
LE SCHEDE DIDATTICHE DELLA MAESTRA MPM

VERIFICA SUI ROMANI – CLASSE 5^
a cura della maestra Federica

Alunno: _______________________                                  Data: _________________

Completa:
La scuola per i bambini romani iniziava a _______ anni. I bambini e le bambine 
imparavano_______________________________________________________
________________________________________________________________ . 
Il primo ciclo di studi durava ____ anni.
A ___ anni potevano continuare a studiare solo i ________________________.
Studiavano la ______________________ , la lingua ___________________ e 
_____________ con un insegnante ___________________ o _______________.
A 17 anni i figli dei più ricchi potevano studiare all’estero e di solito andavano in 
______________.
Le bambine imparavano anche le arti, cioè a scuola imparavano a 
_________________________, _______________________________ e 
________________________.
I bambini scrivevano su tavolette coperte di ___________________ e la loro 
penna era lo ______________________ che era fatto di ferro.

Scrivi il nome dell’indumento (vestito) corrispondente alla descrizione:

Veste usata dall’uomo con maniche corte che arrivava fino ai piedi: 
_______________________________

Mantello che l’uomo metteva sopra la veste per uscire: 
_______________________________

Tunica usata dalla donna che poteva essere di lana, o cotone o seta per le patrizie: 
_______________________________

Mantello che usava la donna per uscire ______________________________.
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Come si truccavano le donne? Cosa mettevano su faccia, braccia, occhi e  
labbra?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Scrivi alcuni cibi che mangiavano Romani: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Completa: 
Il pasto più importante era la ________________. I ricchi mangiavano sul 
triclinio, una specie di _________________________. Tutti mangiavano con le 
______________ o con i ________________________prendendo il cibo dai 
vassoi. I plebei mangiavano su ___________________________o 
_________________intorno al tavolo. Nella casa dei ricchi per macinare il grano 
c’era la ______________ e per cucinare il ______________________________, 
mentre i plebei per cuocere il cibo andavano al __________________________.
La focaccia e il vino si potevano comprare nelle bancarelle della piazza o nei 
locali pubblici, costavano ________________________________.
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