
 
 Dove si sviluppò la civiltà dei Sumeri? 

 Quando i Sumeri giunsero in quella zona? 

 Quali opere realizzarono? 

 Quale metallo si scoprì in quel periodo? Perché questa 

scoperta fu importante? 

 Come erano organizzate le città stato? 

 Che cosa significa “I Sumeri erano politeisti”? 

 Cos’era la ziggurat e a che cosa serviva? 

 Come fu in origine la scrittura? Perché la nuova scrittura 

venne  chiamata cuneiforme? 

 Chi erano gli scribi? 

 Quali furono le invenzioni dei Sumeri? 
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