
SULLE ORME DEI PELLEGRINI: 
VIAGGIO NELLA PIACENZA MEDIEVALE 

 
 
Breve descrizione del progetto 
La posizione geografica della città di Piacenza ha 
caratterizzato buona parte della sua storia dalla fondazione 
romana allo sviluppo economico attuale. Il percorso vuole 
essere un viaggio alla scoperta della Piacenza medievale: 
come pellegrini in viaggio lungo la via Francigena i ragazzi, 
a partire dalle testimonianze artistiche presenti al Museo, 
ricostruiranno virtualmente la vita del viandante medievale di 
passaggio nel nostro “Comune”. 
 

Destinatari: 
Alunni della Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado 
 
Obiettivi didattico-educativi: 
-Sviluppare lo spirito critico e d’osservazione 
-Far proprio il concetto di Medioevo e comprendere le caratteristiche della vita intorno al 1000 
-Imparare, da pochi elementi chiave, a ricostruire una situazione 
-Avvicinare i ragazzi alla storia della propria città 
-Scoprire come ogni manufatto racchiuda il vissuto di chi lo ha prodotto 
-Scoprire il Museo Civico di Palazzo Farnese 
 
Modalità di realizzazione:  
La visita didattica alla sezione medievale del Museo sarà seguita da una parte laboratoriale nella 
quale i ragazzi ricostruiranno la vita della città medievale rivivendo attraverso odori, rumori, e 
sensazioni la vita a Piacenza. 
 
Programma: ogni incontro avrà la durata di 2 ore (1 ora visita didattica – 1 ora di laboratorio) 
 
Tempi: ottobre 2010-maggio 2011 
 
Materiali e strumenti: schede didattiche, cartine della città medievale, schede-indizio e oggetti 
fondamentali del quotidiano medievale. 
 
Operatori didattici: storiche dell’arte specializzate in didattica e comunicazione dell’arte. (Laurea 
in Conservazione dei beni culturali; master di specializzazione in didattica dell’arte; pluriennale 
esperienza laboratoriale con alunni delle Scuole di ogni ordine e grado) 
 
Sede di svolgimento: 
Musei di Palazzo Farnese: Museo Civico sezione medievale ed epigrafi – Aula didattica  
 
Note: ogni alunno è tenuto a portare il proprio astuccio 
 
Costi: 60 € a percorso per Scuole di Piacenza e provincia; 80 € per le Scuole fuori provincia. 
 
Info e prenotazioni: Dott.ssa Valeria Depalmi  3471498493;  Educarte soc. coop., 
info@educartesrl.it;  www.educartesrl.it 


