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Come vennero costruite le piramidi? Cosa sono le mummie e 

perché venivano conservate grazie al processo di 

imbalsamazione? A queste e altre domande risponderemo 

durante questa settimana in cui scopriremo i geroglifici e i 

misteri dell’antica civiltà del Nilo.



LA STAFFETTA DELLE MUMMIE
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Per rivivere al meglio il 

periodo storico dell’ 

antica civiltà egizia ci 

siamo trasformati in 

squadre di sacerdoti 

imbalsamatori e con la 

carta igienica abbiamo 

mummificato uno dei 

nostri compagni.

(es. la più veloce a 

mummificare, quella 

che ha realizzato la 

mummia più realistica, 

quella che ha utilizzato 

meno carta, etc …) 

Alla fine ciascuna 

squadra si è 

classificata per 

un’ abilità



Uscita sul territorio: UNA 
MATTINATA AL PARCO GUSSI
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SEGRETI E CURIOSITÀ SULLE 

PIRAMIDI 
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Oggi abbiamo scoperto qualche piccola curiosità sulle 

piramidi, il rito della mummificazione e sulle divinità 

egizie attraverso alcune immagini  e didascalie 

utilizzando il proiettore. 

E dopo un  po’ di teoria …

Inoltre durante la giornata abbiamo consultato e 

condiviso alcuni libri sull’ argomento e ciascuno ha 

avuto modo di  spiegare cosa conosceva già dell’ 

argomento. 
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… passiamo alla pratica:

abbiamo assemblato due mummie giganti utilizzando il 

cartone e dei vecchi lenzuoli …
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REALIZZIAMO UNA PIRAMIDE

MISTERIOSA

che all’ interno 
nascondeva  tanti  
segreti sul culto 

egizio dei defunti

Oggi abbiamo 

assemblato una 

piramide misteriosa



MUSEO ARCHEOLOGICO DI 
BERGAMO
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Giovedì mattina con la funicolare abbiamo raggiunto il 

museo archeologico di Bergamo dove abbiamo avuto l’ 

occasione di osservare alcuni reperti provenienti 

direttamente dall’ Egitto.
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Osservando il 

sarcofago custodito 

nel museo, le nostre 

guide ci hanno 

spiegato la vita dello 

scriba-sacerdote che 

era stato sepolto al 

suo interno.
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Per concludere 

la nostra 

esperienza ci 

siamo 

trasformati in 

piccoli scribi e 

abbiamo 

scritto il nostro 

nome in 

geroglifico
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L’Estate di Tutti i Colori a SpazioAperto,

in Via Fiume a Vimercate  gestito dalla Gaia coop, 

in partnership con il Comune di Vimercate,

una struttura socio-educativa per bambini e bambine 

dai 3 agli 11 anni, in possesso di Autorizzazione permanente come Centro 

Ricreativo Diurno (DGR n. 11496 del 17.03.2010).

Info:  039.6084397 – 331.1075688 – info@gaiacoop.com

www.gaiacoop.com
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