
 I SUMERI 
 

1. Dove nacquero le prime civiltà? 

 

   In Mesopotamia     In Europa      In Italia         In America 
 

2. Cosa significa Mesopotamia? 
 

       Terra a metà 
       terra tra due 
fiumi 

      terra tra i fiumi 
Tigri, Eufrate, Nilo 

    Terra arida 

 
3. Quali erano i pericoli causati dai fiumi? 

 
      Inondazioni         Siccità        Essiccamento       Avvelenamenti 
 

4. I Sumeri realizzarono:    
                        

        argini e fiumi          mari e fiumi          argini e canali          argini e mari 
 

5. Qual è stata la più grande invenzione sumera? 
 

      la poesia        la scrittura        l’acqua        il fuoco 
 

6. Com’era chiamato il tempio? 
 

       Palazzo reale       Castello         Santuario       Ziggurat 
 

7. Com’era la religione dei Sumeri?  
 

        Monoteista       Politeista          In Italia        In America 
 

8. Com’era la scrittura dei Sumeri? 
 

          bassorilievo            cuneiforme          cuoriforme          mosaico 
 

9. Chi c’era a capo della città? 
 

        I soldati _     Gli schiavi       Il re-sacerdote            Il principe 
 

10. A cosa erano collegate le divinità? 
 

        Agli elementi 
naturali 

       Agli elementi 
antropici 

       Agli elementi  
       Agli elementi 
artificiali 

 
 
 
 



Osserva i disegni e scrivi le informazioni sulla cultura dei Sumeri che ti ricordano. 
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Completa inserendo: 
 
cereali – Tigri –  pecore – legumi – argini – Eufrate  - capre 
 

La civiltà dei Sumeri sorse tra il fiume ..................... e il fiume .................... Per 

difendersi dalle piene dei fiumi costruirono ................... lungo le rive. Si sviluppò 

l'agricoltura: la coltivazione dei ...................., dei ........................ Allevarono inoltre 

...................... e .................. 

soldati - re sacerdote – artigiani – schiavi – funzionari - contadini 
 

Il ....... ..................... governava e manteneva i rapporti con gli dei, veniva aiutato dai 

.................... I ................... combattevano per difendere la città e catturavano i nemici che 

diventavano ......................, costretti ai lavori più faticosi. Nelle società sumeriche c'erano 

anche gli .................... che fabbricavano oggetti e attrezzi e i ....................... coltivavano i 

campi. 

Ziggurat – ruota – mura – magazzino – edifici – tempio - scrittura 
 

La città-stato sumeriche erano circondate da ........................., all'interno c'erano gli 

..................... di mattoni d'argilla e al centro la .................... che serviva da ................... e 

.................... I Sumeri inventarono la ....................... e la ................... 


