
 

VERIFICA  

Sumeri  

CANCELLA CON UNA X LE ALTERNATIVE SBAGLIATE 

Intorno al 4000 a.C. i Sumeri si stabilirono nella parte SETTENTRIONALE/MERIDIONALE 

della Mesopotamia. Qui fondarono diversi villaggi che si ingrandirono e divennero città: 
esse erano organizzate come città-stato INDIPENDENTI/ UN UNICO GRANDE REGNO. 

Le più importanti erano UR E URUK/TEBE E BABILONIA 

 
 

INSICA SE LE SEGUENTI AFFERMAZIONI SONO VERE O FALSE. POI DI LATO 
CORREGGI QUELLE FALSE. 

I contadini sumeri dovevano consegnare una parte del raccolto come tributo. V F  
 

I prodotti agricoli erano conservati nella casa del re V F  
 

I sumeri allevavano cavalli e zebre V F  
 

I sumeri erano abili nella fabbricazione di armi in bronzo. V F  
 

I sumeri usavano le monete per commerciare V F  
 

 

Collega con una freccia ogni divinità alla sua definizione  

AN Dio del Sole 

INANNA Signore del cielo e capo degli dei 

SHAMASH Dio della Luna 

NANNA Dio delle acque dolci 

ENLIL Dea dell’amore e della fertilità  

ENKI Dio dei fenomeni atmosferici 

 

 

 



 

Completa il testo con le seguenti parole 

MATTONI - TERRAZZA - ZIGGURAT TEMPIO MAGAZZINI SCALE SMALTO 

In ogni città-stato era presente una................................dedicata al Dio protettore. Essa era 

costruita in...................tenuti insieme con il bitume e ricoperti di...........................Era fatta a 

gradoni, per cui i vari piani erano collegati da.........................In cima all’edificio si trovava il 

........................con l’altare  per i sacrifici agli dei e la ..................., usata come osservatorio 

astronomico. Vicino alla costruzione principale c’erano i.....................................,dove erano 

conservate le riserve di cibo. 

 

Cancella con una x le alternative sbagliate  

La civiltà dei Sumeri si sviluppo in Mesopotamia/Egitto intorno al 4000a.C./2000a.C. 

 

Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false 

I sumeri non potevano coltivare la terra a causa delle inondazioni dei fiumi V F 

I sumeri erano anche allevatori e artigiani  V F 

Commerciavano i prodotti agricoli scambiandoli con altri prodotti  V F 

Questo tipo di commercio si chiama baratto V 
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