Le civiltà dei fiumi

LE CIVILTÀ DEI FIUMI
Circa seimila anni fa, sulle rive di grandi fiumi si sono sviluppate le prime
grandi civiltà.
Perché proprio sui fiumi?

Perché…
1 Nel fiume si può pescare.
2 Lungo il fiume si può coltivare: c’è
acqua in abbondanza e il terreno lungo
le rive del fiume è fertile.
3 Sul fiume si può navigare per spostarsi da un luogo all’altro e per trasportare
le merci.
4 Con l’argilla (una terra rossa) scavata
nelle rive del fiume si possono fabbricare vasi e mattoni.
L’acqua è veramente importante per la
vita degli uomini!

Lavoro sulle parole
Svilupparsi: nascere e crescere.
Leggi gli esempi.
“Una civiltà si sviluppa” vuol dire che nasce e diventa importante.
“Una città si è sviluppata” vuol dire che è diventata grande.
“Si è sviluppato un incendio” vuol dire che si è formato un fuoco che poi è aumentato.
Scrivi tu una frase con il verbo svilupparsi e spiega che cosa vuol dire con parole tue.
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
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Dove I grandi fiumi dell’antichità
Osserva la carta a pagina 18 del tuo libro.
Vedi i grandi fiumi dove sono nate le prime civiltà:
1 il Nilo in Egitto,
2 il Tigri e l’Eufrate in Mesopotamia (oggi questo territorio è l’Iraq),
3 l’Indo in India,
4 il Fiume Giallo in Cina.
1 Il fiume Nilo nasce al centro dell’Africa, attraversa
l’Egitto e sfocia nel Mar Mediterraneo.
Nel passato le sue acque, in alcuni periodi dell’anno,
uscivano dal letto del fiume, cioè dal solco dove scorre
l’acqua, e allagavano le terre circostanti. Le acque lasciavano sul terreno una sostanza chiamata limo, che rendeva fertili i campi.
Gli antichi Egizi vivevano sulle sue rive, dove potevano
coltivare.
La civiltà degli Egizi è durata molto a lungo.

Regolarmente: a intervalli
regolari, cioè dopo periodi
di tempo che si ripetono
sempre uguali. Per esempio
le stagioni si alternano regolarmente durante l’anno:
ogni quattro mesi.
Regolare un fiume (o regolare la piena di un fiume)
vuol dire far scorrere l’acqua del fiume in canali in
modo da non far allagare i
campi e distruggere i raccolti. Quando nel fiume c’è
troppa acqua si dice che c’è
una piena: allora l’acqua
esce dal letto del fiume e
allaga i campi vicini.

2 I fiumi Tigri ed Eufrate erano i confini di una larga striscia di terra che gli antichi chiamavano Mesopotamia,
cioè “terra fra i fiumi”.
I due fiumi inondavano regolarmente le terre vicine; gli
abitanti della zona impararono a regolare le piene e a
coltivare il territorio.
La Mesopotamia fu abitata da tre popoli: i Sumeri, i
Babilonesi e gli Assiri.

Lavoro sulle parole
Collega ogni parola alla sua spiegazione.
Sorgente
Foce
Sponda
Piena
Letto
Inondazione

MEDI

EL

luogo dove il fiume entra nel mare.
quando l’acqua esce dal fiume e copre le terre circostanti.
luogo dove nasce il fiume.
riva del fiume.
quando nel fiume c’è molta acqua.
solco dove scorre il fiume.
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3 Il Fiume Giallo era molto pericoloso a causa delle sue
piene improvvise. Gli antichi abitanti della zona riuscirono, però, a incanalare le sue acque cioè costruire dei
canali dove far scorrere l’acqua. e a costruire campi su
terrazzamenti.
Così si è sviluppata l’agricoltura ed è iniziata la civiltà
cinese.

Terrazzamenti: sono grandi gradini costruiti sui terreni molto in pendenza per
poter coltivare.

4 Gli antichi abitanti della valle del fiume Indo hanno
reso coltivabile la zona intorno al fiume. Essi inoltre
hanno usato la terra ricca di argilla, che si trovava lungo
le sponde del fiume, per fabbricare i mattoni. Con i mattoni hanno costruito grandi città. Così è nata la civiltà
indiana.

Lavoro sul testo
Osserva la carta alle pagine 18 e 19 del tuo libro e rispondi alle domande.
Dove scorre il Nilo? Dove sfocia? ..............................................................................................................................
Quali sono i due fiumi che bagnano la Mesopotamia? ......................................................................................
Su quale fiume è sorta la civiltà indiana? ...............................................................................................................
Su quale fiume è sorta la civiltà cinese? ..................................................................................................................

Lavoro sulla linea del tempo
Leggi la linea del tempo alle pagine 18 e 19 del tuo libro e rispondi alle domande.
Quale civiltà è iniziata per prima? .............................................................................................................................
Quale civiltà è durata più a lungo? ............................................................................................................................
In quale periodo c’erano contemporaneamente, cioè nello stesso momento, tutte le 4 grandi civiltà? .........................................................................................................................................................................................
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