
 

PROGRAMMA CAMPO JUNIOR 2021 

LABORATORI DIDATTICI 

 LABORATORIO DI MOSAICO/AFFRESCO 

 LABORATORIO DI PITTURA 

 PRODUZIONE E DECORAZIONE DELLA CERAMICA 

 SIMULAZIONE DI SCAVO ARCHEOLOGICO (DOCUMENTAZIONE - metodi della ricerca sul campo e 

interpretazione dei dati -SCAVO) (verrà simulata una vera e propria indagine archeologica)  

Attività RICREATIVE 

GIOCHI DEGLI ANTICHI ROMANI. 
• GIOCHI CON LE NOCI (NUCES). 
• LUDUS LATRUNCULORUM. 

• LANCIO NELL’OLLA. 

• “CRANIUM  

I ragazzi una volta divisi in due squadre parteciperanno all'attività ricreativa denominata cranium. Il gioco 

consiste nella scelta di una carta da quattro mazzi di colore differente. Ad ogni colore corrisponde una prova: 

blu-disegno, rosso-quiz, verde-mimo, giallo-rebus/anagrammi. Vince la gara chi raggiunge un punteggio 

superiore o un punteggio prestabilito. 

 QUIZ-STORICO-ARTISTICO 

(Per quanto riguarda il quiz storico artistico: verranno proiettate diverse slides, contenenti immagini, 

domande a singola o risposta multipla, gioco dell'impiccato, anagrammi, ecc.. vince chi risponderà al numero 

maggiore di quesiti) 

 PROVA D’ASTA 

Per l'asta: uno degli ultimi giorni verranno raggruppati tutti i lavori fatti dai ragazzi durante la settimana per 

essere venduti all'asta. Differentemente dagli altri giochi, qui si gioca singolarmente. 

Si prenderanno dei ragazzi, i quali dovranno valutare le opere d'arte fatte dai loro compagni. Verranno 

distribuiti un numero di lettere o fogli a ciascun ragazzo, pari al numero di opere. I ragazzi a questo punto 

faranno la loro offerta d'asta, al buio, e la inseriranno nel box corrispondente all'opera. Verranno selezionati 

altri ragazzi per la selezione Delle offerte d'asta. Verranno assegnate le opere a chi ha offerto di più. Vince 

chi ha acquistato più opere, e in caso di parità, chi ha risparmiato più soldi (finti) 

 CACCIA AL TESORO a TEMA ANTICO 

 SPETTACOLO TEATRALE: UN GIORNO NELLA’ANTICA ROMA 

DAL 5 AL 18 LUGLIO 2021 
 
Turni settimanali 
Dal 5 al’11 luglio 2021 
Dal 12 al 18 luglio 2021 

 
Costi 

Singolo turno (una settimana): € 370,00 


