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Ai genitori  
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delle classi III A e III B Scuola Primaria “R.Piria”  

e p.c.  

Al personale ATA  

  

Al sito web  

                  

OGGETTO: Uscita didattica presso il parco tematico “Il mondo della preistoria” di 

Simbario (VV)_26 maggio   

  

Si comunica che giovedì 26 maggio p.v. le classi III A e III B della Scuola Primaria “R. 

Piria”, previa autorizzazione dei genitori secondo l’allegato modello, effettueranno 

un’uscita didattica presso il parco tematico “Il mondo della preistoria” di Simbario (VV). 

Gli allievi saranno accompagnati dai genitori alle ore 07:30 presso lo svincolo di Scilla in via 

Parco dove troveranno ad attenderli le rispettive docenti che ne attesteranno la presenza. Le 

classi  raggiungeranno la destinazione con un pullman a noleggio.  

L’uscita seguirà il seguente programma: 

 

PROGRAMMA MATTINA: durata 2/3 ore  

VISITA GUIDATA: visita lungo il circuito del parco dove sono state disposte le ricostruzioni 

degli animali preistorici. Durante il percorso la guida illustrerà i processi che hanno portato alla 

formazione delle prime forme di vita sulla Terra e le prime tappe evolutive degli animali fino 

alla comparsa dell’uomo.   

 IL PALEONTOLOGO: i bambini verranno introdotti al lavoro del paleontologo e vedranno gli 

strumenti utilizzati durante gli scavi.  Successivamente gli alunni svolgeranno una simulazione 

di scavo fossili in un’area appositamente attrezzata, durante la quale porteranno alla luce 

alcune riproduzioni di fossili, improvvisandosi paleontologi. 

AL MICROSCOPIO: presso il padiglione i bambini vedranno alcuni campioni veri di 

macrofossili, osserveranno al microscopio alcuni campioni di microfossili e verranno informati 

su come avviene la formazione di un fossile.   

PAUSA PRANZO: durata 1 ora  

I bambini avranno la possibilità di usufruire dell’area attrezzata per consumare il pranzo al sacco. 

 

Protocollo N. 0003942/2022 del 21/05/2022



 

 

 

PROGRAMMA POMERIGGIO: durata 2 ore  

LAVORAZIONE ARGILLA: i bambini verranno introdotti alle tecniche di lavorazione dell’argilla 

nella preistoria e capiranno come i nostri antenati utilizzavano questo materiale per la costruzione 

di utensili. Quindi, dovranno essi stessi preparare un piccolo oggetto manipolando un pezzo 

d’argilla grezzo.  

PITTURA RUPESTRE: gli alunni avranno la possibilità di capire l’importanza della pittura rupestre 

nella preistoria. Successivamente, utilizzando colori naturali e strumenti, dovranno realizzare 

disegni rupestri su legno o pietra raffigurando immagini tipiche della pittura preistorica.   

Al termine dell’uscita gli alunni faranno rientro a Scilla alle ore 16.30 circa e verranno prelevati dai 

genitori nello stesso punto di ritrovo della partenza.  

Si raccomanda agli accompagnatori attenta opera di vigilanza, unitamente al rispetto della 

vigente normativa anti-Covid.  

Alla coordinatrice di classe il compito di raccogliere e conservare la modulistica 

autorizzativa.  

     

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Daniela Antonia Panzera  

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93   
 

 


