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L’IDEA… 

A gennaio, tornati dalle vacanze di Natale, ci 
è venuta l’idea di creare un Museo Egizio 
tutto nostro! 



Al Museo Egizio di Torino 

Abbiamo osservato, fatto domande alla 
nostra guida e abbiamo raccolto tante idee 
per costruire il nostro museo… 



Ognuno di noi  
ha pensato a ciò 

che poteva creare 
e a come farlo… 







…abbiamo ricercato immagini sui  libri 
e con l’aiuto del computer… 



…riprodotto la 
carta dei territori 
della civiltà egizia 

utilizzando 
materiali come 

colla, fettuccia, 
sabbia e 

tempera… 



…fatto colate di 
gesso per creare 

i mattoncini di 
una piccola 
piramide… 



…assemblato cartoni e colorato per 
fare un tempio e una casa egizia… 



Abbiamo anche 
pensato di creare un 

logo per il nostro 
museo: il caldo sole 

dell’Egitto che 
racchiude una piramide 

sulla quale scorre 
l’acqua del Nilo a 

formare la 
scritta”4^A”… 



Nel nostro museo 
egizio ci si doveva 

sentire ACCOLTI 
così abbiamo pensato 

ad un ingresso 
speciale per i nostri 

ospiti… 



Nei mesi di febbraio e marzo quasi tutte le 
classi della nostra scuola, la preside e il 

personale della segreteria  sono venute a 
farci visita e il 14 marzo sono venuti anche i 
nostri genitori, il Sindaco di Ornago e un 
giornalista de  “Il Giornale di Vimercate”! 





Il nostro viaggio tra i segreti dell’antico 
Egitto iniziava dal territorio con la sua 

flora e la sua fauna…  
 



…per proseguire 
verso le stagioni 

e l’organizzazione 
sociale… 

 



…i segreti del 
Faraone… 

 



…le 
mummie… 

 



… gli dei… 
 



…la tecnologia al tempo degli egizi 
con il filo a piombo e la clessidra… 

 



… i papiri che 
abbiamo creato 

durante i laboratori 
con le maestre 

Filomena e Patrizia… 
 



…la casa degli egizi… 
 



…il tempio… 
 



…la Mummy Dance! 
 



Per salutare i nostri ospiti e 
ringraziarli della visita abbiamo 

preparato la sagoma di un 
FARAONE e quella di una 
SFINGEcon le quali poter 

fare delle fotografie! 



I bambini e le bambine della classe 4^A                 
vi ringraziano per l’attenzione 



ALESSANDRO 



ALESSIO 



ALESSANDRO VIOLA 



FINE 


