LA MESOPOTAMIA E I SUMERI
La Mesopotamia è un territorio che si trova tra due grandi fiumi: il Tigri e l’Eufrate.

Intorno al 4000 a.C. un popolo arriva da Oriente e si stabilisce nella parte più a sud
della Mesopotamia. Questa zona viene chiamata “Sumer”, cioè paese coltivato, e i
suoi abitanti prendono il nome di Sumeri.
I Sumeri fondano molti villaggi che si ingrandiscono e diventano città. Queste città
non formano un unico Stato: ogni città ha le sue leggi, le sue tradizioni e si governa
da sola, ognuna con il suo re. Gli storici le chiamano città-stato.
La Mesopotamia è molto fertile e può essere coltivata. L’agricoltura infatti è
l’attività più importante dei Sumeri. Il cibo che non viene consumato subito viene
conservato e diventa la scorta alimentare, utile quando il cibo è scarso.
I contadini sono obbligati a consegnare una parte del loro raccolto ai funzionari
della città. Il cibo che i contadini consegnano ai funzionari si chiama tributo.
I Sumeri allevano anche capre e pecore. Da questi animali ricavano carne, latte e
pelli per fare i vestiti.
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I Sumeri sono anche degli abili artigiani: i fabbri lavorano il bronzo per fare oggetti
e armi. Gli orafi invece fanno gioielli in oro.
Nella terra dei Sumeri però mancano alcune materie prime e prodotti importanti:
legname, metalli, pietre preziose, vino ed olio…
Per ottenerli, i mercanti sumeri raggiungono le città vicine e scambiano i propri
prodotti (cereali, vasi, stoffe, datteri, sale) con quelli che mancano in Mesopotamia.
Questo modo di scambiare le merci si chiama baratto.
Attività 1. Colora di giallo la Mezzaluna fertile e di rosso l’area della
Mesopotamia.
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Attività 2. Rispondi alle domande con vero (V) o falso (F).
La Mesopotamia si trova tra fiumi Tigri ed Eufrate.

V

F

“Sumer” significa terra piena d’acqua.

V

F

I Sumeri arrivano in Mesopotamia nel 4000 a.C.

V

F

Ogni città dei sumeri ha le stesse leggi, le stesse tradizioni e lo
stesso re.

V

F

Il cibo che i contadini consegnano ai funzionari si chiama tributo.

V

F

I sumeri sono agricoltori, allevatori, artigiani e commercianti.

V

F

Attività 3. Abbina le parole con la definizione giusta.
A

ORAFO

Cibo che i sumeri conservano.

B

TRIBUTO

Modo di scambiare le merci

C

FABBRO

Artigiano che lavora l’oro per fare i gioielli.

D

BARATTO

Cibo che i contadini devono consegnare ai
funzionari.

E

SCORTA
ALIMENTARE

Artigiano che lavoro il bronzo per fare oggetti e armi.

Attività 4. Completa le frasi del testo con le parole dell’attività 3.
1 - I mercanti sumeri raggiungono le città vicine per scambiare le merci. Questo
modo di scambiare le merci si chiama…………………....
2 - Gli………………………….……. fanno gioielli in oro.
3 - I ……………………………... lavorano il bronzo per fare oggetti e armi.
4 - Il cibo che i contadini consegnano ai funzionari si chiama………………………..
5 - Il cibo che non viene consumato subito viene conservato e diventa la…………….
…………………….., utile quando il cibo è scarso.
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Attività 5. Spiega a parole tue il significato di queste parole e fai alcuni esempi.
ESEMPIO: Mercante: Il commerciante è una persona che vende o scambia la
merce. Ad esempio, i Sumeri scambiavano datteri e stoffe con legname e vino.
Artigiano:......................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Allevatore:....................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Contadino:....................................................................................................................
.......................................................................................................................................
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