Prova di verifica 2° bimestre - STORIA

ALUNNO ___________________________________________ CLASSE ______
Leggi. Poi completa o esegui i comandi indicati.

Al centro del Vicino Oriente c'è un'ampia vallata attraversata dai
fiumi Tigri ed ________________ chiamata___________________, parola
che in greco antico significa proprio “terra in mezzo ai fiumi”.
A partire dal 4000 a.C. questa zona fu occupata da una nuova
popolazione nomade che si faceva chiamare “teste nere”. Questi
uomini ben presto impararono a controllare le acque dei due fiumi
usando dighe, argini e canali di irrigazione. La pianura divenne
fertile, perciò quella terra fu detta _____________, che significa
“terra coltivata”, e i suoi abitanti furono chiamati Sumeri. Oggi in
questa terra si trova lo Stato dell’___________ .
I Sumeri iniziarono a costruire le prime città; le più note sono
Eridu, Nippur, Lagash, Uruk e _______.
Erano città-stato, cioè indipendenti e governate ognuna da un ____,
che era anche sacerdote. La società era organizzata in classi
sociali.

Completa i nomi nella piramide sociale sumera.
1_________

2_____________
3 guerrieri e
4 mercanti, artigiani,

funzionari
pastori e _____________

5__________

L’edificio pubblico più importante era la ______________, una torretempio fatta di ____________ di argilla essiccati al sole o cotti.
Nei locali più bassi di questo edificio c’erano i_______________, in
mezzo le abitazioni dei sacerdoti e le scuole, sulla sommità c’era
il tempio dedicato al dio protettore.
Cancella l’opzione sbagliata.

I Sumeri erano

monoteisti

politeisti

Segna solo i nomi degli dèi dei Sumeri:
An
Rha
Enki
Zeus

.

Enlin

Ki

Le più importanti invenzioni dei Sumeri furono certamente
la ___________ usata nei carri e la scrittura.
I Sumeri scrivevano su _____________ di argilla, che incidevano con
lo stilo, una punta a forma di cuneo; per questo la loro scrittura
era detta ________________ .
Coloro che conoscevano questa difficile scrittura erano gli________.
Gli uomini sumeri indossavano lunghe _________ fatte di lana e le
donne indossavano delle tuniche.

