
COME USARE IL TESTO PER RICAVARE GLI INDICATORI 

 

                                                           ……………………………………………………………. 

 

 
……………………. 

 
 

Le prime società sorsero sulle rive di alcuni grandi fiumi: il Tigri e 

l’Eufrate, il Nilo, l’Indo, il fiume Giallo e il fiume Azzurro. 

I  fiumi avevano caratteristiche comuni importanti per la vita degli 

uomini. Scorrevano per lunghissimi tratti in mezzo a pianure e le 

rendevano molto fertili. 
 

Fornivano acqua in abbondanza per irrigare i campi e quindi favorivano 

l’agricoltura. 
Erano ricchi di pesce e, lungo le loro rive,  di animali da cacciare. 

 

Erano navigabili; su un’imbarcazione, infatti, potevano essere trasportati 

per lunghe distanze carichi grandi e pesanti (pietre da costruzione, 

legname, metalli, armi, oggetti..).  
 

L’abbondanza di acqua dolce era indispensabile  per dissetarsi, cucinare, 

abbeverare gli animali, lavarsi, pulirsi, lavorare l’argilla….. 
 

Favorirono quindi i commerci. 

 

I fiumi offrivano grandi vantaggi per le attività degli uomini. Ma spesso 

erano anche fonte di pericolo: le loro piene potevano distruggere case e 

raccolti, uccidere persone e animali.  

 

Le dighe regolavano il corso del fiume e l’acqua dei canali. 
 
 

Gli argini innalzati  lungo le rive contenevano le piene e proteggevano 

così i campi. 

 

Siccome l’agricoltura era l’attività principale delle popolazioni che 

vivevano lungo i fiumi e su essa si fondava la loro ricchezza, gli uomini 
impararono allora a controllare le acque dei fiumi attraverso la 

costruzione di numerose opere idrauliche. 

 

I bacini di raccolta servivano come riserva d’acqua per i periodi di 

siccità. 

 

I canali d’irrigazione distribuivano le acque sul territorio e rendevano 
coltivabili i suoli aridi  lontani dal fiume. 

 

I canali di scarico facevano abbassare l’acqua quando il livello si alzava 

e c’era il rischio di alluvione. 
 

I villaggi si ingrandirono  e si formarono le prime città. 
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Grazie ai lavori di controllo delle acque, i raccolti divennero più 

abbondanti, il cibo aumentò e così si potè nutrire un numero sempre 
maggiore di persone. 

 

Questa suddivisione dei compiti ha dato origine alle classi sociali.  

 

Per realizzare le opere idrauliche e avere maggiori benefici occorreva la 

collaborazione di molte persone e di quella  dei  villaggi confinanti. 

Alcuni operai  scavavano e trasportavano la terra,  altri fabbricavano 

zappe, pale, ceste.., altre persone  decidevano dove e quanto scavare, 
oppure dirigevano e controllavano i lavori.  

 

       
                                                                                                                                 Passaporto cl 4^ Mondadori 

 

a) Attività 

1- Leggere  il testo.  

2- Scrivere nella prima colonna  l’argomento o il tema  di cui si parla nella seconda colonna  e  

     poi  ricostruire il testo in modo coerente. 

3- Sottolineare con lo stesso colore tutte le informazioni  che si riferiscono allo stesso tema. 

4- Ritagliare le frasi e incollarle secondo un proprio criterio. 

5- Dare il titolo al testo. 

 

Operazioni cognitive 

Tematizzare 

Riconoscere indicatori 

Inferenziare 

Trovare relazioni tra gli indicatori 

Trovare relazioni tra ambiente e attività  

Individuare processi di trasformazione 

 

                 6- Dopo aver ricomposto il testo, cercare  le risposte alle seguenti domande 

1- Com’era il territorio intorno ai fiumi? 

2- Quali attività erano favorite? 

3- Quali cibi offrivano direttamente le acque dei fiumi? 

4- Per quali altre attività potevano essere sfruttate le  acque dei fiumi? 

 

Operazioni cognitive 

Riorganizzare le informazioni  

Spiegare collegando informazioni in modo pertinente e argomentativo 

Costruirsi una rete di conoscenze attraverso il ricorso a relazioni e connessioni 

Rifarsi  a esperienze extrascolastiche per dare senso alle informazioni 

Applicare conoscenze in contesti diversi. 

 

 
 


