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Attribuisci ai Sumeri (SI o agli Accadi (A) le seguenti affermazioni. 
a. D Abitavano l'estremo sud della Mesopotamia 
b. D Parlavano una lingua semitica 
c. D Fra i loro centri principali c'era la città di Uruk 
d. D Un loro sovrano creò un impero su tutta la Mesopotamia 
e. D Un loro sovrano volle essere divinizzato 
f. D Per un breve periodo ricostituirono l'impero di Ur 
g. D Elaborarono per primi la scrittura cuneiforme 

Completa le frasi in maniera appropriata. 

1. Il sistema di scrittùra ideografico si basa su ... 
2. La scrittura sillabica è caratterizzata da alcune decine di segni che ... 
3. Il sistema di scrittura in cui ogni segno ·rappresenta un suono della lingua è detto ... 
4. Nella sua forma più evoluta, la scrittura cuneiforme era un sistema ... 

Scrivi un testo di 10-15 righe sulla scienza e la tecnica dell'antico impero babilonese, utilizzando, fra 
le altre, le parole dell'elenco. 
matematica - sessanta - circonferenza - astronomia - anatomia 

Indica quali delle affermazioni sono vere. Preparati a correggere oralmente le frasi false. 

1. La civiltà egizia si sviluppò in una regione geograficamente omogenea. 
2. L:Egitto era povero di risorse naturali, ma aveva abbondante legname. 
3. La lunghissima storia egizia è suddivisa in Regni e periodi intermedi. 
4. Il Basso Egitto corrispondeva alla zona del delta del Nilo. 
5. L:Egitto venne unificato molto tardi, nel I millennio a.C. 
6. L:Egitto raggiunse la massima espansione durante il Nuovo Regno. 
7. Il faraone Amenofi IV impose una religione monoteista. 
8. Gli invasori Hyksos introdussero in Egitto il cavallo e il carro da guerra. 
9. Le piramidi erano templi grandiosi in onore degli dei. 
10. Nella battaglia di Qadesh si scontrarono Egiziani e Hyksos. 

Completa il testo scegliendo le parole dall'elenco. 

00 [E] 
00 [E] 
00 [E] 
00 [E] 
00 [f] 
00 [f] 
00 [fJ 
00 [E 
00 [E] 
00 [f] 

a. Amon-Ra - b. Aton - c. sacerdotale - d. imbalsamazione - e. sepoltura - f. figlio - g. padre - h. 
funzionari 

La principale divinità delrEgitto era ....... ................ .. ... ... , del quale il faraone era considerato il 
..... .. ......................... Rimase il protettore della dinastia regnante durante tutta la storia egizia, tranne che nel 
breve periodo in cui il faraone Amenofi IV introdusse il culto di ................ ....... ........ allo scopo di indebolire la 
classe ............. .......... ........ . Il culto del faraone veniva praticato nei templi collegati alle piramidi. 
1.: .... .......................... . , che garantiva la vita eterna, venne poi estesa anche alle regine e ai maggiori 
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O Indica i quattro sistemi di scrittura dell'antico Egitto, disponendoli in ordine cronologico. 

1. . .............................. .. ........................................................................ ................ .............................................. .. . 
2 . ........ ........... .................. ... ...... ................ ... ................................................................................................. .. ..... . 
3 . .................................................................................................................. .. ....... .............................................. . 
4 . ..... ...... .............. .. ........................ ............................. .. .... ...................................... ......... .. .... ............ ..... ........ .... . . 

fJ Completa il testo sulla società delrEgitto scrivendo le parole mancanti. 

La struttura sociale dell'Egitto era «piramidale», perché il ... .. .......................... era al vertice della 
società ed esercitava un potere assoluto in quanto re-dio. Tutto ciò che esisteva nel regno, compresi i 
.. ............................. i!ra di sua proprietà. Governava attraverso un apparato amministrativo guidato da 
.. ... .......................... e composto da funzionari tra i quali avevano un ruolo importante gli 
................................ I ............................... dei templi occuppavano una posizione di rilievo 
nell'amministrazione e nell' ................................ Alla base della piramide sociale c·erano i 
.. ............................. , la cui condizione era simile a quella degli schiavi. 

D Indica quali delle frasi sono vere. Preparati a correggere oralmente le frasi false. ' ' 
a. La Valle dell'Indo fu sede di un'antichissima civiltà urbana . 

I 
[y] [El i 

b. La civilt~ dell'Indo non ebbe contatti con la Mesopotamia. 
c. Le cause della decadenza della civiltà dell'Indo furono esclusivamente economiche 
d. La civiltà cinese ebbe inizio in una valle fluviale. 
e. La dinastia Shang si sviluppò nella valle del Fiume Giallo. 
f. Gli Arii si insediarono nella Valle del Gange, in India, dopo il 1000 a.e. 
g. La società degli Arii era divisa in caste. 
h. Gli Arii introdussero in India la religione vedica. 
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