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11. L’ASTRONOMIA* 
 IN MESOPOTAMIA

I SUMERI E I BABILONESI STUDIARONO 
IL CIELO E I SUOI ASTRI E FECERO MOLTE 
SCOPERTE.

MMMeeesssooopppoootttaaammmiiiaaa... SSSccciiieeennnzzzaaa eee ttteeecccnnniiicccaaa

CCCiiivvviviiiviviviiivi iiillltttltllltltltllltl ààà dddeeeiii fffiiififffifififffif uuummmiii:::
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15. Gli dèi degli Egizi

Gli dèi degli Egizi erano molti e 
spesso avevano il corpo umano 
e la testa di animale. I più famosi 
dèi egizi erano Ra, il dio Sole, 
con la testa di falco, e Anubi, dio 
dei morti, che aveva la testa di 
uno sciacallo. Gli Egizi offrivano 
molti doni alle divinità, perché 
speravano di ricevere in cambio 
ricchezza e fortuna.

16. La vita dopo 
la morte

Secondo gli Egizi esisteva una 
vita dopo la morte e per questo 
i morti venivano sepolti insieme 
ai loro oggetti personali. 
In particolare, il corpo del 
Faraone veniva mummificato* 
e conservato in un sarcofago*, 
dove erano dipinti il viso e il 
corpo del sovrano. Questo era 
poi conservato in un’enorme 
tomba, chiamata piramide, 
insieme ai tesori del sovrano.
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2. La ruota dei Sumeri

Attorno al 3500 a.C. i Sumeri inventarono la ruota. Per te questo 
è uno strumento abbastanza comune, ma all’epoca rivoluzionò 
il modo di trasportare le merci e le persone. Inizialmente queste 
ruote erano dei pesanti dischi di legno pieno. 
Con l’invenzione della ruota e la diffusione dell’allevamento, il 
popolo sumero iniziò a costruire i primi carri di legno, che po-
tevano essere trainati da buoi o da cavalli.

sssoooccciiieeetttààà eeeddd eeecccooonnnooommmiiiaaa

CCCiiivvviviiiviviviiivi iiillltttltllltltltllltl ààà dddeeeiii fffiiififffifififffif uuummmiii:::
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Glossario

ANATOMIA
Scienza che studia le parti del 
corpo umano

ASTROLOGIA
Scienza che studia l’influenza 
che i corpi celesti hanno sugli 
esseri umani

ASTRONOMIA Scienza che studia i corpi celesti

AUTONOMO
Qualcuno o qualcosa che non 
dipende da altri

BARATTO
Dare un oggetto a qualcuno 
non in cambio di denaro, ma in 
cambio di un altro oggetto

BASSORILIEVO
Scultura che sporge poco dal 
fondo

CETO SOCIALE
Insieme di uomini che vivono in 
condizioni sociali simili

ECLISSI
Fenomeno fisico in cui un corpo 
celeste viene oscurato da un 
altro

FERTILE Terreno che produce molti frutti

GEROGLIFICO
Segno particolare che 
componeva la scrittura degli 
antichi Egizi
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IDEOGRAMMA
Disegno che rappresenta una 
cosa o un’idea

IMBALSAMARE
Preparare i cadaveri con delle 
sostanze che ne impediscono la 
decomposizione

IMPERO Potere su un vasto territorio

IRRIGARE
Bagnare un terreno per renderlo 
più fertile

LIMO Terriccio trasportato dai fiumi

MONOTEISTA Chi crede in una sola divinità

MUMMIFICARE Sinonimo di IMBALSAMARE

PAPIRO
Pianta acquatica con cui gli Egizi 
fabbricavano barche e fogli su 
cui scrivere

PITTOGRAMMA
Disegno che rappresenta un 
oggetto

POLITEISTA Chi crede in numerose divinità

SARCOFAGO
Cassa di pietra o di altri 
materiali in cui era conservato il 
corpo del Faraone
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SCRITTURA CUNEIFORME
Scrittura prodotta incidendo 
l’argilla con un bastoncino, 
chiamato stilo

}{ Nota per l’insegnante
In Internet è disponibile il file per inserire altre parole nel 
glossario.
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3000 a.C. 
Inizio dell’Età del Bronzo 

in Egitto e 
in Mesopotamia.
Unificazione del 
Regno d’Egitto e 
inizio del periodo 
dell’Antico Regno 

di cui Narmer (Menes) è 
il primo Faraone

Cronologia

Anni a.C.

3500 a.C. 
I Sumeri inventano la 

ruota e il carro

3200 a.C. 
I Sumeri inventano 

la scrittura.
Termina la Preistoria 

e inizia la Storia
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