
 

 

Città di Montalbano Jonico Archeoclub d’Italia “Siritide” onlus 
 

organizzano 

CAMPI ESTIVI 

ARCHEOBOYS 
di 

storia, archeologia sperimentale e natura mediterranea 
 

presso 

 

 

 

 

 

 

DESTINATARI: ragazzi tra i 08 e 12 anni 

 

DURATA : 6 giorni a campo (lunedi/sabato), per max 15 componenti a gruppo 

ORARI: dalle 9,00 alle 13,00  

PERIODI PREVISTO:  LUGLIO/AGOSTO 2016 

   I CAMPO dal 18 al 23 di luglio 

II CAMPO dal 25 al 30 di luglio 

III CAMPO dall’1 al 6 agosto 

 

Località Bosco di Andriace 

Montalbano Jonico (MT) 

 



 

IL PROGETTO EDUCATIVO ARCHEOBOYS 

Premessa. Il progetto educativo “Archeoboys” si inserisce in un quadro di sviluppo più ampio, che vede 

nell’Archeoparco il vero protagonista per la riscoperta della storia del nostro territorio. 

Attraverso le attività proposte, l’Archeoparco,  in quanto open air museum,  diventa il perno per la 

formazione di competenze sociali (storiche e metodologiche), punto di riferimento per la conoscenza del 

territorio in un contesto alternativo e/o complementare alla istituzione scolastica.  

Obiettivi. Le proposte di attività didattiche intendono: 

- avvicinare i ragazzi al patrimonio storico-archeologico e ambientale attraverso l’Archeoparco, inteso come 

realtà museale aperta e luogo di studio; 

- stimolare la creatività, la manualità e la capacità di osservazione; 

- favorire la formazione di una coscienza diacronica del proprio patrimonio storico, artistico, culturale e 

ambientale; 

- usare proprietà terminologiche specifiche del linguaggio archeologico, storico-artistico e naturalistico. 

Metodologia. L’attività didattica alterna percorsi guidati, dove l’elemento fondamentale è il continuo dialogo 

tra mediatore culturale e studenti, a percorsi tematici abbinati a momenti di attività pratica che completano la 

conoscenza di un particolare aspetto della vita delle popolazioni antiche del nostro territorio ed ancora 

momenti in cui i ragazzi possono toccare reperti originali e mettersi alla prova con  laboratori tematici. La 

manipolazione e l’attività pratica sono, infatti, una grande risorsa per far comprendere aspetti spesso 

trascurati nell’osservazione semplice di un reperto, per esempio come e con quali tecniche si realizzavano 

gli oggetti, quanto complicato e “senza tempo” fosse il processo artigianale, etc. 

Le differenti fasce di età scolare presuppongono da parte degli esperti differenti approcci metodologici e 

strumenti didattici coerenti e differenti.  

Operatori. Le attività e i laboratori sono eseguiti da assistente sociale specialista, educatore professionale, 

archeologi, operatori dei Beni Culturali e guide turistiche, da anni impegnati nel volontariato e nella didattica 

sperimentale. 

Organizzazione: 

• la guida di un esperto e un assistente per ciascuna squadra composta da max 15 partecipanti  

• la copertura assicurativa Archeoclub junior per tutte le attività del Campo 

• il cappellino e maglietta Archeoboys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA IN DETTAGLIO 

LUNEDI “Conoscere la natura mediterranea”  

Presentazione e conoscenza del territorio. Escursione tra i sentieri della natura mediterranea 

dell’Archeoparco di Andriace, conoscenza delle specie vegetali, e realizzazione di un erbario. Capire come 

l’uomo preistorico ha imparato a riconoscere e usare queste piante. 

 

MARTEDI “Vivere la preistoria in un autentico villaggio neolitico”  

Presentazione ed esplorazione del villaggio neolitico. Questo percorso è ideale per far comprendere quale 

fosse lo stile di vita dell’uomo nella preistoria e far toccare con mano gli strumenti e gli oggetti della sua 

quotidianità per una maggiore comprensione della realtà neolitica, un’epoca così lontana nel tempo ma 

altrettanto affascinante! Viaggio nella preistoria attraverso storie, filastrocche, suoni e immagini; creazione di 

una mappa concettuale. 

 

MERCOLEDI /GIOVEDI “Le Prime forme di arte” 

Educazione all’osservazione della realtà circostante e riproduzione pittorica della stessa; giochi, scoperta e 

manipolazione di vari materiali; realizzazione  di piccoli manufatti e di “storie d’argilla”; Scambio di 

impressioni sull’esperienza vissuta e condivisione con compagni ed esperti. 

  

VENERDI  “Conoscere lo scavo Archeologico”  

Utilizzando l’area didattica di scavo dell’Archeoparco, approcciarsi alle tecniche di osservazione di un sito 

archeologico, alle antiche tecniche costruttive e alla metodologia di scavo. 

 

SABATO “Giochi antichi della Magna Grecia” 

Apprendimento e svolgimento di alcuni giochi tipici della antica Grecia. Momento di riflessione 

sull’esperienza maturata, consegna degli attestati Archeoboys  e poi  … festa insieme ai genitori e amici!! 

 

 

 

 


