SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
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.

Artisti e artigiani alla corte del Re
Area tematica: Tecnico-artistica
Tipologia attività: Laboratorio tecnico/artistico
Descrizione attività: Dopo un'introduzione generale sulle maestranze che hanno lavorato all'interno del palazzo si entra
nell'aula didattica, allestita come un vero atelier d'altri tempi, dove si fa la conoscenza diretta di alcune tecniche artistiche
(storia, materiali, strumenti, ecc). I ragazzi, impegnati in una prova pratica, diventano così veri e propri garzoni di bottega.
Si prosegue poi con la visita agli spazi del Museo.

Feste e banchetti alla corte del re
Area tematica: Storico-letteraria
Tipologia attività: Percorso didattico
Descrizione attività: Una visita affascinante che rievoca l'atmosfera della vita mondana di un tempo e ripercorre le fasi
principali della storia del ricevere, con particolare attenzione all'evoluzione del servizio a tavola. Soffermandosi negli
ambienti più pertinenti, saranno mostrate immagini relative a imbandigioni del passato e visionati stralci di ricette e menù
originali di Casa Savoia.

Il Ritratto
Area tematica: Storico-artistica
Tipologia attività: Percorso didattico
Descrizione attività: Visita agli ambienti museali con soste strategiche davanti ad alcuni dei ritratti più importanti,
storicamente ed artisticamente, della collezione. Si passa dalla tecnica scultorea a quella pittorica sottolineando anche la
funzione del ritratto nei secoli. Le scuole hanno come supporto all'attività l'uso di schede propedeutiche.

Versi dipinti e versi scolpiti: le metamorfosi della parola
Area tematica: Storico-artistica
Tipologia attività: Percorso didattico/laboratorio tecnico-artistico
Descrizione attività: Una suggestiva esperienza che parte dalla comprensione di fonti letterarie per arrivare alla loro
trasposizione nel manufatto artistico; gli studenti s'immedesimano così prima con i poeti e poi con gli artisti e
successivamente, osservando alcuni capolavori della collezione, possono cogliere significati simbolici e celebrativi legati
alla committenza della dimora. Il percorso prevede anche la possibilità di partire dall'opera d'arte che diventerà fonte
d'ispirazione per i ragazzi che potranno così cimentarsi in un esercizio di scrittura.
Alcune proposte della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di II grado si possono adattare alla
Scuola Secondaria di I grado

