




Terza Missione

Educazion
e

Valorizzazi
one

• Catalogazione
• Conservazione
• Studio
• Promozione delle collezioni

• Laboratori didattici per le 
scuole

• Formazione e 
aggiornamento per gli 
insegnanti

• Seminari ed escursioni di 
approfondimento

• Valutazione integrata
• Condivisione della 

conoscenza
• Multiscalarità delle 

relazioni
• Articolazione degli esiti 

della ricerca
• Engagement

Patrimonio
tangibile e
intangibile

Donadelli, Gallanti, Rocca, Varotto (2016)



Laboratori 

per le Scuole Formazione 
per gli 

insegnanti

Stage e 
alternanza 

scuola-lavoro

Eventi pubblici

mostre conferenze 
cineforum

Collana 
Mappamondi

Merchandising 
e bookshop

Social 
network

Escursioni sul 
territorio e  

geocaching

Donazioni

Progettualità di terza missione

Sponsor e 
iniziative in 
partnership



















Continuiamo a sperimentare

perché ci piace

perché crediamo possa contribuire alla 
costruzione di un modello di sistema 
formativo integrato nel territorio 

Rivolti alla costruzione di una più ampia 
consapevolezza culturale, scientifica ed 
educativa tra i cittadini di oggi e di domani.
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I laboratori didattici sono esperienze didattiche tematiche che prevedono l’utilizzo o il 
confronto con le collezioni museali.

• I laboratori:
✓ possono essere realizzati solo nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, febbraio, marzo e 

aprile
✓ si svolgono negli spazi del Museo, presso la sede di Palazzo Wollemborg, in via del Santo 

26 a Padova
✓ hanno un chiaro riferimento ai curricola scolastici
✓ possono prevedere delle sfide e dare diritto a premi
✓ durano circa due ore
✓ hanno un costo di € 100,00

























Le avventure didattiche sono esperienze educative tematiche che prevedono l’applicazione di 
conoscenze e competenze geografiche di base.

• Le avventure:
✓ possono essere realizzati solo nei mesi di maggio e giugno
✓ si svolgono fuori dal Museo, all’aria aperta
✓ propongono attività fortemente interdisciplinari
✓ hanno una durata che varia dalle 3 ore all’intera giornata
✓ hanno un costo maggiore rispetto ai laboratori, variabile a seconda delle attività proposte









mercoledì 19 settembre 2018 e    martedì 9 ottobre 2018
dalle ore 17:00 alle ore 18.00

La partecipazione è libera. Gradita conferma: museo.geografia@unipd.it

mailto:museo.geografia@unipd.it


LABORATORI DIDATTICI PER LE SCUOLE A.S. 2018/2019

c/o Palazzo Wollemborg

Via Del Santo, 26 - 35123 Padova

45°24'17.9" N   11°52'44.9" E

Tel. | 049.827.4276

E-mail | museo.geografia@unipd.it

Web | www.musei.unipd.it/it/geografia

Facebook | museodigeografia

E-mail | aiig.veneto@gmail.com
Web | http://aiigveneto.wordpress.com
Facebook | aiig.veneto
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