
Verifica di storia terzo bimestre  

 

Alunno/a _____________________       classe _____     data _______ 

 

Le prime civiltà si svilupparono nel periodo ________ in una zona 

geografica ben distinta; essa era chiamata ________________ e si trovava 

racchiusa da due fiumi: il _________ e l’ ____________. 

In questa pianura si sono succeduti numerosi popoli fra i quali:  

___________,  ___________,  __________ . Nacquero numerose e 

popolose città, ognuna con le sue leggi, il suo re e le sue divinità. 

Solitamente al centro di queste città sorgeva una grande torre a gradoni 

chiamata ______________ che aveva molte funzioni: religiosa,infatti vi 

salivano i ______________ per pregare, ma era anche _______________ 

per contenere grano e beni del popolo. Una delle più famose città era 

________________, famosa per i suoi giardini che ricoprivano i tetti.  

Il più famoso re babilonese fu __________________, famoso perché 

ordinò, per la prima volta nella storia, di raccogliere tutte le leggi e di farle 

scrivere su una stele. Questa raccolta di leggi è arrivata fino a noi ed è 

chiamata _________  di _____________. Un altro famoso re babilonese 

era ________________, famoso perché sotto il suo regno la città di 

Babilonia divenne la più potente di tutto l’Occidente e fece costruire 

palazzi con i giardini pensili. I Sumeri furono il primo popolo che 

nell’antichità introdusse la _________ e, pertanto, si abbandonò 

definitivamente la preistoria e cominciò la ________. Inizialmente furono i 

sacerdoti che scrivevano su tavolette di argilla con una punta di cannuccia 

o altro materiale e i segni che si ottenevano erano simili a piccoli cunei e 

perciò la scrittura venne chiamata _____________________. Era una 

scrittura che non era formata da parole, ma da disegni chiamati 

__________________. Intorno al 1000 a.C. arrivò in questa pianura 

un’altra tribù:  gli Assiri. Essi conoscevano un nuovo materiale  

il__________ con il quale costruivano armi molto robuste e carri da 

_________ con ruote a sei raggi, grazie anche al fatto che avevano 

addomesticato i ____________ i quali trainavano questi carri. Tutti questi 

popoli erano _______________ cioè credevano in molti dei. Ci furono 

anche molte scoperte come lo ______________, le dodici costellazioni dei 

segni zodiacali, da cui derivò il _______________, l’insieme dei dodici 

mesi.  

Le parole da inserire erano 25. Le parole esatte che ho inserito sono ___ 

 

Valutazione __________                              FIRMA ___________________ 

 
 



 

Verifica di storia terzo bimestre  

Alunno/a ____________________     classe  ____ data _______ 

 

Ho inserito esattamente ___ parole.  Valutazione ____      Firma ____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Verifica di storia terzo bimestre ( correzione) 

Alunno/a ____________________     classe  ____ data _______ 

 

Ho inserito esattamente ___ parole.  Valutazione ____      Firma ____________ 

dei 

città 

re 

sacerdoti 

raccolti 

canali 

Babilonesi 

Hammurabi 

codice ferro cavalli 

scrittura 

Assiri 

Sumeri 

calendario 

aratro 

ruota 

barca 
ziqqurat 


