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Proposte didattiche
on line e a scuola 2020-2021
SCUOLE PRIMARIE
@ 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.

MOSTRE - Milano

SOTTO IL CIELO DI NUT. EGITTO DIVINO - Milano, Civico Museo Archeologico, Corso Magenta, 15
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 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.
> 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
> 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

Costi
Visita guidata virtuale - 1h - 90 € a classe
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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