
   

  

 

 

  

 

SELEZIONE N. 2017S19, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA STIPULA DI N. 1 CONTRATTO DI 

LAVORO A TERMINE, CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1, AREA TECNICA, 

TECNICO-SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI, TEMPO PIENO, PER 12 MESI, PRESSO 

IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE STORICHE, GEOGRAFICHE E DELL’ANTICHITÀ 

(DISSGEA). 

 

QUESITI PROVA SCRITTA 

 

Tema n. 1: 

Storia della geografia, didattica della geografia 

Il costituendo Museo di Geografia dell’Università di Padova vanta una notevole collezione di 

plastici in gesso risalente ai primi decenni del Novecento. Il candidato illustri brevemente i termini 

di una proposta di educazione geografica (formale o non formale) che valorizzi tale patrimonio. 

Museografia, museologia, didattica museale 

Cosa s’intende per “pedagogia del patrimonio culturale” e quali documenti internazionali fanno ad 

essa riferimento?  

Didattica della geografia e multimedia 

Il candidato illustri sinteticamente rischi e potenzialità dell’utilizzo di strumenti multimediali nella 

didattica della geografia. 

 

Tema n. 2: 

Storia della geografia, didattica della geografia 

Il costituendo Museo di Geografia dell’Università di Padova vanta una notevole collezione di carte 

storiche risalente ai secoli XVII-XVIII. Il candidato illustri brevemente i termini di una proposta di 

laboratorio cartografico rivolto a studenti e/o insegnanti che valorizzi tale patrimonio. 

Museografia, museologia, didattica museale 

Il candidato definisca il concetto di “eredità culturale” facendo riferimento all’art. 2 della 

Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore dell’eredità culturale per la società (Faro, 

2005). 

Didattica della geografia e multimedia 

Quali sfide del mondo attuale l’educazione geografica consente di affrontare con maggiore forza e 

consapevolezza secondo la Carta internazionale sull’Educazione geografica (2016)? 

 

Tema n. 3: 

Storia della geografia, didattica della geografia 

Il costituendo Museo di Geografia dell’Università di Padova vanta una notevole collezione di lastre, 

diapositive e fotografie che documentano l’attività di ricerca sul campo svolta dalla fine 
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dell’Ottocento ad oggi. Il candidato illustri brevemente i termini di una proposta di educazione 

geografica (formale o informale) che valorizzi tale patrimonio. 

Museografia, museologia, didattica museale 

Associazione Nazionale dei Musei Scientifici e Sistema Museale Nazionale: il candidato illustri i 

recenti passi per un’integrazione tra associazionismo e politiche pubbliche in ambito museale 

italiano. 

Didattica della geografia e multimedia 

Quali metodi e strumenti della geografia possono educare ad uno sviluppo sostenibile? Il 

candidato indichi i documenti di riferimento in merito. 


