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PROGRAMMA E CONTENUTI DELLE ATTIVITA’ 
 
Le attività previste sono rivolte agli alunni delle classi III, IV e V. 
Le lezioni e le attività creative in classe saranno riservate ai soli alunni iscritti a questo progetto; le 
escursioni esterne saranno invece aperte anche agli altri studenti. 
 
I MODULO (giovedì 16 settembre; giovedì 23 settembre) 
 

 

PIACENZA PRIMA DI “PLACENTIA”. Sulle tracce degli Etruschi, dei Galli e dei Liguri 
 

Attività prevista Contenuti Data 
 

n.1 - Videolezione in Power Point. 
 

ARCO TEMPORALE:  
Preistoria (villaggio neolitico di Travo);  
Protostoria (terramare e Villanoviani); 
Antichità pre-romana (presenze greche 
ed egizie; insediamenti Liguri, Etruschi e 
Gallici). 
 

 

Analisi e descrizione degli insediamenti 
pre-romani nel Piacentino: archeologia, 
toponomastica, tradizioni leggendarie, 
ipotesi storiche circa la possibile origine 
etrusca di Piacenza.  
Miti, leggende e dati storici riguaranti 
la navigazione greca ed egizia sul fiume 
Po. Tracce culturali egizie a Piacenza. 
 

 

Giovedì 16 settembre 
(16,00-18,00) 

 
 

n.2 - Attività creativa in classe. 
 

ARCO TEMPORALE:  
Antichità pre-romana (Etruschi). 
 

 

Lavorazione di un modello del Fegato 
Etrusco con il DAS (o materiale simile). 
 

 

Giovedì 23 settembre 
(16,00-18,00) 

 
 
II MODULO (giovedì 30 settembre; giovedì 7 ottobre; giovedì 14 ottobre) 
 

 

URBS AEMILIAE PRINCEPS. Gli splendori della Piacenza Romana 
 

Attività prevista Contenuti Data 
 

n.1 - Escursione guidata in città 
 

ARCO TEMPORALE:  
Età romana. 
 

 

Esplorazione dell’antica città romana 
con utilizzo dei VISORI VR: gli studenti 
visiteranno la città moderna vedendo 
apparire davanti ai loro occhi gli edifici 
e i monumenti del Passato. 
 

ATTIVITA’ CREATIVA: durante la visita 
gli studenti annoteranno su una mappa 
la posizione delle mura, e potranno poi 
ricostrurne in percorso in classe. 
 

 

Giovedì 30 settembre 
(tre ore nella mattinata) 

 
 

n.2 - Videolezione in Power Point. 
 

ARCO TEMPORALE:  
Età romana 
 

 

Descrizione dell’antica città romana e 
dei suoi reperti con approfondimento 
dedicato alla Battaglia del Trebbia. 
 

 

Giovedì 7 ottobre 
(16,00-18,00) 

   
 

n.3 - Visita al Museo Archeologico. 
 

ARCO TEMPORALE:  
Età romana 
 

 

Visita dei reperti conservati al Museo e 
di altri siti archeologici accessibili nel 
centro della città. 
 

 

Giovedì 14 ottobre 
(tre ore nella mattinata) 

 
 
 



III MODULO (giovedì 21 ottobre; giovedì 28 ottobre) 
 

 

ATTENTI AI BARBARI! La caduta dell’Impero Romano e l’alba del Medioevo piacentino 
 

Attività prevista Contenuti Data 
 

n.1 - Escursione guidata in città 
 

ARCO TEMPORALE:  
Tarda età romana (invasioni barbariche, 
Cristianesimo); 
Alto Medioevo (Longobardi e Franchi). 
 

 

Esplorazione di Piacenza paleocristiana 
(S. Savino, Duomo, S. Antonino, S. Maria 
in Cortina). 
 

ATTIVITA’ CREATIVA: durante la visita 
gli studenti annoteranno su una mappa 
la posizione delle chiese più antiche, e 
potranno poi collocarle su un plastico in 
classe. 
 

 

Giovedì 21 ottobre 
(tre ore nella mattinata) 

 
 

n.2 - Videolezione in Power Point. 
 

ARCO TEMPORALE:  
Tarda età romana (invasioni barbariche, 
Cristianesimo); 
Alto Medioevo (Longobardi e Franchi). 
 

 

Descrizione della città paleo-cristiana e 
dei suoi reperti. 
 

 

Giovedì 28 ottobre 
(16,00-18,00) 

 
 
CONTATTI 
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