
 

LA MEZZALUNA FERTILE 
 

 
Le antiche civiltà abitano in territori che possono coltivare, uno di questi territori è la               
Mezzaluna fertile. 
 
La Mezzaluna fertile è attraversata dai fiumi Nilo, Giordano, Tigri e Eufrate. 
 
Nella Mezzaluna fertile nascono e vivono alcune delle prime grandi civiltà           
dell’antichità: i Sumeri, i Babilonesi, gli Ittiti, gli Assiri, gli Egizi… 
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Grazie ai fiumi che attraversano la Mezzaluna fertile, i terreni sono molto fertili e              
adatti all’agricoltura. 
 
I fiumi però, in alcuni periodi dell’anno, sono in piena e possono provocare gravi              
danni ai villaggi e alle coltivazioni.  
 
Gli abitanti della Mezzaluna fertile imparano quindi a controllarli: 
 

● costruiscono dei canali per portare l’acqua anche nei campi più lontani 
● costruiscono le dighe che bloccano l’acqua del fiume e fanno passare solo            

quella utile a coltivare i campi 
● con terra e pietre costruiscono gli argini lungo le rive dei fiumi così             

impediscono all’acqua di uscire dal fiume 
 
 
OSSERVA L’IMMAGINE 2. PERCHé LA MEZZALUNA FERTILE SI CHIAMA 
COSì? 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 
RISPONDI ALLE DOMANDE: 
 

1. Da quali fiumi è attraversata la Mezzaluna fertile? 

………………………………………………………………………………………… 

2. Quali sono le primi grandi civiltà dell’umanità? 

………………………………………………………………………………………… 

3. Con che cosa annaffiano i campi per l’agricoltura? 

………………………………………………………………………………………… 

4. Cosa costruiscono le prime grandi civiltà? 

………………………………………………………………………………………… 
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ABBINA LE PAROLE CON LA DEFINIZIONE GIUSTA: 

A ARGINE   costruzione che blocca le acque del fiume 

B DIGA   lungo fossato che prende l’acqua dal fiume 

C CANALE   muro di terra e pietre che contiene un corso d'acqua in 
piena 

 
SPIEGA A PAROLE TUE IL SIGNIFICATO DI QUESTE PAROLE: 

CIVILTÀ:........................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

FERTILE:.......................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

IN PIENA:...................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................

. 

OSSERVA L’IMMAGINE 1 PER DIECI SECONDI, POI INSERISCI IL NOME DEI           
FIUMI AL POSTO GIUSTO. 
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