QUESTIONARIO DIDATTICO
Gli Etruschi di Frontiera
museo archeologico nazionale di Pontecagnano

COMPILATO DA __________________________________________________________
ISTITUTO SCOLASTICO DI _________________________________________________
CLASSE __________________________________________________________________

1) Oggi hai visitato il Parco Archeologico di Pontecagnano. In epoca romana come si chiamava
questa città? Segna la casella accanto al nome che ti sembra esatto!

Piraña

Picentia

Pigna

2) Cosa si è conservato dell’antico abitato di Picentia?

abitazioni

fornaci

templi

strade

sepolture

3) Gli storici antichi ricordano come Picentia sia stata distrutta ben due volte. Sapresti dire da chi ed in
quale periodo storico?

dai Greci nell’VIII e nel V sec. a.C.

dagli Egizi nel 3500 e nel 2000 a.C.

dai Romani durante la seconda guerra punica (218-201 a.C.) e durante la guerra sociale (91-89 a.C.)

4) Il Museo Archeologico di Pontecagnano è dedicato agli “Etruschi di frontiera”…Chi erano gli
etruschi e da dove venivano? A che periodo risale la presenza degli Etruschi in Campania?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

5) I reperti conservati all’interno del Museo “Gli Etruschi di frontiera” ti hanno raccontato una lunga
storia. L’immagine riportata in basso rappresenta il tuo percorso tra le vetrine del Museo,
raggruppate a seconda dei diversi periodi storici. Qualcuno però si è divertito a creare una grande
confusione! Sapresti mettere di nuovo tutto in ordine?

La Prima età del Ferro (IX-VIII sec. a.C.)
L’età romana (III sec. a.C.)
La città dei Principi – L’Orientalizzante (fine VIII sec.
a.C.)
La preistoria – l’età del Rame (3500 – 2300 a.C.)
La città arcaica (inizio VI sec. a.C.)
L’età classica ed ellenistica (fine V sec. a.C.)

6) Al Museo hai osservato diversi tipi di reperti. La maggior parte di essi proviene da sepolture.
Quali oggetti venivano deposti in una tomba maschile e quali in una femminile? Prova a
ricordarne qualcuno.
CORREDO MASCHILE

1. ______________________

7)

CORREDO FEMMINILE

1.
2.

_____________________
_____________________

8) Tra i diversi reperti che hai visto conservati nelle vetrine del Museo di Pontecagnano, certamente
ricorderai questo particolare oggetto dell’età del Ferro. Sapresti indicarne la funzione e il
materiale con cui è stato realizzato?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

9) Dalla seconda metà del VI sec. a.C. compare nei corredi funebri di Pontecagnano la ceramica
figurata prodotta ad Atene. L’immagine riprodotta in basso raffigura un particolare di una kylix.
Cos’è una kylix e che funzione aveva?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

10) Osserva attentamente gli oggetti riportati sotto: sono alcuni tra i reperti che hai visto nel Museo di
Pontecagnano. Cosa sono, in che materiali sono stati realizzati e a cosa servivano?

A.

B.

A.

C.

B.

C.

