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I SERVIZI EDUCATIVI DEL DUOMO DI MILANO

DIDATTICA A DISTANZA

I Servizi Educativi della Veneranda 

Fabbrica del Duomo di Milano sono da 

sempre attenti al rapporto con il mondo 

della scuola e impegnati nella 

divulgazione della conoscenza della storia 

e del patrimonio della Cattedrale 

attraverso una ricca offerta didattica. Per 

continuare ad essere al fianco degli 

studenti e degli insegnanti anche in 

questo periodo di emergenza, è stata 

studiata una proposta educativa digitale.

Tutte le visite virtuali e le video-lezioni 

sono messe a disposizione in maniera 

totalmente gratuita, al fine di supportare 

gli insegnanti e gli studenti con attività 

che possano integrare il programma 

didattico, ampliare le conoscenze e 

offrire occasioni di educazione non 

formale e informale anche in questa fase 

di interruzione delle gite scolastiche. 

Le scuole aderenti potranno sostenere le 

attività della Veneranda Fabbrica del 

Duomo con una donazione per 

contribuire al restauro di una delle opere 

più antiche e preziose del Museo del 

Duomo, il “Dittico delle cinque parti”,

straordinario dittico in avorio realizzato 

nel V sec. d.C.  Ogni classe donatrice 

riceverà un attestato come sostenitore 

del Duomo, una scheda dell’opera e 

l’accesso a speciali contenuti digitali per 

seguire il restauro.

Le attività sviluppate prevedono diverse 

modalità di fruizione, in modo da essere 

adeguate all’età degli studenti e alle 

esigenze didattiche della classe:

CLASSE VIRTUALE

Durata 60’

Una vera e propria visita virtuale in cui 

l’operatore, in collegamento via webcam, 

accede alla classe digitale e conduce 

l’itinerario con il supporto di immagini e 

video condivisi a schermo con gli 

studenti, che possono intervenire e 

dialogare direttamente con l’operatore.

CHAT

Durata 60’

Una lezione interattiva in cui l’operatore, 

in collegamento via webcam, illustra i 

contenuti attraverso immagini e slide. Gli 

studenti possono comunicare con 

l’operatore via chat, lasciando commenti 

e ponendo domande. Viene così 

garantita la possibilità di una 

comunicazione bidirezionale tra studenti 

e operatore. 

VIDEO – LEZIONI

Lezioni a complemento dell’attività 

didattica e in linea con i programmi 

ministeriali, disponibili on-line e fruibili in 

ogni momento a seconda delle esigenze 

didattiche. 

Per ogni percorso e video-lezione sono 

inoltre disponibili SCHEDE 

DIDATTICHE con attività da eseguire 

durante o dopo le visite, in modo da 

integrare il percorso e permettere 

momenti di restituzione e condivisione 

dell’esperienza con i compagni.
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Informazioni e prenotazioni:

Servizi Educativi

02.361691 - int.3

didattica@duomomilano.it



SCUOLA DELL’INFANZIA

UN’AVVENTURA PER 

SALVARE LA MADONNINA! 

VIDEO-LEZIONE 

Scuola dell’infanzia

Una voce narrante ci porterà tra le 

sale del Museo sulle pagine del libro 

“Guarda in su”, un’avvincente storia 

dedicata al salvataggio da parte di 

tre coraggiosi bambini della statua 

della Madonnina che sembra 

scomparsa dalla guglia del Duomo. Il 

finale della storia è affidato a un 

gioco creativo da svolgere in aula.

GIOCHIAMO CON LE FORME

VIDEO-LEZIONE 

Scuola dell’infanzia

Entriamo insieme in Cattedrale alla 

scoperta delle forme geometriche 

che si nascondono dietro le sue 

elaborate architetture e decorazioni. 

Cerchi, quadrati e triangoli 

magicamente si disegneranno sulla 

facciata e tra le navate. 
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SCUOLA PRIMARIA

UN SOPRALLUOGO SPECIALE 

NELL’ANTICO CANTIERE DEL 

DUOMO

VIDEO – LEZIONE 

Scuola primaria - classi IV e V

Architetti, scultori, mastri vetrai e 

pittori ci aspettano per raccontarci la 

vita operosa del cantiere medievale 

della Cattedrale. Conosceremo 

insieme le antiche macchine 

costruttive, i segreti della statica del 

Duomo e le tecniche artistiche. 

STORIE DI LUCE: LE 

VETRATE DEL DUOMO 

CLASSE VIRTUALE

Scuola primaria

Le opere d’arte sono silenziose 

narratrici di storie. Con occhi curiosi 

osserveremo le vetrate del Duomo, 

scopriremo le storie che raccontano 

e, analizzando da vicino molti dettagli, 

capiremo come sono state realizzate. 

UNA FORESTA DI PIETRA

CHAT 

Scuola primaria

Il Duomo di Milano con le sue guglie 

e i suoi pinnacoli può apparire 

davvero come una foresta fatta di 

pietra abitata, tra doccioni e peducci, 

da moltissimi animali fantastici. 

Scoviamoli insieme e proviamo a 

immaginare nuove creature per 

decorare la Cattedrale. 

A, B, C, D AS DUOMO 

CHAT (in lingua inglese) 

Scuola primaria

Imparare l’alfabeto in inglese è più 

facile e divertente con il Duomo! 

Ogni lettera sarà la tappa di un 

percorso virtuale che dall’Area 

Archeologica ci porterà tra le 

navate della Cattedrale e poi su 

fino alle Terrazze. 
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SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO

ALLA SCOPERTA DEL 

CANTIERE MEDIEVALE 

VIDEO – LEZIONE 

Scuola secondaria I 

Come si costruivano i grandi edifici 

quando non c’erano le gru? Com’era 

possibile sollevare pesantissimi blocchi 

di marmo? Quali conoscenze venivano 

messe in pratica per realizzare archi, 

volte, sculture e vetrate? Entriamo 

nell’operoso cantiere medievale del 

Duomo e scopriamo come lavorava 

una fabbriceria. 

MILANO CAPITALE 

DELL’IMPERO 

CHAT 

Scuola secondaria I 

Scuola secondaria II 

Viaggiamo indietro nel tempo fino a 

raggiungere l’epoca romana, quando 

Milano era capitale dell’Impero 

d’Occidente. Attraverso bellissime 

ricostruzioni digitali faremo rinascere 

l’antica piazza, con il Battistero di San 

Giovanni alle Fonti e la Basilica di 

Santa Tecla. Scopriremo infine come i 

grandi artisti del Rinascimento si sono 

ispirati all’arte antica per realizzare 

alcune tra le bellissime sculture che si 

trovano oggi in Museo.

IN SEARCH OF THE SKY 

CHAT (in lingua inglese) 

Scuola secondaria I

Quante parole servono per descrivere 

un monumento come il Duomo? 

Visitiamo virtualmente la Cattedrale di 

Milano partendo dagli scavi archeologici, 

raggiungiamo le maestose navate e poi 

saliamo fin quasi a toccare il cielo sulle 

Terrazze. Una lezione in lingua inglese 

per arricchire il vocabolario con i 

termini chiave utili a descrivere le 

architetture e le opere d’arte.

IL GOTICO IN EUROPA         

E IN ITALIA 

VIDEO – LEZIONE

Scuola secondaria I 

Scuola secondaria II 

Dove e quando è nata l’architettura 

gotica? Quali sono le sue 

caratteristiche? Intraprendiamo 

insieme un viaggio alla scoperta dei 

più significativi esempi di gotico 

europeo ed italiano per approdare 

alla scoperta della Cattedrale di 

Milano. Osserviamo insieme il 

Duomo per imparare a “leggere” le 

caratteristiche architettoniche e 

decorative del gotico. 
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LEONARDO A MILANO 

CHAT 

Scuola secondaria I 

Scuola secondaria II 

Entriamo insieme nella bottega di 

Leonardo a Milano e scopriamo i suoi 

progetti per la cupola della Cattedrale. 

Potremo curiosare tra carte e disegni, 

conoscere la sua attività di pittore e 

architetto, indagare tra i suoi numerosi 

interessi. Sarà l’occasione per andare a 

spasso nella Milano sforzesca e visitare 

il cantiere del Duomo per conoscere 

l’avanzamento dei lavori di costruzione 

durante il Rinascimento.

SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO

UN SECOLO IN UN’ORA 

CHAT O CLASSE VIRTUALE 

Scuola secondaria II 

Cinque approfondimenti che ci faranno 

ripercorrere le fasi più significative della 

storia d’Italia e di Milano attraverso la 

lente privilegiata del Duomo. Ogni 

attività sarà arricchita dall’analisi di 

documenti d’archivio, foto d’epoca e 

ricostruzioni digitali che ci 

mostreranno l’evoluzione della piazza e 

della Cattedrale nei sei secoli della sua 

costruzione, aiutandoci anche a 

comprendere il mestiere dello storico. 

E’ possibile scegliere tra i seguenti 

argomenti:

• Dal Medioevo al Rinascimento: 

Milano dai Visconti agli Sforza

• La Controriforma e la Milano 

spagnola

• Da Napoleone all’Unità d’Italia

• Il Novecento: le due guerre e la 

rinascita post-bellica.

PARLIAMO D’ARTE

CLASSE VIRTUALE

(disponibile in lingua inglese, francese, 

spagnola e tedesca) 

Scuola secondaria II 

Un’attività pratica in cui gli studenti 

saranno invitati ad osservare le opere 

e, divisi in piccoli gruppi, a elaborare 

una descrizione in lingua straniera con 

l’ausilio di schede e vocaboli specifici, 

supportati da una guida esperta. 

IL VIAGGIO DEI MARMI 

CHAT 

Scuola secondaria II 

In viaggio da Candoglia a Milano: 

imbarchiamoci insieme e seguiamo il 

percorso dei marmi che dal Lago 

Maggiore arrivavano fino in città, lungo 

le vie d’acqua, per essere impiegati nella 

costruzione del Duomo. Scopriamo 

informazioni curiose tra gli antichi 

documenti conservati presso l’Archivio 

della Veneranda Fabbrica ed esploriamo 

l’antica Milano, città d’acqua ormai 

scomparsa. 
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INIZIATIVE SPECIALI

LA SETTIMANA DELL’ARCHIVIO 

CHAT

Scuola secondaria II 

L’Archivio custodisce tutta la 

documentazione prodotta e acquisita dalla 

Veneranda Fabbrica del Duomo nel corso di 

oltre sei secoli: pergamene, registri, 

fotografie, disegni che raccontano la storia 

del cantiere della Cattedrale e permettono 

di leggervi anche la storia della città di 

Milano. I nostri archivisti vi porteranno alla 

scoperta di documenti molto diversi tra 

loro, come le bolle pontificie, i registri 

contabili e i disegni architettonici. Grazie alla 

digitalizzazione del patrimonio in corso, sarà 

possibile apprezzare, ancor più in modalità 

telematica, i più piccoli dettagli di tanti 

meravigliosi testimoni del passato: inchiostri, 

carta, scritture, sigilli, tecniche di ripresa e 

di stampa fotografica. 

Gli incontri hanno una durata di un’ora e sono 

disponibili esclusivamente nella settimana       

8-12 febbraio.
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LA FABBRICA A PORTE APERTE 

CHAT

Scuola secondaria II 

La Veneranda Fabbrica del Duomo, da sempre attenta alle 

esigenze della scuola, che negli ultimi anni sta cambiando ed 

evolvendosi verso un più stretto legame con la realtà 

tecnologica e lavorativa, si racconta agli studenti delle scuole 

superiori. E’ possibile concordare con gli insegnanti lezioni di 

approfondimento che permettano agli studenti di orientarsi 

nella comprensione del lavoro legato alla gestione di un bene 

culturale quale il Duomo di Milano, scoprendo le numerose 

figure professionali coinvolte, le pratiche di valorizzazione, la 

gestione museale e d’archivio, l’organizzazione dei flussi 

turistici e la vita di ingegneri, geometri, scultori e restauratori 

tra i cantieri del Duomo. 

INIZIATIVE SPECIALI

La complessità del lavoro della Veneranda Fabbrica è una ricchezza da cui trarre spunto per 

far dialogare gli studenti impegnati in diversi indirizzi di studio, dai licei agli istituti 

professionali, con il mondo delle professioni e per supportare gli insegnanti nei percorsi di 

orientamento. Il programma delle lezioni di approfondimento dovrà essere concordato tra i 

docenti e il personale dei Servizi Educativi. 

Gli incontri hanno una durata di due ore e sono prenotabili esclusivamente il martedì mattina.
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INIZIATIVE SPECIALI

ANCHE IL DUOMO RESPIRA

CHAT

Scuola primaria

Scuola secondaria I 

Scuola secondaria II 
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Un percorso in collaborazione con i 

meteorologi di Meteo Expert per 

raccontare il fenomeno 

dell’inquinamento, capire cosa c’è nell’aria 

che respiriamo e come possiamo 

impegnarci attivamente per diminuire 

l’impatto che le nostre attività hanno 

sull’ambiente che ci circonda. Scopriremo 

che anche il Duomo a suo modo respira, 

che il marmo con cui è costruito può 

modificarsi e rovinarsi a causa delle 

sostanze presenti nell’atmosfera e 

apprenderemo quali interventi sono 

necessari per curarlo e preservarlo.

Gli incontri hanno una durata di un’ora e 

sono disponibili esclusivamente nelle 

settimane 22-26 febbraio e 12-16 aprile.

In collaborazione con:
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