
CORREZIONI DEI LAVORI DI STORIA E GEOGRAFIA 

 

Per i bambini e le bambine che non hanno potuto partecipare ai video-incontri e per chi ha 

bisogno di ricontrollare, ecco di seguito le correzioni di alcuni lavori delle scorse settimane. 

 

STORIA: QUADRO DI CIVILTÀ DEI BABILONESI (ATTENZIONE! Va benissimo scritto come 

TABELLA; MAPPA; ELENCO; RIQUADRI …) – corretto durante incontro del 18 marzo. 

 

TEMPO 

Nel 2000 a.C. gli Amorrei (popolazione nomade) invadono la zona della Mesopotamia abitata dai 

Sumeri.  

Nel 562 a.C. i Persiani conquistano la Mesopotamia.                                                  

LUOGO 

-In MESOPOTAMIA 

- Creazione di un IMPERO era formato da più territori abitati da popoli diversi comandati da un 

unico re.  

- Grande e maestosa città di BABILONIA (con mura e giardini pensili). 

ORGANIZZAZIONE SOCIALE 

A capo della società babilonese c’era il RE. 

I compiti del RE erano:  

1. Governare tutto il territorio; 

2. Essere sommo sacerdote; 

3. Controllare i lavori di canalizzazione delle acque;  

4. Amministrare la giustizia; 

5. Organizzare la difesa militare; 

6. Gestire i commerci.  

La popolazione era divisa in TRE GRUPPI 

1. Uomini liberi: NOBILI, FUNZIONARI DI CORTE, PROPRIETARI TERRIERI, UFFICIALI 

DELL’ESERCITO;  

2. UOMINI SEMILIBERI: artigiani, contadini, scribi e soldati che lavoravano per gli uomini 

liberi;  

3. SCHIAVI: erano di proprietà del padrone e non erano liberi.  

La donna: alcune donne ricche potevano diventare sacerdotesse. Le donne del popolo invece 

avevano pochi diritti e libertà.  

RELIGIONE: POLITEISTI (credevano in tanti dei)  

TECNOLOGIE E CONOSCENZE  

 Migliorarono le TECNICHE DI CANALIZZAZIONE delle acque. 

 Studiarono l’ASTRONOMIA: grazie all’osservazione del cielo i Babilonesi inventarono 

anche un CALENDARIO (con 12 mesi, formati da 30 giorni). 

 Studiarono la MATEMATICA e GEOMETRIA. 

 Erano capaci di produrre ceramiche, tessuti, profumi e gioielli. 

 



ATTIVITA’ ECONOMICHE  

Agricoltori, Pastori, Artigiani  

Commercianti: barattano merci con oro, argento e altri metalli preziosi, calcolando il valore in 

base al peso.  

NB: è questa una prima forma di moneta. 

VITA QUOTIDIANA  

ALIMENTAZIONE: era a base di pane d’orzo, focacce, cereali, legumi, pesce di fiume e frutta. 

 

Si vestivano con: 

 Tuniche colorate 

 Gonnellini  

 Mantelli di lana 

 Sandali (decorati per i ricchi; semplici per il resto della popolazione). 

 

SCUOLA: potevano andare a scuola solo i bambini delle famiglie più ricche. A scuola 

imparavano a leggere (alfabeto cuneiforme su tavolette d’argilla). Studiavano: matematica, 

musica, astronomia (studio di stelle e pianeti).  

ASPETTI PARTICOLARI  

CODICE DI HAMMURABI  prime leggi scritte della storia. 

 

GEOGRAFIA: TABELLA DELL’ITALIA FISICA - corretta durante il video-incontri del 24 marzo. 

(ATTENZIONE! Abbiamo indicato alcuni esempio di fiumi, laghi e pianure, ma ce ne sono molte 

altre) 

 
 

 



STORIA: CARTA D’IDENTITÀ DELLE CIVILTÀ MESOPOTAMICHE – da correggere l’1 aprile 

 

NOME DEI POPOLI DELL’ANTICA 

MESOPOTAMIA: 

SUMERI, BABILONESI, ITTITI E 

ASSIRI  

PRINCIPALI CONSCENZE: 

SCRITTURA, RUOTA, ASTRONOMIA, MATEMATICA, 

OPERE DI CANALIZZAZIONE 

LUOGO DI NASCITA E SVILUPPO 

-REGIONE: MESOPOTAMIA  

(regione che fa parte della 

Mezzaluna Fertile) 

-FIUMI: TIGRI E EUFRATE  

-OGGI ATTUALE: IRAQ  

ORGANIZZAZIONE SOCIALE 

 (si può rappresentare con): 

 

                             

DATE DI NASCITA E SVILUPPO 

 

-DAL:       4000 a.C.   circa       AL: 

600 a.C. circa. 

-DURATA in MILLENNI:  3 millenni 

circa. 

RELIGIONE - erano: 

 

 POLITEISTI (=credevano in molti dei) 

 


