Via Cadamosto 7
20129 Milano
Tel. 02 20404175
info@spazioaster.it
segreteria@spazioaster.it
www.spazioaster.it
Spazio Aster

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 E ITINERARI A COMO

La città di Como è davvero a misura di bambino! Potrete scegliere di visitare virtualmente i musei cittadini: dal Museo Archeologico, che spazia con le sue collezioni dalla Preistoria all’epoca romana, senza dimenticare la sezione egizia, alla Pinacoteca fino al Tempio Voltiano che ospita gli strumenti dello scienziato comasco Volta. Gli itinerari virtuali sul territorio consentiranno poi di proseguire le visite tra le vie della città.
Vi aspettiamo per offrirvi proposte adatte ai più piccoli, ideali per un primo contatto con gli ambienti museali e culturali, dove poter esprimere la propria inventiva in piena libertà!
> Viaggio nella Preistoria e Protostoria - visita con attività
Visitiamo insieme le sale dedicate alla Preistoria e all’età dei Metalli
con particolare attenzione alla Protostoria nel territorio comasco e alla
cultura di Golasecca. Conosceremo così gli aspetti fondamentali della
vita quotidiana delle epoche più antiche: dalla lavorazione della pietra e dei metalli alla modellazione dell’argilla e alla la tessitura, dalla
coltivazione all’allevamento. Durante il percorso osserveremo con attenzione i più vari motivi decorativi che possiamo individuare sui reperti esposti, e li replicheremo fedelmente, foglio e matita alla mano!
> Comum Oppidum - visita virtuale sul territorio
Il percorso prevede la visita ai più importanti resti archeologici di età
Protostorica visibili nel Parco della Spina Verde di Como. Percorrendo
sentieri del passato incontreremo i resti dell’abitato pre-romano di
Como riferibile alla cultura di Golasecca.

> A scuola di geroglifici - visita con attività
La visita alla piccola ma ricchissima sezione egizia del Museo ci consentirà di indagare gli aspetti più significativi della civiltà dell’antico
Egitto: non solo l’universo religioso e funerario, ma anche la vita
quotidiana, le divinità e i miti ad esse collegati. Entriamo quindi
nel misterioso mondo dei geroglifici e scopriamo cosa sono, a cosa
servivano e come venivano realizzati, sperimentando infine in prima
persona la scrittura geroglifica!
> Viaggio dalla Mesopotamia all’Egitto - visita con attività
La visita gioco ci accompagnerà nella conoscenza delle grandi civiltà
del passato, per compiere un viaggio nei secoli seguendo il percorso
della storia. Una divertente “caccia all’indizio” ci guiderà nell’osservazione dei reperti, per scoprire dettagli che ci parlano della vita quotidiana, della religione e dell’arte.

> La scrittura nel mondo antico
visita con laboratorio virtuale o in classe
Un viaggio all’interno della scrittura, dagli albori della civiltà fino alle
epoche storiche a noi più vicine. Dalla civiltà di Golasecca con l’antico
leponzio usato nel nostro territorio, passando per i geroglifici degli
Egizi fino al latino dell’età classica romana: scopriamo dove e quando nasce la scrittura e come si scriveva nelle diverse epoche. Durante
il percorso, di mano in mano, o meglio di scrittura in scrittura, verremo messi alla prova!
> Una giornata da piccolo romano a Como - visita con attività
Mettiamoci nei panni di un bambino romano di Novum Comum e
ripercorriamo passo per passo la sua giornata tipica: la sveglia all’alba, gli impegni scolastici, il tempo libero alle terme. Con la visita alla
sezione romana del museo potremo così scoprire il mondo romano, i
suoi usi e costumi, davvero da vicino, e sperimentare cosa significava
essere uno studente dell’antica Roma!
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> Viaggio nella Como romana accompagnati da Plinio il Giovane
visita virtuale
Plinio il Giovane ci accompagna alla scoperta della sua città! Declamando citazioni delle proprie opere, leggendo iscrizioni che ci parlano della sua famiglia e di monumenti pubblici, e con l’aiuto dei
materiali esposti nella sezione romana, impareremo a conoscere
Como e gli aspetti propri della vita quotidiana quali i culti, i rituali e
i mestieri in uso nell’antichità.
> Novum Comum - visita virtuale sul territorio dal museo alla città
Vi proponiamo un percorso alla scoperta delle numerose testimonianze dell’antica Como romana. La visita prende avvio dalla visita
della sezione romana del Museo Archeologico, proseguendo con la
discesa al sito della Porta Praetoria, antica porta di accesso alla città, e
ci condurrà alle Terme, seguendo il tracciato del cardo e del decumano fino all’area del foro.
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PINACOTECA CIVICA
> Matti ritratti parlanti - visita con attività
Occhio alle facce! Nasi, bocche e occhi sono i protagonisti di questa visita
che ci guida alla scoperta dei ritratti più curiosi della Pinacoteca attraverso filastrocche in rima e racconti interattivi e giocose. Durante il percorso,
con carta, matita e molta fantasia, disegneremo il nostro capolavoro che
trasformerà i personaggi incontrati in ritratti davvero da matti!
> Il paesaggio tra terra e cielo - visita con attività
Entriamo in museo per fare…una passeggiata tra montagne, laghi e città! Quanti sono i paesaggi che troviamo appesi alle pareti, e quanti modi
rappresentarli! Scopriamo i trucchi degli artisti per dipingere dando attenzione alle fonti di luce, alla resa delle condizioni atmosferiche e agli
effetti di profondità, infine sperimentiamo anche noi con carta e matita!
> Chi ha paura del mostro? - visita con attività
Tutti a caccia di animali mostruosi nascosti nelle sale della Pinacoteca! Le sculture medievali spesso riproducono creature frutto della
fantasia degli artisti o espressione di paure e timori del mondo antico. Andiamo a conoscerle! Dopo averle osservate con la dovuta attenzione e averne raccontato storie e significato simbolico, proviamo a
creare con matite e pastelli colorati il nostro mostro da far spavento!

> Como nei secoli - visita virtuale sul territorio
Como, grazie alla sua posizione privilegiata sulle sponde del lago
e sulla via dei collegamenti commerciali con il nord dell’Europa, ha
vissuto momenti di grandi fortune che hanno lasciato tracce nella
sua storia e nel suo volto. Ne ripercorreremo le vicende passeggiando tra le sue vie, che nel loro regolare tracciato ancora ricordano la
struttura della città romana, per giungere fino in riva passando accanto a magnifiche chiese come San Fedele e il Duomo.

TEMPIO VOLTIANO
> Dentro il Tempio Voltiano - visita virtuale
La visita consentirà di conoscere il Tempio Voltiano e la sua storia, per
concentrarsi quindi sulla figura di Alessandro Volta: ne ripercorreremo la biografia e analizzeremo i fatti salienti dell’epoca in cui è vissuto; grande attenzione sarà riservata dagli strumenti esposti, che ci
aiuteranno a comprendere gli esperimenti effettuati dallo scienziato.

Volta! Cosa potremo ottenere con limoni, monetine e lampadine?
Un semplice esperimento ci svelerà i principi alla base del funzionamento delle macchine ad induzione elettrostatica.

Costi
Visita virtuale - 1h - 90€ a classe (max 25 alunni)
Visita virtuale/con attività/sul territorio - 1h30’ - 105€ a classe
(max 25 alunni)
Laboratorio virtuale/in classe (a richiesta) - 2h: 120€ a classe/attività
(max 25 alunni).
Sono esclusi i materiali di consumo.
Per le scuole fuori Como, costi di trasferta da determinare.

> Laboratorio elettrizzante - visita con attività
Osserviamo attentamente gli strumenti conservati all’interno del
tempio dedicato alla memoria dell’illustre comasco Alessandro
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