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PERCORSO DIDATTICO N. 4   RINASCIMENTO 

 

RINASCIMENTO: 

IL SIGNIFICATO DI UNA PAROLA 
 
Argomento trattato: le rivoluzioni sociali, culturali ed economiche del Rinascimento. 
 
Durata dell’esperienza: da 1 a 3 incontri, a seconda delle esigenze della classe:  
1- Lezione in classe. Durata 1 ora circa. 
2 -  Visita guidata alle chiese rinascimentali di Piacenza, alla Sala Armi e al Tondo di 
Botticelli  del Museo Civico. Durata 2 ore circa. Ingresso a pagamento. 
3 -  Laboratorio in classe. Durata 1 ora e 30 min. circa 
Lezione, visita e laboratorio si possono fare in tre giorni diversi (ma non troppo distanti 
tra loro), oppure si può riunire in una sola giornata la visita, al mattino, e il laboratorio, al 
pomeriggio. 
 
A chi è rivolto: scuola dell’obbligo. 
 
Obiettivi: conoscere ed avere consapevolezza del territorio e della sua storia 
comprendendo le proprie radici storico - culturali e il rapporto uomo – territorio; 
ricostruire, attraverso lo studio del territorio e l’analisi del documento concreto e delle 
testimonianze locali, la vita sociale e la cultura materiale. 
 
Supporto didattico fornito: presentazione di Power Point, schede di osservazione e 
materiale di approfondimento per insegnati, schede gioco e verifica. 
 
Descrizione: la lezione “Rinascimento: il significato di una parola”  con visione di 
immagini in classe è volta a focalizzare quelle che furono le principali scoperte ed 
innovazioni del Rinascimento italiano. La visita guidata comprende la basilica di S. Maria 
di Campagna, la chiesa di S. Sisto,  il  Palazzo Farnese con la Sala Armi e il Tondo di 
Sandro Botticelli (ingresso a pagamento). Nel laboratorio di gioco e verifica a 
conclusione dell’esperienza diretta è possibile per gli studenti elaborare ed interiorizzare 
ciò che hanno visto. Attività proposte: gioco di osservazione, attività grafica creativa, 
attività manuali, creazione cartellone, domande e risposte “Quale delle tre”. 
 
Sede di svolgimento: a scuola e a Piacenza: S. Sisto, S. Maria di Campagna, Palazzo 
Farnese. 
 
Tariffa per pacchetto completo: € 270 a classe. La tariffa comprende i tre incontri tenuti 
da un operatore specializzato, tutti i materiali necessari per il laboratorio pratico. 
La tariffa NON comprende l’ingresso ai Musei di Palazzo Farnese. 
 
Contattateci per esigenze diverse o pacchetti parziali. 


