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Laura Lanari, educatrice museale
Founder Musei Educativi

Speciale Museo Egizio di Torino
Virtual tour per la didattica a distanza



Mi presento
Laura Lanari - Educatrice Museale
Formatrice e progettista museale
Docente in formazione

Laureata in “Conservazione e Restauro dei Beni
Culturali”, con successivo titolo di tecnico superiore
nella “Gestione delle imprese culturali”. 
Da settembre 2018 iscritta al Corso di Laurea LM-85
“Scienze della Formazione Primaria”.

Curatrice di progettazioni educative per mostre di arte
e fotografia e del Blog www.museieducativi.it. Già
coordinatrice dei Musei Civici di Ancona. 

Laura Lanari

Musedu

_musedu_

https://www.museieducativi.it/
https://www.linkedin.com/in/laura-lanari-99810a137/
https://www.facebook.com/museieducativi
https://www.instagram.com/_musedu_/


Strumenti digitali

Analisi delle opportunità digitali

che i musei e il mondo della

cultura mettono a disposizione a

supporto della didattica.

Speciale Museo Egizio di Torino

con Alessia Fassone!

Educare al museo

Analisi delle tappe salienti del

rapporto scuola-museo.

 

Ho preparato per voi una

raccolta di esperienze

educative interdisciplinari ed

inclusive che possono essere

di stimolo alla vostra

progettazione!

 

Fare Scuola al museo

Alla scoperta delle “ricetteperfette” delle grandi donne edei grandi uomini del mondodell’educazione per laprogettazione di percorsiscolastici innovativi e stimolanti.

Il museo entra in classe
30 settembre 29 ottobre e 9 novembre alle ore 17:30



Di cosa
parliamo

oggi

1

2

3

5 Interrogativi e prospettive

Introduzione 

il Tour Virtuale del Museo Egizio di Torino

Strumenti e materiali in rete per la didattica

Educare al museo October 29, 2021



Portiamo le scolaresche al museo per studiare, ma
non soltanto un’ora per una visita veloce.

Spieghiamo la chimica davanti agli oggetti. O la
nascita della geometria nell’antico Egitto, facciamo

lezione nei musei davanti alla nostra memoria. 
Utilizziamo i luoghi della cultura per fare

istruzione.
 

Christian Greco 
direttore del Museo Egizio di Torino





I musei
mettono in
rete il
proprio
patrimonio
culturale



ANNI 2000ANNI 80-90DOPOGUERRA

La tecnologia da una dimensione di "trasmissione" a "partecipazione"







Il museo a distanza al museo con la scuola  

al museo con la famiglia 



https://mammarum.com/2020/08/cosa-vedere-a-torino-con-i-bambini.html

 

I bambini portano gli
adulti al museo

https://mammarum.com/2020/08/cosa-vedere-a-torino-con-i-bambini.html


Museo Egizio di Torino - Statua di Pendua e di  Nefertari

https://archeologiavocidalpassato.com/tag/pendua-e-nefertari/
https://archeologiavocidalpassato.com/tag/pendua-e-nefertari/
https://archeologiavocidalpassato.com/tag/pendua-e-nefertari/


Approfondire Anticipare Orientare

Il valore delle fonti digitali per lo studio della storia



Caso di realtà:
 

Introdurre una classe IV della
scuola primaria 

allo studio della civiltà Egizia 



Il Nilo e il territorio
L'organizzazione sociale
La religione - il culto della vita dopo la morte
Il Faraone
Le piramidi
La scrittura
le abitazioni
L'abbigliamento
L'alimentazione

Nuclei tematici



Al Museo Egizio di Torino,
quale potrebbe essere un

percorso che comprende tutti i
temi caratterizzanti la cultura

egizia?
 



Possiamo visitare
questo percorso con
il vostro virtual tour?



Confrontarsi con il museo, altre interrogativi. Risponde la curatrice Alessia Fassone.

Attraverso la visita alla tomba di Kha possiamo far riflettere i bambini attorno al ruolo della donna?

Il museo egizio di Torino si impegna anche nella divulgazione di informazioni attendibili e basate sulla ricerca continua. Quali esperienze
possono stimolare una nuova luce sulle conoscenze di questa antica civiltà rispetto a ciò che normalmente siamo abituati?
Come ad esempio l’idea degli schiavi impiegati nella costruzione delle piramidi?

Dato che siamo in una realtà virtuale, cosa possiamo fare con il tour che nella realtà non sarebbe possibile? 

Nell'ottica della didattica interdisciplinare come possiamo sfruttare il corredo della tomba di Kha per delle lezioni sul colore e sulla storia
dei materiali?

Possiamo sfruttare i temi dell'antico Egitto anche per parlare della matematica e della geometria?

Se i nostri alunni avessero desiderio e possibilità di visitare il museo con la propria famiglia quali materiali di preparazione alla visita
potreste consigliare? 











domanda
stimolo per una
lezione sugli
Egizi

come mai,
secondo voi, il
Museo Egizio si
trova in Italia e
proprio a Torino?



articolo 27 Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, 
 10 dicembre 1948 Assemblea Generale delle Nazioni Unite. 

 
 

Ricerca, innovazione tecnico scientifica, patrimonio e società sono connessi in
modo imprescindibile e da questo rapporto deve scaturire la rinascita

collettiva che, partendo da solide radici culturali, sappia indirizzare il cammino
per un futuro sostenibile.



STRUMENTI ONLINE DEL MUSEO EGIZIO PER LA SCUOLA E TUTTI GLI APPASSIONATI

PLAYLIST MATERIALI VIDEO del Museo Egizio di Torino

Passeggiate del Direttore https://www.youtube.com/playlist?list=PLg2dFdDRRClGtp33i7xqUwFO82TEVnMz2

Istantanee dei Curatori https://www.youtube.com/playlist?list=PLg2dFdDRRClGGLypABB7-S1HbNfisurm1

Ask2curators https://www.youtube.com/playlist?list=PLg2dFdDRRClEXCKCwFXu649LYyeC5bqE_

Video i capolavori del Museo https://www.youtube.com/watch?v=G0ccSutjtKM

Le mostre https://www.youtube.com/channel/UCu0NN4cZekeB2KKha2XwYyQ/playlists?view=50&sort=dd&shelf_id=2

Le conferenze https://www.youtube.com/playlist?list=PLg2dFdDRRClF74nCkY2umnU0TU4Xzlv4A

Per i più piccoli https://www.youtube.com/channel/UCu0NN4cZekeB2KKha2XwYyQ/playlists?view=50&sort=dd&shelf_id=5

https://www.youtube.com/playlist?list=PLg2dFdDRRClGtp33i7xqUwFO82TEVnMz2
https://www.youtube.com/playlist?list=PLg2dFdDRRClGGLypABB7-S1HbNfisurm1
https://www.youtube.com/playlist?list=PLg2dFdDRRClEXCKCwFXu649LYyeC5bqE_
https://www.youtube.com/watch?v=G0ccSutjtKM
https://www.youtube.com/channel/UCu0NN4cZekeB2KKha2XwYyQ/playlists?view=50&sort=dd&shelf_id=2
https://www.youtube.com/playlist?list=PLg2dFdDRRClF74nCkY2umnU0TU4Xzlv4A
https://www.youtube.com/channel/UCu0NN4cZekeB2KKha2XwYyQ/playlists?view=50&sort=dd&shelf_id=5


1. Pinacoteca di Brera – Milano https://pinacotecabrera.org
2. Galleria degli Uffizi – Firenze https://www.uffizi.it/mostre-virtuali
3. Musei Vaticani – Roma
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/it/collezioni/catalogo-online.html
4. Museo Archeologico – Atene https://www.namuseum.gr/en/collections/
5. Prado – Madrid https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-works
6. Louvre – Parigi https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne
7. British Museum – Londra https://www.britishmuseum.org/collection
8. Metropolitan Museum – New York https://artsandculture.google.com/explore
9. Hermitage – San Pietroburgo -
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/virtual_visit/panora
mas-m-1/
10. National Gallery of art – Washington https://www.nga.gov/index.html

10 musei reali IN virtuale

https://pinacotecabrera.org/
https://www.uffizi.it/mostre-virtuali
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/it/collezioni/catalogo-online.html
https://www.namuseum.gr/en/collections/
https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-works
https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne
https://www.britishmuseum.org/collection
https://artsandculture.google.com/explore
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/virtual_visit/panoramas-m-1/
https://www.nga.gov/index.html


 Percorso immersivo del Rijksmuseum di Amsterdam
https://www.beleefdenachtwacht.nl/en

 
 

Gioco Museo Archeologico Nazionale di Napoli
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.tuomuseo.fatherandson&hl=it&gl=US

 
 
 

https://www.beleefdenachtwacht.nl/en
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.tuomuseo.fatherandson&hl=it&gl=US


Grazie per
l'attenzione

www.museieducativi.it

lauralanari@museieducativi.it

Laura Lanari

Laura Lanari
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