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OGGETTO: Uscita didattica “ALLE RADICI DI UN MITO” Paestum (SA) 

(Percorsi didattici di storia e archeologia) 

 

  Gentili Genitori 

dopo essere stati a lungo chiusi per le uscite a causa della pandemia e per il rispetto delle norme vigenti per lo 

stato di emergenza, riteniamo che sia arrivato il momento di ritornare ad una, se pur ancora precaria normalità, 

abbiamo previsto quindi di dare la possibilità ai bambini del nostro Istituto di partecipare un percorso didattico 

interattivo dedicato interamente alla conoscenza del nostro territorio e alla sperimentazione diretta del mestiere 

dell’archeologo. 

I bambini saranno coinvolti nella simulazione di uno scavo archeologico e nell’analisi dei reperti e 

documentazione 

con l’utilizzo di schede tecniche appositamente realizzate; conosceranno inoltre come si restaurano i reperti e 

compileranno una scheda di restauro preimpostata; dopo i laboratori effettueranno una visita guidata all’interno 

del Parco Archeologico di Paestum dove potranno ammirare lo splendore dei templi dorici dell’antica 

Poseidonia e tutta l’area archeologica, accompagnati dalla guida e dagli insegnanti. 

A questa uscita didattica parteciperanno gli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria e le date 

previste sono due: 

il 26/04/2022 usciranno le classi 5^ C – D 

il 27/04/2022 usciranno le classi 5^ A – B – E – F. 

Si ricorda che il costo della visita guidata e il trasporto sono a carico delle famiglie e che tale costo non 

sarà rimborsabile nel caso qualche bambino per sopraggiunti motivi non possa più partecipare il giorno 

previsto. 

Le rappresentanti delle classi coinvolte si incaricheranno di raccogliere la somma richiesta e di versarla sul 

conto della Scuola entro il termine stabilito nella comunicazione inviata ai genitori sul registro elettronico per 

poter effettuare le operazioni necessarie nei tempi previsti. 

Cordiali Saluti. 
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Alle radici di un mito è il percorso didattico interattivo 

interamente dedicato alla conoscenza del territorio e alla 

sperimentazione diretta del mestiere dell’archeologo. 

 


