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SCEGLI TRA LE PAROLE DATE E COMPLETA IL TESTO
Re - sacerdote, tributi, ziggurat, argilla, dai sacerdoti, scrittura,
legname, stato, scambiare, magazzini, 4000 aC., città, Sud, mercanti,
orzo, metalli, il tempio, cuneiforme, tanti dei, scribi, zuppe, lino,
calamo, politeisti, fertile, montagne, ruote, deserto, vela, Eufrate.

I SUMERI
I Sumeri vissero tra il……………… e il 2000 nella Terra di Sumer, un territorio
nel…………… della Mesopotamia, tra i fiumi Tigri ed ………………………..
Loro furono i primi costruttori di …………………… ognuna organizzata come un
vero e proprio …………………… e governata da un ….………………………………
Ogni città era circondata da mura e torri, per difendersi dalle altre città o dalle
tribù nomadi provenienti dalle ………………………….. e dal …………………………………….
I Sumeri erano ………………………………………………………. cioè adoravano
………………………………....
che venivano considerati i veri padroni della Terra.
Al centro di ogni città sorgeva la ………………………. che comprendeva sia i
………………………… nella parte inferiore, che ……………………………………….
nella parte superiore.
Contadini, pastori , pescatori e mercanti portavano al tempio parte dei
prodotti del loro lavoro, sia come offerta agli dei che come………………………………..
al re-sacerdote. Le scorte alimentari venivano custodite ………………………….. che
erano aiutati dagli…………………………. per registrare le entrate e le uscite.
Infatti i Sumeri inventarono la …………………………… che gli studiosi
chiamano…………………………… perché i segni erano incisi sulle tavolette di
…………………….. per mezzo di un……….…………a punta triangolare detto cuneo.
La Terra di Sumer era molto ………………………… e produceva, tra le altre cose,
………………per i vestiti, ……………., legumi per le ………………. ma era povera
di……………... e di …………………….Per questo il re inviava i suoi …………….. in paesi
lontani per ……………… cioè barattare i loro prodotti con tutto quello che a loro
mancava. I mercanti, per difendersi dagli animali feroci, viaggiavano in
carovana. Per trasportare i prodotti costruirono le prime imbarcazioni a ………. e
i primi carri con le …………………….
Nome Cognome ……………………………………………data……………………………………………….

