
NOME________________________________      CLASSE_________           DATA_____________ 

 

Verifica di storia 

 

Segna con una X la risposta esatta: 

1)    La civiltà dei Sumeri esistette tra: 

 Il 4.350 e il 2.000 a.C.; 

 Il 3.550 e il 1.000 a.C.; 

 Il 4.000 e il 2.000 a.C.; 

 Il  4.000 e il 2.350 a.C.. 

2) Come si chiamavano le città-stato dei Sumeri? 

 Zagros, Armenia, Tigri, Eufrate; 

 Ziggurat, Gilgamesh, Libano, Anatolia; 

 Ur, Uruk, Lagash, Nippur ; 

 Non avevano nome. 

3) La terra dei Sumeri era: 

 L’Egitto; 

 L’India; 

 L’Africa; 

 La Mesopotamia. 

4)    Com’era la scrittura dei Sumeri? 

 Bassorilievo; 

 Cuneiforme; 

 Cuoriforme; 

 Mosaico. 

5)    Com’era chiamato il tempio? 

 Palazzo reale; 

 Stendardo di Ur; 

 Lagash; 

 Ziggurat. 



6)    Quali sono le invenzioni più importanti? 

 Ruota e barche per il trasporto delle merci. 

 Ruota e treno a vapore; 

 Ruota e telaio; 

 Ruota e arco. 

7)   La terra dei Sumeri era: 

 Divisa in città-stato; 

 Un unico regno; 

 Sottomessa ai Romani; 

 Sottomessa agli Egizi. 

8)    Quali altri strumenti inventarono i Sumeri? 

 Mattoni, chiodi metallici, aratro; 

 Calendario, ruota dentata, telaio, ago, ecc. ; 

 Non inventarono nulla; 

 Le forbici, la pinzatrice, il pettine, ecc.. 

9)    Come si chiama la loro opera artistica più importante? 

 Lo Stendardo di Uruk; 

 Lo Stendardo di Lagash; 

 Lo Stendardo di Ur; 

 Lo Stendardo di Nippur. 

10)     Il mercato era il punto della città in cui: 

 Si scambiavano le merci; 

 Si tenevano comizi politici; 

 I bambini andavano a giocare; 

 Gli artigiani aggiustavano gli attrezzi; 



 

11)     Mesopotamia significa: 

 Terra fra montagne e deserto; 

 Terra inondata dal fiume; 

 Terra tra due fiumi; 

 Terra che si affaccia sul mare. 

12)       I Sumeri per regolare le piene dei fiumi costruivano: 

 Argini, dighe e canali; 

 Ponti, porti e moli; 

 Vie di comunicazione, canali navigabili e fossati; 

 Ziggurat, mura e mercati. 

13)       I Sumeri erano governati da: 

 Un imperatore; 

 Da un re-sacerdote 

 Da un console; 

 Da un principe. 

 

14)      Segna con una X i motivi per cui il fiume era importante per la civiltà sumera: 

 Le acque del fiume rendevano il terreno umido e fertile; 

 Nel fiume si poteva fare il bagno in ogni stagione; 

 Il corso del fiume permetteva la navigazione, favorendo i trasporti e il commercio; 

 Nel fiume e lungo le rive c’erano pesci e selvaggina; 

 Il fiume rendeva bello il paesaggio. 

 

 



 

15)   Osserva l’illustrazione e rispondi alle domande: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Che cosa rappresenta questo edificio?……………………………………………………… 

b. Chi ci abita?………………………………………………………………………………………. 

c. A quale civiltà appartiene?……………………………………………………………………… 

d. Dove sono conservate le scorte?……………………………………………………………… 

e. Cosa c’è all’ultimo piano dell’edificio?………………………………………………………… 

 

16)    Collega ogni causa alla sua conseguenza 

 

CAUSA  CONSEGUENZA 

   

Il territorio compreso tra il Tigri 
e l’Eufrate era particolarmente 
fertile 

 
Ci fu un miglioramento nei 
trasporti 

   

I Sumeri inventarono la ruota  
Nella società sumerica lo scriba 
occupava un posto di grande 
importanza. 

   

La scrittura cuneiforme era 
particolarmente difficile da 
imparare 

 
In Mesopotamia sorsero città 
ricche e molto popolate 

   

Il terreno lungo il Tigri e 
l’Eufrate era ricco d’argilla 

 
I popoli mesopotamici 
costruirono le loro case con i 
mattoni 

 

 

 

 

                                                                                                                     


