
 

I BABILONESI 

VERIFICA DI STORIA SUI BABILONESI: 4^                   DATA: ____________________ 

NOME___________________ 

COLORA L’ALTERNATIVA CORRETTA 

I Babilonesi si stanziarono in Mesopotamia alla fine del  QUARTO/TERZO millennio a.C. 

COMPLETA IL TESTO CANCELLANDO LE PAROLE SBAGLIATE 

Nel 1792 a.C./ 1792 d.C. il re Hammurabi formò un unico grande esercito/ regno. 

Ogni città-stato aveva il suo capo/sacerdote, ma Hammurabi comandava su tutto il 

territorio. La capitale era Ninive/Babilonia. 

 

Completa il testo con queste parole:  

UGUALI – POVERO - OCCHIO – SCRITTE – LIBERO - CODICE – LEGGE –  DENTE – 
SEVERE  - SCHIAVO – MULTA . 
 

Hammurabi fa compilare un…………………….. cioè una raccolta di leggi ………………., 

per garantire la giustizia nel suo regno. 

Ogni………………….affronta un caso particolare. Per esempio, se un uomo libero cava un 

…………………………a un …………………..., pagherà una……………………………….  

Se un uomo …………………………. farà cadere un dente ad un altro uomo libero, anche 

lui perderà un ………………………. .Però, se un uomo libero compie le stesse azioni nei 

riguardi di uno……………………, le pene sono meno…………………………… . Questo ci 

fa capire che a quei tempi le leggi non erano………………………….. per tutti. 

 

Completa il testo con le parole mancanti: 

La città di Babilonia era circondata da un ………………………… con alte 

…………………………….. 

La porta principale si chiamava “………………………………………………” ed era di 

colore……………………………………… 

Babilonia era attraversata dal fiume ……………………………... Al centro della città c’era la  

………………………………… dedicata agli dei e il ……………………………………………., 

dove viveva il sovrano. Nabucodonosor fece costruire anche i ………………………………., 

dove si coltivavano diversi alberi e fiori.  



 

COLLEGA CON UNA FRECCIA OGNI MONUMENTO DI BABILONIA ALLA SUA 
DESCRIZIONE. 

ZIGGURAT Era la più importante via di accesso alla città ed 

era usata per le cerimonie religiose. 

PORTA DI ISHTAR Sorgevano su terrazze irrigate con l’acqua del 

fiume. 

GIARDINI PENSILI Proteggevano la città  

MURA E FOSSATO Era la principale porta di ingresso in città. Ai lati 

sorgevano torri decorate. 

STRADA PROCESSIONALE Si trovava al centro della città; era dedicata al dio 

Marduk. 

 

 
 
Il Codice di "................................ è stata la prima raccolta di ...........................scritte della 
storia. 

Cancella le parole sbagliate 

 La civiltà babilonese visse in Mesopotamia/Egitto 

 I Babilonesi conquistano la Mesopotamia intorno al 4000 a.C./2000 a.C. 

 La capitale del regno dei Babilonesi era Babilonia/Assur. 

 Hammurabi era/non era l’unico re di tutto il regno. 

 Il Codice di Hammurabi/Babilonia è stata la prima raccolta di leggi scritte. 

 Le leggi erano scritte su enormi lastre di pietra chiamate scribi/stele. 

 Le punizioni erano/non erano uguali per tutti. 

 

Metti una x sulla risposta giusta 

Che cosa regolavano le leggi? 

 I rapporti con gli altri Stati 
 I rapporti tra padroni e schiavi 
 Vari  aspetti della vita quotidiana  

Perché era importante che le leggi fossero scritte? 

 In questo modo era più facile correggerle 
 In questo  modo non potevano essere cambiate 
 Perché così si assicurava il lavoro agli scribi. 

 

 



 

In quale anno venne fondato il regno babilonese? 

 1550 a.C. 
 1892 d.C. 

 1792 a.C. 

COLLEGA CON UNA FRECCIA LE INFORMAZIONI ALLA CIVILTA’ GIUSTA 

 

 

 

 

SUMERI 

Le città erano organizzate in città-stato 

indipendenti   fra loro. 

 

Il loro regno durò dal 4000 a.C. al 2000 a.C. 

circa. 

 

La loro capitale era Babilonia. 

 

 

 

BABILONESI 

Le leggi erano scritte ed erano valide per 

tutti. 

 

Il loro regno durò dal 2000 a.C. al 550  a.C. 

circa. 

 

Le leggi erano orali. 

 

Le città erano unite in un unico regno 

governato da un re. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Quali erano le caratteristiche di Babilonia? (Segna con una crocetta le risposte corrette) 

□ Doppie mura 

□ 2 palazzi reali 

□ 8 porte 

□ La Ziggurat 

□ I Giardini pensili 

Quali furono i 2 re più importanti? (Segna con una crocetta le risposte corrette) 

□ Nabucodonosor 

□ Namburosonor 

□ Hammurabi 

□ Hammburabi 

Quali strumenti inventarono? (Segna con una crocetta le risposte corrette) 

□ Astrolabio 

□ Aratro 

□ Clessidra 

□ Ruota 

  

 

Collega ogni domanda alla sua risposta 

 

A cosa servivano le mura di Babilonia? 

 

Aveva  forma quadrata e più piani 

Che cosa sono i giardini pensili? 

 

A difendere la città 

Come è fatto il palazzo reale? 

 

Giardini sulle terrazze dei palazzi 

 

     

 

 

 



 

Rispondi alle domande  

Quando si sviluppò la civiltà babilonese? 

Quali territori conquistarono i Babilonesi? Quale popolo sottomisero? 

Qual è stato il re più importante di questo popolo? Perché? 

Com’era fatta babilonia? Descrivi la città nelle sue parti più importanti. 

Descrivi i “GIARDINI PENSILI” e la “PORTA DI ISHTAR 

Su quale fiume sorgeva la capitale del regno? 

Spiega con parole tue perché il Codice di Hammurabi è stato così importante 

 

 

 


