Nome: _____________________________

data:_______________________

VERIFICA SCRITTA SUI SUMERI

1) Quali caratteristiche avevano le città-stato sumere? ___________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ .
2) Com’era divisa la popolazione sumera? Descrivi. ______________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ .
3) Com’è chiamata la scrittura dei Sumeri?

 geroglifica
 cuneiforme
 aeriforme

4) Perché la loro scrittura è chiamata così? ______________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
5) Chi, tra i Sumeri, sapeva scrivere?

 i marinai
 i commercianti
 gli scribi

6) Che tipo di scuola frequentavano? Descrivi. ____________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________.
7) I Sumeri  credevano in un solo dio
 credevano in alcune divinità
 credevano in molti dei
8) Com’erano gli dei adorati dai Sumeri?

 sempre buoni
 sempre cattivi
 avevano una faccia protettiva e l’altra distruttiva

9) Cos’era lo Ziqqurat? _____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

10) Cosa facevano i Sumeri all’interno dello Ziqqurat? _____________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________.

Nome: _____________________________

data:_______________________

VERIFICA SCRITTA SUI SUMERI

1) Quali caratteristiche avevano le città-stato sumere?  ogni città aveva il proprio re
 ogni città aveva il proprio re, le proprie
leggi e il proprio esercito
 ogni città aveva le proprie leggi
2) Com’era divisa la popolazione sumera?  in due gruppi: uomini liberi e schiavi
 in tre gruppi: uomini liberi, schiavi e commercianti
 in nessun gruppo
3) Chi erano gli uomini liberi? _________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

4) Chi erano gli schiavi? ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
5) Che cosa hanno inventato i Sumeri? _________________________________________________
_________________________________________________________________________________

6) Com’è chiamata la scrittura dei Sumeri?

 geroglifica
 cuneiforme
 aeriforme

7) Chi, tra i Sumeri, sapeva scrivere?

 i marinai
 i commercianti
 gli scribi

8) Com’erano le scuole frequentate da doveva imparare a scrivere?
 erano scuole molto facili con maestri poco severi
 erano scuole difficili con maestri molto severi
 erano scuole facili ma con maestri severi

9) I Sumeri  credevano in un solo dio
 credevano in alcune divinità
 credevano in molti dei

10) Cos’era lo Ziqqurat ?

 un tempio
 una casa
 un ponte

11) Cosa facevano i Sacerdoti sumeri ?

 celebravano riti e pregavano gli dei
 scrivevano
 non facevano niente

Nome: ________________________

data:____________________

VERIFICA SCRITTA SUI SUMERI
1) Dove vivevano i Sumeri?

 solo nelle città
 solo nei villaggi
 sia nelle città che nei villaggi

2) Com’era divisa la popolazione sumera?  in due gruppi: uomini liberi e schiavi
 in tre gruppi: uomini liberi, schiavi e
commercianti
 in nessun gruppo
3) Chi erano gli uomini liberi? ____________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
4) Chi erano gli schiavi?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
5) Che cosa hanno inventato i Sumeri?
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________

6) Com’è chiamata la scrittura dei Sumeri?

 geroglifica
 cuneiforme
 aeriforme

7) Chi, tra i Sumeri, sapeva scrivere?

 i marinai
 i commercianti
 gli scribi

8) I Sumeri  credevano in un solo dio
 credevano in alcune divinità
 credevano in molti dei

9) Cos’era lo Ziqqurat ?

 un tempio
 una casa
 un ponte

10) Cosa facevano i Sacerdoti sumeri ?
 celebravano riti e pregavano gli dei
 scrivevano
 non facevano niente

