
COME FUNZIONA IL LABORATORIO
La cassa dei giochi è un workshop senza accompagnamento, pensato per far conoscere ai giovani 
visitatori alcuni rompicapo, giochi di strategia e giochi di fortuna degli antichi romani.
Si consiglia di inserire il workshop in un contesto narrativo, come quello suggerito dalla lettera alla 
pagina seguente. Per tutti gli interessati, ulteriori documenti sono disponibili sulla pagina web.

Durata 
I partecipanti al laboratorio hanno a disposizione un’ora e mezza circa anche se la cassa dei giochi è 
riservata per 2 ore. Nella durata sono inclusi gli spostamenti e il tempo necessario a riordinare.

Luogo
Presso la curia (Forum) si trova una cassa di colore scuro (la chiave fa un po’ fatica ad aprire). Per gio-
care avete a disposizione, sostanzialmente, il lato sinistro delle scale della curia e l’area picnic (non 
prenotabile).

Procedimento

A scuola (prima della visita):
• Leggere la prima lettera di Nobilianus (sulla seconda pagina di questo documento).

Alla cassa del museo:
• Ritirare la chiave
• Ritirare la mappa e le schede dei personaggi

Strada facendo, verso la cassa dei giochi:
• Leggere la seconda lettera di Nobilianus
• Seguire il percorso sulla mappa
• Leggere le schede alle tre tappe previste

Svolgimento del laboratorio:
• Suddividere gli alunni in coppie
• Far estrarre le carte 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 10 (non tutti i giochi sono disponibili in francese/inglese/ita-

liano)
1° giro (20-30 minuti):
• I ragazzi leggono le istruzioni in gruppo e giocano
2° giro: adesso è possibile estrarre anche le carte 12, 13, 15, 16 e 17 (giochi di maggiore difficoltà):
• I bambini estraggono una carta indicante il gioco
• Oppure scelgono liberamente un gioco

• Accortezza per i giochi con i dadi: stendere i fazzoletti così da evitare che gli astragali si rovinino.

Riordino:
• I ragazzi rimettono in ordine i giochi e li ripongono nella cassa.
• Controllare il contenuto dei giochi e segnalare eventuali danni o pezzi mancanti servendosi 

dell’elenco dettagliato (checklist) disponibile presso la cassa.

Osservate i ragazzi, aiutateli se necessario e non sentitevi in imbarazzo a giocare anche voi con loro!



SALvE CLASSE !
Mi chiamo Nobilianus e vorrei tanto invitarvi a visitare Augusta 
Raurica. Vorrei poter mostrarvi la città in cui vivo e poi potremmo 
giocare assieme. Sapete, ho una grande casa piena di fantastici 
giochi romani che vorrei farvi conoscere. Il mio migliore amico si è 
da poco trasferito a Roma (il suo pater è un senatore importante) 
e quindi sto cercando nuovi amici. Tutti gli altri ragazzi del vicina-
to sono più grandicelli e non hanno più voglia di giocare con me.
Se l’idea vi alletta, vi aspetto tutti ad Augusta Raurica davanti alla 
Casa romana. È una bella villa proprio di fronte al Teatro. Grande 
com’è, non potete non vederla!

A presto, allora!

Nobilianus



PAMORAMICA dEI GIOChI

facili
I   Omilla: giochi di abilità consistenti nel lancio di oggetti.
II  Torretta di noci: cercate di far crollare le torrette degli avversari.
III    Orca: avete una buona mira? Cercate di colpire nell’anfora il maggior numero possibile di 

noci.
IV  Giochi con i dadi: che la fortuna sia con voi.
V  Pecuniam Conicere: giochi di abilità con le monete.

medi
VII  Astragali (Aliossi): gioco di abilità e di dadi con gli ossicini di capra.
X  Gioco dei soldati: la versione romana della dama.
XII Ornitomanzia: osservate gli uccelli per scoprire quale sarà il vostro destino.

difficili
XIII  Micatio: impara a indicare con le dita i numeri romani dall’1 fino a un milione.
XV  Caccia agli orsi: un gioco da tavola. Non farti catturare!
XVI  Gioco dei dodici punti: il “backgammon” dei romani.
XVII  Giochi con i dadi: questione di fortuna e di tattica.




