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La vita sociale ed economica dell’uomo da cosa è principalmente condizionata? 

           ☐     DAL CLIMA         ☐   DALLE CARATTERISTICHE NATURALI DEL LUOGO IN CUI VIVONO 

           ☐     DAL CLIMA E DALLE CARATTERISTICHE NATURALI DEL LUOGO IN CUI VIVONO.  

 

In quali ambienti naturali si sviluppò la CIVILTA’ EGIZIA? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Quale fiume scorreva lungo il loro territorio? 

_______________________________________ 

 

Osserva le caratteristiche dell’ambiente vicino al fiume, secondo te quali potevano essere le 

risorse economiche di questa civiltà? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

LE CARTINE GEO STORICHE: le civiltà fluviali 

Osserva la cartina delle civiltà fluviali e scopri tutte le informazioni che puoi ricavare! 

 
COLLINA 



 

Secondo te gli EGIZI costruivano e utilizzavano imbarcazioni? 

☐ SI’       ☐ NO 

Da cosa lo intuisci? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Se hai risposto SI’, quale poteva essere il loro uso? 

 ____________________________________________________________ 

Osserva ora il territorio occupato dagli ITTITI, era prevalentemente: 

☐ MONTUOSO       ☐ DESERTICO       ☐ PIANEGGIANTE 

Pur praticando l’agricoltura, in base alla tua risposta quali potevano essere le risorse economiche più 

importanti? 

___________________              _____________________      ____________________________ 

 

Secondo te gli ITTITI potevano essere anche bravi artigiani? 

 (Osserva l’immagine presente nella cartina) 

 

☐ SI’       ☐ NO 

Qualora tu abbia risposto sì e pensando al territorio in cui vivevano, cosa potevano fabbricare? 

______________________   ____________________   _________________   ________________ 

Attraverso quali mari potevano avvenire gli scambi commerciali della civiltà ITTITA? 

_______________________________________________________________________________ 

Quali fiumi bagnavano i territori della civiltà SUMERA e della civiltà BABILONESE? 

 

_______________________       ______________________ 

Quali erano le città più importanti della MESOPOTAMIA? (SUMERI, BABILONESI, ASSIRI) 

________________________________________________________________________________ 

Osserva il territorio geografico della civiltà SUMERA, quali potevano essere le principali risorse 

economiche di questo popolo? 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Le civiltà fluviali si chiamano così perché i FIUMI erano importantissimi per la vita di questo popolo. 

Quali vantaggi potevano trarre questi popoli dal fiume? Quali attività economiche si potevano ricavare? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Osserva il carro ASSIRO presente sulla cartina. Secondo te veniva usato per la guerra o per l’agricoltura?  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Quali particolari del disegno ti fanno pensare così? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Alunno: ________________________ 

Classe: ______ 
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