LE SCHEDE DIDATTICHE DELLA MAESTRA MPM

Le origini degli Etruschi
L'origine del popolo etrusco è ancora oggi un mistero.
Ecco la spiegazione che ne dà lo storico greco Erodoto

Al tempo del re Ati una tremenda carestia si abbatté sulla
Lidia, in Asia Minore. Il re divise i Lidi in due gruppi e fece
estrarre a sorte quello che avrebbe dovuto lasciare il paese.
Egli sarebbe rimasto con il gruppo che doveva restare e, a capo
del gruppo che doveva partire, mise suo figlio Tirreno. Gli esuli,
costruita una flotta, salparono alla ricerca di un paese in cui
abitare finché, dopo aver costeggiato molte terre, giunsero fra
ERODOTO

gli Umbri, dove fondarono città che ancora oggi abitano. Mutarono
però il loro nome con quello del re che li aveva guidati, e si
chiamarono Tirreni.

Di tutt'altro parere è invece Dionigi di Alicarnasso, anche lui uno storico di origine
greca

Io non credo che i Tirreni siano coloni dei Lidi, perché non parlano la stessa lingua,
e non si può nemmeno dire che conservino alcuna caratteristica della loro terra
d'origine. Infatti venerano dei differenti da quelli dei Lidi e non hanno leggi simili,
né le stesse abitudini di vita. E' più probabile quindi che essi non siano venuti da
nessun altro paese, e che siano indigeni (originari del luogo), poiché si può
constatare che essi sono un popolo antichissimo, e si distinguono da ogni altro
per lingua e abitudini.

Vai al blog CIAO BAMBINI: http://www.lamaestravisaluta2.blogspot.com/
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Osserva la cartina e completa il testo:
Fin dagli inizi gli Etruschi, che si erano gradualmente sostituiti alla civiltà villanoviana,
furono in stretti rapporti con i popoli confinanti: ................................................................
..........................................................................................................................................
Ben presto imposero la loro supremazia sulle terre vicine.
A sud assoggettarono l'attuale .................., la ............................ e si trovarono a stretto
contatto con le colonie della ........................................
A nord estesero le loro conquiste alla .........................................................
Navi etrusche percorsero il mar Tirreno raggiungendo la ........................., la .................
............ e la ........................... arrivando fino in Spagna. Stipularono accordi con i
Cartaginesi ed esercitarono un'influenza anche sulla più antica civiltà romana. A
Roma, infatti, per oltre 50 anni dominò una dinastia di re etruschi: i Tarquini.
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