Verifica Civiltà degli Indo, quarta elementare

1) CIVILTA’ DEGLI INDO: sulla linea del tempo segna quando

raggiunse il massimo splendore e quando fu completamente
distrutta (ogni segmento vale 1000 anni, quindi dovrai disegnare
tu i segmenti al posto giusto)
a.C.

____________________________________________________________
anno 0
nascita di Cristo

2) Completa
- Il fiume Indo sfocia nell’_______________________
- La civiltà degli Indo era principalmente ______________________ e
coltivavano soprattutto ___________________ e ______________________.
- Le case erano costruite con mattoni di _________________.
- Vasi, ciotole e coppe erano realizzate con la _____________________.
- Per scambiare le merci con altri popoli, gli Indo si spostavano via terra su
__________________________________________ e via mare con
____________________
- Gli Indo esportavano ____________, _____________ e ______________ ed
importavano ______________ e ____________ . Dalla fusione di questi due
materiali, ottenevano il _______________________.
- La civiltà degli Indo fu definitivamente distrutta dagli _________________

3) Scrivi V se è vero, F se è falso
- La più importante città della civiltà degli Indo fu Ninive.
- La civiltà degli Indo sorgeva lungo il fiume Nilo.
- Le città erano divise in due zone principali.
- Le città erano dotate di rete fognaria.
- Gli Indi erano una popolazione bellicosa.
- La società degli Indo era egualitaria.
- La scrittura degli Indo è stata decifrata.
- La civiltà degli Indo era politeista.
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4) Quali sono le due città più importanti della valle degli Indo?

_____________________________________________________
5) Quali importanti servizi si trovavano nelle città degli Indo?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
6) Chi governava nelle città degli Indo?

_______________________________________________________
_______________________________________________________

7) Collega i termini ricostruendo le frasi corrette:

Il fiume Indo

venivano usati come timbri, probabilmente per
contrassegnare la proprietà delle merci

Il bronzo

nasce sulla catena montuosa dell’Himalaya

I sigilli

avevano strade ampie e dritte

La Valle dell’Indo

veniva usato per realizzare oggetti di uso
quotidiano

Le città

oggi corrisponde
occidentale

al

Pakistan

e

all’India
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Soluzioni e risposte:
Domanda 1

Domanda 2
- Il fiume Indo sfocia nell’OCEANO INDIANO.
- La civiltà degli Indo era principalmente AGRICOLA e coltivavano soprattutto CEREALI e
COTONE.
- Le case erano costruite con mattoni di ARGILLA.
- Vasi, ciotole e coppe erano realizzate con la CERAMICA.
- Per scambiare le merci con altri popoli, gli Indo si spostavano via terra su CARRI TRASPORTATI
DA BUOI e via mare con BATTELLI A VELA.
- Gli Indo esportavano GRANO, COTONE e LEGNAME ed importavano STAGNO e RAME. Dalla
fusione di questi due materiali, ottenevano il BRONZO.
- La civiltà degli Indo fu definitivamente distrutta dagli ARII.
Domanda 3
-

La più importante città della civiltà degli Indo fu Ninive.

F

-

La civiltà degli Indo sorgeva lungo il fiume Nilo.

F

-

Le città erano divise in due zone principali.

V

-

Le città erano dotate di rete fognaria.

V

-

Gli Indi erano una popolazione bellicosa.

F

-

La società degli Indo era egualitaria.

F

-

La scrittura degli Indo è stata decifrata.

F

-

La civiltà degli Indo era politeista.

V

Domanda 4: quali sono le due città più importanti della valle degli Indo? Harappa e Mohenjo-Daro.
Domanda 5: quali importanti servizi si trovano nelle città degli Indo? Rete fognaria e distribuzione
dell’acqua.
Domanda 6: chi governava nelle città degli Indo? Re-sacerdote e funzionari.
Domanda 7:
Il fiume Indo
nasce sulla catena montuosa dell’Himalaya
Il bronzo

veniva usato per realizzare oggetti di uso quotidiano

I sigilli

venivano usati come timbri, probabilmente per contrassegnare
la proprietà delle merci

La Valle dell’Indo

oggi corrisponde al Pakistan e all’India occidentale

Le città

avevano strade ampie e dritte
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