I Sumeri - Agricoltura e allevamento
Già dal Neolitico il territorio tra i fiumi ____________ ed ________________ era coltivato.
Ma a _____________ questi fiumi straripavano a causa della __________ abbondante e
della _________ che si scioglieva. Le piene ________________ i raccolti. Con il tempo gli
uomini impararono a controllare le acque.
I Sumeri furono i primi a ideare sistemi di controllo delle acque veramente efficaci e per
farlo si dividevano il ____________.
C’era chi costruiva i canali che servivano per _____________________________________
________________________________________________________________________ .
C’era chi costruiva gli argini che _______________________________________________
________________________________________________________________________ .
C’era chi costruiva le dighe per _______________________________________________
________________________________________________________________________ .
Infine c’era che si occupava dei bacini di raccolta, che erano delle____________________
____________da utilizzare nei_______________________________________________ .
Si coltivavano soprattutto…

___________ ___________ ______________ _________________ ________________
Veniva coltivato anche il lino,
una pianta che serviva per
fare i _________________.

I Sumeri, inoltre inventarono
l’___________________ trainato dai
__________; questo attrezzo rendeva il
lavoro __________________________ .
I contadini potevano tenere per sé solo __________________ del raccolto;
la parte restante la portavano nei _________________ della città e poi i
funzionari la distribuivano alla ____________________.
I Sumeri allevavano diverse specie animali e praticavano anche la ____________.

I Sumeri - Agricoltura e allevamento
Già dal Neolitico il territorio tra i fiumi Tigri ed Eufrate era coltivato.
Ma a primavera questi fiumi straripavano a causa della pioggia abbondante e della neve
che si scioglieva. Le piene distruggevano i raccolti. Con il tempo gli uomini impararono a
controllare le acque.
I Sumeri furono i primi a ideare sistemi di controllo delle acque veramente efficaci e per
farlo si dividevano il lavoro.
C’era chi costruiva i canali che servivano per irrigare i campi e portare l’acqua anche ai
terreni più lontani dal fiume.
C’era chi costruiva gli argini che bloccavano le piene del fiume.
C’era chi costruiva le dighe per regolare il flusso dell’acqua.
Infine c’era che si occupava dei bacini di raccolta, che erano delle riserve di acqua da usare
nei periodi di siccità.
Si coltivavano soprattutto…

cereali ortaggi (broccoli, carciofi, melanzane, carote) legumi, ulivi, alberi da frutto (datteri,
fichi, viti).
Veniva coltivato anche il lino,
una pianta che serviva per
fare i tessuti.

I Sumeri, inoltre inventarono
l’aratro trainato dai buoi; questo attrezzo
rendeva il lavoro meno faticoso .

I contadini potevano tenere per sé solo un terzo del raccolto; la parte
restante la portavano nei magazzini della città e poi i funzionari la
distribuivano alla popolazione.
I Sumeri allevavano diverse specie animali e praticavano anche la pesca.

