
Attività di Storia, Italiano, Arte Immagine e Informatica: Libro sugli Antichi Egizi 
prodotto dai bambini di 4^D

Lavoro a gruppi:  5 gruppi da 4 bambini 

1° attività = Visione di un DVD sull’Antico Egitto : Ai bambini viene richiesto di prendere appunti 
durante la visione e di prestare particolare  attenzione in quanto verrà chiesto a loro di elaborare 
un testo su quanto visto, secondo un titolo e una traccia data dall’insegnante. Alla fine del DVD 
viene effettuata una discussione collettiva e su quanto visto. Eventuali domande da parte dei 
bambini, dubbi, ipotesi ecc. (tempo 50’ visione e 2 ore elaborazione testo)

Elabora un testo dal titolo: La storia di Paneb e le piramidi trafugate. Segui la traccia e aggiungi 
tutti i particolari che ricordi.
Cosa sono le Piramidi e perché sono importanti?
Chi era Paneb e perché si racconta la sua storia?
Quali erano le tecniche che usavano i profanatori di tombe?
Quali erano le punizioni che toccavano ai profanatori di tombe, se venivano scoperti e catturati?
Scrivi, infine, tutti i dubbi e le domande che per te sono rimaste senza risposta.

2° attività = Preparazione di un libro sull’antico Egitto: 

 Materiale a disposizione: Immagini da colorare, sussidiario,
quaderno operativo, libri proposti e forniti dai bambini
sull’argomento, fogli a righe, cartoncino colorato, ppt e pdf
forniti dall’insegnante accessibili dal videoproiettore.

 A ogni gruppo viene affidato un argomento, al quale
appartengono immagini e informazioni da rintracciare nel
materiale a disposizione. L’elaborato finale sarà un riassunto
delle informazioni rintracciate che comporta l’analisi del
materiale e la sintesi del contenuto, scritto e correlato da
immagini.

3° attività = Immagini del frontespizio o copertina del libro, da colorare e assemblare a cura dei 
bambini.



4° attività = Ogni bambino produce un disegno
libero sulla civiltà in esame, può ricalcarlo dalle
immagini a disposizione ricercate in Internet e dai
libri proposti, oppure può realizzarlo a mano libera.
L’insegnante si raccomanda che il lavoro sia ben
curato con tecniche di colore precise e complete. I
bambini decidono di utilizzare i colori a matita e fare
i contorni delle figure con i pennarelli.

Tempi di lavoro

 8 ore scolastiche suddivise in blocchi di due ore
per ogni attività, Solitamente al mercoledì
pomeriggio

Spazio di lavoro

 Aula
 Spazio adiacente (corridoio)
 Biblioteca della scuola

Il ruolo dell’insegnante è quello di organizzatore e 
facilitatore. Decide la suddivisione dei gruppi e i ruoli 
all’interno di essi. Osserva e aiuta, quando richiesto dai 
bambini. Corregge gli elaborati prima di riscriverli sui 
fogli da allegare al libro in produzione.

Gli alunni, con questo metodo di lavoro, sono autonomi, 
utilizzano le strategie di tutoring e problem solving e 
analizzano le documentazioni secondo le prospettive del 
metodo scientifico.

Il libro al completo https://plus.google.com/114546241741237232392/posts/1eSxU4Qq2vV

https://plus.google.com/114546241741237232392/posts/1eSxU4Qq2vV

