LE SCHEDE DIDATTICHE DELLA MAESTRA MPM

VERIFICA SUGLI ETRUSCHI
a cura della maestra Federica

COMPLETA:
Gli Etruschi popolarono tre zone dell’Italia chiamate Etruria __________________ Etruria
______________________ ed Etruria _____________________________.
Vissero nel territorio compreso tra i fiumi _________________________________ nelle zone dove
adesso ci sono le regioni___________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________.
Gli Etruschi si occuparono di________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________.
Erano abili artigiani, i loro vasi somigliano a quelli dei _________________ ed erano bravi nel
lavorare i ________________________.
Furono grandi costruttori di città che ponevano sopra le ____________ vicino ai ______________
per poter creare fognature, pozzi, acquedotti. Difendevano le città con _________________ che
avevano delle porte costruite con il sistema dell’_____________________________________. Al
centro della porta ad arco c’era la __________________________________.
Gli Etruschi fondarono molte città come_______________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________.
Gli Etruschi non avevano un unico stato ma tante ________________________ indipendenti come
i ____________________.
Il potere era in mano al _______________________ che era anche
____________________________________________________________________________.
Poi il potere fu nelle mani dell’_____________________ formata da ricchi commercianti, mercanti
e proprietari terrieri.
Il resto della popolazione era formata da______________________________________________
______________________________________________________________________________
e c’erano infine gli schiavi che erano_________________________________________________
______________________________________________________________________________.
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Le donne erano più _________________ rispetto a quelle greche. Potevano
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________.
Le donne nobili conoscevano la _________________________.
Gli Etruschi scrivevano da ____________________________________________________
conosciamo poco la loro scrittura, alcune testimonianze sono state trovate sulle_______________
_______________________________________ .
La religione era ______________________e somigliava a quella dei _______________.
Alcuni dei importanti erano:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________.
I sacerdoti etruschi erano : gli _________________ che leggevano il volo degli uccelli, gli
_____________________________ che leggevano le ______________degli animali, soprattutto il
____________________ e i ______________________________che interpretavano la direzione
dei fulmini.
Per gli Etruschi la vita dopo la morte ___________________ .I morti erano sepolti nelle
________________________, le tombe erano a forma di ________________ . Dopo la morte, per
questo popolo, gli dei ______________________il defunto e decidevano se
_____________________________________________________________________.
Gli Etruschi in un primo tempo ___________________i cadaveri e mettevano le ceneri nelle
_____________ poi seppellirono i corpi in
_____________________________________________________________________.
Gli Etruschi erano abili costruttori di ______________ ed ebbero una potente ________________
per il controllo commerciale del Mar Tirreno si allearono con ____________________________
importante colonia fenicia.
Non riuscirono però a formare un forte ed unitario ____________ e furono sconfitti dai
_____________ e nel III secolo a.C. finirono sotto il potere dei ____________________.
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