Verifica di storia
Alunno/a ____________________________________ data _________
Inserisci le risposte esatte negli spazi vuoti:
Dopo le civiltà dei Sumeri, Babilonesi, Egizi e Cinesi, dette civiltà dei __________ ,
arrivarono le civiltà dei mari formata dai ______________, ________________,
_____________ , ____________. Per loro il mare rappresentava una grande risorsa,
infatti potevano ______________, _______________, e persino costruire ________.
I _____________ abitavano in una striscia di terra situata ad est del mar
Mediterraneo oggi chiamata Libano. Erano abili _______________, con le loro flotte
leggere e veloci costruite con legno di cedro. Essi inventarono l'____________ per le
navi e il color ____________, ottenuto da un _____________ con cui tingevano i
tessuti. Essi furono anche i primi ad ottenere il ___________ facendo sciogliere la
sabbia con acqua e sale ad alta temperatura. Furono anche i primi che inventarono
l' _______________ facendo corrispondere una lettera ad un suono: ciò che porterà
alla scrittura moderna. La civiltà cretese nacque sull'isola di ____________ con
importanti palazzi e città, la più famosa era ____________, con il suo labirinto
costruito da ___________ ed ___________ che morì salendo troppo in cielo. I
Micenei, chiamati anche _____________ si stabilirono nella penisola del
Peloponneso costruendo città importanti come Atene e ___________. Il centro delle
città si chiamava ______________ o piazza del mercato, mentre_______________
era il centro religioso. Le case erano costruite con ____________ senza calce ed era
facile entrarvi, tanto che spesso si buttavano giù i muri al posto della porta che si
apriva verso l'esterno e quindi bisognava ________________ prima di uscire per non
colpire le persone che passavano per strada.
Per le strade c'erano tantissimi _________________ che chiedevano l'elemosina, non
c'erano fognature e quindi c'era una grande puzza. In Grecia nacque la prima
______________ o governo del popolo che doveva amministrare la ____________
cioè la città di tutti. La popolazione era divisa in ___________ e _____________ e
per poter partecipare alla vita civile e politica della città bisognava avere madre e
padre greco ed avere 18 anni.

Le parole da inserire erano 30 ne ho inserite esatte ___
Valutazione ______________________
Firma _________________________

