
LE CIVILTÀ DEI FIUMI 
A. Completa il testo; in alcuni punti ti sarà utile osservare bene le immagini. Studia. 
 

I primi gruppi di uomini sedentari si insediarono in luoghi protetti e iniziarono a praticare 
l’__________________. Dove l’acqua era poca, però, i raccolti erano molto __________. 
Qualcuno si accorse che lungo le rive dei ___________ la vegetazione cresceva rigogliosa. 
Così gli uomini iniziarono a spostarsi vicino all’acqua e scoprirono che le periodiche 
_________dei fiumi rendevano il terreno molto ___________. Ma queste piene potevano 
anche essere disastrose! Così gli uomini si ingegnarono a costruire dighe e ____________ 
e così poterono stabilirsi senza rischi vicino ai fiumi e lungo il loro corso. Il fiume è vita! 

                      
Ma perché? Vicino al fiume si può ___________________________. Nel fiume si può 
___________________________. Sul fiume si possono ___________________________ 
_____________________________________________________________________. 
Dal fiume si può ricavare l’argilla per _______________________________________ . 
Così vicino ai grandi fiumi della Terra si svilupparono le prime grandi civiltà. 

 
In Egitto lungo il fiume_____________. In India lungo i fiumi __________ e ___________. 
In Cina sulle rive del Fiume______________ e del Fiume __________________________. 
Ecco sulla linea del tempo i periodi di sviluppo delle Civiltà dei Fiumi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I SUMERI INVENTANO LA SCRITTURA CUNEIFORME 

GLI EGIZI COSTRUISCONO LE PIRAMIDI 

I POPOLI DELL’INDO COSTRUISCONO GRANDI CITTÀ 

FIORISCE LA CIVILTÀ CINESE 

4.000 a. C. 3.500 a. C. 3.000 a. C. 2.500 a. C. 2.000 a. C. 

In 
Mesopotamia 
tra il fiume  
___________ 
e il fiume  
___________  
___________. 



LE CIVILTÀ DEI FIUMI 
Testo completo, per il controllo. 
 

I primi gruppi di uomini sedentari si insediarono in luoghi protetti e iniziarono a praticare 
l’agricoltura. Dove l’acqua era poca, però, i raccolti erano molto scarsi. 
Qualcuno si accorse che lungo le rive dei fiumi la vegetazione cresceva rigogliosa. Così gli 
uomini iniziarono a spostarsi vicino all’acqua e scoprirono che le periodiche piene dei fiumi 
rendevano il terreno molto fertile. Ma queste piene potevano anche essere disastrose. 
Così gli uomini si ingegnarono a costruire dighe e canali e così poterono stabilirsi senza 
rischi vicino ai fiumi e lungo il loro corso. Il fiume è vita! Ma perché? 

    

  
 
 
Così vicino ai grandi fiumi della Terra si svilupparono le prime grandi civiltà. 

 
  Ecco sulla linea del tempo i periodi di sviluppo delle Civiltà dei Fiumi. 
 
 

Vicino al fiume si può coltivare la 
terra. 
Nel fiume si può pescare. 
Sul fiume si possono trasportare 
senza fatica e rapidamente molte 
quantità di merci. 
Dal fiume si può ricavare l’argilla 
per fabbricare i mattoni, con i 
quali costruire edifici. 

In Mesopotamia tra il fiume Tigri e il 
fiume Eufrate. 
In Egitto lungo il fiume Nilo. 
In India lungo i fiumi Indo e Gange. 
In Cina sulle rive del Fiume Giallo e del 
Fiume Azzurro. 

I SUMERI INVENTANO LA SCRITTURA CUNEIFORME 
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I POPOLI DELL’INDO COSTRUISCONO GRANDI CITTÀ 

FIORISCE LA CIVILTÀ CINESE 
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