
Nome e cognome: ________________________________                                   data:_________________ 

VERFICA DI STORIA: GLI ETRUSCHI 

1) Leggi  ognuna delle seguenti frasi e scrivi   VERO /  FALSO 

 L’origine degli Etruschi è certa.   ______________ 

 Il territorio da loro abitato fu chiamato Etruria.  ____________ 

 Gli Etruschi estesero il loro dominio in tutto il mar Ionio.   ____________ 

 La civiltà etrusca terminò con la loro conquista da parte dei Greci.  ____________ 

 Gli Etruschi erano organizzati in città-stato.   ____________ 

 Le città fondate dagli Etruschi sorgevano soprattutto in pianura.   ____________ 

 I loro re erano chiamati “druidi”.  _____________ 

 La società etrusca era divisa in due classi sociali: nobili e lavoratori.  ____________ 

 La famiglia etrusca era di tipo matriarcale.   ____________ 

 La donna etrusca era costretta a stare sempre in casa.   ____________ 

 

2) Il  territorio abitato dagli Etruschi era           molto fertile 

                                                                                    poco  fertile 

 

3) Quali metalli sapevano lavorare molto bene?      bronzo e rame 

   argento e stagno 

   ferro e oro 

 

4) I loro traffici commerciali erano      poco estesi 

                                                                      molto estesi 

 

5) Gli Etruschi  fondarono          molte città in montagna 

                                                          molte  città portuali 

                                                          poche città 

 

6) Gli  Etruschi  erano      monoteisti 

                                               politeisti  



7) Cosa pensavano gli Etruschi riguardo il destino di ogni uomo?   (spiega bene sul foglio) 

 

8) I loro templi erano           solo  luoghi  di  preghiera 

                                                          solo  luoghi  di  incontro 

                                                           luoghi  di  preghiera  e   di  incontro 

 

9) Gli  Etruschi             non credevano nella vita dopo la morte 

                                     credevano  nella  vita dopo la morte 

 

10) Com’erano  le  tombe  etrusche?     (spiega bene sul foglio) 

11) Di cosa si nutrivano principalmente gli Etruschi?   ( spiega bene sul foglio) 

12) Com’era la loro scrittura?        ( spiega bene sul foglio) 

13) Com’erano le case etrusche?    ( spiega bene sul foglio) 

14) Spiega come si vestivano e si adornavano le donne etrusche.   ( spiega bene sul foglio) 

15) Spiega come si vestivano e si adornavano gli uomini etruschi.   ( spiega bene sul foglio) 

 


