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LABORATORI SPAZIO ZEROSEI EGIZIO 
PER LE SCUOLE 

Spazio ZeroSei Egizio è uno spazio educativo-culturale 
all’interno del Museo Egizio.  
La sua offerta laboratoriale quest’anno si concentra 
sulla scoperta degli antichi mestieri dell’antico Egitto. 
L’articolazione dei laboratori ha una prima fase 
esplorativa (30’) e un secondo momento (30’) nelle 
affascinanti sale del Museo. L’attività ha una durata 
totale di 1 ora.  
 
PER CHI: si rivolge alle sezioni primavera e scuola 
dell’infanzia  
 
QUANDO: tutti i mercoledì alle 9:30 o alle 11:00, a seconda 
delle disponibilità in fase di prenotazione.  
 
DOVE: Via Accademia delle Scienze 6, in ingresso, in atrio 
a sinistra (ex biglietteria del Museo).  
 
PREZZO: 5 euro a bambino. Accompagnatori e HC 
accedono gratuitamente. 
 
 
Per info e prenotazioni è possibile scrivere un’email a: 
spazioegizio@xkezerotredici.it  
o telefonare al 366-6194128 
 



  

LABORATORIO INTRODUTTIVO AL MONDO EGIZIO  

 

 
Kha e Merit devono partire per un lungo viaggio, 
aiutiamoli a preparare le valige. 
Confronteremo gli oggetti di uso comune odierni con 
quelli del passato scoprendo usi e costumi dell’antico 
Egitto: dalla conservazione dei cibi agli indumenti fino 
alla cura del corpo. 
In Museo andremo a osservare tutti gli oggetti visti 
durante il laboratorio che compongono il corredo di 
Kha e Merit. 
 
 

CONSIGLIATO COME PRIMO LABORATORIO, ADATTO ALLA FASCIA D’ETÀ 2-6 ANNI 
 

  



  

I LABORATORI SUI MESTIERI D'EGITTO. IL MESTIERE DI... 

:  
 

 
Un vasaio, una maledizione e una linguaccia. Cosa 
avranno in comune? 
Attraverso il racconto di una antica storia si scoprono 
le divinità che proteggono il sonno delle bambine e 
dei bambini. 
Successivamente si crea il proprio vaso in argilla. 
Seguirà in Museo la ricerca dei vasi e delle divinità. 
 
  CONSIGLIATO PER TUTTI, FASCIA D’ETÀ 2-6 ANNI 

 
 

: 
 

 
Un’antica città egizia popolata da artisti: cosa 
dipingevano? Trasformiamoci in artisti per ricreare il 
colore Blu che useremo per colorare l’animale più 
sacro dell’antico Egitto: lo scarabeo. 
In Museo andremo a osservare gli strumenti che 
utilizzavano gli artisti e cercheremo gli scarabei.  
 
CONSIGLIATO PER TUTTI, FASCIA D’ETÀ 2-6 ANNI 

 

 

  



  

I LABORATORI SUI MESTIERI D'EGITTO. IL MESTIERE DI... 

: 

 

 
Anubi è un gran smemorato si dimentica sempre 
qualcosa: ha bisogno del nostro aiuto! In questo 
laboratorio scopriremo tutti i passaggi per la creazione 
di una mummia di pesce.  
In Museo avremo modo di vedere da vicino i 
sarcofagi, le mummie umane ma soprattutto mummie 
di diversi animali. 
 

CONSIGLIATO DAI 4 ANNI 
 

  



  

I LABORATORI DEDICATI ALLA SCRITTURA 

: 
 

 
La missione del laboratorio è aiutare lo scriba a trovare 
i geroglifici perduti scoprendone alcuni significati. Ma 
come si faceva la carta nell’antico Egitto?  
Si crea il proprio papiro decorato. In Museo andremo 
alla ricerca dei geroglifici e dei papiri. 
 

CONSIGLIATO DAI 4 ANNI 
 
 
 

 

 
In questo laboratorio le bambine e i bambini si 
muoveranno come esploratori alla ricerca dei 
geroglifici perduti, seguirà un breve racconto 
sull’origine dei geroglifici e la loro osservazione 
guidata. Verrà presentata una missione: trovare la 
temuta dea Sekhmet nella Galleria dei Re. 
 
CONSIGLIATO PER TUTTI, FASCIA D’ETÀ 2-6 ANNI 

 

 


