ISTITUTO COMPRENSIVO PARITARIO

SAN LEONE MAGNO
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II grado

Roma, 19 febbraio 2019

Gent. Famiglie della Classe Quarta A e B,
come già anticipato dalle maestre in sede di Assemblea, è in programma l’uscita al Museo Barraco. Si tratta di un
piccolo Museo che si trova in Corso Vittorio Emanuele. Il Museo ha finalmente accolto nei giorni scorsi la nostra
richiesta di prenotazione, a patto, però, di accogliere i bambini in due diversi momenti e ciò per gli spazi limitati
del Museo. Pertanto, l’uscita è stata calendarizzata nel seguente modo:

venerdì 1 marzo classe IV A

mercoledì 10 aprile classe IV B

In entrambi i casi i bambini saliranno sul pullman alle 8:45 e rientreranno a scuola per le 13:30 circa.
Arrivati sul posto, i bambini saranno nuovamente suddivisi in due gruppi: il primo gruppo inizierà la visita al Museo,
mentre il secondo si recherà al secondo piano ed inizierà il laboratorio. Poi, i due gruppi si scambieranno di posto
e di attività, seguiti ognuno dallo stesso archeologo.
I bambini visiteranno la Sezione Antica del Museo Barraco (Sala Egizia e Sala Sumera-Babilonese-Assira), Con
l’aiuto di una scheda didattica, individueranno alcuni reperti egizi e sumeri con iscrizioni, utili alla comprensione
dei diversi aspetti delle relative società (classi sociali, trattamento dei defunti, religione, economia, commercio
etc.). L’archeologo aiuterà i bambini a “decifrare” le antiche scritture, permettendo loro di “leggere”
autonomamente un documento antico. Finita la visita il gruppo verrà accompagnato al secondo piano dove è allestito
lo spazio-laboratorio. Qui verrà trattato il tema dell’origine della scrittura e delle “bullae”; i bambini verranno
chiamati ad eseguire la trasformazione da pittogrammi a caratteri simbolici delle tavolette babilonesi, per
proseguire con l’analisi dell’alfabeto egizio e la storia della Stele di Rosetta.
Il laboratorio si concluderà con la scrittura dei propri nomi, utilizzando i geroglifici, e con una serie di operazioni
aritmetiche, eseguite alla lavagna, utilizzando i numeri egizi. La scheda didattica resterà ai bambini e agli
insegnanti, per essere utilizzata a scuola, a completamento della visita.
Cordialità
La Direzione
_______________________________________________________________________________

Il sottoscritto_______________________________ autorizza il/la figlio/a ______________________
Classe ___________a partecipare all’uscita del prossimo ___________________ al Museo Barraco come
spiegato nella circolare del 19 febbraio 2019. Consegno al Rappresentante di classe in busta chiusa la quota di
Euro 20,00 a copertura dei costi del trasporto A/R + visita + laboratorio in loco.

Roma, _________________ 2019

