
Verifica 3° bimestre  - STORIA 

A. Rispondi alle domande. 

BABILONESI 

1) Come si chiamano le leggi scritte volute dal re babilonese 

Hammurabi? 

2) Secondo la tradizione, quale opera architettonica fu fatta 

costruire da Nabucodonosor II per la sua sposa? 
 

ASSIRI 

3)Da dove viene il nome “Assiri”? 

4) Di che materiale erano fatte le spade e le punte di lancia 

assire? 

5) Quali strumenti bellici erano usati dai guerrieri assiri? 

6) Come si chiamava il re assiro che fece costruire, nel suo 

palazzo a Ninive, una grande biblioteca contenente tutti i 

documenti in alfabeto cuneiforme? 
 

EGIZI 

7) Qual è il fiume che attraversa il regno degli Egizi? 

8) Che cos’è il limo? 

9) Come si chiamava il faraone che per primo riunì il Basso e 

l’Alto Regno? 

10) Come era strutturata la società egizia? (scrivi le 

categorie in ordine, dalla persona più importante a quella 

meno importante). 
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Alunno___________________________________ Classe_____________ 
 

B. Leggi, comprendi e poi segna Vero o Falso.  

 

In Egitto le scuole esistono fin dal 2000 a.C. e spesso sono 

situate presso i templi. La scuola si chiama “Ot seba”, che 

significa “camera d’insegnamento”. Vi sono ammessi i soli 

bambini maschi di ogni classe sociale, di età compresa tra i 

cinque e i dieci anni. 

L’educazione delle bambine, invece, avviene in famiglia. 

L’allievo, denominato “sebati”, deve leggere e scrivere 

geroglifici, imparandoli anche a memoria.  

Importante è lo studio dell’aritmetica e della geometria, 

discipline utilizzate per il calcolo e la misurazione nella 

realizzazione di opere idrauliche e delle grandi costruzioni. 

Grande rilevanza si dà anche all’educazione fisica, con 

attività come lotte, sfide con i bastoni ed esercizi 

acrobatici. 

Le lezioni si svolgono 

generalmente all’aperto e gli 

alunni siedono su stuoie e 

con pennelli e cannucce si 

esercitano a scrivere e 

dipingere su pietre oppure su 

tavolette di terracotta e di 

legno. Il papiro è utilizzato 

solo nei livelli superiori di 

istruzione. Il libro di base 

degli studenti era la Kemit, 

una specie di manuale con 

tutte le materie.  

Gli errori sono puniti 

severamente, anche con 

dolorose bacchettate sulle 

spalle o con la reclusione. 
 

 

Vero o Falso? 
 

1 In Egitto le scuole c’erano fin dal 2000 a.C.  V  F 
2 La scuola si chiamava Ot seba.  V  F 
3 Le lezioni si svolgevano nella Ziggurat.  V  F 
4 Gli alunni si chiamavano scribi.  V  F 
5 Le bambine erano istruite in famiglia.  V  F 
6 Si studiava scrittura, aritmetica e geometria.  V  F 
7 Non era praticata l’educazione fisica.  V  F 
8 Gli alunni principianti non scrivevano sul papiro.  V  F 
9 C’era un libro chiamato Kemit, con tutte le materie.  V  F 
10 Non si veniva puniti quando si sbagliava.  V  F 
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