Verifica di storia

Alunno/a____________________ data ________
Classe ________

Metti la crocetta sulla risposta esatta
1) Quale avvenimento avviene prima: a) l’uomo impara a coltivare i campi ed allevare;
b) muoiono i dinosauri;
c) nascono i primi mammiferi;
d) nascono i pesci.
2) Quale è l’ordine cronologico esatto: a) morte dinosauri – civiltà dei fiumi – homo erectus;
b) homo erectus – morte dinosauri – civiltà dei fiumi;
c) è uguale, sono tutti avvenimenti dello stesso periodo;
d) morte dinosauri – homo erectus – civiltà dei fiumi.
3) La civiltà degli Egizi cronologicamente si trova: : a) dal 10.000 a. C. al 5.000 a. C.
b) dal 5.000 a. C. al 500 a. C.
c) dal 65.000 a. C. al 20.000 a. C.
d) dal 1990 al 2012 d. C.
4) L’Egitto si trova sul lato: a) nord - est dell’Africa;
b) sud – ovest dell’Africa;
c) nord – est dell’Europa;
d) sud – ovest dell’Europa.
5) L’Egitto è attraversato da un fiume che si chiama: a) Eufrate;
b) Mississipi;
c) Tigri;
d) Nilo .
6) Chi ha unito il Basso e l’Alto Egitto?: a) Tutankhamen ;
b) Ramesse;
c) Menes;
d) Nessuno, sono rimasti separati.
7) Nella civiltà egizia le persone erano: a) tutte uguali;
b) divise in bianchi e neri;
c) divise in ricchi e poveri;
d) divise in classi sociali.
8) A capo di tutti gli Egiziani vi era: a) il grande Sacerdote;
b) il Faraone;
c) il Dio sole Ra;
d) un capo eletto dal popolo.
9) Chi erano gli scribi?: a) Persone che sapevano scrivere in geroglifico;
b) persone che recitavano preghiere;
c) persone schiave;
d) persone incaricate di difendere l’Egitto.
10) Nelle prime civiltà lo scambio delle merci avveniva con: a) pagamento in contanti;
b) pagamento con assegni;
c) attraverso il baratto;
d) attraverso il pagamento in euro.

11) La prima forma di scrittura era fatta con: a) una biro nera su fogli di carta;
b) tanti piccoli disegni su fogli di carta;
c) tanti piccoli disegni su fogli di papiro;
d) tanti piccoli cunei su tavolette di argilla fresca.
12) Gli Egiziani scrivevano su: a) quaderni con pagine di carta;
b) quaderni con tavolette d’argilla;
c) fogli di papiro;
d) gli Egiziani non sapevano scrivere.
13) Dove venivano sepolti i Faraoni? a) nei cimiteri;
b) nelle piramidi;
c) in buche scavate nel deserto;
d) nelle tombe di famiglia.
14) Cosa facevano i sacerdoti quando un Faraone moriva? a) veniva mummificato;
b) veniva affidato ai suoi parenti;
c) veniva portato in un museo;
d) non si conosce che fine faceva.
15) Chi erano Iside ed Osiride? a) Erano dei guerrieri;
b) erano dei sacerdoti;
c) erano degli dei e madre e figlio;
d) erano degli dei e marito e moglie.
16) Che cos’era il libro dei morti: a) un libro dove c’erano tutti i nomi delle persone morte;
b) un libro dove c’erano tutte le preghiere per l’aldilà;
c) un libro per far spaventare i bambini e farli dormire;
d) un libro da leggere dopo i compiti.
17) Che cosa erano i vasi canopici: a) dei vasi in cui si mettevano i fiori;
b) dei vasi con il cuore ed il cervello della mummia;
c) vasi con polmoni, fegato, stomaco, intestino della mummia.
d) vasi che servivano per mettere la cera per illuminare.
18) Cos’erano gli Ushabti? a) Delle piccole statuette che si mettevano vicino alle mummie;
b) degli spiriti malefici che portavano sventure;
c) degli spiriti buoni che portavano fortuna;
d) delle statue che si mettevano nei templi.
19) Cosa mangiavano gli Egiziani? a) hamburger, patatine fritte e merendine;
b) pasta, riso e pomodori;
c) pane, cipolle, pesce e bevevano birra;
d) i poveri quello che trovavano, i ricchi andavano al ristorante.
20) Che cos’è la Sfinge? a) E’ il nome di un dio egiziano;
b) è il nome di un Faraone;
c) è il nome di un monumento a forma di piramide;
d) è il nome di un monumento con la faccia da faraone ed il corpo da leone.
Ho risposto esattamente a ___ domande. Valutazione ___ ( ______________________)
Firma
_______________________

