VERIFICA DI STORIA: I popoli italici
ALUNNO/A _________________________________ DATA ___________
Inserisci le parole che ritieni giuste
Fra il XIX e il VI secolo a.C., nella penisola italica si svilupparono diverse civiltà. La
civiltà delle _______________ si sviluppò nella zona compresa fra la Lombardia e
l’Emilia. Questa civiltà era basata su villaggi costruiti con il sistema delle
_____________, una costruzione che difendeva gli abitanti dagli __________ feroci e
dall’umidità del terreno. Fra il 1800 e il 1200 si sviluppò la civiltà nuragica in
____________, con costruzioni fatte a forma di _______ a scopo di difesa. Un’altra
civiltà importante fu quella _________________, dalla città di Villanova vicino a
___________, mentre la zona dell’Italia colonizzata dai Greci era conosciuta come la
______________________ cioè grande _________. Nell’Italia settentrionale e,
soprattutto in Valcamonica, vicino al fiume ____________ si sviluppò la civiltà dei
____________ che ci ha lasciato numerose incisioni ____________; il simbolo che ci
hanno lasciato è la rosa_______, simbolo della regione Lombardia . Essi cacciavano
soprattutto ___________ e, nelle incisioni, troviamo per la prima volta il disegno di un
animale fedele dell’uomo cioè il __________ . Nell’Abruzzo, nel Molise e in
______________ si sviluppò la civiltà dei ____________. Nelle isole si svilupparono
invece: in Sardegna la civiltà dei ________ e in Sicilia i __________ e i __________,
nel Lazio invece le civiltà dei _____________________ . La civiltà più famosa e che ci
ha lasciato maggiori reperti, è invece la civiltà degli ____________ che si sviluppò in
Toscana e nell’Umbria. Essi vivevano in tante città, ognuna delle quali era governata da
un re chiamato ______________. Gli Etruschi adoravano numerosi dei, quindi erano
____________, a differenza di chi adora un solo Dio ed è, quindi,_______________. I
sacerdoti si chiamavano ___________ e indovinavano il futuro leggendo le viscere degli
____________, mentre gli ____________, indovinavano il futuro guardando il volo
degli ___________. Ebbero una vasta visione della morte infatti costruirono numerose
tombe tutte vicine a formare una vera e propria città dei _________ chiamata anche
____________ . Le tombe erano a forma di ___________ ricoperte da ____________.
All’interno vi erano __________, con colori vivaci, scene di vita quotidiana ed accanto
al defunto venivano messi _________ e ________ appartenuti al defunto in vita.
L’animale sacro per gli Etruschi era la _______ . Furono abili ___________ e
___________ ed erano bravi a lavorare il ________, che si trovava soprattutto nell’isola
d’Elba e l’_____________, che si trovava nelle miniere dell’Argentario. Furono abili
ingegneri e perfezionarono l’_________ e la __________ , un insieme di archi uniti fra
loro a formare edifici robusti e resistenti. Le donne, nella civiltà etrusca, avevano gli
stessi diritti degli ____________ e spesso sono raffigurate in compagnia dei loro
__________ .
Le parole da inserire erano

Valutazione

45. Ne ho inserite correttamente

_____

______ ( _____________________ )
Firma _________________________

