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PROGRAMMA CULTURALE EXPOSCUOLA 2018  

Giovedì 15 Novembre 

09.00 – 09.15 AGORA’ 

Apertura della 21esima Edizione di ExpoScuola 

 

Ore 9.15-10.30 AGORA’ 

"Gli strumenti dello scrittore - Le tecniche della scrittura narrativa” di e con Luigi Dal Cin  
a cura di Comune di Padova, Settore Servizi Scolastici 
 

Ore 9:30 - 10:30 Sala A 

Verso il futuro. Il percorso di orientamento  

a cura di Mariapia Fierro Docente esperta di orientamento scolastico 

 

Ore 9:30 - 10:30 Sala B 

Orientarsi verso la scuola superiore  

a cura di Cristina De Gioia Psicologa esperta di orientamento scolastico    

 

Ore 10.45-12.00 AGORA’ 

"Gli strumenti dello scrittore - Le tecniche della scrittura narrativa”  di e con Luigi Dal Cin  
A cura di Comune di Padova, Settore Servizi Scolastici 
 

Ore 11:00 - 12:00 Sala A 

Verso il futuro. Il percorso di orientamento  

a cura di Mariapia Fierro Docente esperta di orientamento scolastico 

 

Ore 11:00 - 12:00 Sala B 

Orientarsi verso la scuola superiore  

a cura di Cristina De Gioia Psicologa esperta di orientamento scolastico    

 

Ore 11:00 - 12:30 Sala C 

La responsabilità sociale ed il consumo etico: la cooperativa come possibile sbocco professionale?   

a cura di Stefano Minin Coop Alleanza 3.0  

Ambiente, sociale e legalità: la cooperazione nel mondo, le principali campagne e i mestieri richiesti. 

Ore 12:30 - 13:30 AGORA’ 

Lingue dei segni e sordità a cura degli studenti dell'ISISS A. Magarotto di Padova 
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Il workshop propone elementi base della Lingua dei Segni (LIS); ai partecipanti verranno proposti alcuni aspetti 

teorici e pratici per poter comunicare con le persone sorde. 

 

Ore 12:30 - 13:30 Sala C 

ICT Lab - studiare in ITS Kennedy  a cura di ITS Kennedy     

Cos’è un ITS, cosa e come si studia all’ITS Kennedy per l’ICT, perché scegliere il settore ICT, le opportunità di 

studio e professionali offerte dall’ITS Kennedy per l’ICT, requisiti e modalità per accedere alle selezioni.  I 

programmi e i contenuti del corso, esempi di attività didattiche, la quotidianità fra aula e laboratorio       

 

Ore 14:30-15:30 AGORA’ 

A caccia di onde gravitazionali a cura di MARCO DRAGO  

Il 14 settembre 2015 segna un punto di svolta per l'astrofisica: viene rivelata la prima onda gravitazionale. Da 

quel giorno, altre ne sono state rivelate, fino al 17 Agosto 2017, giorno in cui avviene per la prima volta la 

rivelazione contemporanea di onde gravitazionali e luce elettromagnetica. Ripercorreremo insieme i passi 

scientifici che hanno portato a questi grandi risultati.                      

Ore 14:30 - 15:30 Sala A 

Verso il futuro. Il percorso di orientamento  

a cura di Mariapia Fierro Docente esperta di orientamento scolastico 

 

Ore 14:30 - 15:30 Sala B 

Orientarsi verso la scuola superiore  

a cura di Cristina De Gioia Psicologa esperta di orientamento scolastico    

 

Ore 15:30 - 16:30 Sala C 

Salviamoci la pelle! Guida pratica a trucco, piercing e tatoo a cura di Azienda ULSS 6 Euganea 

La pelle parla di te e alcuni dei suoi segni rimangono per sempre. Make up, inchiostro e acciaio sono gli 

strumenti per costruire il proprio racconto: per conoscere quali possono essere i rischi e come evitarli, fate le 

vostre domande al dottor Edoardo Zattra, dermatologo all’Ospedale Sant’Antonio dell’Ulss 6 Euganea. 

 

Ore 16:00 - 17:00 Sala A 

Verso il futuro. Il percorso di orientamento  

a cura di Mariapia Fierro Docente esperta di orientamento scolastico 

 

Ore 16:00 - 17:00 Sala B 

Orientarsi verso la scuola superiore  

a cura di Cristina De Gioia Psicologa esperta di orientamento scolastico    
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Ore 16.30 – 18.00 AGORA’ 

Energia pulita e accessibile: una questione di scelte? 

Ne discutono il prof. Arturo Lorenzoni (Dip. di Ingegneria Industriale/Università di Padova e Vice Sindaco del 

Comune di Padova) e Davide Sabbadin (Legambiente). 

Presenteranno un' unità di apprendimento interdisciplinare (diritto, economia, matematica e fisica) sul tema 

dell'energia gli insegnanti partecipanti al gruppo di lavoro "Territorio e risorse" del progetto “Global Issues 

Global Subjects” (GIGS/UE). 

Coordinerà il tavolo Fondazione Fontana onlus 

 

Ore 17.00 – 18.00  Sala A  

L'analisi della scrittura per l'orientamento  a cura di Chiara dalla Costa grafologa 

Lo studio della scrittura a mano, in quanto test proiettivo e non invasivo della personalità, permette di far 

emergere molte caratteristiche che a volte lo stesso scrivente non è consapevole di possedere ed è in grado di 

consigliare in modo oggettivo, in quanto non si è influenzati dalla conoscenza della persona. 

 

 

Venerdì 16 Novembre 2018 

Ore 9:30 - 10:30 Sala A 

Verso il futuro. Il percorso di orientamento  

a cura di Mariapia Fierro Docente esperta di orientamento scolastico 

 

Ore 9:30 - 10:30 Sala B 

Orientarsi verso la scuola superiore  

a cura di Cristina De Gioia Psicologa esperta di orientamento scolastico    

 

Ore 9:30 - 10:30 Sala C 

Il Consumo Critico  

Un appuntamento prezioso, che ha l’obiettivo di far riflettere gli studenti su cosa si celi dietro ogni prodotto che 

acquistano e che popola la loro quotidianità, e per arrivare alla consapevolezza che il consumo oggi rappresenta 

un vero e proprio “strumento di potere” nelle mani del cittadino: non solamente un fine quindi, ma una forma di 

azione da esercitare, per innescare processi di mutamento economico e promuovere nuove forme di politica 

attiva. 

a cura di Paolo Graziano, docente presso l'università di Padova e l'Università Bocconi di Milano 

 

Ore 11:00 - 13:00 AGORA’ 
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“La stabilità nel settore finanziario e la tutela del consumatore dei servizi bancari e finanziari” a cura di Banca 

d’Italia 

Incontro pensato per fornire elementi di educazione finanziaria ai giovani e alle famiglie, per raccontare i compiti 

e le funzioni della banca centrale, in particolare quelli rivolti alla cittadinanza. 

 

Ore 11:00-12:00 Sala A 

Verso il futuro. Il percorso di orientamento  

a cura di Mariapia Fierro Docente esperta di orientamento scolastico 

 

Ore 11:00 - 12:00 Sala B 

Orientarsi verso la scuola superiore 

a cura di Cristina De Gioia Psicologa esperta di orientamento scolastico    

 

Ore 11:00 - 12:00 Sala C 

A scuola con il cellulare? Sì grazie! I super poteri del digitale   

Il workshop ha l'obiettivo allenare i partecipanti all'approccio alle tecnologie con senso critico, 

creatività e responsabilità, in modo da accompagnarli con consapevolezza alla Digital 

Transformation. 

a cura di Potential Hub di Niuko Innovation & Knowledge 

 

Ore 12:15 - 13:15 Sala C 

“L’etichetta e l’origine dei prodotti”   

Leggere l'etichetta è uno strumento che il consumatore può utilizzare per conoscere tutto ciò che è 

contenuto in quel determinato prodotto e l’origine delle materie prime che lo compongono. 

Riflettere sui modelli di consumo e in particolare conoscere e riconoscere le suggestioni che 

invitano all’acquisto comprendendo la discrepanza tra i claim nutrizionali delle etichette e i claim 

pubblicitari è l’obiettivo della proposta. 

a cura di Sapere Coop Alleanza 3.0 

 

Ore 14:30 - 15:30 Sala A 

Verso il futuro. Il percorso di orientamento  

a cura di Mariapia Fierro Docente esperta di orientamento scolastico 

 

Ore 14:30 - 15:30 Sala B 

Orientarsi verso la scuola superiore  

a cura di Cristina De Gioia Psicologa esperta di orientamento scolastico    
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Ore 15:00-16:30 AGORA’ 

Le competenze economico-finanziarie: la strategia nazionale    

a cura di Banca d’Italia 
 

Ore 16:00 - 17:00 Sala A 

Verso il futuro. Il percorso di orientamento  

a cura di Mariapia Fierro Docente esperta di orientamento scolastico 

 

Ore 16:00 - 17:00 Sala B 

Orientarsi verso la scuola superiore  

a cura di Cristina De Gioia Psicologa esperta di orientamento scolastico    

 

Ore 16:30 - 17:30 Sala C 

Come scegliere la scuola superiore 

a cura di Costruttivamente 

 

Ore 17:00-18:30 AGORA’ 

 “Scelgo un futuro differente. Per una classe dirigente più consapevole, che metta al centro l’etica della 

professione” a cura di Marco Lombardo referente provinciale di Libera Padova 

Saper leggere il contesto e aggiornare l'immagine stereotipata del fenomeno criminale di stampo mafioso.  

Come sviluppare nuovi chiavi di rilettura critica del contesto locale: spunti per percorsi di impegno civile. 

 

Sabato 17 Novembre 

Ore 9:00 - 11:00 Sala C 

I Lions per e con la scuola   

Occasione di  conoscenza della grande Associazione Lions Club International e presentazione attività informative 

e formative annuali per gli allievi, gli insegnanti e i genitori. 

A cura di Clubs Lions del territorio (Distretto 108ta3) 

 

Ore 9:15 - 10:15 AGORA’ 

“Scegliere per crescere: Lo sport aiuta a scegliere” a cura di Petrarca Basket 

Storie di sport, di vita e di scelte 

 

Ore 9:30 - 10:30 Sala A 

Verso il futuro. Il percorso di orientamento  
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a cura di Mariapia Fierro Docente esperta di orientamento scolastico 

 

Ore 9:30 - 10:30 Sala B 

Orientarsi verso la scuola superiore  

a cura di Cristina De Gioia Psicologa esperta di orientamento scolastico    

 

Ore 10:30-12:30 AGORA’ 

Mi informo, conosco, e sono consapevole: voci del verbo Scelgo il futuro!         

I fenomeni mafiosi del NE esigono di informarsi e di conoscere la realtà. Il ns territorio certo è ricco e sano, ma 

occorre essere consapevoli che il futuro dipende dal nostro scegliere da che parte stare. Uno scegliere personale 

e comunitario a favore della giustizia sociale, ambientale ed ecologica. 

a cura di Don Luigi Ciotti presidente nazionale LIBERA 

 

Ore 11:00-12:00 Sala A 

Verso il futuro. Il percorso di orientamento  

a cura di Mariapia Fierro Docente esperta di orientamento scolastico 

 

Ore 11:00 - 12:00 Sala B 

Orientarsi verso la scuola superiore 

 a cura di Cristina De Gioia Psicologa esperta di orientamento scolastico    

 

Ore 11:30 - 12:30 Sala C 

IED e aziende: progetti nel campo della moda, della grafica e del design d'interni  

a cura di IED-istituto Europeo di Design, sede di Venezia 

A seguire i referenti della scuola saranno a disposizione per domande e chiarimenti sul processo di iscrizione, 

Open Day e borse di studio. 

 

Ore 12:30 - 13:30 Sala A 

Il modo più semplice per scoprire le fake news   

Che cos'è una fake news? E' possibile riconoscere automaticamente le fake news utilizzando tecniche di 

intelligenza artificiale? In questo intervento parleremo di fake news e di intelligenza artificiale, una tecnica 

innovativa che permette agli algoritmi di imparare e migliorare in base all’esperienza. 

a cura di Stefano Moret del team di Ask Pinocchio 

 

Ore 13:00-14:00 AGORA’ 
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Vita Social.  Le nuove relazioni a portata di Like  a cura di Azienda Ulss6 Euganea 

Stare sui social non è solo una questione di numeri di like e followers. Sono frequenti i problemi connessi alla 

popolarità, allo stress da internet, all'ansia da prestazione sociale nei giovani.                                               

Sul tavolo a discutere questa realtà Gianmarco Zigato youtuber, il dott. Matteo Paduanello, psicologo al 

Consultorio Adolescenti Contatto Giovani dell'Ulss 6 Euganea e il ricercatore Cosimo Marco Scarcelli, digital 

media educator, IUSVE. 

 

Ore 14:30 - 15:30 AGORA’ 

Dimostrazione di primo soccorso e di soccorso avanzato  

a cura di Croce Rossa Italiana  

 

Ore 14:30 - 15:30 Sala A 

Verso il futuro. Il percorso di orientamento  

a cura di Mariapia Fierro Docente esperta di orientamento scolastico 

 

Ore 14:30 - 15:30 Sala B 

Orientarsi verso la scuola superiore  

a cura di Cristina De Gioia Psicologa esperta di orientamento scolastico    

 

Ore 14:30 - 15:30 Sala C 

L'analisi della scrittura per l'orientamento  

Lo studio della scrittura a mano, in quanto test proiettivo e non invasivo della personalità, permette di far 

emergere molte caratteristiche che a volte lo stesso scrivente non è consapevole di possedere ed è in grado di 

consigliare in modo oggettivo, in quanto non si è influenzati dalla conoscenza della persona. 

a cura di Chiara dalla Costa grafologa 

 

Ore 16:00 - 17:00 Sala A 

Verso il futuro. Il percorso di orientamento  

a cura di Mariapia Fierro Docente esperta di orientamento scolastico 

 

Ore 16:00-18:00 AGORA’ 

Esibizione Musicale 

A cura di Liceo Classico Tito Livio, I.I.S. Albert Einstein, Scuola media Ardigò Pascoli  

 

Ore 16:00 - 17:00 Sala B 
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Orientarsi verso la scuola superiore  

a cura di Cristina De Gioia Psicologa esperta di orientamento scolastico    

 

 

Ore 16:30 - 17:30 Sala C 

Come scegliere la scuola superiore  

a cura di Costruttivamente 

 

 

ATTIVITA’ PRESSO LO STAND 

Stand COMUNE DI PADOVA - SETTORE SERVIZI SCOLASTICI   

15 novembre ore 16.30 

"Occhi e visione: come gli animali percepiscono immagini e colori"  

 

Stand BANCA D’ITALIA 

15 novembre ore 11.00 - 12.00    

Presentazione del Progetto MIUR- Banca d’Italia e presentazione del nuovo materiale didattico per le scuole 

Rivolto a insegnanti e Dirigenti scolastici 

15 novembre ore 14.00 - 15.00    Laboratorio banconote - Rivolto ai ragazzi 

15 novembre ore 16.00  - 17.00    Presentazione del progetto di Alternanza Scuola Lavoro in Banca d’Italia 

 Rivolto a insegnanti e Dirigenti scolastici 

17 novembre ore 11.00 - 12.00    Incontro con i ragazzi: “A scuola di finanza. Il sistema bancario e finanziario 
nazionale e internazionale” Rivolto ai ragazzi 

17 novembre ore 14.00 - 15.00    Laboratorio banconote  Rivolto ai ragazzi 

17 novembre ore 16.00 - 17.00    Incontro con i ragazzi: “A scuola di finanza. Bitcoin, valute virtuali e sicurezza 
informatica” Rivolto ai ragazzi 

 

AREA PLAY4Edu : 

Stand COOP ALLEANZA 3.0 

“Il pianeta di cioccolato” a cura di Sapere Coop 

Esiste un pianeta di cioccolato? Un vero e proprio pianeta no, ma qualcosa di simile deve aver incontrato Cortés 

quando arrivò nelle foreste pluviali dell'America Centrale.  
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La lettura di una storia introduce i bambini nel mondo del cacao e attraverso un gioco scopriranno la filiera e 

potranno facilmente apprendere le tappe di un lungo e complesso processo di lavorazione che permette di 

trasformare i semi in gustose tavolette di fondente. Calandosi nei panni di veri mâitre chocolatier i bambini 

faranno una degustazione di tre tipi di cioccolato coinvolgendo tutti i sensi. 

Stand LA BOTTEGA DEI RAGAZZI, Parco etnografico di Rubano  

Natura, cultura, storia e scienza s'intrecciano nella stupenda cornice del Parco Etnografico di Rubano per offrire 
ai propri visitatori un viaggio nel tempo, alla scoperta delle nostre radici e della ricchezza che i bisnonni contadini 
hanno tramandato a noi: il rispetto dei tempi per ogni lavoro, il ritmo della natura, la sapienza e il gusto per 
tutto ciò che è naturale e genuino. 

Venite a trovarci e sperimentare le nostre attività: 

C'ERA UNA VOLTA IL PANE, dove proveremo ad impastare insieme un pane semplice e fragrante con farine di 

grani antichi e lievito madre! 

ALLA SCUOLA DEL BOSCO, tracce e reperti direttamente dal nostro bosco di pianura per imparare a riconoscere 

tutti gli elementi di questo ambiente ormai raro... suolo, alberi, animali, tutto è in relazione con noi e noi con il 

tutto!  A cura di Bottega dei ragazzi, Parco di Rubano 

 

Stand Street Racket  

Attività di gioco Street Racket  - Anyone, anytime, anywhere: Let’s rock the street! 

Stand AdS Petrarca Basket 

Petrarca Basket in collaborazione con CSI i ragazzi potranno giocare a Easybasket, 3C3 (nuovo sport olimpico) e a 

“Cosa ti conviene scegliere”? (contest di tiro a coppie). 

 

Stand Regione del Veneto   

Fattorie didattiche, animazione e laboratori, letture animate e tanto altro. 


