
 Nome:______________________  

Verifica di Storia 

 
 

1. Una di queste affermazioni sulla civiltà etrusca non è corretta, indicala con un X. 

 

 Il sovrano era chiamato Lucumone. 

 Gli Etruschi erano monoteisti. 

 Hanno prosciugato le paludi trasformandole in campi coltivabili. 

 Il territorio etrusco era ricco di miniere di ferro. 

 

 

2. Collega ogni parola alla giusta definizione. 

TUFO  Mucchio di terra, sabbia o detriti. 

CHIAVE DI VOLTA  Interpretavano i fenomeni naturali. 

TUMULO  Esaminavano i visceri degli animali sacrificati. 

ÀUGURI  Roccia di origine vulcanica, piuttosto tenera. 

ARUSPICI  
Pietra a forma di cuneo usata per realizzare strutture 

ad arco. 

NECROPOLI  Città dei morti. 

3. Vero o falso? Scegli V se l’affermazione è vera, F se l’affermazione è falsa. 

A L’Etruria, in origine, era un ampio territorio compreso fra l’Arno e il Tevere. V F 

B Gli Etruschi non ampliarono mai il loro territorio oltre il corso di questi due fiumi. V F 

C L’Etruria era ricca di risorse naturali.  V F 

D Il territorio in cui si stanziarono gli Etruschi era pianeggiante, ma non troppo adatto 

all’agricoltura, perché paludoso. 
V F 

E La struttura delle città etrusche ricordava quella fenicia. V F 

F Gli Etruschi erano abili architetti. V F 

G Le donne etrusche non godevano di molta libertà. V F 

H Le città-stato etrusche non si riunirono mai sotto un unico governo. V F 

I Tutti i territori etruschi erano sotto la guida di un unico lucumone. V F 

L Gli Etruschi non credevano alla vita dopo la morte. V F 

M Le città etrusche erano dotate di strutture come acquedotti, fognature e cisterne. V F 

 



 

4. Osserva le immagini e completa le frasi relative alla civiltà etrusca.  

 

 
 

 Gli Etruschi costruivano tombe simili a ……………………………………… che ricoprivano 

con tumuli di pietre e terra. 

 Gli Etruschi amavano divertirsi: organizzavano ……………………………………… allietati da 

musiche e danze. 

 Gli Etruschi erano abili architetti: una loro importante scoperta fu …………………… 

……………………………………… 

 

5. Per ciascuna delle seguenti immagini, scrivi sul foglio protocollo che cosa rappresenta 

e quali informazioni ti fornisce sulla civiltà degli Etruschi. 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6. Sul foglio protocollo, scrivi tutto quello che sai del periodo che va dalla fondazione di 

Roma alla fine della monarchia. 


