© 2009 by

Società Editrice Internazionale

18 Le parole della storia
1

Scrivi il nome corrispondente alle fasi storiche elencate.

1. Dalle origini dell’uomo alla scoperta della scrittura:
…………………………………
2. Dalla scoperta della scrittura alla caduta dell’impero romano (476):
…………………………………
3. Dalla caduta dell’impero romano (476) alla scoperta dell’America:
…………………………………
4. Dalla scoperta dell’America al Congresso di Vienna:
…………………………………
5. Dal Congresso di Vienna a oggi:
…………………………………
2
Colloca in ordine progressivo i termini elencati, scrivendo accanto a
ciascuno di essi il significato letterale.
neolitico - paleolitico - mesolitico
1. nome: ………………………… significato: …………………………………...............
2. nome: ………………………… significato: …………………………………................
3. nome: ………………………… significato: …………………………………................
3
Unisci i nomi della colonna di sinistra a quello dei popoli che usavano
tali nomi per indicare i loro sovrani.
1. sultano
2. faraone
3. zar
4. kaiser
5. khan
6. rajah
7. mikado
8. cesare
9. califfo

a. giapponesi
b. arabi
c. romani
d. indiani
e. mongoli
f. turchi
g. egizi
h. tedeschi
i. russi

4
Scrivi accanto a ciascuna definizione il termine corrispondente,
scegliendo tra quelli elencati.
Riforma - Rinascimento - glaciale - archeologo - evoluzionismo - palafitta feudalesimo - eresia - ominide - Illuminismo - Risorgimento - Comune
1. Studioso che ricerca reperti artistici e manufatti delle civiltà antiche:
…………………………………
2. Teoria scientifica secondo la quale le forme viventi si trasformano gradualmente
adattandosi all’ambiente: …………………………………
3. Era durante la quale i ghiacci si estesero fino a coprire gran parte della Terra:
…………………………………
4. Lontano antenato dell’uomo: …………………………………
5. Abitazione preistorica costruita sull’acqua: …………………………………
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6.
Sistema
politico-amministrativo
…………………………………
7. Forma di governo autonomo
…………………………………

caratteristico
delle

città

italiane

del
nel

Medioevo:
Medioevo:

8. Dottrina contraria ai dogmi stabiliti dalla Chiesa: …………………………………
9. Movimento religioso che portò una parte dell’Europa cristiana a staccarsi dalla
Chiesa di Roma: …………………………………
10. Periodo storico, tra Quattrocento e Cinquecento, caratterizzato da grande
rigoglio artistico-culturale: …………………………………
11. Movimento filosofico e culturale sviluppatosi in Europa nel Settecento:
…………………………………
12. Periodo storico nel corso del quale l’Italia giunse all’unificazione e
all’indipendenza (secolo XIX): ……………………………………

