PROPOSTE
DIDATTICHE
PER LE SCUOLE
Anno scolastico
2020-2021

I Servizi educativi dei Musei Reali operano affinché l’incontro
con l’arte, la storia e l’archeologia possa diventare per ciascuno
una preziosa occasione di crescita, con un impegno costante nel
favorire l’inclusione e garantire la più ampia accessibilità. L’anno
scolastico 2020-2021 esige la ricerca di nuove risorse per affrontare
le inedite sfide nate dall’emergenza sanitaria. Per questo i Musei
Reali rinnovano l’offerta educativa, con percorsi di visita e attività
laboratoriali da vivere in museo oppure da svolgere a distanza, nelle
modalità alternative offerte dalle tecnologie digitali.
Le attività didattiche proposte dai Servizi educativi sono gratuite
e si svolgono dal mercoledì al venerdì. È necessario verificare la
disponibilità e prenotare gli incontri, scrivendo all’indirizzo:
mr-to.edu@beniculturali.it
La maggior parte delle attività può essere svolta sia in museo, nel
pieno rispetto delle norme di sicurezza anti Covid-19, sia a distanza,
in modalità digitale. Per alcune proposte è invece prevista soltanto
una delle due opzioni.
I Servizi educativi sono a disposizione per fornire informazioni e
concordare le modalità di svolgimento delle attività.

Le proposte didattiche
dei Musei Reali:
cerca la più adatta alle
tue esigenze

DOVE

Palazzo Reale e Armeria
Galleria Sabauda
Museo di Antichità

PER CHI

scuola dell’infanzia
scuola primaria
scuola secondaria di I grado

COME

scuola secondaria di II grado

in presenza
a distanza

Fare, creare, sognare
Visite con laboratori
AL MUSEO PER GIOCO
Museo di Antichità
Il giovedì
Durata: 60’
Un viaggio alla scoperta di
giochi e giocattoli del passato:
dai poppatoi, le pedine e gli
astragali romani, fino agli scacchi
e alle scacchiere del Piemonte
medievale, la sperimentazione
dei divertimenti dei bambini
antichi si alternerà con il percorso
di visita.

ARCHEOLOGI O DETECTIVE?
Museo di Antichità
Il giovedì
Durata: 60’
Una visita per comprendere
come dai reperti si possa
ricostruire la vita quotidiana
del passato. Nel laboratorio
indagheremo come moderni
tecnici di polizia scientifica
sulle cose gettate, per scoprire
caratteristiche e abitudini dei
proprietari e tracciarne l’identikit.

Fare, creare, sognare
Visite con laboratori
UN SEME PER AMICO

Per la nascita delle piantine dovrai
poi aspettare almeno 15 giorni.

Museo di Antichità
Il giovedì
Durata: 30’ tutorial
Il passaggio che ci ha fatto
diventare agricoltori e produttori
di cibo, in Piemonte è avvenuto
circa 6.500 anni fa. Non è stato
un processo rapido, ma un lungo
rapporto di amicizia e confidenza
tra umani e piante: proveremo a
seminarle insieme seguendo le
istruzioni del tutorial.

IL VERDE POPOLO DEI GIARDINI REALI
Nei Giardini Reali
Il mercoledì
Durata: 60’
Quali alberi e arbusti popolano
i Giardini Reali? Ne conosciamo
l’origine e l’habitat ideale?
Possiamo incontrarne alcuni
lungo i viali delle nostre città?
Una passeggiata con lo sguardo
verso l’alto offrirà l’occasione per
allenarci a osservare la natura che
ci circonda e per riconoscerne la
biodiversità.

Fare, creare, sognare
Visite con laboratori
UN MONDO DI ANIMALI AI MUSEI REALI
A Palazzo Reale
Il mercoledì
Durata: 60’
Un “safari” artistico, ambientato
nelle sale del Palazzo Reale e
dell’Armeria, porterà i bambini
a scovare tante creature reali
e immaginarie, per scoprirne
l’origine e il significato.
Ciascuno potrà poi sbizzarrirsi
nell’inventare nuove creature,
con il disegno e il collage.

IL PALAZZO, LA PIAZZA, LA CITTÀ
A Palazzo Reale
Il mercoledì
Durata: 60’
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Fare, creare, sognare
Visite con laboratori
IL CAMMINO DEI DIRITTI, DALLO STATUTO ALBERTINO
ALLA COSTITUZIONE
A Palazzo Reale
Il mercoledì
Durata: 60’
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AGGIUNGI UN POSTO ALLA TAVOLA DEL RE
A Palazzo Reale
Il mercoledì
Durata: 60’
Un gustoso itinerario nelle
Cucine Reali, sfogliando ricettari
e menù antichi, per comprendere
come le abitudini alimentari
siano cambiate nel tempo.
Nell’attività di laboratorio,
metteremo a confronto menù di
ieri e di oggi.
Percorso suggerito per CPIA e istituti superiori
con indirizzo alberghiero ed enogastronomico.

Esplorare insieme
AUGUSTA TAURINORUM
Museo di Antichità
Il giovedì
Durata: 90’
La struttura del centro romano,
l’edilizia pubblica e domestica, la
vita ufficiale e privata dei suoi
abitanti (statue, epigrafi e
suppellettili), in un percorso che,
dall’interno del museo, si affaccia
sulle testimonianze monumentali
della città antica.

DEI ED EROI NELLA DIMORA DEL RE
A Palazzo Reale
Il mercoledì
Durata: 60’
Nei soffitti dorati del Palazzo
Reale, la pittura barocca celebra i
miti classici, da Ercole a Enea, da
Venere a Giove, presentati come
simboli e modelli di gloria e virtù.
Una visita con il naso all’insù sarà
l’occasione per approfondire le
storie degli antichi eroi e delle
divinità, ma anche per conoscere
i sogni e le ambizioni dei sovrani.

Esplorare insieme
C’ERA UNA VOLTA UN CAVALIERE
In Armeria Reale
Il mercoledì
Durata: 45’ / 60’
Tra cavalli, cavalieri e armature
preziose, l’Armeria Reale ci
racconta la storia del duca
Emanuele Filiberto di Savoia,
quasi una favola, ricca di colpi
di scena, grandi battaglie,
venute da lontano. Un percorso
pensato per i più piccoli, pieno di
storie e di curiosità.

DENTRO LA PITTURA.
I MATERIALI E LE TECNICHE ARTISTICHE
In Galleria Sabauda
Il venerdì
Durata: 60’
Osserviamo da vicino i dipinti
antichi: scopriremo quanti
materiali diversi occorrevano
all’artista per realizzare la sua
opera, dal legno al tessuto,
dall’uovo all’olio, dal gesso all’oro.
Uno sguardo alle tecniche e agli
strumenti del mestiere ci aiuterà
a capire come è cambiato nel
tempo il lavoro del pittore.

Esplorare insieme
LA CITTÀ IN CORNICE. L’ARTE E LA STORIA DI TORINO
NEI QUADRI DELLA GALLERIA SABAUDA
In Galleria Sabauda
Il venerdì
Durata: 60’
Come in un grande libro
illustrato, i dipinti della Galleria
Sabauda narrano la storia
della città dal Cinquecento
al Settecento: i ritratti dei
protagonisti, le vedute urbane,
il ricordo di feste e battaglie
epocali, insieme a capolavori che
svelano l’evoluzione del gusto e
del collezionismo.

MUSICA DA GUARDARE. STRUMENTI, CONCERTI E
CORI NEI QUADRI DELLA GALLERIA SABAUDA
In Galleria Sabauda
Il venerdì
Durata: 60’
Cieli e campi di battaglia, piazze,
case e osterie… Non c’è luogo
in cui non possa risuonare la
musica! Ce lo ricordano i dipinti
innumerevoli strumenti antichi.
Impariamo a riconoscerli, dopo
averne scoperto la storia, l’uso e il
Percorso suggerito per i licei con indirizzo
musicale e coreutico.

PALAZZO REALE
ARMERIA
CAPPELLA DELLA SINDONE
BIBLIOTECA REALE
GALLERIA SABAUDA
MUSEO DI ANTICHITÀ
GIARDINI REALI

Orario dei Musei Reali
martedì-domenica dalle 9.00 alle 19.00
Giorno di chiusura: lunedì
Orario biglietteria: 8.30-18.00
presso Palazzo Reale, Piazzetta Reale 1
Informazioni e prenotazioni
mr-to.edu@beniculturali.it
L’ingresso ai Musei Reali è gratuito
per le scolaresche e i docenti
accompagnatori.
Per le attività in museo è richiesto il
pagamento dei diritti di prenotazione
per il gruppo.
La prenotazione è obbligatoria.
Tutti i percorsi sono fruibili anche da
bambini e ragazzi con disabilità motoria.
Lo staff dei Servizi Educativi è
disponibile per rispondere alle richieste
e fornire ulteriori informazioni.
Maggiori dettagli sul sito dei Musei Reali
museireali.beniculturali.it
seguici su
#museirealitorino

