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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
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 (netjeru). L’onnipresenza di una folta schiera di divinità nella 
vita degli antichi Egiziani 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.

 > Egitto divino - visita virtuale
Conosciamo meglio l’affollato mondo delle divinità egizie, le loro carat-
teristiche 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 egi-
zio, il “più religioso tra gli uomini del suo tempo”.

 > Let’s discover the ancient Egyptians - virtual guided tour
The aim of the tour is to describe religion, art, culture and daily life 
in the ancient Egypt: from food to clothes, from handcrafts to sports, 
from religious beliefs to the cult of the dead we will be introduced to 
the temporary exposition “Netjeru: gods in the Ancient Egypt”.

Costi
Visita guidata - 1h30’ - 105 € a gruppo; 120 € a gruppo in lingua 
inglese con metodo CLIL (max 25 alunni)
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SEZIONE GRECA 

 > Alle radici della nostra civiltà con gli antichi greci
visita guidata virtuale
Un itinerario completo attraverso gli elementi di spicco della civil-
tà greca, dalla società al mondo di dèi ed eroi, dal teatro all’arte, 
dall’artigianato all’architettura attraverso un’osservazione attiva dei 
magnifici e numerosi reperti esposti. 

 > I Greci a teatro  -  visita virtuale con attività
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 tatti dal teatro antico.

 > Dei ed eroi: il mito raffigurato
percorso tematico virtuale tra le sezioni greca e romana 
Visitando le sezioni greca e romana confrontiamo i nomi e le leggende 
delle divinità presenti e cerchiamo analogie e differenze tra le diverse 
civiltà, per scoprire come il mito sia stato veicolo di conoscenza della 
realtà, di trasmissione di racconti e saperi, ma anche fonte storica.

SEZIONE ETRUSCA
 

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

 > L’arte etrusca alle origini dell’arte contemporanea
visita guidata virtuale con approfondimento tematico
Molti artisti sensibili ed innovativi a partire dai primi decenni del 
‘900 hanno visto nei filiformi bronzetti etruschi una nuova fonte 
di ispirazione ed un nuovo modello non accademico e non greco. 
Per noi si apre un interessante percorso di analisi e rapporto tra 
arte antica e moderna che mettiamo a confronto con uno specifico 
approfondimento alla visita guidata in sezione.
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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, nei 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 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 II grado 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!
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SEZIONE ROMANA

 > Tra pubblico e privato: la vita quotidiana a Mediolanum
visita guidata 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 fon-
do Milano romana. La visita prevede anche l’osservazione della torre delle 
mura, conservata nel cortile del Museo, e della torre del Circo romano.

 > 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’itinera-
rio esterno potrà essere modulato a seconda delle richieste: partendo 
dalla sezione del Museo potremo raggiungere il sito del teatro, del 
foro, dell’Anfiteatro, giungendo fino alla basilica di San Lorenzo e alla 
cappella di Sant’Aquilino oppure alla necropoli di Sant’Eustorgio.
È inclusa anche la visita della torre del circo.

 > Sms di pietra - laboratorio virtuale o in classe
SPECIALE LICEO CLASSICO, SCIENTIFICO 
Analizziamo con particolare attenzione le epigrafi osservate nel
secondo chiostro: potremo ricostruire un quadro vivace e composito 
della società milanese e scoprire tutti i trucchi ed i segreti dei lapicidi 
dell’epoca. Poi approfondiremo il tema della scrittura, provando a legge-
re e tradurre un’epigrafe e componendone una con testo e decorazioni.

 > A tavola con Apicio - laboratorio virtuale o in classe 
Partecipiamo ad un laboratorio di cucina storica dove l’aspetto manuale, 
il contatto diretto con spezie, erbe aromatiche e alimenti della cucina an-
tica, gli odori, i sapori permettono di vivere un’esperienza multisensoria-
le. Dai ritrovamenti archeologici alla lettura di Apicio, un cuoco romano, 
dalle suppellettili utilizzate fino alle materie prime alimentari, scopria-
mo la cultura culinaria romana e prepariamo alcune semplici ricette.

 > Milano nei secoli: dai Celti al Medioevo
percorso tematico virtuale tra le sezioni romana e altomedievale
Approfondiamo la storia di Milano attraverso il metodo stratigrafico 
proprio dell’archeologia, ovvero ricostruendo la pianta della città nel 
corso dei secoli. Vedremo quali e quanti cambiamenti intervengono 
dalle origini nel V secolo a. C. fino al Medioevo. La visita virtuale sarà 

completata da un approfondimento per meglio illustrare il lavoro 
dello storico e dell’archeologo.

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 Ala-
manni 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 
risalente almeno al IX secolo d.C., dove esamineremo gli oggetti 
esposti 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.
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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 
(vases, lamps, coins, statues, jewellery, mosaics...) and their function 
and recreating places, situations, activities, and moments of an an-
cient 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 centu-
ry 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 and/or the Am-
phitheatre).

2. Roman Imperial tour - from the Archaeological Museum to San 
Lorenzo’s church (you can additionally visit Sant’Aquilino’s chap-
el - early Christian mosaics, or the Amphitheatre or Sant’Eustor-
gio’s necropolis)

Costi
Visita guidata virtuale - 1h - 90 € a classe
Visita guidata virtuale dal museo alla città - 1h30’ 105 € a classe
Visita virtuale in lingua con metodo CLIL - 1h30’ - 120 € a gruppo;
2h - 135 € a gruppo
Visita con laboratorio virtuale o in classe  - 2h - 120 € a classe/
attività (max 25 alunni)
Sono esclusi i materiali di consumo
Per le scuole fuori Milano, costi di trasferta da determinare
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SEZIONE PREISTORICA E PROTOSTORICA

 > Dal Neolitico alla Romanizzazione: la preistoria e la protosto-
ria in Lombardia - visita guidata virtuale

Osservando oggetti e reperti, saranno illustrati vari aspetti delle di-
verse 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.

Costi

Visita guidata virtuale - 1h - 90€ a classe (max 25 aluni)

Le collezioni preistoriche e protostoriche, attualmente visitabili in un allestimento ridotto nelle Sale Viscontee del Castello Sforzesco, comprendono prevalentemente materiali provenienti dall’Italia Settentrionale e 
descrivono la storia del territorio negli ultimi 5000 anni prima di Cristo. I materiali documentano l’evoluzione dell’uomo dal Neolitico europeo fino all’età del Ferro nell’Italia Settentrionale passando dall’età del 
Bronzo con i primi manufatti in metallo, gli utensili in corno, osso, selce, argilla e i materiali ceramici che provengono sia dagli abitati su palafitte e dalle cosiddette “terramare”, sia dalle deposizioni funerarie. Per l’età del 
Ferro vasto spazio è dedicato alla cultura di Golasecca, a cui appartiene la famosa la “Tomba del Guerriero” di Sesto Calende, nella quale sono stati rinvenuti oggetti importanti in bronzo, come parti degli elementi delle 
ruote di un carro, parte dei morsi del cavallo, armi ed una grande situla (secchio) bronzea decorata a sbalzo. Al periodo della presenza celtica in Italia rimandano armi e ornamenti rinvenuti soprattutto in corredi funerari. 
Il Museo consente di ripercorrere una grande parte della preistoria che si studia sui libri di scuola e di approfondirla con un’attività laboratoriale che si volge nell’aula didattica del vicino Museo Archeologico.
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