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Salve, siamo Phran-Kesk-Othon e Tpao-lah, la tua guida alla scoperta di “Antico Egitto”…

Per una informativa completa e divertente ti invitiamo a visitare il sito del nostro Istituto:

www.scuolecarducci.livorno.it/
(NB: Attiva tranquillamente i contenuti esterni per la “sessione in corso” se apparirà l’avviso di sicurezza).
L’offerta didattica, ideata e condotta da docenti di Scuola Primaria per i bambini e le bambine di Quarta (e non
solo*), sia interni all’Istituto sia degli altri Circoli, consente di condurli nell’Antico Egitto attraverso un Laboratorio unico
per la particolare ambientazione (che, fra l’altro, solletica anche i sensi con suoni, musiche, profumi…) per avvicinare allo
studio della Storia mediante un approccio di tipo scientifico ma nel contempo ludico e pratico, partendo da ciò che più è
vicino alla loro sensibilità: gioco, nuove tecnologie, espressione artistica e manuale.
Prendendo spunto dall’ipogea di Sethi I, è stata realizzata a dimensione umana nel sotterraneo della Scuola
Banditella la tomba di un faraone, con scale d’ingresso, anticamere, corridoi, camera del sarcofago, il tutto visitabile «con
torce e caschetto».
Dal primo nucleo della tomba (la camerla funeraria di 9 metri quadrati) costruito dai bambini e dalle bambine delle
Quarte della Scuola «Banditella» insieme ai genitori – nell’ambito della Partecipazione Scuola-Famiglia - e ai docenti
curricolari nell’Anno scolastico 2008/2009, oggi essa ha una superficie calpestabile di circa 50 metri quadrati ed è affrescata
con temi pittorici della tradizione per 150 metri quadrati di superficie parietale.

Realizzazione di strutture…

Il Laboratorio ha destato l’interesse della rivista specialistica Egittologia.net Magazine 2012/2013 sul quale è
apparso un articolo a riguardo; dal’Anno Scolastico 2012/2013 è inserito nei percorsi didattici del Cred – Centro Risorse
Educative e Didattiche del Comune di Livorno ed è presente nell’annuale “Settembre Pedagogico” promosso e organizzato
dal Comune sopracitato.

Realizzazione di affreschi…

Alcuni affreschi realizzati.

L’idea di un Lab di Storia nasce dalle difficoltà oggettive che gli alunni incontrano e devono superare nello studio
della Disciplina, e soprattutto nello studio scolastico in generale: “Antico Egitto” offre un contributo per Contribuire a
sollecitare motivazione, interesse, passione… e le specificità dell’ambito della Disciplina.

Nei Laboratori i bambini e le bambine, sotto la regia degli insegnanti specializzati, sono protagonisti attivi
dell’esperienza di conoscenza, stimolati alla pratica, al dialogo e all’interazione grazie ad attività di esplorazione, di ricerca
”sul campo”, nonché di costruzione di manufatti e altro, scoprendo le principali caratteristiche di questa affascinante
civiltà.Tutte le attività didattiche iniziano dall’esplorazione della tomba ipogea di Sethi I, per poi passare nella “Galleria
Egizia”, dotata di strumenti informatici e di proiezione video. Il materiale didattico prodotto dai bambini e quello fornito
dal Lab consente di proseguire il percorso nella classe di appartenenza, con approfondimenti ed elaborazioni dei concetti
appresi.

Percorsi didattici 2014/2015:

1. CHEF-ERTYTI, cuoco senza fuoco – Lab di cucina.
2. POL-TRHO-NESS, studente scriba – Lab di scrittura geroglifica.
3. THOP-MO-DEHL, Beauty Center – Lab di trucco e di parrucco.
4. TEHM-PERASS, artista nella Tomba – Lab di pittura su muro.

5. HENIGMA-RYT, indagatore d’Egitto – Lab gioco interattivo con notebook (su richiesta) .

1.

CHEF-ERTYTI, cuoco senza fuoco – Lab di cucina.

Vi piace il pellicano?... Con prodotti tipici prepariamo deliziosi manicaretti e buone birre…
2. POL-TRHO-NESS, studente scriba – Lab di scrittura geroglifica.
Pronti per le lezioni di Geroglifico? Su vari supporti impariamo le.. .
3.

THOP-MO-DEHL, Beauty Center – Lab di trucco e parrucco.

Bambini e bambine: curiamo il nostro look per renderlo più cool….
4.

TEHM-PERASS, artista nella Tomba – Lab di pittura su muro.

Direttamente sui muri, altorileviamo, bassorileviamo, sperimentiamo…

5.

HENIGMA-RYT, indagatore d’egitto – Lab gioco interattivo per notebook (su richiesta).

Risolviamo un mistero cercando indizi in tombe, templi…

* Hanno usufruito della Tomba anche:
- i bambini e le bambine della Scuola d’Infanzia di Banditella nell’ambito del percorso curricolare “Nel ventre della
mamma balena”, nel 2012/2013; nell’ambito del percorso curricolare “Iside e Osiride”, nel 2013/2014.
- i ragazzi e le ragazze delle classi prime della Scuola media inferiore Bartolena, nell’ambito di un percorso curricolare di
Religione volto alla scoperta del popolo ebraico, nel 2013/2014.
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