OFFERTA DIDATTICA PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 2018/2019

Fare, creare, sognare
I laboratori didattici prevedono una parte introduttiva nelle sale
espositive del museo, con una breve visita condotta da un
educatore, cui segue l’attività pratica, da svolgere nella sala
didattica con il supporto di uno o più educatori.
Vivere da romani
Museo di Antichità.
Con la romanizzazione del Piemonte, i cittadini romani trasferitisi al nord si fondono con le genti
indigene, che gradualmente adottano usi, consuetudini e costumi “da romani”. Da conoscere in
museo e provare in laboratorio.
Visita e laboratorio
Durata: 2 ore - Costo: 3 euro/alunno
Migrazioni o invasioni? I Longobardi in Piemonte
Museo di Antichità.
Una visita e un laboratorio alla scoperta della migrazione dei Longobardi, che contribuirono al
grande cambiamento culturale del primo Medioevo europeo apportando tradizioni, tecniche e
nuove conoscenze.
Visita e laboratorio
Durata: 2 ore - Costo: gratuito
Dentro la pittura
Galleria Sabauda.
L’osservazione diretta delle opere d’arte, fatte di immagini e di materiali diversi, trasformerà i
bambini in piccoli artisti, capaci di realizzare un quadro completo di cornice dorata.
Visita con laboratorio sulle tecniche artistiche
Durata: 2 ore - Costo: 3 euro/alunno
Scudi e rotelle: le armi da difesa dell’Armeria Reale
Armeria Reale.
Un percorso per conoscere l’evoluzione nel tempo dell’uso, della lavorazione e delle tecniche
decorative delle armi antiche. Scudi da battaglia e da torneo, rotelle e targhe da parata, le cui
superfici narrano storie e celebrano vittorie. In laboratorio, I ragazzi potranno poi realizzare uno
scudo personalizzato, combinando forme e decorazioni.
Visita con laboratorio creativo
Durata: 2 ore - Costo: 5 euro/alunno
Strumenti in Galleria
Galleria Sabauda e Teatro Regio.
Nel corso della visita in Galleria Sabauda, l'osservazione di alcuni dipinti esposti si alterna a
momenti di ascolto degli strumenti rappresentati. Spostandosi poi al Teatro Regio, gli studenti
potranno conoscere da vicino la realtà dell'orchestra e le sue funzioni nella storia dell’opera lirica,
anche in rapporto all’acustica e all’architettura del teatro.

Percorso in collaborazione con il Teatro Regio nell’ambito del progetto “La scuola all’opera”.
Visita guidata con ascolti
Durata: 2 ore - Costo: 50 euro/classe
Andare alla bottega di un artista rinascimentale: Girolamo Giovenone
Galleria Sabauda e Polo Museale Masseranese.
L’attività si sviluppa in due giornate: la prima a Masserano, dove nei siti del Polo Museale avviene il
primo incontro con le opere dell’artista vercellese Girolamo Giovenone. La seconda a Torino, con la
visita alla Galleria Sabauda e un laboratorio pratico per apprendere e sperimentare la tecnica dello
spolvero utilizzata dai maestri del Rinascimento. La giornata ai Musei Reali può concludersi con la
visita al Palazzo Reale e all’Armeria.
Percorso in collaborazione con il Teatro Regio nell’ambito del progetto “Muse alla lavagna”.
Visita guidata con laboratorio in collaborazione con il Polo Museale Masseranese
Durata: 4 ore - Costo: gratuito
Archeologi per un giorno
Museo di Antichità.
Dopo una introduzione alle tecniche della ricerca archeologica, si sperimentano i metodi di lavoro
dell’archeologo (scavo, documentazione, classificazione). Una breve visita conclude l’attività e rivela
il destino ultimo dei reperti.
Laboratorio di simulazione di scavo
Durata: 150 minuti- Costo: 5 euro/alunno
Cacciatori di pietre
Museo di Antichità.
Come nasce un’epigrafe? Chi la faceva incidere e perché? Chi la realizzava e con quali strumenti?
Perché nei musei se ne trovano così tante? Ma soprattutto, è davvero così difficile leggere
un’epigrafe latina?
Visita guidata e laboratorio
Durata: 2 ore - Costo: 3 euro/alunno
È tutto oro quel che luccica?
Palazzo Reale.
La visita, focalizzata sulle diverse tecniche artistiche e sui materiali preziosi, reali, organici ed esotici
utilizzati per la realizzazione di opere ed arredi, è abbinata a un laboratorio che permette ai ragazzi
di sperimentare la tecnica decorativa della doratura.
Visita con laboratorio di doratura
Durata: 2 ore - Costo: 5 euro/alunno
Ogni piazza è un mondo
Palazzo Reale.
Le piazze sono luoghi fisici e simbolici, vivi e in continua trasformazione e dialogo col presente,
mondi in cui si muovono persone, hanno luogo attività, si generano identità. Le piazze ideali
immaginate e disegnate dai ragazzi, unite, andranno a formare una mappa che restituisce
informazioni sui ruoli degli spazi urbani e su anima e stili di vita della città.
Laboratorio da abbinare alla visita Il palazzo, la piazza, la città.
Durata: 60 minuti - Costo: 3 euro/alunno

Esplorare insieme
I percorsi guidati tematici sono condotti dagli educatori dei Musei Reali e hanno la durata di circa
90 minuti. Alcune proposte sono adattabili a tutti i livelli scolastici.
Dallo scavo al museo: una visita… “stratigrafica”
Museo di Antichità.
Da sopra a sotto, dal più recente al più antico, dal Rinascimento al Paleolitico, il Museo nel settore
Territorio è il luogo ideale per conoscere la preistoria e la storia del Piemonte attraverso i reperti
provenienti dai più importanti scavi archeologici della regione.
Visita guidata
Durata: 60 minuti - Costo: 2 euro/alunno
Augusta Taurinorum: la popolazione, la città
Museo di Antichità.
La struttura del centro romano, l’edilizia pubblica e domestica, la vita ufficiale e privata dei suoi
abitanti in un percorso che, dall’interno del museo, guarda fuori verso le testimonianze monumentali
della città antica.
Visita guidata con “affaccio” sull’area archeologica
Durata: 90 minuti - Costo: 2 euro/alunno
Archeologia a Torino
Museo di Antichità.
Un percorso per conoscere storia e archeologia della città, dal periodo che precede l’arrivo dei
romani fino all’età moderna, nel pieno del XIX secolo.
Visita guidata
Durata: 60 minuti - Costo: 2 euro/alunno
Il palazzo, la piazza, la città
Palazzo Reale ed esterno.
Una passeggiata dentro e fuori le mura del Palazzo Reale alla scoperta del rapporto tra l'edificio
fulcro del potere e l'ambiente urbano circostante, in continua trasformazione. Un confronto tra
interno ed esterno per mettere in luce i diversi ruoli e utilizzi di spazi pubblici e privati.
È possibile l’abbinamento con il laboratorio Ogni piazza è un mondo.
Visita guidata
Durata: 60 minuti - Costo: gratuito
Dei ed eroi nella dimora del re
Palazzo Reale e Armeria.
Una visita con il naso all'insù alla scoperta delle decorazioni che descrivono gli antichi eroi, le
divinità e le loro storie. Gli alunni potranno approfondire la conoscenza di alcuni celebri miti e
scoprirne il significato nella dimora del re.
Visita guidata
Durata: 60 minuti - Costo: gratuito

Una giornata a corte: i segreti del Cerimoniale
Palazzo Reale.
Entriamo negli appartamenti reali e scopriamo lo splendore della vita a Palazzo, rievocato nelle
pagine del Cerimoniale di corte, che con le sue regole scandiva le attività quotidiane e stabiliva la
regia dei grandi eventi.
Visita guidata
Durata: 60 minuti - Costo: 2 euro/alunno
Alla scoperta di un secolo: l’Ottocento
Palazzo Reale.
Un percorso fra storia e arte per riscoprire i sovrani che crearono l’Italia, i grandi protagonisti del
Risorgimento e gli importanti eventi che nell’Ottocento ebbero luogo nella principale residenza dei
Savoia.
Visita guidata
Durata: 60 minuti - Costo: 2 euro/alunno
Aggiungi un posto a tavola
Palazzo Reale e cucine.
Dalle cucine alla sala da pranzo, un percorso scandito dalle varie di fasi di realizzazione dei pasti reali
mette in luce il mutamento nel tempo di abitudini alimentari, tecniche di preparazione e valore
simbolico del cibo.
Visita guidata
Durata: 60 minuti - Costo: 3 euro/alunno
Rinascimento in Piemonte: una diversa armonia
Galleria Sabauda.
Esplorando le sale dedicate all’arte piemontese dal Trecento al Cinquecento, è possibile non soltanto
conoscere i maestri e i loro capolavori, ma anche scoprire i segreti della bottega dell’artista, i
materiali utilizzati dai pittori, le curiose storie dei committenti e molto altro ancora, in uno spazio
suggestivo che consente un contatto ravvicinato con le opere.
Visita guidata
Durata: 60 minuti - Costo: Gratuito
I segreti della prospettiva
Galleria Sabauda.
Percorso guidato che permette di approfondire lo studio della rappresentazione dello spazio nella
pittura, soffermandosi su una selezione di opere che esemplificano la nascita a l’evoluzione della
visione prospettica tra il XV e il XVIII secolo.
Visita guidata
Durata: 60 minuti - Costo: Gratuito
Tra l’ombra e la luce
Galleria Sabauda.
Attraverso l’analisi di alcuni dipinti si scopriranno le diverse modalità di rappresentazione dei
personaggi e degli ambienti, evidenziando il ruolo costruttivo e il significato simbolico della luce e
dell’oscurità.
Visita guidata
Durata: 60 minuti - Costo: 2 euro/alunno

