Verifica Civiltà dell’Antica Cina, quarta elementare

1) CIVILTA’ CINESE: sulla linea del tempo segna quando si

sviluppò la civiltà cinese e quando nacque l’Impero cinese (ogni
segmento vale 1000 anni, quindi dovrai disegnare tu i segmenti
al posto giusto)
a.C.

____________________________________________________________
anno 0
nascita di Cristo

2) Scrivi V se è vero, F se è falso
- La civiltà cinese nacque lungo le rive del Fiume Giallo.
- La civiltà cinese nel tempo si espanse fino al Fiume Azzurro.
- Inizialmente le città erano tanti piccoli regni.
- A partire dal 1600 a.c. la Cina fu governata dalle Dinastie.
- La maggior parte della popolazione era composta dai mandarini.
- Il nome Cina deriva dal nome della dinastia dell’imperatore Shi Huangdi.
- L’imperatore era chiamato “Figlio della Terra”.
- La Grande Muraglia circonda la Cina su 4 lati.
- La Grande Muraglia è lunga migliaia di chilometri.
- L’esercito di terracotta proteggeva la tomba dell’Imperatore Qin.
- L’agopuntura veniva praticata dai cinesi come cura per dolori e malattie.
- I cinesi pensavano che, attraverso il culto degli antenati, potessero ottenere il
favore degli dei.

3) Vicino a quali fiumi nacque la civiltà cinese?
_________________________________________________________
4) In quale oceano si gettano i suoi due fiumi principali?
__________________________________________________________
5) Chi governava le città del regno?
__________________________________________________________
6) Chi erano i mandarini?
__________________________________________________________
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7) A chi si deve l’unificazione della Cina e in che anno avvenne?
____________________________________________________________
8) Quali sono le due invenzioni più importanti della civiltà cinese?
____________________________________________________________
9) Elenca 5 discipline in cui la civiltà cinese era esperta.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

10) Come si chiamano i “caratteri” della scrittura cinese?
____________________________________________________________
11) Cos’è la “Via della Seta”?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

12) Chi era Confucio e perché era considerato “saggio”?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

13) Perché venne costruita la Grande Muraglia?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Soluzioni e risposte:
Domanda 1

Domanda 2
-

La civiltà cinese nacque lungo le rive del Fiume Giallo.

V

-

La civiltà cinese nel tempo si espanse fino al Fiume Azzurro.

V

-

Inizialmente le città erano tanti piccoli regni.

V

-

A partire dal 1600 a.c. la Cina fu governata dalle Dinastie.

V

-

La maggior parte della popolazione era composta dai mandarini.

F

-

Il nome Cina deriva dal nome della dinastia dell’imperatore Shi Huangdi.

V

-

L’imperatore era chiamato “Figlio della Terra”.

F

-

La Grande Muraglia circonda la Cina su 4 lati.

F

-

La Grande Muraglia è lunga migliaia di chilometri.

V

-

L’esercito di terracotta proteggeva la tomba dell’Imperatore Qin.

V

-

L’agopuntura veniva praticata dai cinesi come cura per dolori e malattie.

V

-

I cinesi pensavano che, attraverso il culto degli antenati, potessero ottenere il favore degli dei. V

3- Fiume Giallo e Fiume Azzurro
4- Oceano Pacifico
5- re-sacerdoti
6-nobili funzionari aiutanti del re
7- 221 a.c., re Shi huangdi della dinastia Qin
8- carta e seta
9- matematica, astronomia, medicina, ingegneria e architettura
10- ideogrammi
11-la strada percorsa dalle carovane dei mercanti che trasportavano la seta dalla Cina all’Egitto
12- Filosofo cinese - Vivere con onestà e giustizia.
13- per difendere il paese da invasioni e attacchi dal confine settentrionale

