
 

 

 

Egregio Dirigente Scolastico, 

è ormai prossimo il tradizionale appuntamento con Exposcuola, rassegna nata per aiutare l’orientamento degli studenti nella 

delicata fase del passaggio tra il primo ed il secondo grado della scuola secondaria, ma che da quest’anno si pone come 

“contenitore” di una ricca serie di contributi educativi e formativi pensati anche per chi questa scelta la farà tra qualche anno e 

per gli studenti già impegnati nella secondaria di secondo grado. 

La scelta della scuola superiore rappresenta un momento delicato della vita degli studenti e va effettuata con un’attenzione 

particolare alle attitudini, le preferenze , le conoscenze e le tendenze personali dei giovani che si accingono ad intraprendere il 

nuovo percorso scolastico, con un occhio attento anche al mercato del lavoro in continua evoluzione.  

L’orientamento oggi non costituisce più solo uno strumento per gestire al meglio la transizione tra cicli scolastici, ma assume 

un valore continuo nella vita di una persona garantendone lo sviluppo e il sostegno nei processi di scelta e di decisione. E’ 

dunque necessaria una vera e propria cultura dell’orientamento nella cui dimensione muoversi lungo tutto l’arco della vita 

attraverso quel fenomeno descritto dalla cultura anglosassone come long life learning, di cui la scuola ha il compito di definire le 

basi.  

Exposcuola è da anni il luogo in cui le istituzioni scolastiche ribadiscono il valore dell’educazione presentando il loro bagaglio 

di proposte formative per consentire a studenti e famiglie di confrontare i diversi percorsi scolastici e porre in essere una scelta 

piena e consapevole, coadiuvati dai consueti incontri con professionisti specializzati in orientamento scolastico curati dalla 

Provincia di Padova che inoltre presenta la nuova edizione di “Liberi di scegliere”, utile guida di supporto alla scelta. 

La vera novità di questo format ormai rodato è l’aver previsto, nell’arco dei tre giorni, una ricca serie di contributi che 

spaziano dalle insidie dell’alcol a quelle della rete, dalla sicurezza stradale alle buone pratiche alimentari, dal gender gap nelle 

ICT al cyberbullismo e molto altro ancora. 

Il ricco programma culturale che alleghiamo e che vi preghiamo di diffondere tra gli insegnanti, può consentire interessanti 

approfondimenti a lavori svolti o che le classi intendono svolgere, fungendo da spunto per analisi più approfondite di situazioni 

con cui i ragazzi debbono confrontarsi nella loro quotidianità. 

Tutti apporti formativi importanti e professionali tra i quali riteniamo opportuno porre in particolare rilievo: 

• INFORMATICASARA’LEI - DONNE E TECNOLOGIE, I DATI SUL “GENDER GAP” NELL’AREA ICT- INFORMATION AND COMMUNICATION TECNOLOGY, 
PRESENTAZIONE DELLE OPPORTUNITÀ FORMATIVE E PROFESSIONALI EMERGENTI. 
A cura del Dipartimento di scienze ambientali, informatica e statistica - Università Cà Foscari Venezia.  

• PERCHE’ LE DONNE? - VIOLENZA IN FAMIGLIA, FEMMINICIDI, VIOLENZA DURANTE LE MIGRAZIONI 

Franca Bimbi Professoressa di Sociologia presso l’Università di Padova, Angela Toffanin Ricercatrice di Sociologia presso l’Università 

di Padova, Pamela Pasian Dottoranda in Scienze Sociali presso l’Università di Padova 

Saranno presenti gli studenti del Liceo Duca D’Aosta con un contributo teatrale e canoro incentrato sulle tematiche  della violenza 

sulle donne e quelli del Liceo Maria Ausiliatrice che ci proporranno una riflessione sulla violenza di genere  ed il ruolo della scuola. 

• PROMUOVIAMO IL GIOCO SANO PER VINCERE LA LUDOPATIA - UN PROGETTO PER IL CONTRASTO ALLA LUDOPATIA. PERCORSO EDUCATIVO, IN 

LINEA CON LA CONVENZIONE DEI DIRITTI DEL FANCIULLO, CHE UNISCE FORMAZIONE E PREPARAZIONE ALL’ASSUNZIONE DELLE RESPONSABILITÀ DELLA VITA. 
A cura dell’Assessorato alle Politiche Sociali e Servizi Scolastici del Comune di Padova 

• ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO - PERCORSI DI FORMAZIONE E DI CRESCITA PER GLI STUDENTI DELL’EUROPA CHE CAMBIA. ISTRUZIONI PER L’USO 
A cura di UST Padova, con la partecipazione di CCIAA Padova, Confindustria Padova, CSV Padova, Spisal Ulss16, Inail Padova . 

Gli studenti di alcune scuole padovane presenteranno le loro buone pratiche e le loro esperienze concrete in tema di alternanza.  

Crediamo fermamente che il buon esito di Exposcuola non sia determinato solo dalla qualità della nostra offerta formativa 

ma che dipenda soprattutto dalla presenza di studenti, famiglie e docenti che partecipando per informarsi, arricchiranno i 

dibattiti con i loro quesiti e le loro opinioni, rendendo viva e concretamente utile la nostra rassegna.  

E’ con questo auspicio che invitiamo tutte le classi del vostro Istituto Comprensivo a programmare una visita ad Exposcuola 

prendendo spunto dagli appuntamenti indicati nel programma che alleghiamo, nella speranza ma anche con la convinzione che 

esso susciterà il  vostro interesse.  

Nell’attesa di incontrarvi, inviamo i nostri migliori saluti. 

Lo Staff organizzativo 


