GIOCHI DIDATTICI A
SUPERGA - NOVITA’ 2018/19
SUPER – QUIZ
Il percorso consentirà di
conoscere la storia della
famiglia Savoia, dall’assedio di Torino del
1706 alla figura di Carlo Alberto, approfondendo il tema dell’architettura di Filippo
Juvarra. A fine percorso si disputerà una
vera propria gara a quiz sul percorso tematico, avendo come base del gioco la mappa
della città di Torino

SUPER - MEMORY
Il percorso di visita condurrà a scoprire la storia
della costruzione della
Basilica di Superga, dettagliandone gli
aspetti più curiosi e approfondendo la storia
della Città di Torino nel ‘700. A fine percorso si disputerà una vera e propria gara Memory sul percorso tematico, avendo come
base del gioco delle tessere con alcuni particolari riconoscibili relativi al tour effettuato

SUPER - PUZZLE
Per scoprire le principali
caratteristiche della Basilica di Superga, attraverso
un approfondimento della storia del luogo e
dei personaggi che hanno contribuito alla
realizzazione di questo importantissimo
simbolo della città di Torino. Al termine del
tour i ragazzi si sfideranno nella realizzazione di un puzzle della Basilica di Superga
Costo: 6 a ragazzo— PREMIO FINALE!

La Basilica di Superga è fra i monumenti piemontesi più conosciuti al
mondo. Situata sulla collina torinese,
offre un panorama molto suggestivo
sulla Città e sulle Alpi. Per le scuole
si dispone di un’ampia varietà di
proposte didattiche, attraverso cui è
possibile conoscere la storia del sito
e della Famiglia Savoia, ammirare la
Basilica di Superga, le Tombe e gli
Appartamenti Reali, la Sala dei Papi
ed effettuare la salita in cupola (a seconda del percorso prescelto), attraverso una prima parte dedicata alla
visita guidata e una seconda di laboratorio, durante la quale i ragazzi
comporranno manualmente un prodotto artistico legato alla proposta
didattica prescelta.
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ATTIVITA’ DIDATTICHE
a.s. 2018-2019
Per la scuola dell’infanzia

- C’era una volta un Re
Per la scuola primaria
- Caccia al Particolare!
- A quattr’occhi
- A caccia di Stelle a Superga
- Ma come si vestiva il re?
- In viaggio con la Storia
- La Via Reale
- La Basilica a modo mio
- Superga Comics

Per la scuola secondaria di primo grado
- Ma come si vestiva il re?
- Gli onori di Casa Savoia
- Di storia in storia
- L’albero dei Re
- Raccontami uno stemma
- In viaggio con la Storia
- La Via Reale

- La Basilica a modo mio

Per la scuola secondaria di secondo grado (rivolto ai primi
anni degli istituti superiori)
- Superga Comics
- Grafico per un giorno
- Workshop fotografico

- Superga Comics
- La Basilica a modo mio
- Grafico per un giorno
- Workshop fotografico

- Grafico per un giorno
- Workshop fotografico
Costo: da 5 a 8 a ragazzo, in base
all’attività scelta—compilare la scheda
di prenotazione scaricabile dal sito.

