
Allegato 12 STORIA  - SCIENZE :  pagine 24 e 25 (Libro dei compiti di storia) 
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Allegato 2. Storia. Correzione delle domande relative alla visione del video di “Picchetto”. 

 

1. Perché quella etrusca è considerata una “civiltà misteriosa”? 
 
La civiltà etrusca è considerata  “misteriosa” perché poche testimonianze della loro vita 
quotidiana sono arrivate fino ai nostri giorni. Gli Etruschi, inoltre, non si estinsero 
all’improvviso, ma si fusero con altre civiltà. 
 

2. Che tipo di scrittura adottarono gli Etruschi? 
 
Gli Etruschi adottarono la scrittura etrusca, un tipo di scrittura di cui conosciamo 
l’alfabeto, ma non la grammatica e/o il significato delle parole.  
 

3. Dove e quando si sviluppò la società etrusca? 
 
La civiltà etrusca si sviluppò nel triangolo tra l’Arno, il Tevere e il mar Tirreno, tra il X e il 
III secolo a.C. A partire dal IX secolo, troviamo testimonianza di insediamenti stanziali, la 
cosiddetta civiltà villanoviana. 
 

4. Cosa successe a partire dal VII sec. A.C.? (Ascolta con attenzione le parole del Dottor 
Fedeli). 
 
A partire dal VII secolo a.C. prese avvio il periodo “orientalizzante”: inizialmente ci furono 
contatti con i Fenici (arrivo di materie prime), successivamente, tra il VI e il V secolo a.C. 
ci furono parecchi contatti con la civiltà greca. L’Etruria attirava le civiltà provenienti 
dall’Oriente per la presenza di giacimenti minerari. 
 

5. Quando l’Etruria raggiunse il suo massimo splendore economico, culturale e politico? 
 
L’apice dello splendore venne raggiunto nel VI secolo a.C. 
 

6. L’Etruria poteva definirsi uno stato, perché? 
 
No, l’Etruria non poteva definirsi né uno Stato né una Nazione, ma un insieme di città- 
stato che furono alternativamente importanti. Le città appartenenti alla “Dodecapoli” 
erano molto gelose della loro autonomia. Esse erano, dunque, poco unite e fu facile per 
i Romani sottometterle al loro impero. 
 

7. Cosa pensavano i Romani degli Etruschi, perché (cosa rivela il Dottor Fedeli rispetto 
all’arte etrusca?) 
 
Uno stereotipo romano su di loro li voleva grassi: forse ciò è dovuto al fatto che le 
rappresentazioni artistiche degli Etruschi fossero realistiche e non corrispondessero al 
gusto classico greco, legato cioè all’armonia delle forme. 
 

8. Che tipo di educazione alimentare seguivano gli Etruschi? 
 



La base dell’alimentazione erano il grano e il farro sotto forma di pane, minestre e zuppe, 
si cibavano anche di carne (bovini, ovini, suini, selvaggina) e pesce. Mangiavano tre volte 
al giorno accomodati sui loro letti triclinari. 
 

9. Di quali attività si occupavano gli Etruschi? 
 
Si occupavano di attività agricole e marittime (erano ottimi pescatori). 
 

10. La civiltà etrusca si dedicava alla guerra, se sì, come? 
 
La vita militare aveva la sua importanza, ma gli Etruschi non erano un popolo 
estremamente bellicoso, anche se presero spesso le armi (sia per difesa che per offesa). 
Essere un buon cittadino implicava essere un buon soldato. 
 

11. Che cosa rappresentavano le tombe per gli Etruschi? 
 
Le tombe rappresentavano la dimora per la vita ultraterrena. Esse avevano, dunque, un 
alto valore spirituale. Il culto dei morti era molto importante. 
 

12. Dalla visione del video capisci che gli Etruschi erano politeisti o monoteisti, perché? 
 
Gli Etruschi erano politeisti, essi adoravano molti déi, come Laran (dio della guerra) e 
Eracle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 3: Correzione del compito di scienze (scheda sul quaderno)  

- Completa le frasi evidenziando il termine corretto. 

a. L’occhio ci permette di vedere – sentire gli oggetti. 

b. Il naso – la lingua ci permette di sentire gli odori. 

c. La pelle è l’organo del gusto – tatto. 
 

d. Sentiamo i suoni con il naso – l’orecchio. 

 

- Completa le frasi scegliendo le parole mancanti tra: “cristallino”, “pupilla”, 

“retina”, “cornea”. 

 

La luce attraversa la ........cornea.................................., passa dalla 

......pupilla.................................... e dal ............cristallino.............................. 

e arriva sulla  .......................retina...................., dove si formano le immagini. 

  - Collega ogni parte dell’occhio alla sua funzione: 

a. iride con pupilla      1. mettere a fuoco le immagini 

b. retina 

2. trasmettere le immagini al cervello 

c. cristallino 

3. regolare la quantità̀ di luce che entra 

d. nervo ottico 

4. formare le immagini 

- collega ogni parte dell’orecchio alla sua funzione: 

 

a. padiglione       1. ricevere i suoni e dare il senso  
        dell’equilibrio 

 b. timpano 

        2. raccogliere i suoni 
c. catena degli ossicini 

 3. trasmettere i suoni all’orecchio  
        interno 

 
d. orecchio interno      4. trasmettere i suoni al cervello 

e. nervo acustico 
 5. vibrare per trasmettere i suoni alla 

        catena degli ossicini 


