
Nome: __________________________________                                                        data:______________ 

VERIFICA DI STORIA 

1) Quando e dove si sviluppò la civiltà degli Etruschi. 

2) Descrivi le attività economiche: l’agricoltura. 

3) Descrivi le attività economiche: allevamento e pesca. 

4) Cosa fabbricavano gli artigiani etruschi? Spiega bene. 

5) Parla del commercio al tempo degli etruschi. 

6) Descrivi le città etrusche. 

7) Racconta com’era organizzata la società. 

8) Quale lingua parlavano? Come scrivevano? 

9) Parla della religione etrusca. 

10)  Descrivi le loro tombe. 
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Nome: __________________________                                              data:______________ 

VERIFICA DI STORIA 

1) Dove  si sviluppò la civiltà degli Etruschi? _________________________________ 

 

2) Quale fu il periodo di maggiore sviluppo della loro civiltà?  

 

_____________________________________________________________________ 

 

3) Com’era l’ambiente in cui vivevano? _____________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

4) Cosa sapevano fare gli Etruschi? (agricoltura)______________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

5) Cosa sapevano fare gli Etruschi? (allevamento e pesca) 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

6) Cosa fabbricavano gli artigiani? 

____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

7) Con chi commerciavano gli Etruschi? _____________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

8) Com’erano le loro città? ________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 



 

 

9) Descrivi la società. ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

10) Come seppellivano i loro morti? ______________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 


