


Sabato 24 maggio 2014

Legionari-Pretoriani 
Montaggio castruM  ore 9-11    riceviMento scuole ore 11-12.30    visita al caMpo

Didattica giocando: formazione di gruppi formati da  n° 10 studenti.
Il percorso didattico si snoderà lungo un tracciato che collegherà l’ingresso al Castrum.
Ogni 30 ml ci sarà una piazzola per ogni prova  dove in ogni piazzola un Legionario dirigerà e giu-
dicherà le prove. Ogni Squadra formata da 10 ragazzi nominerà un Capo Squadra che individuerà 
tra i ragazzi quelli idonei al superamento delle prove.

Le prove consistono in:

p	Risposta ai quiz (domande semplici sulla storia di Roma Antica, per i gruppi più grandi even-
tualmente ci sarà un Cruciverba su Roma Antica). Ogni Squadra arrivata alla piazzola riceverà 
una Tavoletta con un foglio A3 con i Quiz. Tutti insieme risponderanno al quiz. Occorre solo 
individuare la risposta esatta. Su 10 Quiz si darà una votazione in base alle risposte giuste.

p	Vestiario del legionario (nella II piazzola  ci sarà  il vestiario di un legionario: tunica lorica, elmo 
cingulum Gladio che un ragazzo dovrà indossare con la collaborazione della squadra. Verrà data 
una votazione  di 1 se sarà vestito corretto oppure 0 se non sarà vestito correttamente).

p	Montaggio dei cavalli di frisia, strumento di difesa passiva all’assalto della cavalleria. (nella 
III piazzola  ci saranno tre pezzi di legno che dovranno essere montati come quello di riferi-
mento ivi presente. Verrà data una votazione  di 1 se sarà montato correttamente oppure 0 se 
non sarà  montato correttamente).

p	Attraversamento sacchi , 5 sacchi in fila con dentro la sabbia con cui i gladiatori si addestra-
vano. (nella IV piazzola  ci saràanno i sacchi i ragazzi tutti e 10 dovranno attraversali corret-
tamente. Verrà data una votazione di 1 per ogni ragazzo che avrà attraversato correttamente    
oppure 0 se non sarà  attraversato correttamente)

p	Gioco con i cerchi, gioco antico che consisteva nel far rotolare il cerchio con un bastone. (nella 
V piazzola ci sarà un cerchio ed un bastone ogni ragazzo dovrà percorrere 10 mt. senza farlo 
cadere. Verrà data una votazione di 1 se sarà riuscito oppure 0 se non ci sarà riuscito.

 p	Terni Lapilli (Tavolozza Romana) Ogni squadra individuerà un ragazzo che sfiderà l’istruttore 
nel gioco del filetto: ogni concorrente ha tre sassi e deve realizzare il filetto con i propri. Se la 
squadra vince avrà 1 punto.

Il percorso finisce  con la visita dell’accampamento debolmente fortificato in cui ci sarà un piccolo 
museo e dimostrazione di alcune figure delle legioni romane.
Si farà la conta dei punteggi delle squadre e quella che avrà raggiunto il punteggio massino sarà 
invitata per un giorno ad una legione di gladiatura presso il Gruppo Storico Romano.

Nutella Party 
dalla Mattina alla sera per baMbini e ragazzi


