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Introduzione 
 

Quest’anno abbiamo studiato la Preistoria. 
Le maestre per farci chiudere il percorso 
di storia ci hanno portato al museo “Luigi 
Pigorini”. 

Noi su questo libretto, a gruppi, abbiamo 
spiegato con diverse tipologie testuali 
l’esperienza vissuta. 

    I bambini della classe 3A 



 

Un’uscita didattica  

(Testo regolativo) 
 

• Le maestre hanno cercato un museo adatto al nostro 

percorso di studio 

• Le nostre maestre Virginia e Maria hanno organizzato 

un’uscita didattica al Museo Pigorini 

• Si sono organizzate per portarci al museo  

• Hanno contattato la guida 

• Hanno scelto data e orario  

• Hanno cercato il bus e il percorso da fare 

• Ci hanno distribuito le autorizzazioni da far firmare ai 

genitori 

• La rappresentante ha raccolto i soldi per pagare la guida 

(120 Euro) 

• Le maestre hanno chiesto l’autorizzazione del Dirigente 

Franco Cavalieri per effettuare l’uscita didattica  

• Tutti i bambini il giorno 23 maggio si sono recati al museo 

con i genitori 

• Abbiamo incontrato le maestre e siamo entrati al museo  

• La maestra Virginia è andata alla biglietteria per pagare e 

contattare la guida  

• La guida ci ha guidato in cima a una scalinata e abbiamo 

visto il busto di Luigi Pigorini 

• É iniziata la nostra visita 

     Massimo Scuderi e Sara Sili Scavalli 



 

Un’uscita didattica  

(Testo regolativo) 



Il Museo Pigorini 

(Testo informativo) 
 

Il museo Pigorini è stato fondato da Luigi Pigorini nato a 
Fontanellato il 10 gennaio del 1842 e morto a Padova il 1 
aprile del 1925. 
Gli è stato intitolato, oltre all’omonimo museo a Roma, una 
galleria a Parma. 
Luigi Pigorini era un archeologo e politico italiano, a 16 anni 
viene nominato alunno presso il museo d’antichità di Parma. 
Nel 1875 fonda con Chierici e Strobel il Bullettino di 
Paletnologia Italiano e, nello stesso anno, entra nella 
direzione generale dei musei e degli scavi d’Antichità del 
regno a Roma. Propone al ministro della pubblica istruzione, 
Ruggero Bonghi, la fondazione del museo preistorico 
Etnografico di Roma che viene inaugurato nel 1876 e oggi 
porta il suo nome. 
Nel 1877 ottiene la prima cattedra di Paleontologia 
nell’università di Roma, istituita dal consiglio superiore della 
pubblica istruzione della quale fu titolare per circa 40 anni. 
Gli incarichi di Pigorini continuano fino alla nomina di 
senatore nel 1912 e vicepresidente del Senato nel 1919, 
incarico che mantiene fino alla morte avvenuta a Padova, 
presso la casa del figlio, dove si era ritirato per infermità, il 
1 aprile 1825. 
Il museo è diviso in sezioni, quella della Preistoria, dell’ 
Oceania, dell’ America e dell’ Africa ed è un museo paleo-
etnografico. 
 

Flavia Fortunati e Matteo Roiati 



 

La Parola al Museo  

(Tecnica punto di vista) 
 

Acciderbolina!!!  
Mi sono appena ricordato che oggi 23 maggio 2019 verranno 
due terze del Plesso Ferrari mi pare la 3A e la 3B, alle ore 
9:30. Eccole lì che arrivano 
Che cosa mi faranno? Mi maltratteranno? Ora che arrivano 
che mi succederà?  
Stanno correndo sul mio pavimento, stanno appannando le mie 
vetrate, stanno toccando i paleo-suoli. Poi si sono seduti per 
terra. Dondolando a destra e a manca mi fanno il solletico.  
Di loro mi piace una cosa, osservano con attenzione ogni mio 
particolare, ma urlano troppo! Soprattutto la 3B.  
Li vorrei cacciare. Mi hanno fatto finire anche tutti i biglietti 
d’ingresso. 
Alla mia entrata hanno sbriciolato tutto! Sono arcistufo di 
questi bambini.  
Ehm… Stanno per entrare nell’età del bronzo, dove custodisco 
le cose più importanti, me le romperanno tutte! 
Sto vigilando con attenzione!  
Mi sono ricreduto, non hanno rotto niente d’ora in poi avrò più 
fiducia in loro. 
Li saluto volentieri dicendo loro: “Arrivederci!” 
 

Francesco De Luca, Luca Ottaviani e Lavinia Fiorillo 
    

  



 

AL MUSEO PIGORINI  

(Testo Poetico) 
 

Quest’anno tutti al Pigorini 
a vedere tutti gli ossicini e i vasini. 

Tante cose abbiamo ripassato, 
con un viaggio nel passato. 

Abbiamo salito le scale affaticati, 
ma siamo scesi giu’ molto affascinati. 

Tante cose ci hanno impressionato 
con la guida che ci ha spiegato il passato. 

Tanti teschi abbiamo visto 
proprio come avevamo previsto. 
Tutto ciò che abbiamo studiato 
nel museo lo abbiamo ritrovato! 

Confermare ciò che abbiamo studiato 
per noi è stato un piacere. 
Arrivederci museo Pigorini, 

adatto ai grandi ed ai bambini! 
 

Paolo Esposito, Nicholas Colantone e Francesco Noccioli 



 

Testo iconico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eleonora Andreoli, Alessio Arcieri e Matteo Bagni 



 

Passeggiata nella Preistoria  

(Testo narrativo — tecnica del flash back) 
 

Oggi stiamo scrivendo un testo narrativo che ci ha dato la 
maestra. E ci siamo ricordati l’uscita didattica che abbiamo 
fatto ieri al museo di Luigi Pigorini quando siamo entrati nel 
reparto del Paleolitico. 
Lì abbiamo visto pietre, armi, quadri, busti e teste di uomo 
della preistoria. 
Poi siamo passati al Neolitico dove c’erano altre armi, vasi, 
crani di animali e pietre più lavorate. 
Dopo c’era il Mesolitico dove era tutto uguale al Neolitico ma 
a differenza c’erano le tombe. 
Poi c’era l’età del rame dove c’erano anche le spade. 
Dopodiché c’era l’età del bronzo; in più all’età del rame c’era 
solo uno scudo. 
Siamo entrati nell’ultima sezione del museo: l’età del ferro. 
Là c’erano: delle molle, un’armatura, una spilla d’oro e un 
fermatrecce.  
Ora abbiamo finito questo testo e abbiamo pensato che 
questa attività è stata bella, interessante, stupefacente e ci 
ha fatto imparare tante cose. 

 
Tommaso Camponeschi, Viola Fusciani e Giulia Cavaliere 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

             Disegno di Valerio Gnoni  



 
 

Cronaca di un’uscita didattica 
 

Il giorno 23 Maggio 2019 le classi 3A e 3B della scuola Enzo 
Ferrari sono andate a visitare il museo “L.Pigorini” all’Eur 
accompagnate dalle loro insegnanti. 
Quando sono entrati hanno tolto i giubbotti e subito è iniziata 
la visita con la guida Benedetta. 
All’inizio la guida li ha portati nella sezione del Paleolitico e ha 
spiegato loro stili di vita, sociale e le loro attività. 
Dopo la guida li ha portati nell’Età del Bronzo dove tipo: ha 
mostrato loro molle, armi, utensili di metallo, vasi ed altri 
elaborati. 
Ancora dopo la guida li ha portati nell’Età del Ferro dove ha 
mostrato l’oro, il materiale di costruzione, gli oggetti fatti 
sono: armature, armi tra cui la spada, omini di ferro e vasi. 
Il materiale usato in questa età fu il ferro. 
 Quando sono usciti hanno fatto un tratto di strada e sono 
arrivati alla fermata, per attendere il BUS 764, sono entrati 
e dopo un po' di tempo sono arrivati a scuola. 
L’uscita al “Museo Pigorini” si è conclusa positivamente. 
 
    Francesco Sellitto  e Stefano Bragalone 

 
 
 
 
 
 

 
                  
 
                                      
 
                    
 
                    disegno di Flavio Custodi 



 
 

Un’uscita al museo Pigorini  

Lettera ad un amico/a (tecnica flash forward) 
 

 

Cari fratelli: Mattia, Angelica ed Enrico.  
Vi volevamo raccontare un’esperienza svolta con la nostra 
classe il 23 Maggio 2019.  
Siamo andati a visitare un museo dedicato a Luigi Pigorini.  
Appena siamo entrati, davanti a noi, c’era una grande scalinata 
con a fianco  opere d’arte messe in mostra. Appena siamo 
saliti, siamo entrati nel salone del Paleolitico anche se c’erano 
altri settori. Appena siamo entrati, abbiamo visto tanti 
reperti bellissimi come vasi ed armi. Poi la guida ci ha spiegato 
alcune cose. In più abbiamo visto anche un dipinto che 
rappresenta una scena di pesca.  
Dopo siamo entrati nel Neolitico e abbiamo visto altre armi 
più moderne, poi abbiamo fatto un gioco in cui ognuno aveva un 
altro ruolo come gli uomini primitivi. Infine abbiamo visto 
altre strutture fatte di: ferro, bronzo e oro.  
Ora stiamo scrivendo dei ricordi e non vediamo l’ora di andare 
a visitare altri musei che, secondo noi, saranno altrettanto 
interessanti.  
Ora dobbiamo scriverlo!  
Tantissimi baci da Gaia, Allegra e Claudia.  

 

Gaia D’Arrigo, Allegra Conte e Claudia Pujia 

 
 
 

  
 

 



 

 
Una giornata da ricordare 

    

 

 
 

 

 
 
 
  
                
 

 



 

La mia giornata al museo 
 

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________



 
 

 

Alla realizzazione di questo libretto hanno 
collaborato: 

 
L’insegnante Virginia Dangelico 

    
Gli alunni della 3° A 

 
 Eleonora Andreoli    Alessio Arcieri 
 Matteo Bagni    Stefano Bragalone 
 Tommaso Camponeschi  Giulia Cavaliere 
 Nicholas Colantone   Allegra Conte 
 Flavio Custodi    Gaia D'arrigo 
 Francesco De Luca   Paolo Esposito 
 Lavinia Fiorillo    Flavia Fortunati 
 Viola Fusciani    Valerio Gnoni 
 Francesco Noccioli   Luca Ottaviani 
 Claudia Pujia     Matteo Roiati 
 Massimo Scuderi    Francesco Sellitto 
 Amelie Shvets    Sara Sili Scavalli 
 
 
I genitori degli alunni 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
                  
 

 


