Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto

A scuola nei Musei.
Presentazione alle scuole di Padova e provincia dell’offerta didattica proposta nei Musei Archeologici
Nazionali del Veneto per l’anno scolastico 2010-2011.

Il nostro patrimonio culturale, strettamente legato al territorio che lo ha generato, costituisce
l’elemento portante ed irrinunciabile della società civile e dell’identità civica (S. Settis).
È proprio in quest’ottica che l’Ufficio di coordinamento dei Servizi Educativi Museali della
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto organizza un incontro indirizzato agli insegnanti
delle scuole di Padova e provincia, primarie e secondarie.
Questo evento sarà l’occasione non solo per conoscere meglio i cinque Musei Archeologici
Nazionali del Veneto, le loro collezioni e le loro peculiarità, presentati dai rispettivi direttori, ma
anche di ricevere informazioni sulle numerose proposte didattiche che i musei offrono.
Consapevoli che stimolare negli studenti la curiosità sia l’elemento essenziale per trasformare le
nozioni in conoscenza, e consci delle difficoltà di approfondire in classe argomenti di storia antica
locale e delle discipline ad essa correlate, a causa della graduale riduzione dei programmi scolastici,
si presenteranno attività formative personalizzate e studiate per i diversi tipi e gradi di scuola.
La didattica museale, infatti, proponendo percorsi attivi (visite tematiche e con animazione) e
laboratori, costituisce sicuramente per lo studente un primo approccio concreto alle tradizioni del
territorio in cui vive, formandolo alla conoscenza e al metodo di ricerca.
L’incontro, che si terrà martedì 5 ottobre alle 15.30 presso la Sede della Soprintendenza per i Beni
Archeologici del Veneto, sarà dunque articolato in due momenti:
1. Presentazione dei Musei Nazionali Archeologici del Veneto:
Museo Archeologico Nazionale di Adria (RO)
Museo Archeologico Nazionale di Fratta Polesine (RO)
Museo Nazionale Atestino, Este (PD)
Museo Archeologico Nazionale di Altino (VE)
Museo Nazionale Concordiese, Portogruaro (VE)
2. Presentazione dell’offerta didattica in questi musei per l’anno scolastico 2010-2011
Si prega di comunicare con anticipo la propria adesione all’iniziativa ai contatti indicati.
A seguito dell’incontro verrà rilasciato attestato di partecipazione.
Quando: 5 ottobre 2010, ore 15.30
Dove: Palazzo Folco (Sede della SBAV), via Aquileia 7, Padova
Info e contatti:
Dott. Mariolina Gamba (mariolina.gamba@beniculturali.it)
Dott. Marta Conventi (marta.conventi@beniculturali.it)
Tel. 0498243811
Fax 0498754647
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