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Proposte didattiche
on line e a scuola 2020-2021
SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO
@ Spazio Aster

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:
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•

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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MUSEO ARCHEOLOGICO DELL’ALTO MANTOVANO
di CAVRIANA

Il Museo Archeologico dell’Alto Mantovano di Cavriana (MN) si articola in quattordici sale espositive suddivise in 5 sezioni (naturalistico-antropologica, preistorica, romana, medioevo-rinascimentale e risorgimentale).
È in grado di documentare esaustivamente dalla Preistoria al Medioevo la vita e i modelli residenziali del territorio grazie ai ritrovamenti di tre siti neolitici, cinque siti palafitticoli della Età del Bronzo, nove ville rustiche,
un tempietto e due necropoli di età romana e nella Rocca gonzaghesca di Cavriana. Alcune sale dispongono di materiale tattile e plastico per non vedenti e di supporti multimediali.
Tutte le proposte didattiche sono declinate per contenuti e approccio alle diverse tipologie scolastiche e prevedono una visita tematica in Museo e un momento laboratoriale di consolidamento.

> Il lavoro dell’archeologo - visita con laboratorio virtuale o in classe
Durante l’incontro si introdurrà la professione dell’archeologo: che
cosa fa? Con quali metodi? A cosa serve il suo lavoro? Scopriremo
come l’archeologia sia un’importantissima fonte storica per ricostruire il nostro passato. Seguirà una simulazione di scavo.
> Il castello rinascimentale e i Gonzaga
visita con laboratorio virtuale o in classe
Ripercorriamo la storia della Rocca di Cavriana attraverso le strutture
murarie conservate e i materiali recuperati durante gli scavi, confrontando i risultati con quanto riportato dalle diverse fonti storiche.
Durante il laboratorio i ragazzi decoreranno un piatto utilizzando a
modello le ceramiche graffite rinascimentali.

Costi
Visita con laboratorio virtuale o in classe - 1h30’ - 105 € a gruppo
(max 25 alunni)
Visita con laboratorio virtuale o in classe - 2h - 120 € a gruppo
(max 25 alunni)
PRENOTAZIONI: ASTER srl prenotazioni@spazioaster.it
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