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Musei di Palazzo Farnese 
Sezioni Medioevale, Rinascimentale, Fasti farnesiani, Pinacoteca, Risorgimento   

 
PROPOSTA ATTIVITA’ DIDATTICA 2020/2021  

per le classi delle Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie  
 

a cura di Educarte soc. coop. 
 
 
 
Premessa 

I percorsi didattici proposti da Educarte soc. coop. per l’anno scolastico 2020/2021 ideati per una 
fruizione in presenza all’interno degli spazi museali di Palazzo Farnese, potranno, su richiesta, 
essere strutturati anche in modalità didattica a distanza (DAD). 
Questo per garantire la partecipazione alle attività anche a tutte quelle classi che, per motivi 
logistici, non potranno raggiungere Palazzo Farnese. La Didattica a Distanza ha l’obiettivo di 
andare incontro alle esigenze delle Scuole in questo delicato momento di lotta alla diffusione del 
Covid-19 assicurando ad alunni e studenti la possibilità di fruire di importanti esperienze 
formative. 
Le attività interdisciplinari contribuiscono allo sviluppo delle seguenti competenze europee: 

 Imparare ad imparare 

 Consapevolezza ed espressione culturale 

 Competenze sociali e civiche 

 
Tutte le attività saranno condotte da personale laureato in Storia dell’Arte e con comprovata 
esperienza nel campo della didattica museale.  
 

 
I PERCORSI PROPOSTI, FINO A NUOVE DIPOSIZIONI, POTRANNO ESSERE FRUITI NELLE SEGUENTI 
MODALITA’: 
 

- In streaming collegandosi con l’operatrice didattica che, direttamente dalle sale del 
Museo, spiegherà le opere e introdurrà l’attività di laboratorio. Saranno inviate, via mail, le 
schede su cui lavorare e i link per accedere ai video realizzati ad hoc.  
 

- In presenza in classe, nelle giornate e orari concordati con l’operatrice didattica che 
svolgerà la lezione supportata da immagini e video e, a seguire, condurrà l’attività di 
laboratorio. 
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IL SIGNOR PITTORE RACCONTA 
Scuola dell’Infanzia  – Primo ciclo Scuola Primaria 

I partecipanti vengono introdotti al mondo dell’arte dalla figura del “Signor 
pittore” che insegna loro che cos’è un dipinto, come si fa, che strumenti 
servono per realizzarlo... Il Signor pittore racconterà alcuni quadri importanti 
presenti in Pinacoteca e inviterà i bambini alla scoperta della magia dei 
colori. In laboratorio i bambini e le bambine sperimenteranno l’uso dei colori 
primari, secondari e complementari “trasformando” l’equilibrio dei colori del 
Tondo di Botticelli.  
 
ANIMALI AD ARTE 
Scuola dell’Infanzia – Primo ciclo Scuola Primaria 

Durante il percorso i partecipanti impareranno a leggere le varie componenti 
dell’immagine artistica prestando particolare attenzione ai significati simbolici 
degli animali. Saranno invitati ad una virtuale “caccia all’animale” presente nelle 
opere d’arte della Pinacoteca e a confrontare il significato simbolico con la 
propria conoscenza ed esperienza dell’animale. In laboratorio, partendo da 
alcuni particolari visti nelle opere realizzate dai pittori, i bambini e le bambine 
dovranno disegnare con creatività e fantasia l’animale mancante! 
 

 
IL RITRATTO SPECCHIO DELL’ANIMA  
Scuola dell’Infanzia (anni 5) - Scuola Primaria 

Il “genere” del ritratto: che cos’è, come nasce, per quali motivi si realizza, 
con particolare attenzione alle varie tipologie e alle tecniche. Cosa un 
ritratto può raccontare del personaggio rappresentato attraverso lo studio 
dell’aspetto fisico, della posa, dell’espressione, dell’abbigliamento e degli 
attributi. Come il ritratto cambia nel tempo e segue le mode e i gusti delle 
varie epoche. In laboratorio bambini e bambine si trasformeranno in pittori 
e pittrici e dopo essersi attentamente osservati allo specchio realizzeranno, 
come il celebre pittore piacentino Gaspare Landi, il loro personale e 
originale autoritratto! 

 
BATTAGLIE… MA PER FINTA!  

Scuola dell’infanzia (anni 5 )- Scuola Primaria  

Lance, spade, alabarde e armature! Che peso doveva 
sopportare un povero cavallo da guerra! I partecipanti 
potranno scoprire, guidati dall’operatrice, le diverse 
tipologie di armi e il loro utilizzo per ritrovarle poi in alcuni 
quadri “d’azione” presenti in Pinacoteca capaci di 
trasportare il visitatore nel rumore e nella confusione di 

una vera battaglia. L’attività didattica prende in esame un tema molto diffuso nel Seicento e nel 
Settecento ovvero quello delle Battaglie genere pittorico molto amato dai pittori per dimostrare la 
loro bravura a dipingere muscolature umane e animali sotto sforzo. In laboratorio ogni 
partecipante dovrà costruire e decorare con materiali extra-pittorici una sua personale spada! 
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A SCUOLA D’ARTE CON SANDRO BOTTICELLI 
Scuola Secondaria di primo e secondo grado 

Il prestigioso “Tondo” di Sandro Botticelli sarà esaminato partendo dalle 
scoperte legate all’ultimo restauro per poi proseguire con un’attenta 
analisi iconografica e iconologica del dipinto. L’opera verrà 
contestualizzata nel periodo in cui fu realizzata e messa in relazione alla 
produzione artistica rinascimentale in particolare con quella fiorentina.  
Gli studenti, attraverso l’ausilio di schede didattiche, rielaboreranno i 
contenuti appresi durante la lezione lavorando sulle iconografie dei 
personaggi presenti nel Tondo. 
 
 
I FARNESE E IL LORO PALAZZO 

Scuola Secondaria di primo e secondo grado  

Il percorso si snoda attraverso il maestoso Palazzo rinascimentale mettendo a 
fuoco, sala dopo sala, i personaggi storici che lo hanno voluto e abitato per 
secoli. Ma chi erano i Farnese, quale era la loro provenienza? Perché a Piacenza il 
nome della famiglia Farnese lo incontriamo ancora oggi? Il percorso didattico ha 
lo scopo di rivelare, attraverso le immagini dei “Fasti Farnesiani”, la storia di una 
famiglia che ha regnato su Piacenza per quasi due secoli e che ha segnato tappe 
importanti nella storia moderna. 

 
 
CHE QUARANTOTTO! Il Risorgimento a Piacenza  

Scuola Primaria - Scuola Secondaria di primo grado 

Il percorso incentrato sul Risorgimento a Piacenza analizzerà gli 
avvenimenti locali in parallelo con quelli nazionali, con l’obiettivo di 
comprendere come i “nostri antenati” abbiano vissuto quegli anni 
ricchi di ideali, entusiasmo, ma anche di scontri e contraddizioni. 
Attraverso la presa in esame di documenti quali decreti, proclami e 
appelli originali, sarà ricostruita una delle pagine più importanti 
della storia italiana. Un focus sarà poi dedicato alla figura di Garibaldi e all’arruolamento 
garibaldino, con fogli a stampa, acqueforti, litografie e lettere autografe. 
 

 
PITTURA TOSCANA A PALAZZO FARNESE Sezione “Rizzi Vaccari” e Botticelli 
Scuola Secondaria di secondo grado 

Il percorso mira a svelare la storia dell’evoluzione della pittura italiana da 
Giotto al Rinascimento attraverso l’analisi di alcune tavole a “fondo oro” 
presenti nella collezione Rizzi Vaccari databili tra il XIV e il XVI secolo. In  questo 
arco temporale cambia il concetto di spazio con l’avvento della prospettiva e la 
progressiva umanizzazione dei personaggi e la resa crescente dei sentimenti.  
Gli studenti, attraverso l’ausilio di schede didattiche, comprenderanno i tre 
livelli di analisi dell’opera d’arte: analisi pre-iconografica; analisi iconografica e 
analisi iconologica.   
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COSTI 
Costo dell’attività: 2 euro a partecipante 

Pagamento dovrà essere effettuato, entro la data concordata per l’attività, tramite bonifico 
bancario e intestato a:  
Comune di Piacenza c/o Credit Agricole IBAN: IT 19J0623012601000031286163 

Causale: partecipazione attività didattica Musei di Palazzo Farnese 
 

INFO E PRENOTAZIONI 
Dott.ssa Cinzia Cassinari c/o Educarte soc. coop. 
Mobile: 3289589700; email: info@educartesrl.it 
www.educartesrl.it 
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