
Quando inizia il periodo 
dell'Antico Regno egizio?

Nel XXX secolo a.C.   

Nel XXVII secolo a.C.   

Nel XVI secolo a.C.   

Quando inizia il periodo del 
Medio Regno egizio?

Nel XXI secolo a.C.   

Nel XX secolo a.C.   

Nel XIX secolo a.C.   

Quando inizia il periodo del 
Nuovo Regno egizio?

Nel XVI secolo a.C.   

Nel XIV secolo a.C.   

Nel XII secolo a.C.   

Quando termina il periodo 
dell'Antico Regno egizio?

Nel XXVII secolo a.C.   

Nel XXV secolo a.C.   

Nel XXII secolo a.C.   

Quando termina il periodo del 
Medio Regno egizio?

Nel XX secolo a.C.   

Nel XVII secolo a.C.   

Nel IX secolo a.C.   

Quando termina il periodo del 
Nuovo Regno egizio?

Nel XIII secolo a.C.   

Nel XI secolo a.C.   

Nel VII secolo a.C.   



Quando inizia il periodo 
dell'Antico Regno egizio?

Nel I millennio a.C.   

Nel II millennio a.C.   

Nel III millenio a.C.   

Quando inizia il periodo del 
Medio Regno egizio?

Nel I millennio a.C.   

Nel II millennio a.C.   

Nel III millenio a.C.   

Quando inizia il periodo del 
Nuovo Regno egizio?

Nel I millennio a.C.   

Nel II millennio a.C.   

Nel III millenio a.C.   

Quando termina il periodo 
dell'Antico Regno egizio, rispetto
alla civiltà minoica?

Prima dei palazzi   

Durante i palazzi antichi   

Nel neopalaziale   

Quando termina il periodo del 
Medio Regno egizio, rispetto alla
civiltà minoica?

Prima dei palazzi   

Durante i palazzi antichi   

Nel Neopalaziale   

Quando termina il periodo del 
Nuovo Regno egizio, rispetto alla
civiltà minoica?

Durante i palazzi antichi   

Nel neopalaziale   

Dopo i palazzi   



Quando inizia il periodo del 
Medio Regno egizio, rispetto 
alla civiltà micenea?

Prima dell'arrivo dei Micenei   

Durante le tombe a fossa   

Nel periodo palaziale   

Quando inizia il periodo del 
Nuovo Regno egizio, rispetto 
alla civiltà micenea?

Durante le tombe a fossa   

Nel periodo dei primi palazzi   

Nel periodo palaziale   

Quando termina il periodo del 
Medio Regno egizio, rispetto 
alla civiltà micenea?

Prima dell'arrivo dei Micenei   

Durante le tombe a fossa   

Nel periodo palaziale   

Quando termina il periodo del 
Nuovo Regno egizio, rispetto 
alla civiltà micenea?

Durante le tombe a fossa   

Nel periodo palaziale   

Nel periodo post-palaziale   

Quando inizia il periodo del 
Medio Regno egizio, rispetto 
alla civiltà ittita?

Prima del loro arrivo   

Nel periodo dell'insediamento   

Nel periodo dell'espansione   

Quando inizia il periodo del 
Nuovo Regno egizio, rispetto 
alla civiltà ittita?

Nel periodo di espansione   

Nel periodo dei Gran Re   

Nel periodo dei regni neoittiti   



Quando termina il periodo del 
Medio Regno egizio, rispetto 
alla civiltà ittita?

Prima del loro arrivo   

Nel periodo dell'insediamento   

Nel periodo dell'espansione   

Quando termina il periodo del 
Nuovo Regno egizio, rispetto 
alla civiltà ittita?

Nel periodo di espansione   

Nel periodo dei Gran Re   

Nel periodo dei regni neoittiti   

Quando inizia il periodo dei 
primi palazzi micenei?

Nel XVI secolo a.C.   

Nel XIV secolo a.C.   

Nel XII secolo a.C.   

Quando termina il periodo dei 
primi palazzi micenei?

Nel XVI secolo a.C.   

Nel XIV secolo a.C.   

Nel XII secolo a.C.   

Quando inizia il periodo 
palaziale miceneo?

Nel XXIV secolo a.C.   

Nel XIV secolo a.C.   

Nel IV secolo a.C.   

Quando termina il periodo 
palaziale miceneo?

Circa nel 1600 a.C.   

Circa nel 1400 a.C.   

Circa nel 1200 a.C.   



Quando inizia il periodo dei 
primi palazzi micenei, 
rispetto alla civiltà minoica?

Dopo la distruzione di Cnosso   

Prima dei palazzi   

Nel Neopalaziale   

Quando termina il periodo 
dei primi palazzi micenei, 
rispetto alla civiltà minoica?

Prima dell'invasione di Creta   

Dopo l'invasione di Creta   

Dopo la fine della civiltà minoica   

Quando inizia il periodo 
palaziale miceneo, rispetto 
alla civiltà minoica?

Prima dei palazzi antichi   

Prima dei palazzi nuovi   

Dopo la distruzione dei palazzi   

Quando termina il periodo 
palaziale miceneo, rispetto 
alla civiltà minoica?

Prima dell'inizio della civiltà   

Nel periodo Neopalaziale   

Dopo il crollo della civiltà   

Quando inizia il periodo dei 
primi palazzi micenei, 
rispetto alla civiltà ittita?

Nel periodo dell'insediamento   

Nel periodo dell'espansione   

Nel periodo dei Gran Re   

Quando termina il periodo 
dei primi palazzi micenei, 
rispetto alla civiltà ittita?

Nel periodo dell'insediamento   

Nel periodo dell'espansione   

Nel periodo dei Gran Re   



Quando inizia il periodo dei 
primi palazzi micenei, 
rispetto alla civiltà egizia?

Prima dell'Antico Regno   

Prima del Medio Regno   

Prima del Nuovo Regno   

Quando termina il periodo dei
primi palazzi micenei, 
rispetto alla civiltà egizia?

Nell'Antico Regno   

Nel Medio Regno   

Nel Nuovo Regno   

Quando inizia il periodo 
palaziale miceneo, rispetto 
alla civiltà egizia?

In periodo di potenza   

In periodo di crisi   

Al termine della civiltà   

Quando termina il periodo 
palaziale miceneo, rispetto 
alla civiltà egizia?

Nel secondo periodo intermedio   

Nel Nuovo Regno   

Nel terzo periodo intermedio   

Quando inizia il periodo 
palaziale miceneo, rispetto 
alla civiltà ittita?

Non si sono ancora stanziati   

Sono una civiltà potente   

Dopo la fine della civiltà   

Quando termina il periodo 
palaziale miceneo, rispetto 
alla civiltà ittita?

Prima che crolli la civiltà   

Quando crolla la civiltà   

Dopo che è crollata la civiltà   



Quando inizia il periodo dei
palazzi antichi minoici?

All'inizio del terzo millennio   

Alla fine del terzo millennio   

All'inizio del secondo millennio   

Quando termina il periodo 
dei palazzi antichi minoici?

Nel XVIII secolo a.C.   

Nel XIII secolo a.C.   

Nel III secolo a.C.   

Quando inizia il periodo 
neopalaziale minoico?
Dopo la distruzione...

... del palazzo di  Cnosso   

... dei palazzi antichi   

... dei palazzi nuovi   

Quando termina il periodo 
neopalaziale minoico?
Alla distruzione... 

... del palazzo di  Cnosso   

... dei palazzi antichi   

... dei palazzi nuovi   

Quando inizia il periodo dei
palazzi antichi minoici, 
rispetto alla civiltà egizia?

verso l'inizio del Medio Regno   

verso la fine del Medio Regno   

verso l'inizio del Nuovo Regno   

Quando termina il periodo 
dei palazzi antichi minoici, 
rispetto alla civiltà egizia?

verso l'inizio del Medio Regno   

verso la fine del Medio Regno   

verso l'inizio del Nuovo Regno   



Quando inizia il periodo dei 
palazzi antichi minoici, 
rispetto alla civiltà micenea?

Prima dell'inizio della civiltà   

Durante le tombe a fossa   

Nel periodo dei primi palazzi   

Quando termina il periodo 
dei palazzi antichi minoici, 
rispetto alla civiltà micenea?

Prima dell'inizio della civiltà   

Durante le tombe a fossa   

Nel periodo dei primi palazzi   

Quando inizia il periodo 
neopalaziale minoico, 
rispetto alla civiltà micenea?

Prima dell'inizio della civiltà   

Durante le tombe a fossa   

Nel periodo dei primi palazzi   

Quando termina il periodo 
neopalaziale minoico, 
rispetto alla civiltà micenea?

Prima dell'inizio della civiltà   

Durante le tombe a fossa   

Nel periodo dei primi palazzi   

Quando inizia il periodo 
neopalaziale minoico, 
rispetto alla civiltà egizia?

In un periodo di potenza   

In un periodo di crisi   

Al termine della civiltà   

Quando termina il periodo 
neopalaziale minoico, 
rispetto alla civiltà egizia?

verso l'inizio del Medio Regno   

verso la fine del Medio Regno   

verso l'inizio del Nuovo Regno   



Quando inizia il periodo dei 
palazzi antichi minoici, 
rispetto alla civiltà ittita?

Prima dell'arrivo in Anatolia   

Nel periodo dell'insediamento   

Nel periodo dell'espansione   

Quando termina il periodo 
dei palazzi antichi minoici, 
rispetto alla civiltà ittita?

Prima dell'arrivo in Anatolia   

Nel periodo dell'insediamento   

Nel periodo dell'espansione   

Quando inizia il periodo 
neopalaziale minoico, 
rispetto alla civiltà ittita?

Prima del periodo di espansione   

Dopo il periodo di espansione   

Dopo il periodo dei Gran Re   

Quando termina il periodo 
neopalaziale minoico, 
rispetto alla civiltà ittita?

Erano in espansione   

Erano al massimo del potere   

Erano alla fine della civiltà   

Durante la battaglia di 
Qadesh, in quale periodo si 
trovavano gli Egizi?

All'inizio del Nuovo Regno   

Nel pieno del Nuovo Regno   

Alla fine del Nuovo Regno   

Durante la battaglia di 
Qadesh, in quale periodo si 
trovavano gli Ittiti?

Nel periodo di espansione   

Nel periodo dei Gran Re   

Alla fine della civiltà   



Durante la battaglia di 
Qadesh, in quale periodo si 
trovavano i Minoici?

All'inizio della civiltà   

Nel pieno del potere   

Al termine della civiltà   

Durante la battaglia di 
Qadesh, in quale periodo si 
trovavano i Micenei?

All'inizio della civiltà   

Nel pieno del potere   

Al termine della civiltà   

Durante l'esplosione di Thera,
in quale periodo si trovavano 
gli Egizi?

In un periodo di stabilità   

In un periodo di crisi   

Al termine della civiltà   

Durante l'esplosione di Thera,
in quale periodo si trovavano 
gli Ittiti?

In un periodo di insediamento   

In un periodo di espansione   

Nel periodo di grande potere   

Durante l'esplosione di Thera,
in quale periodo si trovavano 
i Minoici?

In un periodo di insediamento   

In un periodo di crisi   

In un periodo di grande potere   

Durante l'esplosione di Thera,
in quale periodo si trovavano 
i Micenei?

Delle tombe a fossa   

Dei primi palazzi   

Palaziale   



Quanto è durato il periodo 
dell'Antico Regno egizio?

circa 5 secoli   

circa 10 secoli   

circa un millennio   

Quanto è durato il periodo del 
Medio Regno egizio?

circa 5 secoli   

circa 3 secoli   

circa un secolo   

Quanto è durato il periodo del 
Nuovo Regno egizio?

circa 2 secoli   

circa 3 secoli   

circa 4 secoli   

Quanto è durato il primo periodo
intermedio egizio?

circa un secolo   

circa 5 secoli   

circa un millennio   

Quanto è durato il secondo 
periodo intermedio egizio?

circa come il primo   

circa come il terzo   

molto più degli altri   

Quanto è durato il periodo tardo 
egizio?

circa come l'Antico Regno   

circa come il Medio Regno   

circa come il Nuovo Regno   



Quanto è durato il periodo 
minoico dei palazzi antichi?

Più del Medio Regno egizio   

Come il Medio Regno egizio   

Meno del Medio Regno egizio   

Quanto è durato il periodo 
minoico neopalaziale?

Circa 5 secoli   

Circa 4 secoli   

Circa 3 secoli   

Quanto è durato il periodo 
miceneo delle tombe a 
fossa?

Più del Neopalaziale minoico   

Come il Neopalaziale minoico   

Meno del Neopalaziale minoico   

Quanto è durato il periodo 
miceneo dei primi palazzi?

Tre secoli e mezzo   

Due secoli e mezzo   

Un secolo e mezzo   

Quanto è durato il periodo 
palaziale miceneo?

Meno di un secolo   

Più di un secolo   

Più di due secoli   

Quanto è durato il periodo 
post-palaziale miceneo?

Più di quello minoico   

Come quello minoico   

Meno di quello minoico   



Quanto è durato il periodo 
minoico precedente ai 
palazzi?

Circa un millennio   

Circa 5 secoli   

Circa due millenni   

Quanto è durato il periodo 
postpalaziale minoico?

Più del Medio Regno   

Come il Medio Regno   

Meno del Medio Regno   

Quanto è durato il periodo 
dell'insediamento ittita?

Più del periodo di espansione   

Come il periodo di espansione   

Meno del periodo di espansione   

Quanto è durato il periodo di 
espansione ittita?

Circa un secolo   

Circa due secoli   

Circa tre secoli   

Quanto è durato il periodo 
dei Gran Re ittiti?

Come il Palaziale miceneo   

Come il Nuovo Regno   

Come il post-palaziale minoico   

Quanto è durato il periodo 
dei regni neo-ittiti?

Circa 3 secoli   

Circa 5 secoli   

Circa 7 secoli   


