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Verifica i Celti
Nome Cognome ………………………………………………..data……………………………..
COMPLETA IL TESTO CON LE PAROLE ELENCATE
LEGGE CELTICA – BARDO – BOSCHI – GUERRA - DRUIDI – POLITEISTI- QUERCE
I Celti erano ………………………….e i loro sacerdoti erano chiamati ……………………………..
Erano così influenti che anche i re dovevano rispettare la loro autorità. Per diventare druido
occorrevano anni e anni di studio. Al termine del duro addestramento chi non era ammesso tra i
druidi poteva diventare……………………………………………, cioè poeta. Animali e vegetali,
per i Celti erano sacri. La …………………………………………condannava chi danneggiava gli
alberi, soprattutto i frassini e le …………………………………..Per i Celti una delle attività più
importanti era la ………………………………….I Celti erano imbattibili nel loro ambiente
naturale i ………………………………..
INDICA LA RISPOSTA GIUSTA PER CIASCUNA DELLE SEGUENTI DOMANDE
In quale periodo si sviluppò la civiltà celtica?

□ Nell’età della pietra, prima dell’800 a.C.
□ Nell’età del bronzo tra il 3500 e il 1200 a.C.
□ Nell’età del ferro, tra l’800 e il 400 a.C.
Dove si sviluppò in Europa?

□ In tutta l’Europa centrale e occidentale
□ Nell’Europa settentrionale
□ Nell’Europa meridionale
Quali parti dell’Italia furono occupate da popolazioni celtiche?

□ Nessuna
□ L’Italia settentrionale e in parte quella centrale
□ Tutta l’Italia
Com’ era organizzata la società celtica?

□ In piccoli villaggi
□ In tribù nomadi
□ In un grande impero
Com’ era la religione dei Celti?

□ Monoteista, basata su verità rivelate
□ Politeista, basata su dei dalla forma e dal carattere simili a quelli degli esseri umani.
□ Basata sugli aspetti naturali, come il fuoco, l’acqua, l’aria
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Com’era la cultura dei Celti?

□ Basata sulla scrittura
□ Tramandata oralmente, con poemi e poesie
□ Basata sulla scuola e la disciplina
Com’era vista la figura della donna nella società celtica?

□ Era sottomessa all’uomo e non aveva nessun diritto
□ Godeva degli stessi diritti degli uomini
□ Aveva tutti i diritti ma era sottomessa agli uomini
LEGGI IL TESTO POI RISPONDI
La celebrazione di Halloween ha origini davvero molto antiche. Va fatta risalire alle popolazioni
celtiche che abitavano in Gran Bretagna, Irlanda e Francia. I Celti celebravano il primo novembre la
fine della stagione calda e l'inizio di quella fredda. La notte del 31 ottobre era il momento più
solenne dell'anno ed era chiamata la notte di Samhain, il dio delle tenebre. I Celti temevano che il
loro dio chiamasse a sé lo spirito dei morti e questi potessero unirsi agli esseri viventi. Anche se si
tratta di una festa pagana , la parola Halloween ha origini cattoliche. Nella tradizione cattolica,
infatti, si festeggiano durante l'anno i diversi Santi, ma il primo novembre è la festa di tutti i Santi
(in Inglese All Hallow's day). Presso le popolazioni antiche la festa iniziava la sera prima (All
Hallow's eve), da qui la parola Halloween. -Trick or treat? Cosi recitano i ragazzini andando di casa
in casa: - Se non mi dai un dolcetto sono autorizzato a farti uno scherzetto. Da dove deriva questa
tradizione? La prima leggenda narra di fate capricciose, che per non fare dispetti agli esseri umani
(tipo farli perdere sulle colline delle fate) dovevano essere ammansite con latte e altri cibi. Una
credenza cristiana, invece, fa risalire la tradizione ai pellegrini che vagando da un villaggio all'altro
elemosinavano un “ dolce dell'anima”, un pezzo di pane, in cambio di preghiere per i defunti.
QUALI PAESI EUROPEI ABITAVANO I CELTI?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….......
COSA CELEBRAVANO IL PRIMO NOVEMBRE?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
COME ERA CHIAMATA LA NOTTE DEL 31 OTTOBRE?
…………………………………………………………………………………………………………
COSA RECITAVANO I BAMBINI ANDANDO DI CASA IN CASA?
…………………………………………………………………………………………………………
PERCHE’ SI DOVEVANO ADDOLCIRE LE FATE?
…………………………………………………………………………………………………………
COSA CHIEDEVANO INVECE I PELLEGRINI SECONDO LA TRADIZIONE CRISTIANA E
IN CAMBIO DI COSA?
…………………………………………………………………………………………………………

