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VERIFICA GLI ETRUSCHI
NOME COGNOME ……………………………………………………….DATA………………..
Completa il testo con le parole seguenti
METALLI- PALUDOSE – PIANURA PADANA – ETRURIA – COLLINARE – CANALI- ROMANI

La civiltà etrusca cominciò a svilupparsi nell’VIII secolo a.C.
in……………………………………che approssimativamente corrisponde alle attuali regioni della
Toscana, dell’Umbria e del Lazio settentrionale. In seguito si diffuse verso Nord fino alla
……………………………………………..e verso Sud fino a Roma e ad alcune zone della
Campania. Il territorio in cui si stabilirono gli Etruschi era
prevalentemente……………………………………le zone pianeggianti
erano…………………………….
Per poter coltivare, gli Etruschi inventarono un sistema di ………………………………per
prosciugare i terreni e renderli fertili. Impararono anche a estrarre e lavorare i
…………………………..presenti nel loro territorio. Furono abili marinai e commerciarono con
diversi popoli attraverso il Mar Tirreno vendendo i loro prodotti artigianali. Nel 396 a.C. gli
Etruschi vennero sottomessi dai ……………………………..
Scrivi il nome esatto al posto giusto
LUCUMONE – MILITARI – ARISTOCRATICI – SCHIAVI – ARUSPICI – AUGURI







Era l’antico nome del re………………………………………………………………………
Nelle città stato si sostituivano al re…………………………………………………………..
Difendevano le città e organizzavano le operazioni di guerra…………………………………
Lavoravano soprattutto nelle miniere………………………………………………………….
Interpretavano le viscere degli animali sacrificati…………………………………………….
Interpretavano la volontà degli dei osservando il volo degli uccelli………………………….

Completa il testo cancellando le parole sbagliate
Gli Etruschi costruivano città fortificate / sotterranee sulla sommità di una collina, in modo da
poter controllare tutto il territorio circostante, e spesso anche vicino a un corso d’acqua. Molte delle
città sorgevano sulle coste e avevano un canale / porto da cui partivano i commercianti. Gli edifici
venivano costruiti intorno a due vie principali / cerchi che si incrociavano ad angolo retto. Tutte le
strade erano parallele e la pianta della città era circolare / squadrata. Le città, inoltre, erano
provviste di acquedotti / schiavi che portavano l’acqua e da un sistema di canali di scarico che
formava la rete fognaria / viaria. Gli Etruschi furono i primi a costruire l’arco / la porta e la volta
per dare bellezza / stabilità a grandi edifici o ponti.
Completa scrivendo se le affermazioni sono vere o false








Gli Etruschi erano monoteisti……………….
Gli Etruschi erano bravissimi architetti…………..
Gli Etruschi furono i primi ad utilizzare l’arco e la volta…………..
Le necropoli erano le città dei morti………….
Gli Etruschi non credevano nell’aldilà……………
Gli Etruschi usavano una scrittura basata sui segni dell’alfabeto greco………..
Le donne Etrusche non godevano di alcuna libertà………………..

