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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.

MUSEI CIVICI di VARESE

Collocati all’interno di edifici storici circondati da meravigliosi giardini, i Musei Civici di Varese offrono l’occasione per immergersi tra archeologia, storia e arte! Villa Mirabello ospita le raccolte archeologiche che dal passato
lontano della Preistoria e Protostoria ci accompagnano fino alla progressiva romanizzazione del territorio, senza dimenticare la sezione dedicata al Risorgimento varesino e alle glorie locali . Il Museo di Arte Moderna e Contemporanea è invece ospitato tra le imponenti mura del Castello di Masnago, dove le collezioni di pittura, scultura e affreschi riassumono secoli d’arte dal XV al XX secolo. Infine, parte integrante delle strutture museali è l’Isolino Virginia
sul lago di Varese, uno dei siti più famosi della preistoria europea e Patrimonio mondiale dell’UNESCO. Di seguito proponiamo una selezione di percorsi; altre proposte si trovano nella guida didattica, contattateci per averla!

MUSEO DI ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
CASTELLO DI MASNAGO
> A bottega nel Medioevo - visita con laboratorio virtuale o in classe
La visita alle magnifiche sale affrescate del castello permetterà di
immergersi nell’atmosfera del medioevo e delle sue botteghe artistiche. In laboratorio, poi, proveremo a realizzare una preziosa carta
di tarocchi miniata prendendo spunto dalle immagini osservate,
espressione della raffinatissima cultura del XV secolo.
> Baj Baj ritratto! - visita con laboratorio virtuale o in classe
Osserviamo con attenzione volti , nasi, smorfie ed espressioni! In un
confronto accattivante tra la rappresentazione tradizionale e la traduzione non convenzionale nell’arte di Enrico Baj, analizziamo come si
realizza un ritratto e quindi, in laboratorio, sperimentiamo la raffigurazione di un volto umano prendendo a modello proprio le opere di Baj.

COLLEZIONE RISORGIMENTALE - VILLA MIRABELLO
> Confini che cambiano il mondo
visita con laboratorio virtuale o in classe
Conosciamo i protagonisti del Risorgimento varesino e italiano e prendiamo spunto dalla monumentale tela che rappresenta “Lo sbarco dei
Cacciatori delle Alpi a Sesto Calende” per parlare dei confini naturali
e di quelli antropici: quali territori conquista l’Italia con le guerre Risorgimentali? Con un modello dell’Italia tracciamo i confini attuali e
giochiamo a riconoscere i territori teatro della storia Risorgimentale.

Costi
Visita con laboratorio virtuale o in classe - 2h - 120€ a classe/attività
(max 30 alunni).
Sono esclusi i materiali di consumo.
Per le scuole fuori Milano, costi di trasferta da determinare.
Per informazioni e prenotazioni:
Archeologistics Snc 328 8377206
varesemusei@archeologistics.it
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