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Proposte didattiche
on line e a scuola 2020-2021
SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO
@ 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.

MUSEO DI PALAZZO GONZAGA di VOLTA MANTOVANA

Palazzo Gonzaga fu realizzato a metà Quattrocento come villa di campagna dei marchesi di Mantova Ludovico Gonzaga e Barbara di Brandeburgo all’interno del castello medievale di Volta: conserva intatto il
fascino e la fisionomia cinquecenteschi offrendoci sale, soffitti lignei e affreschi di grande suggestione e nell’ala nord l’antica cucina con i relativi ambienti di servizio. Vi sono ospitate una mostra permanente sulla
convivialità e sul vino nel Rinascimento e “Rinascimento Quotidiano”, un’esposizione di reperti archeologici qui rinvenuti e datati tra la metà del XVI e il XVII secolo. Spettacolari giardini, realizzati dal XVI secolo sulle
fosse del castello, sono un bellissimo esempio di giardini all’italiana e conservano ancora intatta la loro armonia di siepi e statue.

> Invito alla corte dei Gonzaga
visita virtuale/visita con laboratorio virtuale o in classe
Accogliamo l’invito dei marchesi per visitare una delle più importanti
ville storiche della Lombardia. Realizzata come dimora di campagna
in pieno Rinascimento all’interno del castello medievale, conserva
ancora la distinzione tra pars dominica con sale affrescate, soffitti e
giardino all’italiana e pars rustica con cucine, ghiacciaia e cantine.
Visitiamo il meraviglioso palazzo e lasciamoci catturare dalla Storia
legata ai Gonzaga e a questa dimora.
> A tavola nel Rinascimento
visita virtuale/visita con laboratorio virtuale o in classe
Un giorno immersi nei colori e nei profumi di una cucina rinascimentale... solo a Volta si può! Scopriremo come si mangiava e come
si viveva a quel tempo, visitando uno splendido palazzo nobiliare

arrivando fino alle cucine per capire le origini della nostra cucina
tradizionale. Una proposta di laboratorio di cucina rinascimentale
concluderà l’esclusiva esperienza.
> Erbe, farmaci e profumi naturali: la spezieria medievale
visita virtuale/visita con laboratorio virtuale o in classe
Ospedali, farmacie e profumerie sono sempre esisititi? Come ci si curava nei secoli passati? Facciamo un viaggio green dagli orti medievali fino al giardino che abbelliva il palazzo nobiliare, per conoscere
le proprietà di alcune piante officinali e come fossero usate nei secoli
passati erbe e piante per l’alimentazione e la cura del corpo. Una proposta di laboratorio permette di realizzare un unguento cosmetico o
un dentifricio con ingredienti e strumenti dell’epoca.
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> Lo scriptorium antico
visita virtuale/visita con laboratorio virtuale o in classe
Se non ci fossero stati pazienti amanuensi che nello scriptorium
dei monasteri copiarono volumi di cultura inestimabile, l’umanità
avrebbe certamente fatto un salto indietro di migliaia d’anni. Conosciamo tecniche e materiali usati nel Medioevo e nel Rinascimento
per trasmettere saperi e per comunicare con persone anche lontane.
Osserviamo insieme come veniva realizzato un codice miniato e poi
realizziamo il nostro capolettera con strumenti, materiali e tecniche
dell’epoca.

Costi
Visita virtuale - 1h - 90€ a classe; 1h30’ - 105 € a classe
(max 25 alunni)
Visita con laboratorio virtuale o in classe - 2h - 120€ a classe
(max 25 alunni)

SPECIALE GITA DI FINE ANNO!
> PALAZZO GONZAGA + MANTOVA: è possibile abbinare all’attività virtuale in Museo una visita virtuale della città di Mantova.
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