SCUOLA PRIMARIA
Alla scoperta del Palazzo Reale
Area tematica: Storico-letteraria
Tipologia attività: percorso didattico
Descrizione attività: un'affascinante visita guidata tra gli ambienti della reggia rievocando la vita di corte e, come
in una vera macchina del tempo, ripercorrendo i momenti storici più salienti.

A Bottega... dal bozzetto all'opera finita
Area tematica: Tecnico-artistica
Tipologia attività: Laboratorio tecnico/artistico
Descrizione attività: Dopo un'introduzione generale sul palazzo si entra nell'aula didattica, allestita come in un vero
atelier d'arte d'altri tempi, dove si apprendono le varie fasi di progettazione ed esecuzione di un'opera d'arte. Gli studenti,
divisi in piccoli gruppi, sono impegnati in diversi momenti dell'iter creativo, diventando così veri e propri garzoni di
bottega.Al termine del laboratorio pratico si prosegue con la visita di alcuni capolavori del museo.
E' possibile anche scegliere un singolo laboaratorio tra: affresco, stucco, scultura, colori naturali, l'uso del cartone...

Facciamo un museo?
Area tematica: Storico-letteraria
Tipologia attività: Percorso didattico
Descrizione attività: Tutti i partecipanti si trasformano in professionisti impegnati direttamente in campo museale,
ognuno con un suo ruolo e un preciso compito: storici dell'arte, restauratori, addetti alla promozione e alla sicurezza, una
vera e propria squadra di “addetti ai lavori”!
Dopo una veloce presentazione storica del palazzo, si prosegue con la visita degli ambienti museali soffermandosi
soprattutto sugli aspetti museografici, osservando strumenti didattici, di sicurezza, ecc. Si fa notare in cosa il museodimora sia diverso dalle nostre abitazioni e si scoprono di volta in volta, insieme ai ragazzi, tutte le figure professionali
che possono lavorare in un museo.

I quattro elementi
Area tematica: Storico-artistica
Tipologia attività: Laboratorio creativo e gioco
Descrizione attività: Ognuno dei quattro elementi (terra, acqua, aria, fuoco) corrisponde a qualità umane e naturali,
colori, stagioni, pianeti e divinità, segni zodiacali... Compito speciale degli studenti è quello di rintracciare tutti questi
aspetti nei diversi manufatti artistici del museo e coglierne tutti i possibili significati nascosti.

L'opera d'arte emoziona...
Area tematica: Storico-artistica
Tipologia attività: Percorso didattico
Descrizione attività: Il quadro emoziona: affetti, sensi e coreografie. Un dialogo diretto con l'opera d'arte dove
rintracciare affetti, sensi, iconografie e tecniche artistiche: una lettura “emozionale” per cogliere le sensazioni che gli
artisti volevano trasmettere e gli espedienti tecnici per riuscirvi con starordinaria abilità. Possibilità di far interagire i
ragazzi con l'opera trasformandola in un vero e proprio “quadro vivente”.

L’Olimpo nascosto a Palazzo Reale
Area tematica: Storico-artistica
Tipologia attività: Laboratorio creativo e gioco
Descrizione attività: I partecipanti devono scovare gli “indizi” lasciati dagli artisti nelle opere d'arte del museo per poter
riconoscere i soggetti mitologici rappresentati. Hanno a disposizione un taccuino per prendere appunti o fare schizzi e il
loro spirito d'osservazione che sarà messo a dura prova con una sfida finale.
Alcune proposte della Scuola d'Infanzia e della Scuola Secondaria di I grado si possono adattare alla
Scuola Primaria

