
Fondazione Brescia Musei e Fondazione ASM presentano

IL MUSEO IN CLASSE

Visite virtuali e approfondimenti sulla storia e l’arte al servizio della scuola

Casa dolce casa. Alla scoperta delle domus
Indicata per le primarie, secondarie di 1° e 2°
Un viaggio esplorativo nella suggestiva sezione delle ‘domus dell’ortaglia’ rivela, attraverso
gli straordinari resti di antiche abitazioni romane, come si viveva in antico: le tecniche
edilizie, il sistema di riscaldamento, gli apparati decorativi e le destinazioni d’uso degli
ambienti.
La video lezione termina con un’attività pratica.



Una giornata nell’antica Brixia
Indicata per le primarie, secondarie di 1° e 2°
Il percorso, ricco di curiosità e informazioni, offre uno spaccato della vita quotidiana di una
famiglia romana. Un tuffo nel passato per ricostruire i diversi momenti della giornata tra le
mura domestiche e i principali edifici pubblici della città.

Arrivano i barbari? Usi e costumi del popolo longobardo
Indicata per le secondarie di 1° e 2°
Il percorso si snoda nella sezione dedicata ai corredi funerari. Attraverso l’osservazione
dei reperti esposti, si possono conoscere costumi e usanze di un popolo che, mediante
l’assimilazione delle diverse genti incontrate nel lungo processo migratorio, diede vita ad
una cultura ancora nuova.
La video lezione termina con un’attività pratica.

La vita quotidiana nel Medioevo
Indicata per le secondarie di 1° e 2°
Come si presentava Brescia e più in generale una città nel periodo basso medievale? Una
piacevole narrazione rievoca i diversi aspetti della vita quotidiana del tempo e i principali
edifici presenti nelle città medievali, attraverso l’osservazione dei reperti custoditi nel
Museo di Santa Giulia ed alcune incursioni in città.

Benvenuti a palazzo!
Indicata per le secondarie di 1° e 2°
Attraverso un brillante racconto la contessa Paolina Bergonzi Tosio vi accompagna in
un’esclusiva visita alla Pinacoteca civica presentando il marito Paolo Tosio, grande
collezionista ottocentesco, ed alcuni capolavori che grazie a lui sono confluiti nelle raccolte
civiche.

INFORMAZIONI
Le video lezioni hanno la durata di 30’ minuti circa.
Tre di esse, al termine, propongono alcune semplici attività facilmente realizzabili a casa
da parte degli studenti, volte a fissare i concetti spiegati o a sperimentare procedimenti e
tecniche artistiche.
Gli elaborati potranno essere inviati via mail a servizieducativi@bresciamusei.com per un
riscontro ed una eventuale pubblicazione sui canali social della Fondazione.

I video sono visibili
Sul sito didattica.bresciamusei.com nella sezione ‘Spazio scuola’

Piattaforma UST https://www.ustservizibs.it/pnsd/webinar-e-tutorial

Sul Canale youtube di Fondazione Brescia Musei


