
Nome e cognome: ______________________________                            data:____________________ 

VERIFICA DI STORIA 

1) La civiltà dell’Indo si sviluppò a partire dal 2500 a.C.     nella valle del fiume, fra Pakistan e India 

 nella valle del fiume, fra India e Cina 

 nella valle del fiume, in India 
 

2) La terra fertile veniva coltivata per produrre :      uva, olive e datteri 

  fichi, mandorle e noci 

 frumento, orzo e cotone 
 

3) L’argilla, disponibile in abbondanza, veniva usata per:   produrre oggetti preziosi 

  fabbricare mattoni e oggetti di terracotta 

  costruire armi 
 

4) Gli artigiani lavoravano    la giada e la seta 

 i minerali preziosi e i metalli 

 il papiro 
 

5) Quali prodotti commerciavano? In che modo trasportavano le merci? 
 

 

6) I commercianti esportavano le loro merci fino  in     Mesopotamia 

 Cina 

 Egitto 
 

 

7) Le merci venivano contrassegnate   con delle etichette scritte 

  con dei bollini 

  con dei sigilli 
 

8) Gli abitanti della valle dell’Indo vivevano     in villaggi con case di paglia e fango 

                                                                             in città grandi e con ampie strade 

 su palafitte di legno 

9) Com’erano le loro abitazioni ?  
 

10) Cosa possedevano tutte le città ? 
 

11) La cittadella fortificata si trovava   nel centro della città 

  sopra un’altura 

 nella parte bassa e vicino al fiume 
 

12) Quali tipi di mattoni utilizzavano ? Spiega la differenza 
 

13) Che cosa c’era sui sigilli posti sopra le merci? E quali informazioni davano? 
 

14) Cosa sappiamo della religione praticata dagli abitanti della valle dell’Indo? Spiega. 

 

15) Come avvenivano le sepolture dei defunti ? Spiega. 



Nome e cognome: ______________________________                            data:____________________ 

VERIFICA DI STORIA 

 

1) La civiltà dell’Indo si sviluppò lungo il corso del fiume _________________ . 

 

2) Gli abitanti della valle vivevano soprattutto di     allevamento 

  agricoltura 

  artigianato 

 

3) La civiltà dell’Indo finì a causa    di un terremoto 

  di un’eruzione vulcanica 

  delle inondazioni del fiume e dell’invasione da parte di altri popoli 

 

4) Le religioni più importanti delle civiltà indiane furono     l’induismo e il buddismo 

   il cristianesimo e la religione ebraica 

   l’islamismo e il cristianesimo 

 

5) Leggi le frasi e scrivi in ogni riquadro  I se la frase si riferisce agli Induisti e B se la frase si riferisce ai 

Buddisti 

   Adoravano molte divinità 

  Per loro bisognava trovare la pace nel proprio cuore 

  Alcune loro divinità avevano forma umana 

 Non adoravano divinità  

  Credevano nella reincarnazione dell’anima 

 Per loro è importante essere tolleranti e pazienti 

 

6) La  civiltà dell’Indo  usò una scrittura con i  _________________________________ 

7) Le merci erano contrassegnate da __________________ o da ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 


