
SCHEDA DI ANALISI DI UN REPERTO MUSEALE 

                                                                               
STELE DI FONDAZIONE 

 
0-Colora nella piantina del Museo la sala in cui ti trovi. 
1-Tipo di fonte / reperto archeologico ………… 
…………………………………………………………………………………………………………..…………. 
 
2-Trascrivi la datazione e il luogo del ritrovamento (se presente una didascalia)  

Data 
……………………… 

ABITAZIONE NECROPOLI 
(SEPOLCRETO) 

TOMBA 

FORO PORTO 
 

  

 
3-Cerca nella sala/galleria le informazioni sul reperto che devi osservare (pannelli 
e/o didascalie e trascrivi le spiegazioni che trovi scritte). (PER GALLERIE: Se non trovi 
spiegazioni descrivi tu quello che vedi rappresentato). 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………….……….. 
……………………………………………………………………………………………………………..………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………….……….. 
……………………………………………………………………………………………………………..……………….... 
 
4- Disegna il reperto nella casella  
 
 
 
 
 
 
 

Museo Archeologico Nazionale Statale 

di Aquileia 

 

Sala n° ………………………………………………… 

Rilevatore ………………………………………….. 

Gruppo ……………………………………………… 

…………………………………………………………... 

…………………………………………………………… 
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5-Di che materiale è fatto? (Colora o segna con una crocetta) 

AMBRA   ARGILLA    AVORIO   BRONZO CARTA   CERA   CERAMICA CUOIO  
  

FERRO   LEGNO    ORO OSSO   PIETRA   PIETRA 
PREZIOSA 

VETRO  
 

……………… 

    
6-Dimensioni: 

GRANDE MEDIA PICCOLA Circa CM. ……...  

 
7-Secondo te l’oggetto è stato realizzato: 

A MANO CON UNO 
STAMPO  

CON IL 
TORNIO 

CON IL CALORE 
DEL FUOCO 

 

 
8-Con quale tecnica? 

SCULTURA MOSAICO DIPINTO   

 
9-Cosa te lo fa pensare? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
10-A cosa serviva questo oggetto? (aiutati anche con le informazioni che hai trovato 
nel Museo). 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
10BIS - A cosa serviva questo oggetto? Per…. 
 

cuocere  mangiare preparare i cibi 

passatempo lavorare trasportare 

commemorare pregare costruire 

giocare imparare abbellirsi 

portare fortuna comprare combattere 
contenere illuminare vestirsi 

comunicare arredare profumarsi 

dormire curare  

 
11-Chi poteva usare questo oggetto? 

 patrizio  plebeo commerciante artigiano  schiavo 

 uomo politico  donna bambino/a  sacerdote  pescatore 

marinaio     
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12- Osserva la sala in cui si trova l’oggetto che stai osservando. Cos’altro trovi vicino 
o intorno?  
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
12BIS-Osserva la vetrina in cui si trova l’oggetto che stai osservando. Cos’altro trovi 
vicino o intorno? 

Altri oggetti simili    

    

 
13-Secondo te, perché questi oggetti sono stati messi nella stessa sala? 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
13BIS-Secondo te, perché questi oggetti sono stati messi nella stessa vetrina? 

Hanno circa la 
stessa età 

Sono stati trovati 
nello stesso luogo 

Avevano funzioni 
simili 

Sono fatti dello 
stesso materiale 

Appartengono ad 
una stessa persona 

 
 

 Non si capisce 

  
14-Esistono ancora, al giorno d’oggi, “oggetti”, di questo tipo?  
 
 
 
15-Li usate anche tu o la tua famiglia o le persone che conosci? 
     
 
 
16-Li usi per farne lo stesso uso? O Li usi in modo diverso? Cioè? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

   
VISITA AL MUSEO 

 
14-Il Museo Archeologico di Aquileia oltre che nelle SALE conserva moltissimi altri 
reperti sia nelle GALLERIE, sia nei MAGAZZINI. Prova a spiegare perché. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
........................................................................................................................................ 
 

SI NON SO NO 

SI NO 
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15-Hai capito, dopo averlo visitato, a cosa serve questo museo? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
16-Quale sala, vetrina o reperto ti ha colpito di più? 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Perché? …………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 


