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Lavoriamo sulle fonti: i Sumeri nello stendardo di Ur ( ampliamento pag.73)
Lo stendardo di Ur è un’opera d’arte sumera di circa 4000 anni fa. È una scatola in
legno, disegnata da entrambi i lati con un mosaico di conchiglie, calcare rosso e
lapislazzuli. Da un lato rappresenta una scena di guerra e dall'altro una di pace; su tutte e
due le facce è raffigurato il re. (Puoi saperne di più guardando il video “Lo stendardo di
Ur” nella playlist di storia del canale Youtube Scubimondo http://youtu.be/ZJjkOqVW7vc)
Osserva bene i disegni semplificati dello stendardo di Ur, individua i
personaggi e colorali come indicato nella legenda.
Lato n.1 – Scene di pace

1. Nella prima fascia puoi riconoscere il re. Coloralo di rosso.
2. Il re sta facendo una festa. Vicino a lui ci sono il cuoco e alcuni servitori. Colorali
di giallo.
3. Al banchetto partecipano alcuni nobili. Colorali di blu.
4. Ci sono due donne che suonano: colorale di rosa.
5. Nella seconda e nella terza fascia colora di verde i contadini e gli allevatori, di
arancione gli schiavi che portano le merci.
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Lato b – Scene di guerra

1. Nella prima fascia il re guida i soldati in guerra. Trovalo e coloralo di rosso.
2. Nella seconda fascia i soldati del re sumero hanno catturato alcuni nemici. Colora
di verde i soldati e di giallo i nemici catturati
3. Nella terza riga ci sono i soldati sui carri da guerra: colora i carri di marrone e le
loro armi di arancione.
Completa il testo con le parole inserite nel riquadro

Pace – guerra – classi – re – archi - lance
Dall’analisi dello Stendardo di Uhr possiamo capire che i Sumeri erano comandati
da un .......................sia in tempo di .................... che in tempo di ...........................
La società era divisa in ............................. L’esercito era formato da soldati a piedi
armati di ....................... e soldati su carri da guerra armati di lance e ....................
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