SCUOLA DELL'INFANZIA
Percorsi tematici
Tutti i percorsi di seguito proposti si svolgono nelle sale del museo.
C’era una volta
Area tematica: Storia
Tipologia attività: Percorso didattico articolato
Descrizione attività: Dopo una breve introduzione al museo dimora di Palazzo Reale, i
bambini, organizzati in gruppetti, ricomporranno dei puzzle raffiguranti alcuni degli ambienti
del Museo. L'operatore guiderà l'analisi delle immagini ricostruite, aiutando i bambini a
cogliere gli elementi architettonici e decorativi dei vari ambienti. Seguirà la visita delle sale:
entrati negli ambienti di cui si è ricostruito il puzzle i bambini verranno invitati a trovare gli
elementi distintivi già presentati e l'operatore condurrà una riflessione volta a scoprire come
si viveva nel palazzo nei secoli passati.
Giardini segreti a Palazzo Reale: tra finzione e realtà
Area tematica: Iconologia e Iconografia
Tipologia attività: Laboratorio creativo e gioco
Descrizione attività: Una visita fantastica alla ricerca di animali e fiori nascosti da “maghi
artisti” nelle collezioni del re. Davanti alle opere d'arte si svelano significati e simboli nascosti
e, con un po' di fantasia e di colore, gli elementi naturali riprendono nuova vita.
La tavola del re
Area tematica: Storia/Moda e Costume
Tipologia attività: Laboratorio creativo e gioco
Descrizione attività: Una pergamena trovata sul trono annuncia un imminente banchetto a
palazzo e il sovrano cerca nuovi cuochi. Si chiede ai ragazzi di pensare a un probabile menù
adeguato all’epoca, si ragiona brevemente insieme su quanto emerge e si elenca ciò che
potrebbe servire per imbandire una tavola reale. Si spiega che lungo il percorso dovranno
trovare tutto il necessario (in corrispondenza delle opere verranno recuperate dai ragazzi le
sagome relative) e, visto che sono presenti più fiori o più candelieri, bisognerà spiegare benei
gusti del Re per poter scegliere proprio i suoi preferiti.
Soffermandosi negli ambienti più rappresentativi, saranno mostrate immagini relative a
imbandigioni del passato e visionati stralci di ricette e menù originali di Casa Savoia.
Piccoli artisti a corte...
Area tematica: Tecniche artistiche
Tipologia attività: Laboratorio tecnico/artistico
Descrizione attività: Davanti al dipinto di Caterina Balbi, una nobildonna genovese
raffigurata da Van Dyck, si spiega cos'è un ritratto e si rivela l'antica ricetta per fare i colori.
Nell'aula didattica, trasformata in un atelier d'arte, si mostra tutto l'occorrente per creare dei
colori naturali e s'invitano i bambini a realizzare una nuova effigie della dama.

Fruizione digitale
Chi vive qui?
Area tematica: moda e costume
Tipologia attività: Laboratorio multimediale
Descrizione attività: Attività fruibile in modalità sincrona sul web. Un breve video e una
giocosa presentazione per mostrare al giovane pubblico uno degli ambienti più affascinanti
del museo: la camera da letto del Duca di Genova. Un modo leggero e immediato per riflettere
su come si viveva nel passato. Al momento della prenotazione viene inviato agli insegnanti
un pdf con elementi d'arredo e particolari decorativi da stampare e su cui lavorare a scuola.

