
VERIFICA                                          NOME_____________DATA_____________ 
Riconosce le caratteristiche principali della storia di una civiltà 
 
COMPLETA IL TESTO INSERENDO LE PAROLE DATE 
ARCHITETTI – MERCANTI – METALLI – NAVIGATORI 
Gli Etruschi conoscevano bene e praticavano le vie del mare, che usavano per 

commerciare. Quindi erano_____________________e_____________________. 

Costruivano i loro edifici usando l’arco a volta. Quindi erano 

abili________________________. 

Sapevano sfruttare il sottosuolo del loro territorio, che era ricco di ferro, rame e 

piombo. Quindi sapevano lavorare i________________________ 

 

SCRIVI ACCANTO AD OGNI FRASE  VERO (V) O FALSO (F) 
• Gli  Etruschi erano abili architetti. 

• Presso gli Etruschi le donne non potevano partecipare ai banchetti. 

• Molte informazioni sul popolo etrusco sono state ricavate dalle iscrizioni 

tombali 

• Molte informazioni sugli Etruschi sono state ricavate dagli affreschi tombali. 

• Le città etrusche erano autonome e governate da un re. 

 
COMPLETA IL TESTO INSERENDO LE PAROLE DATE 
SFAVOREVOLE – MAGISTRATI – FONTI – SACERDOTI – ANIMALI – UCCELLI – 
TOMBE – LUCUMONE – VITE – ULIVO – ALTURE – CANALI – DEFUNTI – MORTI – 
ALFABETO – GRANO – CASE – ROMANI – RESPONSO – FUTURO – ARUSPICI – 
NECROPOLI – AUGURI – FORTIFICATE – ATTIVITA’ 
 
Le città etrusche erano governate dapprima da un re, il ___________________, poi 

da un’assemblea di_____________________________. 

Le loro città venivano costruite sulle___________________________ed erano 

_________________________ con mura. Essi coltivavano i loro terreni che 

irrigavano con____________________. 

Coltivavano_________________,_________________,___________________. 



I loro________________________cercavano di interpretare alcuni segni per 

predire il_______________: gli_______________________osservavano il volo 

degli____________________e gli ____________________studiavano le viscere 

degli_____________________. 

Il___________________poteva essere favorevole o __________________. In tal 

caso si decideva di non intraprendere alcuna___________________. 

Essi impararono l’___________________dai  Greci e lo trasmisero ai 

________________. Le uniche_______________scritte della civiltà etrusca sono 

state ritrovate nelle___________________. Le _____________________erano 

città costruite per i loro_____________________. La parola “necropoli” significa 

“città dei_________________”. 

Le tombe etrusche assomigliavano a _________________. 

 
LA MAGGIOR PARTE DELLE INFORMAZIONI CHE CI SONO RIMASTE SUL 
POPOLO ETRUSCO SONO STATE RICAVATE DALLE NECROPOLI. GLI ETRUSCHI 
COLLOCAVANO NELLE TOMBE ANCHE STRUMENTI DI LAVORO, UTENSILI, 
GIOIELLI, PROFUMI. PERCHE’? 
 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 


		2012-02-19T18:27:21+0100
	www.maestrasabry.it




