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VERIFICA DI STORIA

Completa il testo con le parole sotto riportate.

Intorno al _______________ , il mercante arabo  _______________________ , cominciò a

predicare il culto di un unico dio, chiamato ____________________ , presentandosi come suo

_____________________ . In arabo, muslim significa ____________________ , mentre

l'atteggiamento di sottomissione viene detto __________________ , nome della nuova

religione. Durante la sua predicazione, Maometto incontrò molti _____________________ e 

nel ______________ ,  fu costretto ad emigrare da ______________________ a __________________ . 

Da questa emigrazione, gli arabi cominciarono a contare gli anni. Da Medina

Maometto vinse campagne militari e nel ____________ entrò nella città di La Mecca

trionfante. Nel ____________ , alla morte del profeta , tutta l'___________________ era unita

e musulmana. Il libro sacro dell'Islam è il ___________________ , diviso in 114 capitoli detti

_______________. Gli insegnamenti e azioni di Maometto sono alla base della

___________________________________ e della ____________________________. Ogni musulmano

deve rispettare _________ norme dette ______________________ dell'Islam. Esse sono:

la dichiarazione di ______________, la ______________________ da recitare 5 volte al giorno e 

insieme al ___________________, l'elemosina, il ____________________ del Ramadan e il

_________________________________ a La Mecca almeno una volta nella vita. Dopo la morte 

di Maometto, gli Arabi elessero dei successori, i ___________________. Il quarto califfo, _______

fu assassinato nel 661 e i suoi sostenitori formarono una nuova comunità islamica, quella

degli __________________. Gli altri musulmani, in maggioranza furono detti ___________________.

La conquista araba fu rapida, perché l'impero bizantino e ____________________ si erano

indeboliti. Gli Arabi non imponevano tasse alte e quindi le popolazioni li accolsero.



Gli Arabi subirono 2 sconfitte: nel 732 a Poierts dai ____________________ e nel 740 in

__________________________ per opera dei Bizantini.

I copisti musulmani tradussero in arabo le opere antiche. Nell'impero divenne parlata la

lingua ___________________. Dall'India, gli Arabi importarono un nuovo sistema di

_______________________________ basato su 10 simboli. Dalla Cina portarono la _______________

un materiale su cui scrivere. Nell'impero aumentò il commercio e le città si

____________________________. La più grande era ____________________, sulle rive del Tigri.4

Scegli tra queste parole

CARTA – PILASTRI – SURE – MOLTIPLICARONO – VITA RELIGIOSA – CREDENTE – VENERDÌ - 

ARABA – 610 – FRANCHI – CALIFFI – MEDINA – SUNNITI – OSTACOLI – 632 – ALI – 

CORANO – 622 – PERSIANO – ISLAM – LEGGE ISLAMICA – PELLEGRINAGGIO – 

MAOMETTO - BAGHDAD – FEDE – LA MECCA – 5 – NUMERAZIONE – ANATOLIA – 630 – 

ALLAH – PROFETA – PREGHIERA – DIGIUNO – SCIITI
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