RISPONDERE ALLE SEGUENTI DOMANDE (IN MODO CHIARO ED ESAUSTIVO).
1. Cosa s’intende per “mezzaluna fertile”?
2. Cosa sono il Tigri e l’Eufrate? Per quale ragione erano importanti per le civiltà mesopotamiche?
3. I Babilonesi ci hanno lasciato una testimonianza di grande valore storico – giuridico (cioè un
codice di leggi), quale? Quali sono le principali leggi espresse in quel codice?
4. Qual era la scrittura usata dai popoli mesopotamici? Perché si chiamava proprio così?
5. La scrittura utilizzata dai popoli della Mesopotamia è nata improvvisamente o seguendo un
processo di evoluzione di modelli di scrittura precedenti? Rifletti.
6. Nella mezzaluna fertile si sono succedute tre civiltà (sumera, babilonese, assira). Perché
secondo te ad un certo momento è scomparsa la società sumera per far posto a quella babilonese
(e così per il passaggio da società babilonese ad assira)? Prova a formulare delle ipotesi valide.
7. Con l’invenzione della scrittura da parte dell’uomo c’è stato un passaggio storico
importantissimo: quale? Perché?
8. La società egizia in quale zona si era stabilita? Aiutati utilizzando l’atlante e i punti cardinali.
9. Quali erano le principali attività esercitate dagli egizi? Associa ciascuna attività al settore
economico corrispondente (primario, secondario, …).
10. E’ un caso, secondo te, che sia le civiltà mesopotamiche sia la civiltà dell’antico Egitto si siano
stabilite vicino a corsi d’acqua? Perché?
11. Se io dicessi: “nessuna civiltà mesopotamica è esistita contemporaneamente alla civiltà egizia”,
sarebbe un’affermazione vera? Perché? Costruisci sul tuo foglio delle linee del tempo colorate
che facciano vedere ciò che tu sostieni.
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