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Nome cognome data……………………………………………………………..
Verifica i Fenici
Vero o falso? Segna con la penna la risposta esatta
La Fenicia era divisa in molte città che formavano un unico Stato. V F
Ogni città era governata da un re. V F
I Fenici sono diventati ricchi perché commerciavano in tutto il Mediterraneo. VF
I mercanti fenici hanno costruito villaggi solo sulle coste dell’Africa. V F
Con il passare del tempo, i villaggi sono diventati colonie. V F
I Fenici navigavano di notte perché sapevano trovare il Nord con
la Stella Polare. V F
Le navi fenicie per i commerci erano larghe e avevano vele e rematori. V F
I Fenici vendevano i loro prodotti e prendevano materie prime, schiavi e armi.
VF
Le navi militari erano lunghe e strette. V F
Cartagine è stata la più importante colonia fenicia. V F
Che cosa facevano i Fenici? Metti in ordine numerando le frasi

□
□
□
□

Andavano con le navi a vendere i loro prodotti in altre terre ad altri popoli.
Ritornavano in patria.
Andavano con le navi a cercare le materie prime in altri territori.
Trasformavano le materie prime in oggetti o merci da vendere.

Rispondi alle domande
1. Come si chiama oggi la Fenicia?
……………………………………………………………..........................................................
2. Quali erano le città più importanti della Fenicia?
……………………………………………........................................................................
3. Perché i Fenici si dedicarono alla navigazione?
……………………………………………….....................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………
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4. Quali importanti novità introdussero nella costruzione delle navi e nella
navigazione?
……………………………………………………………………………………………………………………….........
..............................................................................................................
..............................................................................................................
………………………..........................................................................................
5. Cosa esportavano e cosa importavano?
………………………………………………………...............................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
6 Cosa sono le colonie?
…………………………………………………………………………...............................................
………………………………………………………………………………………………………………………………..
7 Perché furono fondate?
……………………………………………………………………….................................................
……………………………………………………………………….................................................
8 Qual è la colonia più famosa e dove si trova?
……………………………………………….....................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………
9 Quali furono le colonie che i Fenici fondarono in Sicilia?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
10 Quale scrittura inventarono i Fenici?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
11 Perché questa scrittura si chiama così?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
12 Perché i Fenici diventarono navigatori e commercianti?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
13 Perché i Fenici navigavano anche di notte?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
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14 Spiega l'origine del nome “Fenici”:
..............................................................................................................
..............................................................................................................
15 Indica quali attività praticavano i Fenici
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
16 Spiega le abitudini religiose dei Fenici:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
17 Spiega cosa facevano i Fenici per vendere i loro prodotti
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
18 Quali furono le invenzioni e le scoperte dei fenici?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

