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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.



 > Il lavoro dell’archeologo
visita con attività/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 rico-
struire il nostro passato. Seguirà una simulazione di scavo on-line.

 > Il cammino evolutivo dell’uomo
visita con attività/laboratorio virtuale o in classe
Partendo dalla visita della sezione antropologica del Museo, i ra-
gazzi saranno accompagnati alla scoperta dell’evoluzione dai primi 
ominidi all’Homo Sapiens; osservando riproduzioni e strumenti di 
misurazione si potranno verificare le progressive modificazioni del-
la capacità cranica e conoscere le fondamentali scoperte che hanno 
caratterizzato le diverse tappe del cammino evolutivo dei nostri 
antenati. Durante il laboratorio i bambini si cimenteranno con la 
misurazione delle riproduzioni di diversi crani e con la ricomposi-
zione dell’immagine di scheletri pertinenti a diversi ominidi.

 > Inuk, vita quotidiana di un bambino della preistoria
visita con attività/laboratorio virtuale o in classe
Dal Paleolitico all’Età dei Metalli l’uomo ha attraversato la preisto-
ria adattandosi all’ambiente e ai suoi continui mutamenti; attra-
verso i reperti esposti i bambini saranno accompagnati in questo 
viaggio, per comprendere il lento passaggio dai gruppi di cacciato-
ri-raccoglitori paleolitici, alle comunità stanziali dei villaggi neoliti-
ci, agli abitati palafitticoli che hanno caratterizzato il popolamento 
delle colline moreniche nell’Età del Bronzo. Si potrà poi svolgere 
un laboratorio su un tema a scelta tra la produzione ceramica, le 
tecniche di decorazione dell’argilla o le tecniche di decorazione dei 
tessuti utilizzando pigmenti e pintaderas.

 > Romolo…a spasso nel mondo romano
visita con attività/laboratorio virtuale o in classe
Come si viveva nell’antico mondo romano? Com’erano le abitazioni 
cittadine e quelle delle campagne? E quali erano i rituali che ac-
compagnavano i defunti? I reperti raccontano questi e anche molti 

altri aspetti della vita quotidiana in età romana che i bambini im-
pareranno a conoscere visitando le sale del museo.
Durante la visita si porrà maggior attenzione all’argomento del la-
boratorio a scelta tra:
- La domus romana: tipologie abitative, materiali edilizi, sistemi di 
riscaldamento, organizzazione delle città e delle campagne. Il labo-
ratorio può consistere nella riproduzione in scala 1:20 di un modello 
di domus.
- Bambini al tempo dei Romani: scuola, educazione e gioco dei 
bambini, attraverso i ritrovamenti romani nell’alto mantovano tra vil-
le rustiche e necropoli. Il laboratorio consiste in prove di scrittura su 
tavoletta, calcolo con abaco e giochi con le noci. (1 € a bambino per 
l’acquisto della tavoletta cerata).
- A scuola di mosaico: con che materiali venivano realizzati i mosaici 
e come si decideva quali “disegni” adottare? L’approfondimento su 
questa tecnica lontanissima e ancora attuale si conclude con un la-
boratorio sul mosaico.
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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.
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 > Il castello rinascimentale e i Gonzaga
visita con attività/laboratorio virtuale o in classe
I resti delle strutture murarie antiche sono come libri aperti sulla loro 
storia, ogni intervento lascia un segno che non sfugge a chi li osserva 
attentamente. Ripercorriamo la storia della Rocca di Cavriana attraver-
so le strutture murarie conservate e i materiali recuperati durante gli 
scavi ed esposti nella sezione medievale e rinascimentale del museo, 
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 attività/laboratorio virtuale o in classe - 2h - 120 € a gruppo 
(max 25 alunni)
PRENOTAZIONI: ASTER srl prenotazioni@spazioaster.it
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