PROPOSTE DIDATTICHE ALLA MOSTRA “La città della LANTERNA”
1) La Lanterna, una luce che illumina borghi, quartieri e mura cittadine
Progetto didattico: urbanistica genovese in mostra
Chi: scuole di ogni grado
Dove: visita della mostra e spiegazione
Quanto: 1 ora circa
All’interno del percorso espositivo ci si soffermerà sull’evoluzione urbanistica che la
città ha avuto dal Medioevo fino ai giorni nostri. Verrà concentrata l’attenzione sui vari
quartieri, sestieri, le tre cinte murarie e i monumenti di maggior rilevanza, variamente
raffigurati a seconda delle epoche in rapporto al territorio e alle prospettive impiegate.
Si darà inoltre risalto alla Lanterna e alla sua appartenenza alla città, in relazione alle
esigenze degli abitanti e alla loro vita quotidiana.

2) La Lanterna, il porto e la vita sul mare
Progetto didattico: impara a riconoscere le imbarcazioni storiche
Chi: scuola primaria e secondaria di primo grado
Dove: visita della mostra e laboratorio in aula didattica
Quanto: 1 ora e mezza (circa 45 minuti in mostra e circa 45 minuti in aula didattica)
Durante la visita guidata alla mostra ci si soffermerà soprattutto sull’analisi delle
imbarcazioni, imparando a distinguerle e a conoscerne gli elementi distintivi e le
caratteristiche, e sulla raffigurazione delle attività umane legate al mare e alla vita nel
porto. Terminato il percorso espositivo, in aula didattica, con l’aiuto dell’operatore, i
ragazzi potranno creare un’imbarcazione componendo a loro piacimento le sagome di
elementi essenziali quali chiglia, alberi e vele.

3)

L’immagine della Lanterna: incisione, litografia e xilografia
Progetto didattico: laboratorio grafico
Chi: scuola primaria e secondaria di primo grado
Dove: visita della mostra e laboratorio in aula didattica
Quanto: 1 ora e mezza (circa 45 minuti in mostra e circa 45 minuti in aula didattica)

Durante la visita guidata si racconta la storia della Lanterna e di come la sua percezione
e il suo rapporto con l’urbanistica della città sia cambiata nel corso del tempo.
Particolare attenzione verrà dedicata alle incisioni, alle opere grafiche e alle cartoline.
In aula didattica si mostrerà un esempio di incisione, quindi si distribuirà ad ogni
bambino una cartolina già preparata con i due strati di colore ad olio e una penna per
inciderli e un foglio su cui fare lo schizzo della sua opera.

4) Ma se ghe pensu: la Lanterna ispira poeti e cantanti
Progetto didattico: laboratorio letterario
Chi: ultime classi della scuola primaria e scuola secondaria di primo e secondo grado
Dove: visita della mostra e laboratorio in aula didattica
Quanto: un’ora e mezza (circa 40 minuti in mostra e circa 50 minuti in aula didattica)
Durante la visita ci si soffermerà soprattutto sulla vita del porto intorno alla Lanterna,
utilizzando il più possibile dei termini tecnici che serviranno poi per scrivere i
componimenti. In aula didattica, con il supporto di un powerpoint e di audio, si
mostreranno e faranno ascoltare opere ispirate dalla Lanterna. Sotto la guida degli
operatori i bambini e i ragazzi scriveranno il loro componimento.
Tutte le proposte didattiche di Palazzo Reale sono gratuite.
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CON LA COLLABORAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

ANDIAMO ALLA LANTERNA DI GENOVA
In collaborazione con la Lanterna di Genova è possibile visitare il faro con l’accompagnamento dei volontari
(prezzo per le scuole € 4 a persona) oppure visitare con guida abilitata l’intero complesso monumentale partendo
dalla passeggiata al prezzo di € 8 (insegnanti accompagnatori gratuito).
Per informazioni e prenotazioni e-mail: info@lanternadigenova.it, Telefono 3492809485.

