Nome: _________________________________

data:______________________

VERIFICA SUI CRETESI
1) In quale anno cominciò a svilupparsi la civiltà dei Cretesi?

 intorno al 1450 a.C.
 intorno al 2300 a. C.
 intorno al 3000 a. C.

2) Com’era anche chiamata la civiltà cretese? Perché?
3) Era facile praticare l’agricoltura sull’isola di Creta? Spiega ed elenca i principali prodotti coltivati.
4) Quali animali venivano allevati?
5) Per i Cretesi

 il mare non aveva nessuna importanza e non impararono a navigare
 il mare aveva poca importanza e lo usavano solo per la pesca
 il mare aveva grande importanza ed erano abili pescatori e marinai

6) Dove commerciavano i Cretesi e quali prodotti venivano scambiati con gli altri popoli?
7) Com’erano organizzati i Cretesi ?

 in città-palazzo
 in un unico Stato
 in un Impero

8) Perché le città cretesi non erano protette dalle mura?

9) Il Palazzo di Cnosso

 era piccolo e costruito nella parte bassa della città
 era enorme ed era costruito su un’altura
 era enorme ed era costruito in riva al mare

10) Da quali materiali era costruito il palazzo di Cnosso ?
11) Cosa si trovava ai piani superiori del palazzo di Cnosso ?
12) Cosa si trovava ai piani inferiori del palazzo?
13) Le scritture usate dai Cretesi erano

14) I Cretesi

 prima la scrittura cuneiforme e poi geroglifica
 prima la geroglifica poi la scrittura lineare A
 prima la geroglifica, poi la scrittura lineare A e
successivamente la lineare B

 erano politeisti e adoravano soprattutto divinità maschili
 erano monoteisti
 erano politeisti e adoravano soprattutto divinità femminili

15) Qual’era l’animale sacro per i Cretesi? ___________ e quale gioco caratteristico svolgevano con
questo animale? Spiega.

Nome: _________________________________

data:______________________

VERIFICA SUI CRETESI
1) La civiltà cretese si sviluppò

2) I cretesi furono

3) I cretesi

 sull’isola di Cipro
 sull’isola di Creta
 in Grecia

 abili contadini
 abili allevatori
 abili navigatori e commercianti

 non sapevano costruire barche
 sapevano costruire barche piccole e lente
 sapevano costruire barche veloci

4) Le città cretesi

 erano circondate da mura
 non erano circondate da mura

5) Ogni città cretese era governata  da un re
 da un imperatore
 dal popolo

6) Nelle città cretesi c’erano  solo poche piccole case
 grandi palazzi
 piccoli palazzi

7) I cretesi erano  monoteisti
 politeisti

8) Le loro divinità erano  divinità femminili
 divinità maschili

9) La tauromachia era

 fare acrobazie sopra i cavalli
 fare acrobazie sopra i tori
 fare acrobazie sopra gli elefanti

10) La civiltà cretese scomparve  a causa degli Egizi
 a causa di eruzioni vulcaniche e terremoti che la indebolirono
e per la conquista da parte dei Micenei
 a causa di un terremoto

