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ARTE DELLA MESOPOTAMIA 
 

La Mesopotamia è un territorio che 

si trova tra due fiumi, il Tigri e 

l’Eufrate. 

 

È una zona ricca di acqua e molto 

fertile, dove sono state costruite 

grandi città. 

 

 
 

Al centro delle città c’era la 

ziggurat. 

 

La ziggurat era una piramide a 

gradoni. Si poteva salire attraverso 

delle scale e sulla cima c’era il 

tempio del dio della città. 

 

All’interno della ziggurat c’erano 

anche dei magazzini per il cibo, la 

scuola ed un luogo da dove osservare 

le stelle. 

 

 
 

 

In Mesopotamia abitarono tanti 

popoli. Il popolo dei Sumeri inventò 

i mattoni. 

 

I mattoni erano fatti con l’argilla e 

servivano per costruire mura, palazzi 

e ziggurat. 

 

I Sumeri inventarono due tipi di 

mattone: 

• il mattone crudo, fatto con argilla e 

paglia, veniva essiccato al sole; 

• il mattone cotto veniva appunto 

cotto nei forni ed era più solido di 

quello crudo. 
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Rispondi alle seguenti domande, segnando la risposta giusta. 

Che cos’è la Mesopotamia? 

• Un territorio 

• Una città 

• Uno stato 

 

Dove si trova la Mesopotamia? 

• Tra due mari 

• Tra due fiumi 

• Tra due laghi 

 

Cosa sono il Tigri e l’Eufrate? 

• Due mari 

• Due fiumi 

• Due laghi 

 

Com’è il territorio della Mesopotamia? 

• Ricco d’acqua e fertile 

• Povero e arido 

• Povero d’acqua e isolato 

 

Cosa è stato costruito in Mesopotamia? 

• Grandi paesi 

• Grandi città 

• Grandi fiumi 

 

Cos’è la ziggurat? 

• Una piramide senza gradoni 

• Un tempio 

• Una piramide a gradoni 

 

Dove si trovava la ziggurat? 

• Vicino ai fiumi 

• Al centro della città 

• Fuori dalla città 

 

Cosa c’era nella ziggurat? 

• Un magazzino e la scuola 

• Un magazzino ed un osservatorio astronomico 

• Un magazzino, una scuola ed un osservatorio astronomico. 

 

Cosa inventarono i Sumeri? 

• L’argilla 

• I mattoni 

• I palazzi 

 

Qual era il mattone più solido? 

• Il mattone cotto 

• Il mattone crudo 

• Nessuno dei due 
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ARTE EGIZIA 

 

Gli Egizi vivevano lungo il fiume 

Nilo ed erano governati da un re che 

chiamavano faraone. 

 

Quando il faraone moriva, il suo 

corpo veniva trasformato in una 

mummia e messo in una cassa 

chiamata sarcofago. 

 

 

 
 

Il sarcofago veniva messo in una 

grande tomba chiamata piramide 

insieme a gioielli, cibo, profumi e 

schiavi. Gli Egizi infatti credevano 

che dopo la morte c’era un’altra vita 

e che quindi il faraone avesse 

bisogno di tutte queste cose. 

 

Le piramidi più famose e meglio 

conservate si trovano nella Piana di 

Giza, vicino al Cairo e sono di tre 

faraoni: Cheope, Chefren e 

Micerino. 

  
 

 

Un’altra tomba molto importante è 

quella del faraone Tutankhamon. 

 

La tomba di Tutankhamon è scavata 

nella roccia e formata da quattro 

stanze. Aveva le pareti decorate con 

pitture ed era piena di oggetti d’oro; 

anche il sarcofago del faraone era 

ricoperto da uno strato d’oro. 
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Rispondi alle seguenti domande, segnando la risposta giusta. 

Come si chiamava il re degli Egizi? 

• L’imperatore 

• Il sovrano 

• Il faraone 

 

Cosa accadeva al corpo del faraone quando moriva? 

• Veniva bruciato 

• Veniva trasformato in una mummia 

• Veniva sepolto sotto terra 

 

Dove veniva messa la mummia? 

• Nel sarcofago 

• Sotto terra 

• Vicino al fiume 

 

Dove veniva messo il sarcofago? 

• Sotto terra 

• Nella piramide 

• Vicino al fiume 

 

Che cos’è la piramide? 

• La casa del faraone 

• La tomba del faraone 

• Il tempio del faraone 

 

Cosa mettevano gli Egizi nella tomba insieme al corpo del faraone? 

• Mattoni crudi e cotti 

• Gioielli, cibo, profumi e schiavi 

• Tavolette di legno 

 

Chi erano Cheope, Chefren e Micerino? 

• Tre schiavi 

• Tre faraoni 

• Tre sacerdoti 

 

Com’è la tomba di Tutankhamon? 

• È una piramide 

• È una ziggurat 

• È scavata nella roccia 

 

Cosa è stato ritrovato nella tomba di Tutankhamon? 

• Tanto oro 

• Pochi gioielli 

• Tanti mattoni 
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