Ai Genitori degli alunni di TERZA PRIMARIA
Roma, 10 gennaio 2017

LABORATORIO PREISTORICO A NEMI (ROMA)
Giovedì 19 gennaio 2017
Gent. Sig. Genitori,
giovedì 19 gennaio 2017 è in programma la visita guidata con i laboratori a Nemi.
I nostri piccoli studenti avranno la possibilità di scoprire tutto, ma proprio tutto, sulla preistoria! Con
simpatici operatori specializzati esploreranno questo fantastico e remoto mondo con una serie di iniziative
coinvolgenti ed entusiasmanti attraverso attività laboratoriali.

IL LABORATORIO E’ COSTITUITO DA DUE MODULI:
1.

SCAVO ARCHEOZOOLOGICO SIMULATO

Guidati da archeozoologi professionisti gli alunni scopriranno l’evoluzione degli animali dai Dinosauri ai
Mammiferi, apprenderanno la suddivisione in ere geologiche e faranno proprie le tecniche degli
archeozoologi per poter trovare e studiare i reperti fossili.
Successivamente presso il nostro sito simulato di 70 mq diverranno veri archeozoologi professionisti alla
ricerca di reperti animali che troveranno e catalogheranno. Gli studenti il giorno dello scavo saranno da
noi dotati del perfetto kit dell'archeozoologo: trowel in plastica, palette in plastica leggera e pennelli
adattati allo scavo.
Durata 3 ore
Si prega di stampare la circolare e di consegnare in busta chiusa il tagliando di autorizzazione
e i soldi all’insegnante di classe entro lunedì 16 gennaio o di versare la quota usando il fondo cassa.

-----------------------------------------------------------------------

AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI PER USCITE DIDATTICHE
Il/La sottoscritto/a genitore dell’alunno/a ___________________________________ della classe _____
DICHIARA il proprio consenso alla partecipazione del proprio/a figlio/a a NEMI per il laboratorio
preistorico che si svolgerà giovedì 19 gennaio 2017 con partenza alle ore 8.30 e rientro alle ore 17.30
circa con il pullman e VERSA la quota di partecipazione di € 40,00.
Roma, __________________

Firma di un Genitore ____________________________

2.

GIOCHI LABORATORIO: la pittura rupestre e gli habitat degli animali

I ragazzi diverranno veri pittori rupestri disegnando le
sagome stilizzate di Mammiferi imitando ciò che
rappresentarono gli artisti paleolitici all’interno delle
loro grotte. Useranno colori a cera molto simili a quelli
usati dagli uomini preistorici. Impareranno così a
riconoscere quali animali vivevano a stretto contatto
con l’uomo del Paleolitico. A seguire con un divertente
e coinvolgente gioco di memoria dovranno scegliere i
giusti animali da inserire nel loro habitat naturale.
Gli operatori forniranno loro foto e ricostruzioni di animali preistorici e attuali da associare alla savana,
alla prateria, all’area boschiva o alla permafrost svelando così come, perché e cosa è cambiato rispetto al
passato.

Programma della mattinata:
Ore 8.30

Partenza con il pullman

Ore 10.00

Ingresso presso l’azienda agricola che ospita il laboratorio con merenda di
benvenuto, indicazioni in aula didattica e inizio del laboratorio simulato

Ore 13.00

Pranzo al sacco

Ore 14.00

Inizio gioco-laboratorio in aula didattica dedicato alla pittura

Ore 16.00

Conclusione del servizio e partenza

Ore 17.30 circa

Ritorno a scuola

