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Progetti didattici a cura di Scatola Cultura 
con la collaborazione didattico-scientifica del Museo Egizio

Coordinamento organizzativo Marsilio Arte

La mostra “I creatori dell’Egitto eterno” si rivela una grande opportunità per il mondo della scuola grazie alla 
ricchezza del racconto espositivo, alla varietà dei livelli di narrazione valorizzata anche da supporti multime-
diali.  Le proposte di visita accompagnata e i laboratori, diversificati per ordine e grado scolastici, sono stati 
ideati al fine di coinvolgere in modo attivo chi partecipa con l’ausilio di supporti didattici elaborati apposita-
mente. Le attività vengono condotte da operatrici esperte in didattica, formate e aggiornate per l’occasione.

SCUOLA DELL’INFANZIA

Pelle d’ORO – L’Egitto degli Dei 

Percorso narrato di visita condotto dalla mascotte della mostra. A completamento  dell’esperienza, i 
partecipanti  creano un proprio manufatto con multimateriali dorati evocativi degli originali dell’Antico 
Egitto, con particolare riferimento al mondo delle divinità. 

Durata: 60’ (30’ visita alla mostra + 30’ mini laboratorio)

SCUOLA PRIMARIA

Classi I e II

Creatori e CreAttori - Un giorno da antichi Egizi

Percorso di visita accompagnata ed animata in quattro tappe, una per ciascuna sezione della mo-
stra, con la partecipazione degli studenti; mediante tecniche riprese dall’ambito teatrale i bambini 
“vivono” un’esperienza interattiva mettendosi nei panni di un loro coetaneo vissuto nell’antico Egitto.  
A conclusione del percorso, ogni partecipante riceve un frammento fittile su cui disegna un elemen-
to figurativo osservato in mostra.

Durata: 90’ (60’ visita alla mostra + 30’ mini laboratorio)



Classi III, IV e V

A     I creatori dell’Egitto eterno

Visita accompagnata dalle operatrici didattiche con tappa nelle quattro sezioni espositive.  Il percor-
so è partecipato dagli studenti mediante la compilazione di un “papiro narrante”, un format speciale 
di scheda didattica creato ad hoc, da implementare durante l’esperienza e utilizzabile  anche per le 
attività in classe post visita. Si evidenzia particolarmente  il “quando” grazie all’osservazione delle 
linee del tempo e il  “dove” contestualizzando geograficamente il villaggio di Deir el-Medina.

Durata: 90’ (60’ visita alla mostra + 30’ mini laboratorio)

B     Scopro e Creo - Egitto da vivere

Visita accompagnata, tematica e  preliminare ad una esperienza laboratoriale e plurisensoriale, a 
scelta tra:
• Odori e profumi dell’antico Egitto 
Dopo aver imparato a riconoscere le essenze dell’antico Egitto utilizzate nel mondo dei Vivi, dei Morti 
e degli Dei, i partecipanti riproducono il proprio olio profumato da mettere all’interno di un piccolo 
contenitore di vetro.
• Simboli, segni, lettere e scrittura 
Mediante un’attività di scrittura facilitata in cui si alternano parole e immagini, i partecipanti vengono 
coinvolti nella stesura di un breve testo composto da simboli, segni e lettere tratte dal vocabolario e 
dall’iconografia dell’antico Egitto. Si conclude l’esperienza riportando il testo su un frammento di papiro. 
• Leggero come una piuma? 
Un bilancia, una piuma e il cuore del defunto coinvolgono i partecipanti a simulare la pesatura dell’anima 
come rappresentato nel Libro dei Morti. Si completa l’esperienza riproducendo uno scarabeo in argilla che 
ciascuno rielabora osservandone le rappresentazioni visibili in mostra.

Durata: 120’ (60’ visita alla mostra + 60’ laboratorio)

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

A     Arte e Artigianato – Creatori d’Egitto

Visita accompagnata alle quattro sezioni espositive con supporti didattici ideati ad hoc da comple-
tare durante l’esperienza; i focus e gli  approfondimenti rimandano agli insegnamenti curricolari di 
Arte e Immagine e Tecnologia.

Durata: 90’ (60’ visita alla mostra + 30’ mini laboratorio)

B      L’Arte dei creatori dell’Egitto eterno

Visita tematica accompagnata alla mostra per introdurre il laboratorio sperimentale di tecniche arti-
stiche evocative dell’antico Egitto: realizzazione di un disegno preparatorio su quadrettatura  e pittura 
con pigmenti naturali.

Durata: 120’ (60’ visita alla mostra + 60’ laboratorio)

C     Incredibile ma vero!

Visita accompagnata tematica con focus su tutti i manufatti realizzati in materiali usualmente deperibili 
come il legno e il papiro e attività laboratoriale di realizzazione di una scopetta in fibra vegetale. 

Durata: 120’ (60’ visita alla mostra + 60’ laboratorio)



SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

In viaggio con i creatori dell’Egitto eterno 

Visita accompagnata alla mostra potenziando la narrazione offerta dalla varietà degli strumenti 
comunicativi creati per l’esposizione. Sono utilizzati linguaggi e modalità adeguate all’età ed all’in-
dirizzo di studio, con il supporto di un “taccuino di viaggio” che ogni studente costruisce durante 
l’attività.  I partecipanti sono invitati a fare foto e a creare brevi didascalie adatte anche alla condivi-
sione nel canale Instagram della mostra.

Durata: 90’ (60’ visita alla mostra + 30’ approfondimento nelle sale della mostra)

per informazioni e prenotazioni 
(obbligatorie per gruppi)

call center: +39 0444 326418
biglietteria@mostreinbasilica.it

da lunedì al venerdì
10 – 13 / 15 – 18
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