
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.   ______________ 

 Inizialmente gli Etruschi abitarono una regione compresa tra il Mar Tirreno e i fiumi Arno e 

Tevere  ______________ 

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

 Gli Etruschi estesero il loro dominio a nord fino alla Pianura Padana e a sud fino alla 

Campania ________________ 

 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”.  _____________ 

 Il capo  famiglia era il padre ____________ 

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

 

2) Il  territorio abitato dagli Etruschi era           molto fertile 

                                                                                    poco  fertile 

 

3) Gli Etruschi  praticavano        agricoltura  e pesca 

                                                         agricoltura, allevamento, pesca, artigianato e commercio 

 

4) Dalle  loro  miniere  estraevano                       oro, rame, argento 

                                                                                            argento, rame, piombo e ferro 

 

5) Il  bucchero  era               una ceramica  nera 

                                                  una  imbarcazione 

 

6) I loro traffici commerciali erano      poco estesi 

                                                                      molto estesi 

 



 

7) Dodecapoli  significa :             insieme  di  dodici  re 

                                                          insieme  di  dodici  città 

 

8) Completa  inserendo  i  nomi  nella piramide che rappresenta  la  società  etrusca: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) Quali  erano  i  poteri  dei  “re”  etruschi ?  (spiega sul foglio) 

 

 

10) Gli  Etruschi  erano      monoteisti 

                                               politeisti  

 

11) Chi erano gli  ARUSPICI  e  cosa  facevano ?  (spiega sul foglio) 

 

12)  Chi  erano  gli  ÀUGURI  e  cosa  facevano  (spiega sul foglio) 

 

 

13) Gli  Etruschi             non credevano nella vita dopo la morte 

                                     credevano  nella  vita dopo la morte 

 

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

15)  Spiega  bene  tutto  ciò  che sai  sulla  scrittura  etrusca.  (rispondi sul foglio) 

 


