
1.Trova le differenze
Al banchetto della famiglia di Cassia Vera, i romani, troppo 
concentrati a festeggiare, hanno perso qualcosa...trova le 7 
differenze tra le due immagini. 

  

  



Qui invece le differenze sono 5! 

  

  



2.Cruciverba

Orizzontale: 1. Città dei morti.  2.  Contenitore di grandi dimensioni 
caratterizzato dalla presenza di due anse, di uno stretto collo e di un corpo.  
Serviva per trasportare cibi e profumi.  3. Polenta semiliquida di cui i 
romani erano ghiotti ottenuta mescolando farro e segale con acqua e latte.  
4. Animale da cui si ricava la lana.  5. Contenitore da cucina in ceramica 
con imboccatura stretta.  6. Sala da pranzo con letti su cui mangiavano i 
romani.  7. Studioso di archeologia.  8. Vino pregiato della Campania.  9. 
Contrario di sì.  10. Plurale di dio.  11. Congiunzione che si mette davanti a 
una parola che inizia con vocale.  12. Lo è l’abete.  13. Fra il 5 e il 7.  14. 
“help” senza h.  15. Abbreviazione di telegiornale.  16. Prima di te.  17. 
Seconda persona singolare dell’indicativo presente di “rotolare”.  18. 
Iniziali di Milano.  19. Uccello simile allo struzzo.  20. Disco su cui 
ascoltiamo la musica.  21. Il verso del pulcino.  22. Lo fa il calciatore.  23. 
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Seconda persona singolare di ero.  24. Né mia né sua.  25. “... telefono 
casa”.  26. Lo fai allo stadio.  27. Iniziale di “papà”.  28. N.  29. Te la fai 
dopo una battuta. 30. Iniziali di “acqua”.  31. Insieme al pepe.  32. Marito 
della regina. 

Verticale: 1. Pasto più importante per i romani.  2. Famiglia di maggiori 
proprietari terrieri dell’Istria settentrionale.  3. Lo sono i vasi pieni di 
buchi.  4. Ceramica romana rivestita di rosso.  5.  Città toscana che 
costituisce uno dei più importanti centri di produzione ceramica 
dell’impero.  6. Autostrada fluviale dell’antichità.  7. Occasione per 
accogliere ospiti e amici, ma anche avvenimento sociale.  8. Svolgevano la 
funzione delle nostre candele o lampadine.  9. Inizio e fine di ostrica.  10. 
Ci sono al mare.  11. Dopo.  12. Anello che portano gli sposi.  13. Lo dici 
quando saluti.  14.  Prima di De Janeiro.  15. Articolo maschile singolare.  
16. Lo è quello Maggiore.  17. Iniziali dei fratelli Bros.   18. Al centro di 
Roma.  19. La provi quando dici “che pizza!”.  20. Film d’animazione in cui 
c’è una casa con i palloncini.  21. Iniziali di Pisa.  22. Prima di Gulp.    23. 
Affermazione.  24. Al centro di prua.  25. Ci sono quelle da pesca.  26. 
Servono nel fornetto-coperchio per far uscire il fumo.  27. La mangi in 
montagna.  28. Non è mela.  29. Verso della pecora.  30. Singolare di ali.  
31. Abbreviazione di leone.        32. Dopo il due. 



3.Labirinto
Aiuta l’archeologo a ritrovare i vasi che ha perso! 

  

Aiuta il romano a trovare la sua lucerna per andare al 
banchetto 

  



4.Vero o Falso
Indica se le affermazioni sono vere (V) o false (F) 

Totale (.../20)

VERO/
FALSO

1. Le necropoli erano le “città dei vivi”
2. I romani avevano il frigorifero
3. I vasi pertugiati erano pieni di fori
4. Le pecore producono la carne, il latte, ma non la lana
5. Le castagne dei romani erano più piccole
6. Anche i romani andavano al bar
7. Per fare pane e focacce usavano i cornetti-coperchio
8. Il pasto più importante era la colazione
9. Gravellona Toce si affacciava sul Lago di Garda
10. Le anfore servono per trasportare alimenti e profumi
11. Le ceramiche più belle venivano da Arezzo
12. Le lucerne erano le lampadine dei romani
13. Ai romani non piaceva il vino
14. La famiglia dei Lecani costruiva sedie
15. Il triclinio era la sala da pranzo
16. Con i mortai lavoravano gli alimenti
17. I romani chiamavano i greci pultifagi
18. Il puls era un tipo di vino
19. Per servire il vino si usavano dei mestoli in bronzo
20. Al banchetto si invitavano molti ospiti


