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Aster s.r.l., società che da più di 20 anni gestisce i servizi educativi di numerosi musei d’arte e di archeologia, 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 comunque nei Musei e nelle Pinacoteche non appena sarà 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 e dagli storici dell’arte di Aster con il supporto di virtual tour e altri mezzi multimediali (immagini 3D dei 
reperti, ricostruzioni, suoni, ecc.). Sono rivolte a tutte le scuole di ogni ordine e grado e possono essere 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 virtual tour 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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 > Sotto il cielo di Nut. Egitto Divino - visita 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”.

Costi
Visita virtuale - 1h30’ - 105 € a gruppo
(max 25 alunni)

SOTTO IL CIELO DI NUT. EGITTO DIVINO
Milano, Civico Museo Archeologico, Corso Magenta, 15 - FINO AL 28 MARZO 2021
La mostra vuole focalizzare l’attenzione sull’Egitto del periodo più classico nell’immaginario collettivo, il periodo faraonico, e sull’affollato mondo degli dèi egizi.
L’onnipresenza di una folta schiera di divinità nella vita degli antichi Egizi è infatti un aspetto tra i più caratteristici dell’antica civiltà nilotica: grazie a bronzetti votivi, amuleti, mummie antropiche e animali, elementi di 
corredo funerario, stele, l’esposizione ci mostra le diverse forme che possono assumere gli dèi egizi (antromoporfe, animali, ibride), le loro caratteristiche e il rapporto tra l’uomo e la divinità nella vita e dopo la morte.

3



SEZIONE GRECA

 > Un vaso, tante storie - visita virtuale con attività
I vasi apparentemente sono solo contenitori, ma dalla loro osserva-
zione possiamo trarre tantissime informazioni sulla civiltà greca: du-
rante questa visita scegliamo alcuni recipienti significativi per forma 
e decorazione e da questi iniziamo il nostro viaggio di conoscenza, 
tra forme e usi, miti e racconti, accompagnati da supporti didattici 
grafici e quaderni operativi.

 > 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.

SEZIONE ETRUSCA 

 > Il mondo degli Etruschi - visita virtuale
Esploriamo i diversi aspetti della civiltà etrusca, in un percorso com-
pleto dalle origini fino allo scontro con Roma: conosciamo così le 
origini della civiltà, le sue peculiarità, la società, l’artigianato, la reli-
gione e il culto dei morti.

SEZIONE ROMANA

 > Tra pubblico e privato: la vita quotidiana a Mediolanum
visita virtuale
La ricchissima collezione di materiali di epoca romana esposti nelle 
sale e nei chiostri del museo ci svela gli aspetti quotidiani della vita 
degli antichi abitanti di Mediolanum ma ci racconta anche di una 
città bellissima, ricca di imponenti edifici pubblici: statue, epigrafi, 
utensili domestici, oggetti per la toilette, ceramica, preziosi vasi, 
mosaici consentono di conoscere a fondo Milano romana. La visita 
alla sezione comprende anche la spiegazione della torre delle mura, 
conservata nel cortile del Museo e della prospiciente torre del Circo 
romano.
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Più di 2000 anni di storia sono racchiusi nelle sale e nei chiostri del Museo Archeologico di Milano, ospitato all’interno di un vero e proprio deposito archeologico. Situato vicino al palazzo imperiale romano, nel suo 
cortile interno si conservano ancora perfettamente una torre delle mura della città antica e una delle due torri del circo oltre ai resti di una domus. Grazie a queste persistenze sarà possibile compiere un viaggio virtuale 
all’indietro nel tempo alla scoperta della storia romana della città rivivendo in particolare il periodo in cui Milano fu Capitale dell’Impero Romano d’Occidente. Ma non solo: il Museo espone ricche collezioni di reperti 
greci, etruschi, altomedievali e ha una sezione dedicata all’arte del Gandhara e una ai reperti provenienti da Cesarea Maritima in Israele. La visita è dunque particolarmente indicata per le scuole secondarie di I grado che 
vogliano percorsi sull’altomedioevo o di supporto al programma di epica, grazie ai numerosi spunti che vasi, statue e altri materiali delle sezioni greca, romana ed etrusca possono fornire. 
Di seguito indichiamo i percorsi inerenti i programmi scolastici; altre proposte si trovano nella guida didattica del Museo Archeologico di Milano. Contattateci per averla!

4



 > A spasso nella Milano romana
visita virtuale dal museo alla città
Scopriamo la storia di Milano, dalla sua fondazione fino al 402 d.C., 
cercando i resti della città romana celati tra gli edifici moderni. L’iti-
nerario “esterno” potrà essere modulato a seconda delle richieste: 
partendo dai materiali del Museo potremo raggiungere i siti del te-
atro, del foro, dell’Anfiteatro, arrivare fino alla basilica di San Lorenzo 
e alla cappella di Sant’Aquilino oppure alla basilica e necropoli di 
Sant’Eustorgio.

 > Alimentazione romana: a tavola con Apicio
visita con laboratorio virtuale o in classe
Partecipiamo ad un laboratorio di cucina storica dove l’aspetto ma-
nuale, il contatto diretto con gli ingredienti della cucina antica, gli 
odori e i sapori permettono di vivere un’esperienza multisensoriale. 
Aiutati dai testi del cuoco romano Apicio prepariamo alcune semplici 
ricette, come epityrum (pesto di olive), lenticula (lenticchie speziate) 
e dulcia domestica (datteri farciti).

SEZIONE ALTOMEDIOEVALE

 > Nobili, guerrieri e mercanti nell’Altomedioevo - visita virtuale
Attraverso i gioielli, le armi, le monete, le ceramiche esposte e le 
ricostruzioni presenti in museo, conosciamo i popoli che alla fine 
dell’Impero Romano invasero a più riprese l’Italia: i Goti, gli Alaman-
ni e soprattutto i Longobardi, dai quali la Lombardia prende nome.

 > Milano altomedioevale - visita virtuale dal museo alla città
Dal Museo Archeologico, che occupa l’antico Monastero Maggiore ri-
salente almeno al IX secolo d.C., dove esamineremo gli oggetti espo-
sti tra i quali i ricchi corredi di guerrieri longobardi, fino al Castello 
Sforzesco dove vedremo i materiali che decoravano la scomparsa 
chiesa di Santa Maria d’Aurona e le tombe dipinte di San Giovanni in 
Conca, alla scoperta dell’Altomedioevo a Milano.

 > Nella bottega di un orefice longobardo - visita virtuale con attività
Approfondiamo alcuni aspetti della civiltà longobarda cercando di 
sfatare gli stereotipi sui cosiddetti “barbari” e riflettendo sulla loro 
diversificata composizione sociale attraverso un laboratorio che ci 
farà conoscere l’alta qualità dell’oreficeria longobarda della quale 
sperimenteremo insieme alcune tecniche.

SPECIALE EPICA E MITOLOGIA
 > Tra Greci, Etruschi e Romani: il domino degli dei

visita virtuale con attività tra le sezioni greca, etrusca e romana
Dei, miti e mitologia: un percorso trasversale tra le sezioni greca 
etrusca e romana per ricostruire attraverso raffigurazioni vascolari, 
sculture, pitture e bronzetti le vicende e l’”aspetto” dei più noti per-
sonaggi del mito e dell’epica. Dopo la visita giochiamo tutti insieme 
al “domino degli dei”!

 > Dei ed eroi: il mito raffigurato
visita virtuale con attività tra le sezioni greca e romana
Visitando le sezioni greca e romana confrontiamo i nomi e le leg-
gende delle divinità presenti e cerchiamo analogie e differenze tra le 
diverse civiltà, per scoprire come il mito sia stato veicolo di conoscen-
za della realtà, di trasmissione di racconti e saperi, ma anche fonte 
storica.
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VISITE IN LINGUA STRANIERA con metodo CLIL
 > Let’s discover the ancient Romans - virtual guided tour

The aim of the tour is to describe daily life in Mediolanum 2000 years 
ago: from food to clothes, from handcrafts to sports, from religious 
beliefs to the cult of the dead. We will do that analysing artefacts 
and their function and recreating places and moments of an ancient 
Roman’s daily routine through the description of their world.

 > Let’s discover the Mediolanum’s roman ruins
virtual guided tour
Let’s discover Milan history, from its founding - in the 5th century BC- 
to 402 AD, exploring the archaeological evidences hidden among 
modern buildings. Two options are available: 
1. Roman Republican tour - from the Archaeological Museum to the 

Theatre (you can additionally visit the Forum.
2. Roman Imperial tour - from the Archaeological Museum to San 

Lorenzo’s church (you can additionally visit Sant’Aquilino’s chapel 
- early Christian mosaics.

Costi
Visita virtuale - 1h - 90 € a gruppo
Visitavirtuale/con attività - 1h30’ - 105 € a gruppo
Visita virtuale con attività - 2h - 120 € a gruppo
Visita virtuale dal museo alla città - 1h30’ - 105 € a gruppo
Visita con laboratorio virtuale o in classe - 2h - 120 € a gruppo
Visita virtuale in lingua con metodo CLIL - 1h30’ - 120 € a gruppo; 
2h - 135 € a gruppo
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 > La chiesa di San Maurizio - visita virtuale - 1h
Visita alla chiesa, una vera antologia della pittura lombarda del 
‘500, che le è valso l’appellativo di “Cappella Sistina” di Milano. Tra 
gli affreschi dai vivissimi colori, spiccano quelli di impronta leonar-
desca, opera di Bernardino Luini e dei suoi figli.

 > San Maurizio e il Monastero Maggiore - visita virtuale - 1h30’
Come archeologi, sfogliamo idealmente la stratigrafia dell’area 
per ricostruirne le vicende, dai resti della casa romana di I sec. d.C. 
conservati nel giardino interno, alle fortificazioni murarie e alla 
torre del circo di età tardo imperiale, quindi alla costruzione del 
Monastero e della chiesa di San Maurizio, per giungere fino ai no-
stri giorni con la trasformazione delle strutture superstiti in Museo. 
Il percorso comprende anche la visita alla chiesa di San Maurizio, 

con il suo affascinante ciclo di affreschi di scuola leonardesca, e 
l’ingresso alla torre delle mura.

 > Bottega San Maurizio - visita con laboratorio virtuale o in classe - 2h
Sulle pareti della chiesa di San Maurizio si sono alternati pittori, 
frescanti e decoratori per più di un secolo, per portare a termine 
l’impegnativo compito di dipingerne completamente ogni porzio-
ne: tutta la classe sarà coinvolta nel tentativo di replicare l’impresa. 
Osservando il monumentale edificio proveremo a conoscere i prin-
cipali artisti impegnati e come lo stile sia cambiato con il succeder-
si dei decenni di lavoro. In laboratorio affronteremo i temi delle 
tecniche di pittura utilizzate e di come si organizzi il lavoro di una 
bottega. Ogni partecipante realizzerà una piccola opera pittorica 
dopo aver preparato i colori con i pigmenti e riportato il soggetto 

sul supporto con l’aiuto della quadrettatura. L’insieme dei lavori, 
tutti ispirati a diversi soggetti presenti all’interno della chiesa, sarà 
un riassunto ideale dell’intero ciclo pittorico formato da mani, gu-
sti e stili differenti. 

Costi
I costi si intendono per gruppi di max 25 alunni
Visita virtuale - 1h - 90 € a gruppo
Visita virtuale - 1h30’ - 105 € a gruppo
Visita con laboratorio virtuale o in classe - 2h - 120 € a gruppo 
(escluso materiale di consumo)
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L’area del Monastero di San Maurizio costituisce uno dei più intatti e ricchi depositi archeologici della città, con strutture di età romana e medioevale ben conservate in alzato. La torre poligonale delle mura romane fu 
inglobata in epoca medioevale nel Monastero di San Maurizio Maggiore, che la tradizione vuole fondato nella tarda età longobarda o nella prima età carolingia (tra VIII e IX sec. d. C.), e che divenne il più importante 
monastero femminile della città. Di grande suggestione e forse poco conosciuto è il ciclo di affreschi trecenteschi che decorano l’interno della torre, poi adibita a luogo di preghiera. Si conserva anche una seconda torre 
romana appartenente al circo tardoromano, riutilizzata come campanile della chiesa monastica intorno al Mille. Il rifacimento rinascimentale vede quale elemento di spicco la chiesa, divisa in una parte pubblica, l’aula 
dei fedeli, ed una parte riservata, ovvero il coro delle monache. Particolarmente noto è il ciclo di affreschi rinascimentali, tra cui spiccano quelli di Bernardino Luini e dei suoi figli. 
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