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SCUOLE DELL’INFANZIA

MOSTRE
(*,772/DVWUDRUGLQDULDVFRSHUWDGHO)DUDRQH$PHQRƓ,,
Milano, Mudec, 13 settembre 2017 - 7 gennaio 2018
/DPRVWUDUDSSUHVHQWDXQDVWUDRUGLQDULDRFFDVLRQHGLLQFRQWURFRQOō(JLWWRGHL)DUDRQLDSDUWLUHGDOODƓJXUDGL$PHQRƓ,,e dalla scoperta della sua tomba, l’esposizione ci conduce nel mondo dell’antico Egitto con particolare riguardo alla vita del faraone e dell’alta società, DOOHFUHGHQ]HIXQHUDULHHDOODPXPPLƓFD]LRQH La mostra, che espone statue, armi e gioielli, oggetti legati alla cura del corpo, amuleti, sarcofagi e mummie,
ªDUULFFKLWDGDFRQWHQXWLPXOWLPHGLDOLHVFHQRJUDƓFLWUDLTXDOLODricostruzione 1:1 di una sala della tomba del faraone.
3DUWLFRODUPHQWHDGDWWDDLSL»SLFFROLSURSULRSHUODYDULHW¢HGHJOLRJJHWWLHVSRVWLHOōDOOHVWLPHQWRFKHYXROHFRQLXJDUHDSSURIRQGLPHQWRVFLHQWLƓFRHGHPR]LRQH

> Safari in Egitto - visita con attività in mostra
Un safari nella Valle del Nilo? Tutto è possibile nella culla di una civiltà
che teneva il mondo animale in grande considerazione! Scopriamo
dove si nascondono in mostra scarabei, mosche, sciacalli, babbuini,
coccodrilli e falchi con il solo aiuto di una mappa e di tanto coraggio!
6YHOHUHPRPROWLVHJUHWLGHOODWHUUDGHO)DUDRQH$PHQRƓ,,HLQFRQWUHremo lo scopritore della sua tomba, l’archeologo Victor Loret, che aveva
dipinto molti di questi animali con grande maestria!

> Piccoli assistenti di Loret - laboratorio in classe
Vi ricordate di Victor Loret? L’archeologo-artista che abbiamo avuto il
piacere di incontrare durante la nostra visita alla mostra. Su suo insegnamento realizziamo un acquerello riproducendo con una tecnica
LQIDOOLELOHLOQRVWURJHURJOLƓFRSUHIHULWR

Costi
Biglietto di ingresso: 4 € ad alunno (prevendita inclusa), gratuito
per 2 insegnanti accompagnatori a gruppo e per l’accompagnatore
di alunno con disabilità.
Visita con attività in mostra - 1h15’: 70 € a gruppo (max 25 alunni)
Laboratorio in classe - 1h30’: 85 € a gruppo (escluso materiale di
consumo). Per le scuole fuori Milano minimo 2 laboratori consecutivi
nella stessa mattinata o pomeriggio e rimborso trasferta esperto a
partire da 15 €.
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MUSEO ARCHEOLOGICO DI MILANO

Più di 2000 anni di storia vi aspettano al Museo Archeologico di Milano! Il Museo infatti sorge nel cuore della Milano romana e nel suo cortile si trovano ancora perfettamente conservate le torri delle mura della città
e del circo romano, oltre ai resti di una casa. La storia di Milano romana è poi completata dai reperti esposti nelle sale, dalle statue ai mosaici agli oggetti di vita quotidiana.
Le collezioni del Museo consentono ai bambini di avere un primo approccio con l’archeologia e di conoscere da vicino le straordinarie storie di popoli antichi come greci, romani ed etruschi.
Il Museo dispone di una luminosa e ampia aula didattica in cui è possibile svolgere attività di laboratorio.

Esopo racconta: gli antichi greci e… tanti animali
visita guidata con letture
L’attività vuole far avvicinare i bambini al mondo degli antichi greci attraverso le straordinarie storie delle divinità e gli animali rappresentati sui reperti. La visita sarà intervallata dalla lettura di una
selezione di favole di Esopo in cui animali e dèi sono i protagonisti.
Piccoli abitanti di Mediolanum - visita guidata con attività in museo
Con piccole attività in museo accompagniamo i bambini a scoprire
come si viveva a Milano in età romana. Entreremo nella torre delle
mura, osserveremo da vicino i colorati mosaici che decoravano le
case, ci faremo sorprendere dalla grande testa di Giove e impareremo come si vestivano i bambini romani e quali giochi facevano.

Argilla…che passione! - laboratorio in museo o in classe
Quanti vasi in museo! Ma anche statuette, piccoli giocattoli, antiche
lampade e altro ancora…Facciamo un breve viaggio nel mondo
della ceramica antica. Ne scopriremo la storia, da morbido panetto
a vaso resistente e i molteplici usi che ne sono stati fatti nei secoli. In
laboratorio realizzeremo un nostro originale prodotto in ceramica e
lo decoreremo.
Facciamo un mosaico - laboratorio in museo o in classe
Tante piccole tessere colorate decoravano i pavimenti delle case più
belle degli antichi romani: in laboratorio tutti i segreti del mosaico e
i suoi usi verranno spiegati, in modo che ogni bambino possa realizzarne uno da portare a casa.

Costi
Biglietto di ingresso: GRATUITO
Visita con attività in museo - 1h - 65 € a gruppo (max 25 alunni)
Visita e laboratorio in museo - 2h - 120 € a gruppo (escluso materiale di consumo)
Laboratorio in classe - 1h - 65 € a gruppo (escluso materiale di consumo). Per le scuole fuori Milano minimo 2 laboratori consecutivi
utivi
nella stessa mattinata o pomeriggio e rimborso trasferta esperto a
da 15 €.
pa
partire
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