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Nuove attività

- IN DIGITALE
- EDUCAZIONE CIVICA

- IN CLASSE



È continuata la ricerca, sono continuati gli interventi di restau-
ro, è aumentato il confronto fra professionisti e lo studio per in-
dividuare le migliori modalità di relazione con l’esterno. Oggi è 
possibile ritornare a visitare le collezioni e fruire della attività in 
digitale.

Come ci rivolgiamo alle scuole?

Gli incontri digitali che vi proponiamo non sono visite virtuali 
di un luogo.
Sono dialoghi con i ricercatori che, supportati dalle immagini dei 
luoghi e dal racconto delle esperienze, possono fornire agli stu-
denti un’immagine reale dell’archeologia, dell’antropologia, della 
storia dell’arte.

Abbiamo cercato di trasformare l’indubbia difficoltà della di-
stanza, nell’opportunità di un incontro con professionisti che tra-
mite il digitale possono raggiungere numerose classi in ogni parte 
d’Italia.

I casi studio presentati da archeologi, antropologi, storici dell’ar-
te sono reali e di volta in volta saranno arricchiti con altri casi 
riferiti a territori vicini a quelli di residenza delle classi coinvolte.

COSA È SUCCESSO NEI MUSEI IN QUESTI MESI?

Educazione civica e musei

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca 
scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e 
artistico della Nazione” Art.9 Costituzione Repubblica Italiana
Patrimonio culturale e musei sono il luogo dove ci riconosciamo 
come comunità: con 3 percorsi abbiamo cercato di restituire alle 
scuole la complessità di questo rapporto, partendo dalla dimen-
sione del vissuto personale (per la scuola primaria) sino alla di-
mensione del valore universale rappresentato dalla lista Unesco 
(per la secondaria).  

In classe
In Lombardia e nel Piemonte orientale siamo disponibili ad in-
terventi nelle classi, in tutti quei casi in cui la normativa e l’e-
volversi della situazione sanitaria lo consentono. Gli educatori 
museali sono veri e propri divulgatori scientifici, che sanno coin-
volgere gli studenti in un percorso personale di ricerca e scoperta. 

Non vediamo l’ora di vedervi presto!

Il catalogo completo Archeologistics
Tutte le proposte per ogni ordine e grado tra musei e monumenti in-
cludono, tra gli altri, il Sacro Monte di Varese, il Castello di Masnago, 
l’Isolino Virginia e il Museo dei fossili di Besano. Sono consultabili e 
scaricabili dal nostro sito archeologistics.it/servizi educativi. 
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ZOOM CON L’ANTROPOLOGO
Approfondimento per la scuola 
primaria e per la secondaria
Chi erano? Cosa possiamo sapere della 
vita e della morte dei nostri antenati?  
Ce lo svela l’antropologia! Ogni ricerca 
antropologica si avvale di metodi scien-
tifici, con l’utilizzo di materiali e stru-
menti per ricostruire l’identikit di chi 
è vissuto prima di noi, con casi studio 
reali.

Durata > 75 minuti
Costo > € 90,00 a classe

FOSSILI, ITTIOSAURI E DINOSAURI
La collezione del museo di Besano, pro-
veniente dal sito Unesco del Monte San 
Giorgio, ci racconta un tempo lontanis-
simo, a partire da 240 milioni di anni fa.
Le fasi di fossilizzazione, gli ittiosauri  
del mare tropicale di Besano, l’evoluzio-
ne sino ad incontrare il piccolo Saltrio-
venator: il grande dinosauro carnivoro 
del varesotto.

Durata > 75 minuti
Costo > € 90,00

ZOOM CON L’ARCHEOLOGO
Approfondimento per la scuola 
primaria e per la secondaria
Quali sono le tracce del passato e come 
riportarle in luce? Quanto tempo ci se-
para dai reperti riscoperti? E’ il compito 
dell’archeologo, che scava secondo un 
progetto, utilizzando materiali e stru-
menti del mestiere e raccoglie i risultati 
nella relazione archeologica. Stratigra-
fie, reperti e casi studio per la classe.

Durata > 75 minuti 
Costo > € 90,00 a classe

TRITTICO 3 INCONTRI DIGITALI +
LIBRO ILLUSTRATO  per la classe
Costo > € 260

IL ‘600 E I SACRI MONTI
Uno sguardo storico-artistico per la 
secondaria di primo e secondo grado
Nella seconda metà del Cinquecento la 
Chiesa Cattolica mise in atto importan-
ti cambiamenti per rinnovare i rapporti 
con i fedeli. Nascono così i Sacri Monti, 
un progetto devozionale per pellegri-
naggi alternativi rispetto a Gerusalem-
me.
I 9 Sacri Monti Prealpini -Patrimonio 
UNESCO dal 2003- presentano simili-
tudini e differenze in un contesto sto-
rico artistico tra Lombardia e Piemonte 
che consente di creare interessanti colle-
gamenti interdisciplinari.

Durata > 75 minuti
Costo > € 90,00 a classe 

LUOGHI DI POTERE E DI CULTO 
DALLA CADUTA DELL’IMPERO 
ROMANO AL BASSO MEDIOEVO
Approfondimento per la scuola prima-
ria e per la secondaria
Come si viveva al Monastero di Torba?
Un esperto introdurrà gli studenti sui 
sistemi di controllo del territorio, la vita 
monastica e la quotidianità del vivere 
dall’antichità al mondo moderno.
La video lezione è di taglio interdiscipli-
nare tra storia, arte e immagine.

Durata > 60 minuti
Costo > € 100,00 a classe

Le proposte in digitale

Dialoghi con  
i Professionisti Dei MUsei
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L’EGITTO DI CASA POGLIAGHI
Approfondimento per la scuola 
primaria e per la secondaria
Lodovico Pogliaghi, architetto, scultore, 
pittore, scenografo ed eclettico collezio-
nista  ci ha lasciato in eredità la sua casa 
museo al Sacro Monte di Varese: un vero 
e proprio gioiello con oltre 1500 opere! 
Una galleria dorata, una Porta del Duo-
mo alta oltre 10 metri, un Pantheon in 
miniatura e... una collezione d’arte egi-
zia! Quali sono le differenze tra i diversi 
sarcofagi dell’Antico Egitto e come veni-
vano sepolte le mummie? 
Scopriremo gli usi funerari e al termine 
della lezione avremo letto un intero sar-
corfago femminile, scoprendo il nome 
di una importante figura della gerarchia 

egizia.

Durata > 75 minuti
Costo > € 90,00 a classe

IL CASTELLO DI MASNAGO
Uno sguardo storico-artistico per la 
scuola primaria e per la secondaria di 
primo grado
Tra Medioevo e Rinascimento, molte 
sono state le trasformazioni sociali e 
culturali nella vita vissuta tra le mura 
del Castello. Casate, stemmi e affreschi 
ci rivelano una situazione molto vivace! 
In particolare osserveremo le immagini 
della Sala dei Vizi e delle Virtù, provan-
do ad identificare i personaggi attraver-
so i loro gesti e i simboli che li caratte-
rizzano.

Durata > 75 minuti
Costo > € 90,00 a classe

PREISTORIA A VARESE
Un viaggio virtuale per la scuola 
primaria e per la secondaria di primo 
grado
A Varese ci sono due luoghi preziosi: l’I-
solino Virginia e il Museo Archeologico 
di Villa Mirabello, da riscoprire grazie 
ad un viaggio virtuale.
Sull’isolino sono state trovate le tracce 
di antichi insediamenti dell’uomo del 
Neolitico, che ha risieduto sull’unica 
isola del Lago di Varese grazie a parti-
colari condizioni climatiche, alla flora e 
alla fauna.
Ma quali erano gli strumenti e gli uten-
sili che utilizzava per macinare i cereali 
e per cuocere gli alimenti? Nella villa 
dell’Isolino è stata ricostruita una tipi-
ca abitazione che ci permette di capire 
come si viveva 7000 anni fa!

Al Museo Preistorico di Villa Mirabello, 
invece, potremo vedere più nel dettaglio 
gli oggetti recuperati dagli archeologi e 
studiati dagli antropologi nel corso de-
gli scavi avvenuti sull’Isolino Virginia 
qualche decennio fa!

Durata > 75 minuti
Costo > € 90,00 a classe

Le proposte in digitale tra le collezioni dei musei di Varese

ricerca storica eD archeologica
a Varese
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LETTURE ROMANE
Letture animate per la scuola primaria
Pagine divertenti ed irriverenti di au-
tori di satira del mondo romano: le leg-
geremo ed interpreteremo insieme per 
scoprire i molti vizi e le poche virtù del 
potere ai tempi degli imperatori. Una 
modalità per avvicinarsi al nostro pas-

sato grazie alle parole degli autori latini.

Durata > 90 minuti
Costo > € 4,00 a studente

MANI IN PASTA
Esperienze manuali per la scuola 
primaria
Cos’è l’argilla? Come si lavora? Esempi 
di lavorazione dei reperti preistorici, 
frammenti da analizzare, prove autono-
me. L’attività permette sia di conoscere 
e toccare con mano frammenti di vasel-
lame archeologico di varie epoche, con 
osservazioni di ambito scientifico sulla 
composizione dei manufatti, sia di spe-
rimentare in modalità ludica l’attività 
manuale.

Durata > 90 minuti
Costo > € 4,00 a studente

STUDIAMO UNO SCHELETRO
Esperienze scientifiche per la scuola 
primaria e secondaria di primo grado
Lavare, osservare ed indagare le ossa 
provenienti da scavi archeologici: un 
breve stage per conoscere gli uomini del 
passato, con materiali disponibili grazie 
ad accordi e collaborazioni con le So-
printendenze archelogiche.

Durata > 120 minuti
Costo > € 5,00 a studente, materiali inclusi. 

IL MESTIERE DELL’ARCHEOLOGO
L’incontro con l’esperto per la scuola 
primaria
Studiare le civiltà, le culture umane del 
passato e il rapporto con l’ambiente cir-
costante sono alcune delle attività che 
svolge l’archeologo, una delle professio-
ni che più affascina i giovani studenti. 
Un’occasione per sperimentare gli stru-
menti dello scavo e della documenta-
zione che l’archeologo deve produrre a 
testimonianza delle sue ricerche.
Coccio, cazzuola, aste metriche e bus-
sole non avranno più segreti al termine 
dell’attività svolta in classe.

Durata > 120 minuti
Costo > € 5,00 a studente

Le proposte in classe

attiVitÀ e laBoratori nella Vostra scUola
 loMBarDia e PieMonte orientale


