Museo Civico e Parco Archeologico di Travo
PROPOSTA ATTIVITÀ DIDATTICHE A.S. 2022-2023
che si svolgeranno in aree appositamente dedicate,
l’esperienza della visita diventerà reale. Inoltre,
dall’estate 2021 è possibile visitare la ricostruzione di parte di una vasta necropoli di età longobarda rinvenuta nei pressi del Parco.

Il Parco Archeologico del Villaggio Neolitico di
Travo offre agli studenti delle scuole di ogni ordine
e grado l’opportunità di vivere un’esperienza unica,
viaggiando indietro nel tempo fino alla Preistoria e
sperimentando in prima persona il difficile ed emozionante lavoro dell’archeologo!

Al Parco Archeologico si affiancano le collezioni del
Museo Civico, importante riferimento per la storia del territorio dalla Preistoria fino all’epoca
romana e al Medioevo, con i reperti pertinenti
al santuario di Minerva Medica e alla necropoli
longobarda di Sant’Andrea.

All’interno del Parco è infatti visibile l’area di scavo che
ha permesso di ricostruire, in scala reale e con gli stessi
materiali di un tempo, parte di un villaggio di agricoltori e allevatori situato sulle rive del fiume Trebbia, in un
contesto naturale di grande bellezza.

In caso di una ripresa della pandemia da Covid-19,
tutte le attività sono già studiate per svolgersi secondo rigidi protocolli di sicurezza, garantendo
così a studenti e insegnanti un’esperienza istruttiva in tutta sicurezza.

La visita guidata accompagnerà bambini e ragazzi
in questo lungo viaggio nel passato, dagli scavi
alla ricostruzione delle abitazioni, dotate di tutti
gli arredi in uso nelle comunità neolitiche. Poi,
grazie a coinvolgenti laboratori sperimentali,

SCUOLE DELL’INFANZIA (minimo 4 anni)
MINI VISITA GUIDATA IN CAPANNA (30 minuti) + LABORATORIO A SCELTA (45 minuti)
PICCOLI ESPLORATORI ALLA SCOPERTA DEL TEMPO
I bambini vestiranno letteralmente i panni dell’archeologo e, grazie a
un’esperienza di scavo simulato, si avventureranno alla scoperta di cosa si
nasconde sotto i nostri piedi, familiarizzando così con il concetto di “tempo” e sviluppando uno sguardo curioso verso gli oggetti che li circondano.

PICCOLI ARTISTI AL PARCO
I bambini conosceranno i segreti dei molti elementi naturali utilizzati dai loro antenati per creare bellissimi e vivaci colori, cimentandosi poi nella realizzazione di un’opera d’arte “preistorica” da portare a casa.

SCUOLA PRIMARIA
VISITA GUIDATA SITO E RICOSTRUZIONI (1 ora) + 1 O PIÙ LABORATORI A SCELTA (1 ora ciascuno)
CORDE, STUOIE E CESTINI
Nel corso della Preistoria, l’uomo impara a lavorare con grande
abilità le fibre naturali per creare, tra le altre cose, corde, stuoie e
cestini. Mettiamoci anche noi alla prova utilizzando antichissime
tecniche di intreccio ancora in uso in diverse parti del mondo!
ARCHEOLOGI PER UN GIORNO: SCAVO ARCHEOLOGICO SIMULATO
Grazie alla fedele ricostruzione di uno scavo archeologico neolitico, i bambini potranno cimentarsi nell’emozionante scoperta del
passato e, grazie all’attrezzatura professionale fornita, vestire letteralmente i panni dell’archeologo, avvicinandosi così al concetto di
“patrimonio” e al suo grandissimo valore.
L’ETÀ DELL’ARGILLA
Il Neolitico vide la nascita e la diffusione della lavorazione dell’argilla, utilizzata per produrre moltissimi oggetti della vita quotidiana,
dai vasi alle pintaderas, dai pesi da telaio ad alcuni strumenti musicali. I bambini scopriranno la versatilità di questo materiale naturale, realizzando uno o più oggetti da portare a casa. Non è prevista la
cottura dei manufatti.

L’ARTE DAL PALEOLITICO AL NEOLITICO
Con questo laboratorio andremo alla scoperta dei segreti dei primi, antichissimi artisti, che hanno dato vita a splendidi capolavori
giunti fino a noi sfruttando sapientemente risorse naturali talvolta
inaspettate. Conosceremo inoltre le grandi innovazioni apportate
al linguaggio artistico delle genti neolitiche e sveleremo insieme il
significato simbolico di alcune rappresentazioni. Ogni bambino realizzerà la propria opera da portare a casa, utilizzando esclusivamente pigmenti naturali.
IL POTERE DELLA SCRITTURA
Dalle epigrafi romane del tempio di Minerva fino allo scriptorium
del monastero di Bobbio e alle enigmatiche iscrizioni su laterizio
delle sepolture longobarde, un percorso per scoprire come la scrittura sia stata mezzo di potere e di trasferimento di conoscenza.
Ogni bambino potrà realizzare il proprio documento medievale su
finta pergamena o riprodurre su argilla cruda il nome della signora
longobarda di Travo.
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
E SECONDO GRADO
Per la Scuola Secondaria sono disponibili due tipologie di percorsi:
Percorsi di mezza giornata o giornata intera composti da visita
guidata a Parco e/o Museo e/o lezione teorica e/o attività pratica
Percorsi formativi di maggior durata per gli Istituti del territorio, con incontri
sia a scuola che presso Parco e/o Museo
In entrambi i casi, il focus del percorso sarà concordato con i docenti in base alle esigenze didattiche della
classe. Tra i possibili i macro-temi:
•  Archeologia e metodologia di scavo;
•  Arte preistorica e pigmenti naturali;
•  Acqua, agricoltura e allevamento: alle radici dei prodotti tipici del territorio dalla Preistoria a oggi;
•  Le iscrizioni latine del territorio piacentino e il tempio di Minerva a Travo;
•  I Longobardi: storia di un’antica migrazione.

IL PARCO A SCUOLA!
SPECIALE PER LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DEL TERRITORIO
Gli esperti del Parco e del Museo Archeologico di Travo porteranno la storia del territorio direttamente in classe! Tutte le
attività includono una parte di lezione frontale con ppt, sempre inframezzata da piccole attività pratiche, ed una parte
laboratoriale in cui bambini e ragazzi sono protagonisti.
Gli incontri in classe possono essere seguiti da una visita al Parco e/o al Museo Archeologico di Travo.
Le attività possono essere declinate anche in modalità online.
UN TEMPO LONTANO CHIAMATO PREISTORIA
Corna di cervo, antichi strumenti, vasi, pietre coloranti e corde fatte con erbe intrecciate...un’esperienza emozionante alla scoperta
della vita e delle civiltà preistoriche.
TERRAMARE: LA PRIMA CIVILTÀ PADANA
Esploriamo insieme il mondo delle Terramare - una delle principali culture dell’età del Bronzo in Italia settentrionale - e i suoi illustri
contemporanei, come gli Egizi.
UNA GIORNATA NELLA PIACENZA ROMANA
Un viaggio nel passato che ci porterà alla scoperta di vari aspetti della vita quotidiana degli antichi Romani che abitavano il nostro territorio, grazie ad accurate riproduzioni di numerosi oggetti del tempo come strumenti musicali, vasellame da mensa e armi.
LONGOBARDI E BIZANTINI IN EMILIA: STORIA DI UN’ANTICA MIGRAZIONE
Quali trasformazioni portarono le cosiddette “invasioni barbariche”? Analizzando i cambiamenti del paesaggio, della viabilità, delle città e della vita quotidiana alla fine del mondo romano, ma soprattutto le importantissime testimonianze archeologiche di Travo e di tutta la Provincia di Piacenza, gli studenti avranno la possibilità di scoprire l’interazione, la convivenza e l’integrazione tra etnie, religioni e culture diverse.

COSTI
GITA MEZZA GIORNATA (MATTINA O POMERIGGIO, MAX 4 ORE) CON VISITA + 1 LABORATORIO

€ 10/BAMBINO*

GITA GIORNATA INTERA (MATTINA E PRIMO POMERIGGIO, MAX 6 ORE) CON VISITA + 2 LABORATORI

€ 15/BAMBINO*

* Ingresso gratuito per eventuali studenti disabili e per tutti gli/le insegnanti.
Tariffe valide per classi/gruppi dai 15 partecipanti paganti in su.

IL PARCO A SCUOLA = PREVENTIVO SU RICHIESTA
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