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N° Domande Risposte

1 Cosa vuol dire Mesopotamia? Terra tra i fiumi

2 Fra quali due fiumi era posizionata la Mesopotamia? Tigri ed Eufrate

3 Lungo quale fiume nacque la civiltà egizia? Nilo

4 Come si chiamava il tempio dei sumeri? Pantheon, Ziggurat o Vihara? Ziggurat

5 Qual è la più grande invenzione dei Sumeri? La scrittura

6 Quale fu il primo popolo ad abitare la Mesopotamia? Sumeri

7 Dove si stabilirono gli Ebrei nel 2000 a.C? Palestina

8 Come si chiamavano i funzionari pubblici addetti alla scrittura dei documenti? Scribi

9 Lungo quale fiume si sviluppò la civiltà egizia? Nilo

10 Come si chiama la legge che Dio avrebbe dato agli ebrei? Torah

11
Cosa costruirono i Sumeri per far arrivare l’acqua del fiume ai campi più 
lontani?

Canali

12 Come si chiama la pratica di essicamento per mantenere un cadavere integro? Mummificazione

13 Quanto durò la civiltà egizia? 3000 anni

14
A quale faraone apparteneva l’unica tomba egizia trovata intatta agli inizi del 
‘900? Tutankhamon o Ramses II?

Tutankhamon

15
La scrittura cuneiforme era composta da piccole incisioni di forma triangolare,
quadrata o circolare?

Triangolare

16 Cosa vuol dire politeista?
Che crede in più 
divinità

17 Come si chiama il più grande re Babilonese? Hammurabi

18 Gli Assiri erano famosi per essere: cattivi e spietati o saggi e giusti? Cattivi e spietati

19 Nella valle di quale fiume nacque la civiltà indiana? Indo

20 Come si chiama una delle più antiche raccolte di leggi scritte?
Codice di 
Hammurabi

21 I più grandi faraoni dell’antico regno furono Cheope, Chefren e… Mycerinos

22 Come si chiamava il fango che fertilizzava i terreni intorno al Nilo? Limo

23 Cosa sono le piramidi? Tombe, templi o mercati rionali Tombe
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24 Come si chiamava il Dio del Sole Egizio? Ra

25 Come si chiama la scrittura egizia? Geroglifici

26 Chi fu il primo imperatore cinese? Qin Shih Huang-ti oppure Jinseng Xi Poh? Qin Shih Huang-ti

27 Grazie a quale invenzione cinese possiamo scrivere e leggere? Carta

28 Come si chiamano i segni di cui è composta la scrittura cinese? Ideogrammi

29 Quando nacque la civiltà cretese? Nel 1.800 a.C, nel 2.800 a.C nel 3.800 a.C 2.800 a.C

30 Dove si trova Cnosso? Creta

31 Dove si stabilirono i Micenei? Peloponneso

32 Chi ha inventato l’alfabeto? Fenici

33 Quale ritrovamento ha permesso la comprensione della lingua egizia? Stele di Rosetta

34 Le piramidi erano state costruite dagli schiavi. VERO O FALSO? FALSO (fonte)

35 Il Nilo era un fiume navigabile? SI
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