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ATTENZIONE!!!
IL MUSEO ARCHEOLOGICO È ANCHE ON-LINE:
Visitalo alla pagina www.museoarcheologicomilano.it
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IL MUSEO
PER LE SCUOLE
Il Civico Museo Archeologico di Milano, in collaborazione
con Aster s.r.l., società che gestisce i servizi educativi del
museo, ha progettato alcune attività didattiche che possono
essere svolte online o in presenza a scuola. Consapevoli del fondamentale ruolo educativo che riveste il patrimonio culturale, vogliamo venire incontro alle possibili esigenze e difficoltà delle scuole in questo
momento particolare. Vi aspettiamo in museo non appena sarà per voi possibile perché siamo fermamente convinti che l’incontro con i reperti, le opere e i
monumenti sia davvero un’esperienza unica!
Le attività didattiche proposte sono di diversa tipologia:
- visite guidate virtuali: visite guidate in diretta streaming attraverso la piattaforma adottata dalla scuola (Zoom, Google Meet, ecc.) o in classe, condotte dagli archeologi di
Aster con il supporto di virtual tour appositamente predisposti dal Museo e altri mezzi
multimediali (immagini 3d dei reperti, ricostruzioni, suoni, ecc.). Sono rivolte a tutte le
scuole di ogni ordine e grado e, nel caso delle primarie, sono arricchite da brevi attività
pratiche (esercizi, quiz, etc.) svolte con l’operatore didattico che consentono alla classe
di rielaborare le conoscenze apprese.
- visite con laboratorio virtuali o in classe: visite guidate virtuali con laboratorio che
utilizzano i virtual tour appositamente predisposti dal Museo e altri mezzi multimediali
(immagini 3d dei reperti, ricostruzioni, suoni, ecc.). Alla visita seguirà un laboratorio
mediante il quale gli studenti potranno approfondire alcuni temi e consolidare le conoscenze apprese attraverso l’attività pratica.
Strumenti richiesti alla scuola: connessione veloce a Internet e LIM.
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IL MUSEO
PER LE SCUOLE
Info & costi delle attività didattiche
Le attività didattiche proposte sono di diversa tipologia e sono rivolte a:

scuole
primarie

scuole secondarie
di I grado

scuole secondarie
di II grado

VISITA GUIDATA VIRTUALE
1 ora: 90 € a classe
1 ora e 30 minuti: 105 € a classe
VISITA CON LABORATORIO VIRTUALE O IN CLASSE
2 ore: 120 € a classe/attività (max 25 alunni)
Sono esclusi i materiali di consumo
Per le scuole fuori Milano, costi di trasferta da determinare.

Informazioni & Prenotazioni

tel 02 20404175, fax 02 20421469
e-mail segreteria@spazioaster.it
orari di apertura: lunedì – venerdì 9.00 – 18.00 |sabato 9.00 - 13.00
www.spazioaster.it
Spazio Aster			

@spazioaster
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IL MUSEO
PER LE SCUOLE
MOSTRA
“SOTTO IL CIELO DI NUT. EGITTO DIVINO”
Sotto il cielo di Nut. Egitto divino
visita guidata virtuale
Conosciamo meglio l’affollato mondo delle divinità egizie, le loro caratteristiche e i loro cambiamenti nel tempo e proviamo a capire l’origine del loro
particolare aspetto zoomorfo. Visitando la mostra parleremo inoltre di miti, culto
funerario, magia e cultura materiale dell’uomo egizio, il “più religioso tra gli uomini
del suo tempo”.
Durata: 1h

Iside&Co: ritratto di divinità
visita con laboratorio virtuale o in classe
Sarcofagi, mummie, amuleti, sculture e molti altri oggetti ci conducono alla scoperta dell’Egitto faraonico con una visita virtuale della mostra: conosciamo meglio l’affollato mondo
delle divinità egizie, le loro caratteristiche e i loro cambiamenti nel tempo e proviamo a capire l’origine del loro particolare aspetto zoomorfo. Poi con la tecnica egizia della quadrettatura e della scomposizione dell’immagine proviamo a ritrarre la nostra divinità preferita!
Durata: 2h
Materiali: occorrente da disegno, tavoletta in gesso e legno, pennelli e colori

Gioielli DIVINI!
visita con laboratorio virtuale o in classe
Un viaggio nell’Egitto faraonico grazie alla visita virtuale della mostra per conoscere meglio la società e l’affollato mondo delle divinità egizie, le loro caratteristiche e i loro cambiamenti nel tempo. In laboratorio entriamo nella bottega di un orafo egizio e apprendiamo quali erano gli ornamenti più preziosi, degni di un sovrano, di una regina, di un dio,
quali materie prime erano necessarie per fabbricarli e quali tecniche venivano utilizzate.
Poi realizziamo insieme con lamine di rame e smalti colorati un gioiello egizio… divino!
Durata: 2h
Materiali: lamina di rame, pennelli, smalti, matite
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IL MUSEO
PER LE SCUOLE
Geroglifici: Le parole del dio
visita con laboratorio virtuale o in classe
“Mdw Ntr”: gli Egizi chiamavano così il loro complesso sistema di scrittura. Questa definizione significa letteralmente “le parole del dio” a conferma del valore sacro che i segni
scritti hanno rivestito per questo popolo. Dopo aver visitato virtualmente la mostra ed aver
compiuto un viaggio completo nella società e nella religione degli antichi Egizi, usiamo la
scrittura come strumento per conoscerne meglio la cultura, imparando alcuni principi della
scrittura geroglifica e scrivendo alcune parole con inchiostri e stilo.
Durata: 2h
Materiali: schede didattiche, occorrente da disegno, pennelli e colori

SEZIONE PREISTORIA E PROTOSTORIA
Dal Neolitico alla Romanizzazione:
la preistoria e la protostoria in Lombardia
visita guidata virtuale
Tramite oggetti e reperti, saranno illustrati vari aspetti
delle diverse culture del Nord Italia, dalla “rivoluzione
neolitica” all’età del Rame e del Bronzo, fino all’età del Ferro
e all’arrivo delle popolazioni celtiche entrate poi in contatto con
il mondo di Roma.
Durata: 1h

Alla scoperta della preistoria
visita con laboratorio virtuale o in classe
Viaggio nella preistoria con uno sguardo particolare alla capacità dell’uomo di interagire
con la natura, alla sua dipendenza dalle risorse naturali e al rapporto fra la materia prima
e il suo utilizzo. Attraverso l’osservazione degli utensili e il riconoscimento dei materiali
di fabbricazione, andiamo insieme alla ricerca dei nessi che legano ambiente naturale,
materia, strumenti, attività dell’uomo e tappe del suo sviluppo culturale, dal Paleolitico fino
all’età del Ferro. Durante il laboratorio sperimentiamo la lavorazione dell’argilla, modellando un piccolo vaso con la tecnica antica, e proviamo a utilizzare lo sbalzo su lamina
per replicare i dettagli di preziosi oggetti di corredo dell’età dei metalli esposti nel Museo.
Durata: 2h
Materiali: argilla, schede didattiche
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IL MUSEO
PER LE SCUOLE
SEZIONE ETRUSCA
Civico Museo Archeologico, c.so Magenta 15

Il mondo degli Etruschi
visita guidata virtuale
Esploriamo i diversi aspetti della civiltà etrusca: conosceremo così le origini
della civiltà, le sue peculiarità, la società, l’artigianato, la scrittura, la religione
e il culto dei morti.
Durata: 1h

Il mondo degli Etruschi
visita con laboratorio virtuale o in classe
Esploriamo i diversi aspetti della civiltà etrusca grazie alla visita virtuale della sezione:
conosceremo così le origini della civiltà, le sue peculiarità, la società, l’artigianato, la
scrittura, la religione e il culto dei morti. Nel laboratorio proviamo a scrivere con l’alfabeto
etrusco su una lamina di rame e realizziamo una fibula, ovvero un’antica spilla, ispirandoci ai modelli etruschi.
Durata: 2h
Materiali: lamine in rame, matite, perline, filo di rame
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IL MUSEO
PER LE SCUOLE
SEZIONE GRECA
Civico Museo Archeologico, c.so Magenta 15

Alle radici della nostra civiltà
con gli antichi Greci
visita guidata virtuale
Un itinerario completo attraverso gli elementi di spicco della civiltà greca, dalla
società al mondo di dèi ed eroi, dal teatro all’arte, dall’artigianato all’architettura.
Durata: 1h

I Greci a teatro
visita con laboratorio virtuale o in classe
Teatri e attori, tragedie e commedie nell’Atene del V secolo a.C.: dopo la visita virtuale
della sezione greca del Museo, l’incontro alla scoperta di uno degli aspetti più caratteristici
del mondo greco sarà accompagnato dalla lettura di brani di letteratura per ragazzi sulle
storie rappresentate nel teatro antico e dalla realizzazione di maschere tragiche e comiche.
Durata: 2h
Materiali: Das terracotta, matite, stuzzicadenti
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IL MUSEO
PER LE SCUOLE
SEZIONE DI MILANO ANTICA
Civico Museo Archeologico, c.so Magenta 15

A spasso nella Milano romana
visita guidata virtuale
Scopriamo la storia di Milano romana con una visita virtuale che ci conduce
dal Museo Archeologico, dove sono visibili i resti di una domus, le mura e le
torri, alla ricerca di ciò che rimane di edifici antichi celati tra quelli moderni: il
teatro, l’anfiteatro, le terme, il circo e il palazzo imperiale, sede della Milano capitale
dell’impero romano.
Durata: 1h (scuole primarie) /1h 30 (scuole secondarie)

Let’s discover Mediolanum!
virtual guided tour (CLIL)
Let’s discover Milan history, from its founding – in the 5th century BC – to 402 AD,
exploring the archaeological evidences hidden among modern buildings from
the Archaeological Museum (town scale model, domus, walls, towers) to
the Theatre, from the Imperial Palace and the Circus to the Amphitheatre.
Tour for primary schools: 1h
Tour for secondary schools: 1h 30

La vita quotidiana a Mediolanum
visita con laboratorio virtuale o in classe
La collezione di materiali di epoca romana del Museo ci racconta di una città bellissima,
ricca di imponenti edifici pubblici, e ci mostra gli aspetti quotidiani della vita degli antichi
abitanti di Mediolanum. Entriamo nelle case dei milanesi di 2000 anni fa e scopriamo
com’erano le antiche abitazioni tra statue, utensili domestici, oggetti per la toilette, ceramica, preziosi vasi, affreschi e mosaici.
In laboratorio poi possiamo scegliere tra la realizzazione di un piccolo mosaico con tessere colorate o di una bulla, l’amuleto che indossavano i bambini romani.
Durata: 2h
Materiali per il mosaico: tessere da mosaico, cartoncini, colla, occorrente da disegno
Materiali per la bulla: lamine in rame, matite, filo.
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IL MUSEO
PER LE SCUOLE
SEZIONE ALTOMEDIEVALE
Civico Museo Archeologico, c.so Magenta 15

Nobili, guerrieri e mercanti
nell’Altomedioevo
visita guidata virtuale
Attraverso i gioielli, le armi, le monete, le ceramiche, conosciamo i popoli che
alla fine dell’Impero Romano invasero a più riprese l’Italia: i Goti, gli Alamanni e
soprattutto i Longobardi, dai quali la Lombardia prende nome.
Durata: 1h

CHIESA DI SAN MAURIZIO
AL MONASTERO MAGGIORE
Corso Magenta, 13 (a fianco del Civico Museo Archeologico)
La chiesa di San Maurizio
visita guidata virtuale
Visita guidata alla duplice chiesa di San Maurizio, divisa tra aula dei fedeli e
coro delle monache, di cui colpiscono soprattutto i vivissimi colori, da poco restaurati, del suo straordinario ciclo di affreschi rinascimentali, una vera antologia della
pittura lombarda del ‘500, che le è valso l’appellativo di “Cappella Sistina” di Milano.
Tra essi spiccano quelli di impronta leonardesca, opera di Bernardino Luini e dei suoi figli.
Durata: 1h
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