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Proposte di visite virtuali
In questo periodo così difficile unica possibilità è quella di 

programmare delle “visite” didattiche virtuali. Premesso che 
l’esperienza di una visita in situ non è sostituibile, virtualmente ho 
individuato attività, che attraverso le immagini permetteranno di 

conoscere dettagliatamente il soggetto del lavoro e 
contemporaneamente di interagire con gli alunni. Purtroppo le leggi 
vigenti non permettono di effettuare videoriprese o visite in diretta 

nei siti archeologici e musei.

Nei prossimi giorni gli alunni sperimenteranno i primi tour virtuali 
ad Urbino e città della scienza



Urbino  10-11  Dicembre
Quarte e quinte primaria e classi 
secondarie
-Palazzo ducale , casa di Raffaello 
Sanzio attività di coding  ed altre 
esperienze 

Città della Scienza  4 Dicembre  Primaria  classi terze di Capoluogo e San Lorenzo

-Visita guidata virtuale « Il mondo degli Insetti»
Cassi seconde di Capoluogo e Corbara
- «Coding a distanza» 



Dall’infanzia alla seconda elementare 
Miti e leggende. 

Conoscere attraverso miti e leggende i nomi e 
le origini dei luoghi più significativi della 
nostra regione: il nome Campania, il mito di 
Partenope, I monti Lattari, gli isolotti dei 
Ligalli

Conosciamo il Presepe. 

Viaggio Virtuale nella splendida cornice della 
Certosa di San Martino, museo e custode della 
cultura campana, dove approfondiremo i 
personaggi che caratterizzano il presepe più 
famoso del mondo, quello napoletano (adatto 
anche per i grandi).



Per le classi successive 

Viaggio nella preistoria.

Visita alla sezione preistorica del 
Museo Archeologico di Napoli, 
dove sarà possibile guardare 
manufatti ritrovati nella nostra 
regione e di seguito immersi nelle 
grotte di Lascaux.



Cuma
L’antica Kyme Prima Polis della Magna Grecia e 
sede dell’oracolo della Sibilla descritta nell’ Eneide 
di Virgilio. Ancora presenti resti nella zona 
dell’acropoli con la presenza dei templi di Giove ed 
Apollo che ne caratterizzano l’importanza. 
Suggestive le immagini del meraviglioso antro dove 
la sacerdotessa prevedeva il futuro ed infine si 
potranno visionare le immagini della vera e propria 
città ancora chiusa al pubblico. Il tutto sarà 
integrato con i ritrovamenti conservati nel Museo 
Archeologico dei Campi Flegrei.

Paestum
Paestum delle meraviglie. Situata alle porte del 
Parco Nazionale del Cilento, Poseidonia per i greci, 
Paistom per i lucani e Paestum per i romani, è una 
città antichissima, a lungo frequentata, poi 
abbandonata progressivamente e a poco a poco 
inghiottita dalla natura fino ad essere quasi 
completamente dimenticata. Soltanto molti secoli 
dopo i colti viaggiatori del Gran Tour si spinsero fin 
qui e i suoi meravigliosi Templi tornarono a 
suggestionare il mondo intero: questo sito 
incantevole reca con sé le tracce eloquenti del 
passato e il paesaggio naturalistico che lo avvolge 
suscita sgomento, meraviglia, ma anche malinconia. 
Emozioni profonde ricercate e celebrate dalla 
cultura romantica europea e che ancora oggi 
attirano visitatori da ogni parte del mondo. Con 
sguardo attento indagheremo i tesori del museo 
archeologico veramente unici.



Campi Flegrei e città 
Vesuviane 

• La Baia degli Imperatori. Viaggio nello splendido Parco
archeologico delle Terme di Baia antica testimonianza
dello splendore e dei fasti del periodo imperiale. Le
antiche vestigia delle lussuosissime ville marittime ed
impianti termali daranno l’idea dell’area rinomata e
prediletta dagli Imperatori. Sarà possibile aprire, seppur
virtualmente, la famosa sala del Ninfeo Sommerso
dell’Imperatore Claudio, chiusa dal 2008. Continueremo
nel mondo sommerso del piccolo golfo dove sarà
possibile ammirare le splendide sculture ritrovate
sott’acqua e le antiche strade ormai percorse dagli
abitanti del mare.

• La vita quotidiana ai tempi di Roma . Visita del sito
archeologico più famoso al mondo, intera città sepolta
dalla furia distruttiva del Vesuvio, nel 79 d.C.
Impareremo a conoscere le domus, il larario, le terme,
il termopolium, i templi del foro ed i tanti monumenti
pubblici che caratterizzano una piccola città nel
periodo romano. Assaporare ogni dettaglio, ogni
caratteristica pervenutaci dagli antichi abitanti, il modo
di vivere, le abitudini, la cultura e l’arte che tanto
condizionarono i contemporanei al momento del
ritrovamento.

• L’antica Herculaneum. Immagini meravigliose ci
accompagneranno alla scoperta di questo meraviglioso
parco archeologico. Un sito di chiara lettura
soprattutto nel suo impianto stradale con particolari
edifici e un livello di conservazione diverso dalle altre
cittadine vesuviane sepolte dalla terribile eruzione.
Integreremo la visita con l’antiquarium di Boscoreale
dove sono conservati eccezionali reperti organici
simboli di una civiltà evoluta. Un unicum che solo in
una città che ha conservato intatto il suo sapore antico
sarà possibile avere



Percorso museale :
la Reggia di 
Capodimonte
Attraverso le immagini del sito si racconterà 
la storia della Reggia di Capodimonte e della 
venuta di Carlo di Borbone a Napoli, l'amore 
del re per la città e di come riuscì a fare di 
Napoli una delle grandi capitali d'Europa! 
Una full immersion nella pittura dei 
capolavori realizzati dai maestri più celebri 
del passato appartenenti alla Collezione 
Farnese. Uno sguardo alle curiosità della 
mostra “Napoli Napoli di lava, porcellana e 
musica” ricca di decorazioni, di arredi, le 
buffe parrucche in stile settecentesco, gli 
animali imbalsamati, gli strumenti musicali e 
le porcellane. 



Casa Leopardi

Casa Leopardi offre per la prima volta 
alle scuole italiane la possibilità di 
effettuare visite didattiche guidate in 
diretta streaming. Si potranno visitare 
la Biblioteca dove si è formato il genio 
di Giacomo Leopardi e il Museo che 
raccoglie oggetti, testi e ricordi a lui 
cari.

Musei vaticani
Entreremo, grazie a una fedelissima 
riproduzione digitale della Cappella Sistina 
navigabile in 3D messa a disposizione dai 
Musei Vaticani, all’interno del luogo piú
sacro e significativo in Vaticano, la cappella 
che é sinonimo di Arte ma anche 
dell’elezione dei Pontefici durante il 
Conclave.



Città della Scienza online per la scuola 
secondaria 
Spettacolo Live al planetario

I ragazzi,in questo tour,  
scopriranno
le caratteristiche del pianeta 
rosso (Marte) con
possibilità di porre domande alla 
guida in tempo reale



Visita guidata alla mostra virtuale Passione virale

La mostra rappresenta 

un viaggio nel mondo dei virus con due obiettivi prioritari:

in primo luogo presentare agli alunni i virus responsabili

delle principali malattie della storia umana; 

in secondo luogo informare sulle diverse possibilità per

sconfiggerli.

Visita guidata a Corporea 
gli studenti percorreranno
virtualmente tutto il museo del corpo umano e si 
soffermeranno su
percorsi interattivi di maggiore interesse



Si rende nota che nel corso dell’anno scolastico potrebbero 
essere presentate altre proposte  che saranno messe a 

disposizione dei docenti per ulteriore uscite.


