
Data:___________________    nome:  ____________________________

VERIFICA di STORIA (I Sumeri)            Valutazione_______________________

1) - La Mesopotamia

Scegli se Vero (V) o Falso (F).
Vero Falso

a. L’economia dei popoli della Mesopotamia era 
basata soprattutto sull’agricoltura e 
l’allevamento.

b. Durante le inondazioni, le terre venivano 
ricoperte da un fango ricco di sostanze fertili: il 
limo.

c. La Mesopotamia è chiamata terra tra due fiumi: 
il Tigri e il Nilo.

d. La Mesopotamia si trova nella cosiddetta 
Mezzaluna fertile.

2) - Le città dei Sumeri

Scegli l'affermazione corretta.

I Sumeri vivevano in città-stato completamente indipendenti tra loro.

I Sumeri vivevano in città-stato legate tra loro.

I Sumeri non avevano città importanti, ma si spostavano spesso da una regione all’altra

3) - Le ziggurat dei Sumeri

Scegli l'affermazione corretta.

La ziggurat era un tempio formato da torri sovrapposte, attorno al quale sorgevano le 
abitazioni dei sacerdoti, i magazzini, le case e le botteghe.

La ziggurat era l’abitazione del re.

La ziggurat era un grandissimo tempio religioso.

4) - La scrittura dei Sumeri

Scegli l'alternativa corretta:
I Sumeri inventarono:    la scrittura alfabetica                la scrittura cuneiforme
Lo scriba era:    un personaggio importante  prigioniero di guerra
Lo scriba era specializzato: nella scrittura nello studio del cielo
Lo scriba, per il suo lavoro, utilizzava: la carta le tavolette d'argilla
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a. 
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5) - Lo Stendardo di Ur

Completa il testo con una delle seguenti parole:

banchetto - cereali - coppa - gonna - guerra - legna - arpa - re - pietre - 
musicista – pace - Ur.

(Vai a pagina 29 del sussidiario per vedere lo stendardo e leggere le informazioni)

Lo Stendardo di Ur è stato ritrovato in una tomba reale nella città 
di______. È un oggetto di legno ricoperto da un intarsio di _________ 
preziose blu. Il lato che vedi nell’immagine raffigura scene di________, 
mentre l’altro lato scene di_______________.
La prima striscia in alto rappresenta un ________________. Il _____ è 
la persona più importante. Davanti a lui siedono persone che reggono in 
mano una _________ per bere e indossano una specie di __________ 
fatta di ciocche di lana. Il banchetto è allietato da un_______________ 
che suona uno strumento musicale: l'_________.
Nella seconda e nella terza striscia si vede invece il popolo che porta al 
re sacchi di_____________, animali e ______ .

6)- Indica dove sorse la civiltà dei Sumeri

7) - indica  il tempo della civiltà dei Sumeri

(tratta in parte dalle prove interattive del sussidiario “mappa... Mondo 4” Fabbri-Erickson)
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