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La civiltàLa civiltàLa civiltàLa civiltà    indianaindianaindianaindiana    

Rispondi alle domande 

1 1 1 1 ----    DDDDove si sviluppò la civiltà indianaove si sviluppò la civiltà indianaove si sviluppò la civiltà indianaove si sviluppò la civiltà indiana????    

�  lungo le rive del fiume 

Indo 

�  lungo le rive del 

fiume Nilo 

�  lungo le rive del fiume 

Tigri 

2 2 2 2 ----    A quando risalgono gli antichi insediamentiA quando risalgono gli antichi insediamentiA quando risalgono gli antichi insediamentiA quando risalgono gli antichi insediamenti????    

�  Al 2500 A.C  �  Al 1000 D.C  �  Al 4000 A.C. 

3333    ----    QuandoQuandoQuandoQuando    si ebbe si ebbe si ebbe si ebbe lo sviluppo più fiorentelo sviluppo più fiorentelo sviluppo più fiorentelo sviluppo più fiorente????    
    

�  Nel 2500 A.C  �  Nel 1000 D.C  �  Nel 4000 A.C. 

4 4 4 4 ----    QQQQuale fu una trauale fu una trauale fu una trauale fu una tra    le città più ricche e popolose?le città più ricche e popolose?le città più ricche e popolose?le città più ricche e popolose? 
�  Tebe  �  Harappa  �  Babilonia 

5 5 5 5 ----    Come erano suddivisi i centri urbaniCome erano suddivisi i centri urbaniCome erano suddivisi i centri urbaniCome erano suddivisi i centri urbani????    

�  In due zone: la città 

bella e la città brutta  

�  In due zone: la città 

vecchia e la città nuova 

�  In due zone: la città 

bassa e la città alta 

6666    ----    I popoli della valle dell'Indo eranoI popoli della valle dell'Indo eranoI popoli della valle dell'Indo eranoI popoli della valle dell'Indo erano????    
 

�  Pacifici   �  Guerrieri �  Distruttori 

7777    ----    I popoli della valle dell'Indo eranoI popoli della valle dell'Indo eranoI popoli della valle dell'Indo eranoI popoli della valle dell'Indo erano????    
 

�  Monoteisti   �  Politeisti �  Atei 

8888    ----    Cosa significa politeista Cosa significa politeista Cosa significa politeista Cosa significa politeista ????    
 

�  Adorare numerose 

divinità   

�  Adorare una divinità   �  Adorare nessuna 

divinità   

9999    ----    Qual era la dea più venerataQual era la dea più venerataQual era la dea più venerataQual era la dea più venerata????    
 

�  La Dea madre �  La Dea mamma �  Iside 

10101010    ----    Quale fu la causa della fine della civiltà indiana?Quale fu la causa della fine della civiltà indiana?Quale fu la causa della fine della civiltà indiana?Quale fu la causa della fine della civiltà indiana?    
 

�  Forse un'inondazione o 

un'invasione di popoli nemici  

�  Una grande siccità �  La glaciazione  


