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AVVERTENZE 
 
 
Per motivi di contabilità interna, non si 
accettano pagamenti effettuati dai singoli 
insegnanti.  
 
Onde evitare disguidi, si prega di effettuare i 
versamenti prima dello svolgimento dei 
progetti. 
 
Per fatturazioni superiori a 80 euro 
all’importo deve essere aggiunto € 1,81 per 

la relativa marca da bollo da applicarsi sulla 
fattura.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Il Museo per la Scuola 
 

PROPOSTE DIDATTICHE 
 
 

anno scolastico 2009-2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Com’è ormai tradizione consolidata, anche per l’anno scolastico 
2009-‘10 il Museo civico archeologico e di scienze naturali 
“Federico Eusebio” propone numerose attività didattiche 
indirizzate alle scuole di ogni ordine e grado.  
Nel tenere in debito conto i suggerimenti pervenutici e basandoci 
sull’’esperienza maturata nel tempo, quest’anno l’offerta è stata 
notevolmente arricchita e coinvolge, per la prima volta, anche le 
scuole materne. 
I progetti si diversificano per metodo e contenuti: e alcuni sono di 
carattere generale sulle collezioni del Museo, altri mirano ad 
approfondire tematiche più specifiche. 
In entrambi i casi, qualora si renda necessario,  il Museo mette a 
disposizione strumenti e materiali per le attività pratiche e 
supporti didattici per una migliore comprensione degli argomenti 
trattati e per la verifica dei contenuti appresi. 
Con queste premesse non ci resta che augurare un buon lavoro 
e un proficuo anno scolastico a tutti, con la speranza di avervi 
nostri ospiti con assiduità e soddisfazione reciproca. 
  
                                                                                                
La Direzione 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I  COSTI  E  COME  PAGARE 
 
Le attività hanno un costo orario di € 20 per 
ogni singola classe. 
 
 

Il pagamento può essere effettuato mediante 
versamento sul conto corrente postale           
n. 11247129, intestato al Comune di Alba–
Servizio di Tesoreria, o sul conto corrente 
bancario n. 230030 presso la Banca 
Regionale Europea – Agenzia 1, ABI 6906 
CAB 22501, 

IBAN    IT85Y0690622501000000020035 
con la stessa intestazione. 
 
Nella causale di versamento deve essere 
specificato: 
 

Il nome della scuola 
La classe o le classi 
Titolo del progetto scelto 
Data di svolgimento 
Codice fiscale o partita I.V.A. della scuola. 
 

Ogni prestazione verrà regolarmente 
fatturata dal Comune di Alba 
esclusivamente agli Istituti scolastici. 

 
 

Museo civico archeologico e di scienze naturali 
“Federico Eusebio” 

 

Via Vittorio Emanuele 19 – 12051 Alba (CN) 
Fax  0173 292474 

 

e-mail  museo@comune.alba.cn.it 
 

COME INFORMARSI E PRENOTARE 
LE ATTIVITA’ 

 
Per informazioni telefonare ai referenti: 

 

Alessandro Marengo (0173 292469) per i progetti 
di Scienze naturali 

 

Luisa Albanese (0173 292475) per i progetti di 
Archeologia 

 

dal martedì al venerdì dalle 9 alle 12,30. 
 

Modalità e tempi delle attività prescelte 
dovranno essere concordati con i referenti e 
confermati, prima della prenotazione, dal 
Museo stesso.  
La durata di ogni singolo progetto può essere 
adattabile alle esigenze delle singole classi. 
Per le prenotazioni inviare via fax il modulo 
compilato in ogni sua parte e allegare la 
fotocopia della ricevuta dell’avvenuto 
pagamento. 
 



AVVERTENZE 
 
Per motivi contabili, non si accettano 
pagamenti effettuati a nome dei singoli 
insegnanti.  
 
Onde evitare disguidi, si prega di effettuare i 
versamenti prima dello svolgimento dei 
progetti. 
 
Per fatturazioni superiori a 80 euro 
all’importo deve essere aggiunto € 1,81 per 

la relativa marca da bollo da applicarsi sulla 
fattura.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGETTI E PROPOSTE DI 
SCIENZE NATURALI 

 
Scuola per l’infanzia 

 
 

1 Attenti al lupo! (Emanuela Bianchi) 
 
Scopo del progetto è di avvicinare i più piccoli al mondo della storia 
naturale attraverso la conoscenza dei principali mammiferi che 
popolano il nostro territorio. 

• Lezione con attenta osservazione della vetrina dei mammiferi. 
• Elaborazione delle conoscenze acquisite attraverso quiz e 

individuazione di disegni e silohuettes. 
• Durata 1 ora. Destinatari ultimo anno della scuola per 

l’infanzia. 
 

2 Sulle ali delle farfalle (Emanuela Bianchi) 
 
Scopo del progetto è di indurre all’osservazione di forme e colori del 
variopinto mondo delle farfalle 

• Lezione nella sala di zoologia con osservazione diretta delle 
varie specie di farfalle nostrane. 

• Riconoscimento attraverso la comparazione di esemplari di 
farfalle con disegni cui seguirà la colorazione. 

• Durata 1 ora. Destinatari ultimo anno della scuola per 
l’infanzia. 

 
 
 
 
 
 

Scuola elementare 
 

 

3 Fruscii nel bosco (Emanuela Bianchi) 
 
Scopo del progetto è di stimolare l’osservazione della morfologia dei 
mammiferi, conoscerne abitudini e alimentazione. 

• La lezione si svolgerà nella sala di zoologia. 
• Gioco a quiz sull’individuazione dei mammiferi da particolari, 

caratteristiche salienti e comportamenti. 
• Durata 2 ore. Destinatari biennio elementari. 

 
4 Questo insetto l’ho fatto io! (Emanuela Bianchi) 
 
Scopo del progetto è stimolare l’osservazione e il riconoscimento 
delle sezioni anatomiche degli insetti. 

• Introduzione nella sala di zoologia sulle principali 
caratteristiche degli insetti; realizzazione su cartoncino e altri 
materiali “poveri” delle parti anatomiche degli insetti e loro 
assemblaggio; confronto dei vari lavori. 

• Durata 2 ore. Destinatari biennio elementari. 
 

5 Vita da farfalla (Elisabetta Rinaldi) 
 
Scopo del progetto è la scoperta del mondo delle farfalle con l’analisi 
della loro biologia e morfologia. 

• Nella sala di zoologia videoproiezione e introduzione con 
illustrazione delle varie fasi della vita dell’insetto e 
appropriazione della terminologia morfologica. Redazione di 
schede e di un puzzle da colorare. 

• Durata 2,5 ore. Destinatari biennio elementari. 
 
 
 
 
 
 



6 Mi faccio un fossile (Elisabetta Rinaldi) 
 
Scopo del progetto è la scoperta del valore scientifico dei fossili e 
nozioni di paleoecologia; spiegazione del processo di fossilizzazione. 

• Introduzione ai fossili davanti alla vetrina di paleontologia 
generale; spiegazione del concetto di fossilizzazione e 
realizzazione di calchi in gesso di conchiglie, foglie, ecc. 

• Durata 3 ore. Destinatari 3 elementare. 
 

7 L’origine dell’uomo (Ivan Franco) 
 
Scopo del progetto è di rendere più comprensibile i vari momenti 
dell’evoluzioni che hanno portato alla nascita dell’uomo moderno. 

• Videoproiezione nell’aula didattica di immagini commentate 
atte a facilitare la comprensione della teoria dell’ominazione. 

• Durata 2 ore. Destinatari triennio della scuola elementare. 
 

8 Il coro del boschetto (Elisabetta Rinaldi) 
 
Scopo del progetto è l’inquadramento ecologico degli uccelli 
dell’Albese e loro riconoscimento attraverso il canto. 

• Nella sala di zoologia lettura della favola “Il coro del 
boschetto” e abbinamento al canto delle specie citate; gioco di 
squadra di verifica attraverso la collocazione di silouhettes sulla 
vetrina di ornitologia. 

• Durata 2 ore. Destinatari 4 elementare. 
 

9 Pesci,  anfibi e rettili (Elisabetta Rinaldi) 
 
Scopo del progetto è di introdurre i ragazzi alle principali 
caratteristiche di queste tre classi e alla loro evoluzione, al fine del 
riconoscimento delle specie locali. 

• Introduzione in laboratorio con videoproiezione sulla 
morfologia, evoluzione, etologia e linee filetiche di pesci anfibi e 
rettili. Visita alla sala di zoologia.  

• Durata 2 ore. Destinatari 4° e 5° elementare. 
 
 

10. Habitat ed evoluzione 
degli uccelli (Ivan Franco) 

 
Scopo del progetto è la conoscenza dell’avifauna locale anche 
attraverso lo studio degli habitat dove è più probabile incontrarli. 

• In laboratorio con videoproiezione di immagini e visita alla sala 
di zoologia per l’approfondimento dei temi trattati 

• Durata 2 ore. Destinatari classi 4 e 5. 
 

11. Evoluzione, adattamento e presenza dei 
mammiferi del territorio albese (Ivan Franco) 

 
Scopo del progetto è la conoscenza dei mammiferi locali e il loro 
significato ecologico. 
- vengono esaminati i principali ordini sistematici con l’ausilio di 
diapositive; segue verifica nella sala di zoologia 
- durata due ore 
 Destinatari classi 4 e 5 

 
 
 

Scuola media inferiore 
 
 

12. Pesci,  anfibi e rettili (Elisabetta Rinaldi) 
 
Scopo del progetto è di introdurre i ragazzi alle principali 
caratteristiche di queste tre classi e alla loro evoluzione, al fine del 
riconoscimento delle specie locali. 

• In laboratorio, con videoproiezione sulla morfologia, 
evoluzione, etologia e linee filetiche di pesci anfibi e rettili. 
Visita alla sala di zoologia.  

• Durata 2 ore. Destinatari prima media. 
 
 
 
 



13. Il mondo degli insetti (Ivan Franco) 
 
Scopo del progetto è di rendere chiaro il concetto di insetto e di 
conoscere alcuni ordini di questi interessanti esseri viventi. 

• Lezione introduttiva con videoproiezione di anatomia e ordini 
più comuni. 

• Osservazione diretta di esemplari preparati in scatole 
entomologiche e tentativo di classificazione elementare 

• Durata 2 ore. Destinatari tutte le classi. 
 

14. Socialità ed ecologia  
degli insetti (Ivan Franco) 

 
Scopo del progetto è di esaminare alcuni aspetti del comportamento 
e della socialità degli insetti. 

• In laboratorio con la videoproiezione di diapositive illustranti i 
vari temi. 

• Durata 2 ore. Destinatari tutte le classi. 
 

15. Il canto degli uccelli (Ivan Franco) 
 
Scopo del progetto è di fornire gli elementi indispensabili per il 
riconoscimento attraverso il canto delle specie più comuni sul nostro 
territorio. 

• In laboratorio, dopo una breve presentazione, si ascoltano i 
canti di alcune specie; trasferimento nella sala di zoologia per 
l’approfondimento dei temi trattati. 

• Durata 2 ore. Destinatari tutte le classi. 
 

16. Habitat ed evoluzione 
degli uccelli (Ivan Franco) 

 
Scopo del progetto è la conoscenza dell’avifauna locale anche 
attraverso olo studio degli habitat dove è più probabile incontrarli 

• In laboratorio videoproiezione di immagini e visita alla sala di 
zoologia per l’approfondimento dei temi trattati. 

• Durata 2 ore. Destinatari tutte le classi. 

17. Divergenze evolutive di alcune specie di 
mammiferi (Ivan Franco) 

 
Scopo del progetto è di chiarire i meccanismi di adattamento che 
hanno caratterizzato l’evoluzione di alcune specie di mammiferi e 
principali modifiche evolutive anche a seguito della frammentazione 
della Pangea. 

• In laboratorio, con videoproiezione di immagini. 
• Durata 2 ore. Destinatari biennio. 

 
18. Evoluzione, adattamento e presenza dei 
mammiferi del territorio albese (Ivan Franco) 

 
Scopo del progetto è la conoscenza dei mammiferi locali e il loro 
significato ecologico. 

• In laboratorio vengono esaminati i principali ordini sistematici 
con l’ausilio di diapositive; segue verifica nella sala di zoologia. 

• Durata due ore. Destinatari classi 4 e 5. 
 

19. L’origine dell’uomo (Ivan Franco) 
 
Scopo del progetto è di rendere più comprensibile i vari momenti 
dell’evoluzioni che hanno portato alla nascita dell’uomo moderno. 

• Videoproiezione nell’aula didattica di immagini commentate 
atte a facilitare la comprensione della teoria dell’ominazione. 

• Durata 2 ore. Destinatari tutte le classi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Scuola media superiore 
 

 

20.  I fossili e le formazioni geologiche 
dell’Albese 

 

Scopo del progetto  è la conoscenza del patrimonio paleontologico 
locale inserito nel più ampio discorso geologico della formazione del 
Bacino Terziario Piemontese.  

• Lezione al Museo, con la visita guidata alla sala di Paleontologia 
e con proiezioni di diapositive.  

• Escursione guidata nella Bassa Langa e nel Roero. 
• Durata 8 ore. Destinatari biennio. 

 
21.  Ecologia, collezione e catalogazione 

degli insetti 
 
Scopo del progetto è l’acquisizione delle competenze e delle abilità 
per la preparazione di un insettario. 

• Lezione al Museo, con visita mirata alla sala di zoologia e 
attività pratica di preparazione e catalogazione. 

• Durata 2 ore. Destinatari biennio. 

 
22. Divergenze evolutive di alcune specie di 

mammiferi (Ivan Franco) 
 
Scopo del progetto è di chiarire i meccanismi di adattamento che 
hanno caratterizzato l’evoluzione di alcune specie di mammiferi e le 
principali modifiche evolutive anche a seguito della frammentazione 
della Pangea. 

• Videoproiezione commentata di immagini. 
• Durata 2 ore. Destinatari biennio. 

 
 
 
 
 

23. I mammiferi acquatici (Ivan Franco) 
 
Scopo del progetto è di fornire le basi conoscitive per affrontare lo 
straordinario tema dei più grandi e affascinanti mammiferi attraverso la 
visione di filmati e l’audizione dei suoni da loro emessi. 

• In laboratorio, con il supporto di immagini e filmati, si 
chiariscono alcuni concetti basilari di diversificazione 
sistematica;  particolare accenno è posto alle diversificazioni 
evolutive 

• Durata 2 ore. Destinatari tutte le classi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGETTI  E  PROPOSTE  DI 
ARCHEOLOGIA 

 
 

Scuola elementare 
 

1. Una mattina nel neolitico 
 

Scopo del progetto è approfondire la conoscenza del neolitico, con 
particolare riferimento ad alcuni aspetti della vita quotidiana all’interno 
del villaggio preistorico di Alba; durata 2 ore. 

• Visita alle sale del Museo dedicate al neolitico. 
• Laboratorio a scelta tra i seguenti: la tessitura e la decorazione 

di tessuti, la riproduzione di manufatti in argilla con la tecnica 
“a colombino”, la lavorazione della pietra. 

 
2. Una mattina nell’età dei metalli 

 

Scopo del progetto è approfondire la conoscenza dell’età dei metalli, 
con particolare riferimento ad alcuni aspetti della vita quotidiana 
all’interno del villaggio preistorico di Alba; durata 2 ore. 

• Visita alle sale del Museo dedicate all’età dei metalli. 
• Laboratorio sulla lavorazione di una lamina di rame per 

ottenere un pendaglio. 
 

3. Una mattina nella preistoria 
 

Scopo del progetto è approfondire la conoscenza del neolitico e 
dell’età dei metalli, con particolare riferimento ad alcuni aspetti della 
vita quotidiana all’interno del villaggio preistorico di Alba; durata 3 ore. 

• Visita alle sale del Museo dedicate alla preistoria. 
• Laboratorio a scelta tra i seguenti: la tessitura e la decorazione 

di tessuti, la riproduzione di manufatti in argilla con la tecnica 
“a colombino”, la lavorazione della pietra, la lavorazione di una 
lamina di rame per ottenere un pendaglio. 

4. Una mattinata al museo: la sezione di 
preistoria 

 
Scopo del progetto è rendere più divertente e stimolante la visita alla 
sezione di preistoria mediante un’attività ludica; durata 3 ore.  

• Visita alle sale del Museo dedicate alla preistoria effettuata 
attraverso il gioco dell’oca. 

 
5. Vita quotidiana ad Alba Pompeia 

 

Scopo del progetto è approfondire alcuni aspetti della vita quotidiana 
in età romana, con particolare riferimento ai reperti di Alba Pompeia; 
durata 2 ore. 

• Visita alle sale del Museo dedicate ai reperti della vita 
quotidiana. 

• Laboratorio a scelta tra i seguenti:  la riproduzione di manufatti 
in argilla con il tornio, la riproduzione di manufatti in argilla con 
la tecnica a stampo, la realizzazione di un mosaico, la scrittura 
su tavolette di cera e su pergamena. 

 
6. La città di Alba Pompeia 

 
Scopo del progetto è approfondire alcuni aspetti dell’urbanistica e 
dell’architettura delle città romane, con particolare riferimento ad Alba 
Pompeia; durata 2 ore. 

• Visita alle sale del Museo dedicate all’urbanistica e 
all’architettura di Alba Pompeia. 

• Laboratorio in cui si ricostruiscono modellini in cartone di città 
romane. 

• Visita facoltativa ai resti romani presenti in città. 
 
 
 
 
 
 
 



7. I cittadini di Alba Pompeia 
 

Scopo del progetto è approfondire alcuni aspetti relativi ai mestieri e 
alle occupazioni che svolgevano i cittadini romani: la matrona, 
l’artigiano, il soldato…; durata 2 ore. 

• Visita ad alcune sale del Museo e lezione di approfondimento.  
• Laboratorio in cui la classe, divisa in piccoli gruppi si dedica a 

diverse attività: la ressitura e la realizzazione di abiti e scarpe, 
l’uso del tornio, la realizzazione di uno scudo. 

 
8. Dei ed eroi nel mondo romano 

 
Scopo del progetto è affrontare, in modo ludico e attraverso l’analisi 
dei reperti, un argomento complesso e nello stesso tempo affascinante 
come la mitologia e la religione romana; durata 2 ore. 

• Visita ad alcune sale del Museo e lezione di approfondimento. 
• Gioco interattivo con carte raffiguranti divinità . 
 

9. Le facce della moneta 
 

Scopo del progetto è approfondire un argomento spesso trascurato 
che come oggetto la moneta: il passaggio dal baratto alle prime monete, 
la moneta greca, la moneta romana, la coniazione delle monete; durata 
2 ore.  

• Visita alla collezione numismatica del Museo e lezione di 
approfondimento. 

• Laboratorio in cui si realizza una moneta romana. 
 

10. La cena è servita 
 

Scopo del progetto è approfondire alcuni aspetti relativi alle abitudini 
alimentari nel mondo romano, in particolare cosa, come, dove si 
mangiava; durata 2 ore.  

• Visita ad alcune sale del Museo e lezione di approfondimento 
con videoproiezioni. 

• Laboratorio da svolgersi a scuola in cui si cucinano pietanze 
seguendo i ricettari romani. È possibile realizzare il laboratorio 
solo nelle scuole che sono dotate di una cucina. 

 

11. Tutti a teatro 
 

Scopo del progetto è fornire un approfondimento sul teatro romano, 
sia sulla tipologia di edificio sia sul tipo di spettacoli che si svolgevano al 
suo interno; durata 2 ore.  

• Visita ad alcune sale del Museo e lezione di approfondimento. 
• Laboratorio in cui si realizza una maschera teatrale e si 

recitano alcune scene tratte da opere teatrali latine. 
  

12. La musica degli antenati 

Scopo del progetto è fornire una panoramica generale sullo sviluppo 
delle prime forme musicali; è possibile approfondire la conoscenza delle 
espressioni musicali risalenti al paleolitico o di quelle del periodo 
romano o di entrambe; durata 2 ore.  

• Lezione di approfondimento con videoproiezione e ascolto di 
brani musicali ricostruiti secondo le indicazioni fornite dalle 
scoperte archeologiche. 

• Laboratorio in cui si realizzano antichi strumenti musicali: il 
bastone della pioggia per quanto riguarda la preistoria e il 
flauto di Pan per quanto riguarda l’età romana. 

Tale progetto può essere interamente svolto in classe. 
  

13. Dall’archeologia all’arte 
 

Scopo del progetto è fornire un approfondimento sulla figura di Pinot 
Gallizio: dalla sua formazione di chimico, alle indagini archeologiche, 
sino alla sua esperienza artistica; durata 2 ore.  

• Lezione di approfondimento e visita ad alcune sale del Museo. 
• Laboratorio in cui, attraverso l’analisi e l’osservazione degli 

oggetti contenuti nel museo come forme astratte, si realizza un 
“rotolo di pittura industriale”, emblema della produzione 
artistica di Gallizio. 

 
 
 
 



14. Caccia al tesoro in Museo:  la sezione di 
archeologia romana 

 

Scopo del progetto è rendere più divertente e stimolante la visita alla 
sezione di archeologia romana mediante un’attività ludica; durata 3 ore.  

• Visita alle sale del Museo dedicate alla storia e all’archeologia di 
Alba Pompeia effettuata attraverso una caccia al tesoro. 

 
15. Il Museo in classe: i liguri questi 

sconosciuti! 
 

Si propone una lezione di approfondimento in classe, con il supporto di 
videoproiezioni, alla scoperta dell’ antico popolo considerati l’ antenato 
della nostra cultura: i Liguri.  
 

 

Scuola media inferiore 
 

 

16. Una mattinata al Museo: la sezione di 
archeologia romana 

 
Scopo del progetto è rendere più divertente e stimolante la visita alla 
sezione di archeologia romana mediante un’attività ludica e interattiva; 
durata 3 ore.   

• Visita alle sale del Museo dedicate alla storia di Alba Pompeia 
effettuata attraverso una caccia al tesoro. 

 
17. Mitologia e religione nel mondo romano 

 
Scopo del progetto è affrontare, attraverso l’analisi dei reperti e la 
compilazione di schede didattiche, argomenti piuttosto misteriosi, e 
proprio per questo affascinanti, come la mitologia e la religione; durata 
2 ore. 

• Visita alle sale del Museo che ospitano reperti inerenti la 
mitologia e la religione romana. 

• Compilazione di schede didattiche.  

18. Alba nel Medioevo 
 

Scopo del progetto è ricostruire alcuni aspetti della vita quotidiana e 
artistica di Alba in epoca medievale; durata 2 ore. 

• Osservazione diretta di alcuni reperti di epoca medievale 
conservati nei magazzini  del Museo.  

• Visita ai principali siti ed edifici medievali presenti in città. 
 
19. Storia di Alba: dalle origini ad oggi 

 
Scopo del progetto è ricostruire la storia della città attraverso le 
trasformazioni che ha subito nel tempo; durata 3 ore. 

• Lezione frontale con proiezione di immagini, visita alle sale del 
Museo dedicate al villaggio preistorico di Alba e alla città di 
Alba Pompeia.  

• Passeggiata archeologica con visita ai resti romani, ai principali 
edifici medievali presenti in città e ai luoghi più rappresentativi 
della storia di Alba attraverso i secoli. 

  
20. La musica nell’antica Roma 

Scopo del progetto è fornire un approfondimento sui vari tipi di 
espressione musicale dell’età romana attraverso la descrizione degli 
strumenti musicali; durata 2 ore.  

• Lezione di approfondimento con videoproiezione e ascolto di 
brani musicali ricostruiti secondo le indicazioni fornite dalle 
scoperte archeologiche. 

• Laboratorio in cui si realizza il flauto di Pan. 
Tale progetto può essere interamente svolto in classe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Scuola media superiore 
 
 

21. I Romani abili ingegneri: urbanistica e 
architettura nelle città romane 

 
Scopo del progetto è approfondire lo studio dei principi fondamentali 
dell’urbanistica e dell’architettura nelle città romane; durata 2 ore. 

• Lezione frontale con proiezione di immagini (facoltativa) e 
visita alle sale del Museo dedicate all’architettura e 
all’urbanistica di Alba Pompeia. 

• Visita ai resti archeologici di epoca romana presenti ad Alba. 
 

22. Tre città romane a confronto:  
Alba Pompeia, Pollentia, 
 Augusta Bagiennorum 

 
Scopo del progetto è ricostruire le caratteristiche principali delle 
città romane del Piemonte meridionale con particolare riferimento ad 
Alba, Pollenzo e Bene Vagienna; durata 4 ore. 

• Lezione frontale con proiezione di immagini (facoltativa), visita 
alle sale del Museo dedicate all’architettura e all’urbanistica di 
Alba Pompeia. 

• Visita ai resti romani di Alba, Pollenzo e Benevagienna.  
 

23. Dalla città romana alla città medievale:  
l’esempio di Alba 

 
Scopo del progetto è ripercorre l’evoluzione urbanistica della città di 
Alba dal periodo romano al medioevo; durata 3 ore. 

• Lezione frontale con proiezione di immagini, visita alle sale del 
Museo dedicate all’architettura e all’urbanistica di Alba Pompeia.  

• Visita ai resti archeologici di epoca romana e agli edifici 
medievali presenti ad Alba. 

 
 
 

24. Le epigrafi raccontano… 
 

Scopo del progetto è approfondire la conoscenza dell’epigrafia 
attraverso la lettura delle lapidi che consentono di ricostruire il quadro 
economico e sociale della città romana di Alba Pompeia; durata 2 ore.  

• Introduzioni sugli aspetti principali dell’epigrafia latina. 
• Osservazione, lettura e interpretazione, supportata da schede, 

delle numerose epigrafi esposte in Museo. 
 

25. Il mestiere dell’archeologo 
 

Scopo del progetto è fornire un approfondimento sul lavoro 
dell’archeologo: lo scavo stratigrafico, la compilazione delle schede di 
US e delle schede RA, il disegno archeologico, i metodi di datazione, 
l’archeologia preventiva, i metodi di indagine non invasivi…; durata 2 
ore 

• Lezione di approfondimento con videoproiezione da svolgersi 

in Museo o in classe. 

 

26. L’amore al tempo degli dei 
 

Scopo del progetto è approfondire, prestando particolare attenzione 
all’aspetto socio-culturale, le varie forme di espressioni amorose che 
caratterizzano l’antica Grecia per arrivare al confronto con la società 
romana; parallelamente si segue lo sviluppo della tematica amorosa in 
letteratura; durata 1 ora 
• Lezione di approfondimento con videoproiezione da svolgersi 

in Museo o in classe. 
 
 
 

 

 
 


