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PROGRAMMAZIONE DELL’UNITÀ DIDATTICA 
 

Fase pre-attiva o progettuale 
 

Dati 
identificativi  

ANNO SCOLASTICO  2007/08 
SCUOLA  Istituto Comprensivo Statale ….. 
DOCENTI COINVOLTI  Ambito storico-geografico 
CLASSE/I  Primaria 
DESTINATARI  Alunni di classe IV-V  

 
Mappa Concettuale 

 
CITTÀ 

= 
SPAZIO   ABITATO 
caratterizzato da  

 
        COMPOSIZIONE                                                                  TRASFORMAZIONE  
        SOCIALE                                                                                          di 
        COMPLESSA                                                              MATERIE  PRIME  in  PRODOTTI                                                          
 
Obiettivo Formativo  
Prendere coscienza della città come habitat sociale complesso  legato al processo di 
trasformazione e di scambio  per coglierne lo sviluppo e il declino. 

Traguardi per lo sviluppo 
della competenza al termine 

della scuola primaria 

Obiettivi di Apprendimento al termine della classe 
quinta  della  scuola primaria 

L'alunno conosce elementi 
significativi del passato del suo 
ambiente di vita.  
Conosce gli elementi 
fondamentali della storia antica. 
Usa la linea del tempo per 
collocare un fatto o un periodo 
storico 
Individua le relazioni tra i gruppi 
umani e contesti spaziali. 
Organizza la conoscenza, 
tematizzando e usando semplici 
categorie ( alimentazione, difesa, 
cultura)  
Sa raccontare i fatti studiati. 

Uso dei documenti 
 Ricavare informazioni da documenti di diversa natura utili 

alla comprensione di un fenomeno storico 
 Rappresentare in un quadro storico-sociale il sistema di 

relazioni tra i segni e le testimonianze del passato 
presenti nel territorio vissuto. 

Organizzazione delle informazioni 
 Usare cronologie e carte geografiche per rappresentare le 

conoscenze studiate. 
Strumenti concettuali e conoscenze  

 Usare la cronologia storica secondo la periodizzazione 
occidentale ( prima e dopo Cristo) relativizzandola 

 Elaborare rappresentazioni sintetiche delle società 
studiata , mettendo in rilievo le relazioni fra gli elementi 
caratterizzanti. 

Produzione  
 Confrontare aspetti caratterizzanti la società studiata 

anche in rapporto al presente. 
 Ricavare, produrre informazioni anche da grafici, tabelle, 

carte storiche, reperti iconografici e consultare testi di 
genere diverso, manualistici e non. 

 Elaborare in forma di racconto –orale e scritto – gli 
argomenti studiati. 
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Raccordo 
con 

ALTRE DISCIPLINE  
Geografia Geografia  
 Orientamento  

 Orientarsi nello spazio delle carte geografiche 
Carte mentali  

 Estendere le proprie carte mentali a spazi lontani. 
Linguaggio della geo-graficità 

 Analizzare fatti e fenomeni locali e globali, interpretando carte geografiche a 
diversa scala. 

Italiano 
Traguardo della competenza 

 L’alunno partecipa a scambi comunicativi con compagni e docenti 
(conversazione, discussione, scambi epistolari …) attraverso messaggi semplici, 
chiari e pertinenti, formulati in un registro il più possibile adeguato alla 
situazione. 

 Comprende testi di tipo diverso in vista di scopi funzionali, di intrattenimento e/o 
svago, di studio, ne individua il senso globale e/o le informazioni principali, 
utilizza strategie di lettura funzionali agli scopi. 

Obiettivi di Apprendimento 
Ascoltare e parlare 

 Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialogo, conversazione, 
discussione) rispettando i turni di parola, ponendo domande pertinenti e 
chiedendo chiarimenti. 

Leggere 
 Ricercare informazioni in testi di diversa natura e provenienza per scopi 

pratici e/o conoscitivi applicando semplici tecniche di supporto alla 
comprensione (come, ad esempio, sottolineare, annotare informazioni, 
costruire mappe e schemi ecc.). 

Scrivere 
 Realizzare testi collettivi in cui si fanno resoconti di esperienze scolastiche, si 

illustrano procedimenti per fare qualcosa, si registrano opinioni su un 
argomento trattato in classe. 

POF curricolo di educazione all’interculturalità d’Istituto 
Metodologie di lavoro  

 metodo espositivo 
(narrazione); 

 metodo operativo 
(ludico laboratoriale); 

 metodo euristico-
partecipativo e 
dialogico (ricerca-
azione: apprendimento 
attivo: meto-dologia 
della 
ricerca/costruzione 
attiva del sapere 
individuale); 

 metodo sperimentale-
investigativo (problem 
solving). 

Tecniche/strategie 
Conversazione  
Brainstorming 
Cooperative learning 
Peer 
teaching/tutoring 
Role-playing 
Gioco  
Problem solving 
Circle time 

Soluzioni 
organizzative 
Lavoro 
individuale, con 
il grande e 
piccolo gruppo; 
lavoro di 
intergruppo.  

Tempi 
• n° 24  ore 

circa, 
distribuite nei 
mesi di 
gennaio, 
febbraio, 
marzo, aprile.  
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Attività previste 
Conversazioni, giochi di ruolo e attività ludica in 
generale; lettura e analisi di carte storiche 
raffiguranti il processo di urbanizzazione; ascolto di 
narrazioni; individuazioni di dati.; letture di testi 
.schemi e brani, analisi di fonti storiche.  
 
 

Materiali, 
strumenti e 
mezzi 
occorrenti  
Carte storico - 
geografiche e 
tematiche 
Lavagna 
luminosa, 
computer 
portatile e 
videoproiettore. 
Cd e/o dvd 
inerenti il 
percorso o 
software 
didattico 
interattivo ecc. 

 Verifica  
Iniziale 
Conversazione clinica 
sui concetti di città, 
urbanizzazione, 
produzione  
Intermedia 
Osservazioni 
sistematiche della 
docente. 
Verifica delle 
conoscenze e della 
abilità – scheda 
all’uopo predisposta. 
Verifiche orali/scritte 
(verbalizzazioni); 
questionari 
strutturati, 
semistrutturati, non 
strutturati a 
discrezione 
dell’insegnante di 
classe. 
Finale  
Compito in 
situazione. 

Compito in situazione previsto per la verifica della competenza e per la valutazione del 
raggiungimento dell’obiettivo formativo 
Compito in situazione. 
Dati : presentare una città all’interno di un periodo storico 

 analizzarne lo sviluppo economico-commerciale. 
 
CONCETTO  PANORAMA PAESAGGI LABORATORI 

GIOCHI 
 
CITTA’ 
 

Urbanizzazione e 
costruzione della 
città. 
 

Uruk 
Atene  
Sparta  
Cartagine  
 

L’epopea di 
Gilgamesh 

 
Fase attiva o della mediazione didattica 

Elenco delle fasi e dei relativi allegati: quadro sinottico 
Fase Obiettivo Attività Allegato 

1. Prendere atto delle 
pre-conoscenze sul 
concetto di città e 
di urbanizzazione  

Conversazione clinica sul 
concetto di città e 
urbanizzazione.  

A Conversazione clinica e matrice 
cognitiva. 

2 Presentare la 
genesi del processo 
di urbanizzazione. 

Osservazione della carta 
storico-geografica del 
processo di urbanizzazione ;  
ascolto della 
narrazione dell’insegnante; 
raccolta dei dati e 
inserimento in una legenda 
esplicativa della carta.  

B Carta storico- geografica del 
processo di urbanizzazione 
. 

3 Conoscere le 
caratteristiche della 
città nella storia 

Lettura di testi in piccoli 
gruppi utilizzando il metodo 
Jigsaw 

C “ La città” da A. Brusa “ Il 
racconto delle grandi 
trasformazioni” 1° A. Mondadori 
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antica. Paravia pag.36-37 

4 Approfondire la 
conoscenza 
focalizzando 
l’attenzione sulla 
città di Uruk 

Osservazione della carta 
storico-geografica della 
Mesopotamia 

D Carta storico-geografica 

5 Cogliere l’epopea 
della città di Uruk 
attraverso il mito  
di Gilgamesch  

Attività di ricostruzione 
della storia di Gilgamesh 
attraverso accoppiamento 
di immagine –testo da 
realizzare a coppie. 

E Storia di Gilgamesh in Power 
Point  

6 Verifica delle 
conoscenze 
apprese 

Questionari; 
abbinamenti;interpretazioni. 

F Fotocopie da libro di Brusa 
Laboratorio 1 A Mondadori  Mi 
2001 pp. 45-47 

7 Promuovere 
l’esame della 
situazione di caso 
della città antica 
sumera. 

Lettura di testi in piccoli 
gruppi utilizzando il metodo 
Jigsaw 

G Testi § 3, Cap. 3 A. Brusa op. cit. 
1° (pp.52-53)  relativo al 
funzionamento della città fluviale 

8 Favorire la 
metacognizione 
sulle informazione 
relative alla città 
antica sumera. 

Metacognizione provocata 
da discussione orientata e 
compilazione di tabella con 
indicatori significativi 
dell’organizzazione della 
società. 

H Tabella 

9 Favorire la 
metacognizione per 
una definizione di 
città.  

Costruzione di Mappa 
concettuale sulla città 

I Iter di insegnamento e 
apprendimento  

10 Verificare il livello 
di competenza 
raggiunto. 

Compito in situazione. 
Dati : presentare una città 
all’interno di un periodo 
storico 

 analizzarne lo sviluppo 
economico-commerciale. 

I Scheda del compito in situazione 
(Da elaborare in seguito, alla fine 
del percorso, in base ai materiali 
usati, alle conoscenze, abilità e 
competenze acquisite). 

 
Fase 1  
Obiettivo:  pre-conoscenze sul concetto di città e di urbanizzazione 

Cosa fa l’insegnante Cosa fa l’allievo 
Per introdurre l’argomento chiede agli allievi 
di mettersi in circle time, spiega la modalità e 
la funzione di svolgimento della 
Conversazione Clinica. 
 
Pone una  serie di  domande stimolo del tipo: 
 
- Che cos’è una città? 
- Cosa ha di diverso da un paese? E di 

uguale? 
- Cosa c’era prima della città? 
-  Perché si è formata in questa parte del 

territorio? 
- Che rapporti ha la città con la campagna? 
- Cosa induce ad andare ad abitare in città? 
- ………………………………………… 

Si dispone in circle time e ascolta. 
 
 
 
 
Risponde uno per volta  alle domande stimolo 
 
 

Raggruppamento alunni: lavoro gruppo classe.  
Metodo: Conversazione Clinica; Circle time 
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Mezzi e strumenti: Risorse umane; registratore; carta e penna 
 
Fase 2  
Obiettivo:  la genesi del processo di urbanizzazione. 

Cosa fa l’insegnante Cosa fa l’allievo 
Consegna un planisfero muto  e narra la 
genesi del processo di urbanizzazione . ( All. 
A) 
 
Corregge la prova in classe. 

Ascolta, prende nota delle informazioni, 
costruisce una legenda sul processo di 
urbanizzazione nella età antica. 
 
Controlla il suo lavoro. 

Raggruppamento alunni: lavoro individuale;  gruppo classe.  
Metodo: osservazione di carta storico-geografica; costruzione di legenda 
Mezzi e strumenti: fotocopia di carta planetaria. 
 
Il processo di urbanizzazione                                                                                    All. A 
In seguito al processo di addomesticamento di piante ed animali gruppi di pastori ed agricoltori 
occuparono tutto il pianeta. Lungo i grandi fiumi si insediarono gli agricoltori e le società 
agricole crearono due grandi aree: L’Occidente, che andava dal Mediterraneo fino alla valle 
dell’ Indo, e l’Oriente , che comprendeva le valli dei grandi lunghi fiumi della Cina. Si 
costituiscono così le grandi aree urbanizzate  che sono formate da un sistema di città e villaggi. 
Ogni villaggio lavorava per la città dalla quale dipendeva. Ogni città scambiava merci con le 
città vicine, e, tutte insieme producevano per la città capitale. Dalla città capitale partivano le 
grande spedizioni  commerciali e le spedizioni militari, dirette verso terre lontane. In questo 
modo, tutto l’ambiente della regione urbanizzata diventava una specie di macchina, 
organizzata e potentissima, che dominava sul mondo circostante. Nel III Millennio a.C. si 
formarono quattro regioni urbanizzate: Sumer; Egitto, Valle dell’Indo e Cina.  

All. B 

 
 
Legenda: 
                      zone urbanizzate                  
 
 
Fase 3 
Obiettivo: le  caratteristiche delle città della storia antica. 

Cosa fa l’insegnante Cosa fa l’allievo 
Divide la classe in gruppi di tre allievi(A,B,C) ed 
assegna a ciascuno di essi la lettura di un 
paragrafo del testo di A. Brusa Il racconto delle 
grandi trasformazioni Mondadori Paravia 2001 
(1 A La città  pp. 36-37 ) sostenendo la 
comprensione  con schede di approfondimento ( 
All. A) 
Invita a leggere: 

1. Il tempio + scheda (A) 
2. Il lavoro specializzato + scheda (B) 
3. Il re e l’amministrazione + scheda (C) 

Legge la parte assegnata. 
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Invita a formare i gruppi degli esperti ( tutti gli 
A. tutti i  B) e a consolidare le conoscenze 
attraverso la estrapolazione di concetti chiave e 
di mappe riassuntive. 
 
Chiede di riformare i gruppi di partenza dove 
ciascuno riporta le conoscenze acquisite. 
 
 
 
Chiama un componente per gruppo e lo invita a 
riferire un paragrafo del capitolo studiato. 

 
Consolida nel gruppo degli esperti le 
conoscenze elaborando concetti-chiave ed 
una Mappa riassuntiva del paragrafo 
studiato e del relativo approfondimento.  
 
Riporta al gruppo di partenza le conoscenze 
acquisite e  ascolta ed annota le 
informazioni che riceve dagli altri 
componenti.  
 
Ripete ed ascolta la relazione degli altri 
 

Raggruppamento alunni: lavoro in gruppo; lavoro individuale. 
Metodo: cooperative learning; estrapolazione di concetti; costruzione di mappe; ripetizione di  
             conoscenze; attività di consolidamento delle conoscenze. 
Mezzi e strumenti: sussidiario, fotocopie, questionari. 

ALL. A 
A) La città 
 Il tempio  
 La città era dominata dal tempio, l’edificio più grande e vistoso, dove pregavano  le divinità e 
si raccoglievano  gli alimenti necessari  per nutrire i sacerdoti, gli artigiani e quei contadini  
che, dovendo scavare canali, non potevano lavorare la terra. Qui le riserve di cibo erano al 
sicuro, perché il tempio era la casa del dio. Per questo era ben custodito e nessuno vi poteva 
accedere senza il permesso dei sacerdoti. Nel tempio c’erano uomini che sapevano controllare 
la raccolta del cibo e la sua giusta distribuzione; sapevano quando era utile scavare un nuovo 
canale ed erano in grado di proteggerlo. Questi uomini, chiamati funzionari, erano considerati 
saggi ed erano  rispettati: essi  sceglievano i contadini dei vari villeggi da inviare al lavoro dei 
canali, e le famiglie che avrebbero abitato le nuove terre. Questi uomini si occupavano 
dell’amministrazione del tempio.  
Per capire meglio 
I contadini pagavano le terre che venivano assegnate dai funzionari del tempio coltivando 
gratuitamente le terre del tempio  o lavorando a imprese di utilità comune come lo scavo dei 
canali, la costruzione delle mura… 
Le nuove terre erano quelle appena bonificate, pronte per essere coltivate. 
Le unità di valore: presso il tempio venivano fabbricate delle scodelle tutte eguali: servivano 
a misurare la quantità di cibo con la quale doveva essere pagato l’operaio, il tessitore o lo 
scriba ingegnere. I beni più pregiati invece venivano pagati con lingotti d’argento dal peso 
predeterminato. 
 
 Scheda di approfondimento: 
 

                                          Tempio =  luogo di preghiera ma 
anche deposito di beni.  Nelle parti più vicine al suolo vi era un vero e proprio magazzino dove 
veniva stivato il raccolto (funzione economica)  per permetterne la redistribuzione alla 
popolazione ad opera dei sacerdoti ( funzione amministrativo-politica)  

 
 
B) Il lavoro specializzato  
In città i lavoratori specializzati producevano strumenti di lavoro ed oggetti in terracotta e 
legno; le lavoratrici specializzate tessevano e macinavano cereali. Anche i contadini, nei loro 
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villaggi, erano in grado di eseguire le medesime operazioni, e lo facevano nel tempo libero dal 
lavoro dei campi. Ma il lavoratore specializzato cittadino produceva molto di più, poiché 
dedicava tutto il suo tempo a una sola attività, come – ad esempio- la lavorazione dei metalli o 
dell’argilla o del legno. Perciò, i contadini, quando si recavano in città, vi trovavano facilmente 
grandissime quantità di oggetti necessari alla loro vita e al loro lavoro come gli attrezzi agricoli.  
Dunque 3500 a.C. la popolazione della Mesopotamia meridionale cominciò a distinguersi tra 
abitanti della città e della campagna. I primi producevano manufatti; i secondi alimenti. 
Entrambi i gruppi avevano bisogno l’uno dell’altro; infatti, scambiando reciprocamente il frutto 
del loro lavoro, integravano la propria produzione e riuscivano a sopravvivere. 
 
Scheda di approfondimento.: 
La società sumera era una società complessa. Aveva un re consigliato dai suoi ministri 
(sacerdoti e funzionari), c'erano i soldati, i contadini, i pastori, gli artigiani, i servi. Il re 
governava lo stato e guidava i soldati nella guerra. I contadini coltivavano la terra e allevavano 
gli animali: cavalli, capre e bovini,  che poi   portavano in città. Gli artigiani costruiscono 
oggetti lavorando dei materiali come  legno, argilla e metalli preziosi, ovvero le materie che 
avevano a disposizione. C'erano anche degli artisti: musicisti, danzatori 
 
Artigianato sumero:  
La tecnologia dei vasi: gli archeologi, studiando le forme , il tipo di impasto e le decorazioni 
degli oggetti possono capire molti aspetti di una società 

Dai vasi si può intuire il grado di tecnica delle 
popolazioni neolitiche ed il loro gusto artistico 
                                                           
 

 gioielli in una tomba di Ur 
 

  
Vasi in clorite ( pietra tenera  verde presente nell’antica Mesopotamia) 
 
C) Il re  
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La vita di tutti, contadini e cittadini, dipendeva dal buon funzionamento della città. A questo 
compito provvedevano alcuni cittadini particolari: sacerdoti, funzionari e soldati. I funzionari 
controllavano il lavoro degli uomini, il pagamento dei lavori svolti sulle terre del tempio  o per 
l’utilità comune, e gli scambi dei prodotti. I soldati difendevano le ricchezze urbane e il 
territorio. Un uomo solo coordinava il lavoro del clero, dell’amministrazione e dell’esercito: il 
re. Costui, infatti, era il cittadino più potente e rispettato, perché era considerato 
l’intermediario fra dio ed i cittadini. 
 
 L’amministrazione. 
I sacerdoti e gli scribi misero a punto strumenti efficaci per organizzare la vita cittadina. 
Elaborarono il calendario, che serviva per regolare l’agricoltura e stabilire i giorni di festa del 
dio. Inventarono i numeri, per contare uomini e donne, animali e ricchezze. Crearono le unità 
di  misura, per calcolare con precisione le merci e gestire meglio gli scambi. Stabilirono le unità 
di lavoro – l’argento e l’orzo -  per confrontare il valore delle merci. Per trasmettere ordini, per 
tenere la contabilità dei depositi e per scrivere le preghiere inventarono la scrittura. Istituirono 
la scuola, per insegnare a leggere, scrivere e a contare, e trasmettere in questo modo, la loro 
cultura di generazione in generazione. 
 
Scheda di approfondimento.   
 
La scrittura I Sumeri hanno inventato la scrittura circa 6 mila anni fa. I Sumeri avevano 
bisogno di tenere il contro delle varie cose che avevano: del cibo che mettevano via (nei 
magazzini), degli animali che compravano e vendevano e così via. Prima i Sumeri usavano 
sassolini o B gettoni di  argilla (terra) con diverse forme e grandezze per i diversi numeri. Per 
esempio: un gettone  grande di forma quadrata poteva volere dire “dieci”. Questi gettoni 
venivano chiusi dentro dei vasi. Chi faceva i conti chiudeva bene il vaso e quando si voleva 
controllare il numero degli  animali o delle cose contate si doveva rompere il tappo del vaso. 
Allora qualcuno ha pensato di incidere fuori dal vaso quanti gettoni c’erano dentro, così non si 
doveva più rompere il vaso: premevano i gettoni sul vaso ancora molle, così lasciavano un 
segno. Ma allora il vaso non serviva più: bastava premere i gettoni su una B tavoletta di argilla 
ancora molle. I gettoni che i Sumeri premevano sul vaso dicevano solo quanti animali o quante 
cose e avevano contato, ma non CHE COSA avevano contato.  I Sumeri allora hanno deciso di 
fare dei disegnini vicino al numero dei gettoni per far vedere CHE COSA AVEVANO CONTATO, 
QUALE B MERCE. Così è nata la scrittura.  Con il tempo le cose da disegnare sono diventate 
tante e per fare più in fretta, i disegni si sono trasformati in TRATTINI, simili a B CUNEI. 
Questa scrittura si chiama CUNEIFORME (a forma di cuneo). 

    Ricostruzione di una tavoletta sumera in terracotta contenente 
alcuni valori numerici. La scrittura costituisce uno dei primi ausili sfruttati per eseguire calcoli 
di importanza fondamentale. 
Le conoscenze astronomiche acquisite dai Sumeri permisero l'elaborazione del primo  
calendario. Il calendario è un sistema adottato dall'uomo  per suddividere, calcolare e dare un 
nome ai vari periodi di tempo. Questi nomi vengono definiti date del calendario. Questo venne 
usato per la prima volta a Nippur. Per conoscere la durata del giorno, i Sumeri usavano già nel 
2005 a.C. la sbarra inchiodata nel suolo (gnomone). Osservando la luna fu facile capire che 
ogni 29 giorni e mezzo la luna torna ad essere piena. Questo periodo di tempo fu chiamato 
mese. Un anno comprendeva 12 periodi di lune piene o mesi, ( 29 x 12 = 58 + 6 = 354)ma 
avanzavano 11 giorni per adeguarlo all'anno solare. L'anno veniva  così diviso in dodici mesi 
lunari per un totale di circa 354 giorni a cui aggiungevano gli 11 giorni mancanti per 
corrispondere all’anno solare (365) cioè  all’anno corrisponde alla durata di un ciclo di  stagioni 
che è il  periodo di movimento della  Terra intorno al Sole ( movimento di rivoluzione). Lo 
scarto di 11 giorni era tenuto sotto controllo così da corrispondere a quello solare ogni 19 anni. 
Il calendario sumero risulta più preciso e complesso di altri calendari successivi. 
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 calendario con gnomone ( ricostruzione grafica non storica) 
Fase 4 
Obiettivo:  Uruk 

Cosa fa l’insegnante Cosa fa l’allievo 
Per far cogliere l’intreccio tra globale e locale 
proietta la zona mesopotamica: focalizza 
l’attenzione sulla città di Uruk e ne narra il 
processo di formazione.(All. A) 
 
 Distribuisce una mappa della città di Uruk 
 (All. B)  e pone delle domande : 

 Secondate che cosa rappresentano i resti 
degli scavi archeologici? 

 Che cosa emerge nella città? 
 Perché ci sono delle mura attorno? 
  A che cosa servono?  
  A chi servono? 
 Cosa c’è dentro le mura? 
 E fuori?  
 ………………………………………. 

  
Invita a registrare nel quaderno le riflessioni 
emerse nella conversazione: 

 lo ziguratt, una torre-osservatorio, a  
grandi scale sovrasta l'intera città.  

 Intorno allo ziguratt ci sono 
presumibilmente i magazzini e le 
residenze dei sacerdoti 

  fuori dal recinto sacro la zona abitata da 
cittadini: artigiani, artisti,mercanti. 

 

Osserva ed ascolta 
 
 
 
 
Osserva e risponde a turno,  confrontandosi 
con i compagni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registra nel quaderno le riflessioni emerse 
nella discussione di classe. 

Raggruppamento alunni: individuale; gruppo classe. 
Metodo: osservazione di carta sorico-geografica; costruzione di legenda. 
Mezzi e strumenti: carta storico-geografia; video proiettore; cartellone 

 
All. A 

 
 
Circa 4.550 anni fa gli abitanti di Sumer cominciarono ad applicare la tecnologia dell’acqua, 
appresa dai popoli della Mezzaluna fertile. Scavarono dei canali per drenare le paludi e 
convogliare l’acqua in bacini, dove la conservavano per adoprarla quando serviva. Il suolo 
pianeggiante e completamente scoperto diventava terreno da arare. Dopo l’aratura , la terra 
veniva seminata e irrigata dall’acqua abbondante del Tigri e dell’Eufrate. Quei contadini 
avevano scoperto l’agricoltura fluviale  irrigua che produceva cibo abbondante per cui quando 
un villaggio diventava troppo popolato ne fondavano un altro. Con il passare del tempo questi 
insediamenti si moltiplicarono. Quando i villaggi erano pochi ed isolati fra le paludi, ciascuno di 
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essi curava la propria rete di canali e giudicava le liti che scoppiavano fra i contadini per i 
confini dei campi e la manutenzione dei canali. Man mano che la rete di canali si estendeva, 
però, nessun villaggio riusciva più a curarla da solo. Anzi le controversie scoppiavano fra gli 
stessi villaggi, che litigavano per i confini dei loro territori e per la giusta ripartizione 
dell’acqua. Circa 3500 anni fa  alcuni villaggi cominciarono a coordinare il lavoro dei contadini 
di molti villaggi, per scavare canali di utilità comune e per tenerli in efficienza. 
Contemporaneamente controllavano tutto il territorio e regolavano i rapporti fra i vari 
insediamenti. Questi villaggi, che dominavano su altri villaggi, furono le prime città del mondo 
e nacquero per provvedere alla circolazione dell’acqua e assicurare la sopravvivenza ai 
contadini.  
 

All. B 

 

 
 
Fase 5 
Obiettivo:  l’epopea  della città di Uruk  attraverso il mito di Ghilgamesch 

Cosa fa l’insegnante Cosa fa l’allievo 
Narra la storia la storia epica  della città di 
Uruk (All. A) 
 
Appende alle pareti dell’aula le immagini dell’ 
epopea di Gilgamesch e divide la classe in  
coppie (A,B). Assegna a ciascuna una 
sequenza sulla storia di Gilgamesch 
precisando i ruoli: 
A legge al compagno e sottolinea i concetti 
chiave e B correda il testo con una immagine 
significativa che ricerca nelle Immagini 
appese alle pareti. 
 
Invita gli allievi a riordinare la storia in un 
tabellone di classe   

Ascolta. 
 
 
Forma la coppia ed esegue il compito 
assegnato 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riordina insieme ai compagni la storia di 
Gilgamesch 
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Chiede di esporre la storia  

 
 
Espone, corregge ed integra le proprie 
conoscenze attraverso il confronto con i 
compagni e l’eventuale rettifica 
dell’insegnante. 

Raggruppamento allievi: lavoro in coppie, individuale; con gruppo classe. 
Metodo: laboratorio storico; attività di ricerca di immagini; attività di selezione di immagini; 
attività di abbinamento immagini-testo;  costruzione di cartellone. 
Mezzi: testi; immagini, cartellone  

 Tavolette  d’argilla di 3.000 anni fa con l’epopea  di Gilgamesh                       ALL. A 
Narrazione da semplificare a cura del docente. Gilgamesh, per due terzi divino e per un terzo 
umano, è un sovrano tirannico che costringe i giovani guerrieri della sua città a continui e sfiancanti 
esercizi, finché non incontra Enkidu, creatura selvaggia plasmata dagli dei per rispondere alle preghiere 
dei cittadini di Uruk. Gilgamesh ed Enkidu lottano selvaggiamente, durante la festa di Ishkarra (nella 
quale alcuni studiosi ritengono di ravvisare una sorta di ius primae noctis). Non riuscendo a prevalere 
nonostante la sua forza leggendaria, Gilgamesh, colpito dal valore del suo avversario, stringe con lui un 
solenne patto d'amicizia. I due amici si avventurano fuori dalla città verso la foresta dei cedri dove il 
terribile mostro Humbaba sta a guardia dei pregiati alberi. Il loro scopo è tagliare i tronchi più belli per 
portarli ad Uruk ma vengono scoperti dal mostro. Uniti combattono e sconfiggono la bestia e così i due 
eroi trionfanti fanno ritorno ad Uruk con il prezioso bottino, dove la dea Ishtar, impressionata dalla 
bellezza e dal valore di Gilgamesh, gli propone di diventare suo sposo, ma riceve un netto rifiuto 
(motivato dalla discontinuità dell'amore della dea, che era solita condannare in un modo o nell'altro i suoi 
amanti). Ella, quindi, chiede a suo padre Anu di affidarle il Toro celeste, che scatena per le strade di 
Uruk. Enkidu affronta due volte il toro, dapprima da solo, e poi con l'aiuto di Gilgamesh, e durante il 
combattimento afferra il toro per la coda mentre Gilgamesh lo colpisce con la sua spada tra le corna. I 
due eroi trionfano, forti del loro valore. Enkidu tuttavia per volontà degli dei muore a seguito di una 
malattia e Gilgamesh, per la prima volta, è affranto dal dolore.Sconvolto, parte alla ricerca dell'unico 
uomo che conosce il segreto dell'immortalità: Utnapishtim, il lontano, antico re di Shuruppak e 
sopravvissuto al diluvio, ma quando, dopo numerose peripezie, riesce ad incontrarlo, nella terra di 
Dilmun - là dove sorge il sole - deve arrendersi all'evidenza: le circostanze che hanno dato al suo 
antenato l'immortalità sono eccezionali e non ripetibili. Riceve però indicazioni su come raccogliere in 
fondo al mare un'erba simile al biancospino il cui nome è vecchio-ritorna-giovane, che intende portare al 
suo popolo, ma dopo essere riuscito a coglierla, immergendosi con l'aiuto del battelliere Urshanabi, 
mentre si riposa accanto a un ruscello, un serpente la porta via e, dopo averla mangiata, cambia 
pelle.Gilgamesh fa quindi ritorno ad Uruk e qui l'epopea babilonese classica si interrompe.Nella 
dodicesima tavoletta, incompleta, del testo ninivita, viene però riportato un episodio che per le sue 
peculiarità linguistiche e formali e per la scarsa coerenza con il resto della narrazione appare come un 
mito a sé stante, con Gilgamesh ed Enkidu come protagonisti. Vi si narra della perdita da parte di 
Gilgamesh di due oggetti simbolici di grande valore, un pukku e un mekku, nella "Terra"(ovvero 
nell'oltretomba). Si tende ad identificare questi due oggetti rispettivamente con un tamburo e una 
bacchetta, strumenti musicali di carattere sacro nell'antica Mesopotamia. Enkidu si offre di discendere agli 
inferi per ricuperarli, ma nel farlo non segue i consigli elargitigli da Gilgamesh per poter ritornare alla 
luce, rimanendo prigioniero dell'oltretomba. Gilgamesh prega il dio Enki di poter ancora un'ultima volta 
parlare ad Enkidu, e viene esaudito: Enki intercede presso Nergal, signore dell'oltretomba, che permette 
all'anima di Enkidu di uscire temporaneamente dal Kur. Nell'ultima parte del testo, fortemente lacunosa, 
Enkidu racconta all'amico diletto la sua esperienza dell'al di là, dipinto nei termini cupi e privi di speranza 
tipici della letteratura sumerica e mesopotamica. La dodicesima tavoletta di Ninive fa parte in realtà di un 
mito sumerico: "Gilgamesh e l'albero di Huluppu", noto in altre versioni. In esso Gilgamesh, dopo aver 
abbattuto un albero gigantesco, costruisce con il suo legno un seggio per sé e la dea Inanna (Ishtar), il 
pukku e il mekku (in questa versione del mito Gilgamesh chiama la dea "sorella"). Da Wikipedia 
 

Allegato CD su Ghilgamesch 
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C’era una volta…

 

La storia di Gilgamesch

Gli  scribi di Sumer scrissero la 
storia di Gilgamesch su 
tavolette di argilla fresca, 
che conservarono nei loro 
templi, 3.000 anni fa.

È un storia affascinante…

 

1.Chi  è Gilgamesch?
Quando gli dei crearono Gilgamesch gli 
diedero un corpo perfetto. Egli costruì
le mura di Uruk e il tempio di An, dio 
del firmamento e di Ishatar dea
dell’amore. Guardalo ancor oggi: il
muro esterno brilla dello splendore del 
rame, e il muro interno non ha eguali. 
Tocca la soglia : è antica. Sali sulla 
muraglia di Uruk e osserva il
terrapieno delle fondamenta: esamina 
la muratura:non è forse di mattone 
cotto e di buona  fattura?

 
 

2.Chi è Enkidu, il nemico di Gilgamesch
Per creare Enkidu, Aruru, dea  della 
creazione , concepì nella  sua mente 
un’immagine di dio. Poi  immerse  le mani 
nell’acqua ,trasse  un pizzico d’argilla, lo 
lasciò  cadere nella terra deserta e fu   
creato Enkidu, il coraggioso. C’era  in lui 
il valore del  dio della guerra Ninurta . 
Il suo corpo era coperto  di pelo arruffato, 
come quello del dio del  bestiame,  
Sumuquan. Era ignaro   dell’umanità
,nulla sapeva della terra coltivata. Egli 
sfidò Gilgamesch
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3.Gilgamesch ed Enkidu lottano
Non appena fu con le spalle a 
terra, Enkidu disse a Gilgamesch :
“ al mondo non c’è un altro come te. 
Enil, dio del vento, ti ha dato 
la sovranità, perché la tua forza 
superi la forza di tutti gli uomini.”
Così Gilgamesch ed Enkidu si 
abbracciarono e la loro amicizia fu 
sugellata. Ed Enkidu servì
Gilgamesch come un trovatello serve il 
tempio ela sacerdotessa che lo ha  
allevato.

 
 

4.Gilgamesch si confida con Enkidu
“Non ho reso immortale  il mio 

nome imprimendolo sui 
mattoni. Andrò quindi nel 
paese dove si abbatte il cedro. 
Lì innalzerò il mio nome su di 
una stele, dove si scrivono i 
nomi degli uomini famosi, ed 
eleverò un monumento agli 
dei.”

 
 
 
 

5.Prima di partire i due eroi si armano

Gilgamesch ed Enkidu diedero  ordini 
agli armieri. Questi andarono nei 
boschi della pianura e tagliarono 
alberi di  salice e di bosso. Forgiarono
delle scuri e delle grandi spade. Per 
Gilgamesch forgiarono la scure 
chiamata “possanza degli dei” e l’arco 
di Ahnsan.Le armi che gli eroi  
portavano erano pesanti e potenti.
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6.I due eroi giungono sui monti dei cedri

Abbatterono  il primo cedro. 
Ne tagliarono i rami e li disposero 
ai piedi del monte. Poi ne 
abbatterono sette. Humbaba si  

avvicinò, come un guerriero con i 
gomiti legati assieme. Disse : “ Non mi 
uccidere , Gilgamesch , e io sarò il tuo 
servo, tu sarai il mio signore, tutti gli 
alberi della foresta che io curavo sulla 
montagna saranno tuoi. Io l i abbatterò 
e costruirò un palazzo”

 
 
 

7.Gilgamesch incontra Ishtar
Dopo aver ucciso Humbaba, Gilgamesch attira a sé i desideri di Ishtar.

Ishtar vide la bellezza di Gilgamesche disse: “ Vieni da  me   Gilgamesch,sii  il  
mio sposo. Per te farò costruire un  cocchio di lapislazzuli e d’oro, con  ruote 
d’oro e corna di  rame; e con muli  da tiro avrai demoni possenti della  tempesta. 
Quando,nel profumo del regno del cedro, entrerai  nella nostra casa, re  e  

principi  ti  baceranno i  piedi; ti  recheranno tributi dalla montagna e dalla 
Pianura. Le tue pecore partoriranno due gemelli e le tue capre tre. Il tuo asino da
soma correrà più veloce dei muli, senza rivali saranno i tuoi buoi,i tuoi cavalli 

da cocchio saranno famosi in lungo e in largo per la loro velocità.” Gilgamesch
rispose: “ Se ti prendo in sposa, quali doni ti potrei dare in cambio? Quali 
unguenti e vesti per il tuo corpo? Volentieri ti darei pane e ogni genere di cibo 
adatto a un dio. Ti darei vino da bere degno di una regina. Con l’orzo riempirei il 
tuo deposito”

 
 
 
 
 

8.Ishtar , rifiutata da Gilgamesch, 
libera il Toro dal cielo .

Gilgamesch rifiuta la mano di 
Ishtar. Indispettita , la dea gli  invia 
contro il Toro del cielo, dio  della siccità.
Allora An disse alla possente dea 
“ Se il T oro viene lasciato libero 
sulla terra vi saranno per tutta Uruk
sette anni  di siccità. Hai messo da parte 
abbastanza grano per il popolo ed erba 
per il bestiame”
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9.Gilgamesch  onora Enkidu.
Gilgamesch uccide il Toro, ma per  vendicare
la morte di Humbaba, gli  dei fanno morire 
Enkidu. Gilgamesch diffuse un proclama 
per tutta la terra, tutti li chiamò, battitori 
di rame, orefici,  intagliatori di pietre, e 
comandò  loro.” Fate una statua del mio 
amico”. La statua foggiata con una  grande 
quantità di lapislazzuli per il  petto e oro 
per il corpo. Prepararono una tavola di 
legno pregiato, e su di essa una coppa di 
corniola , piena di miele, e una coppa di 
lapislazzuli  piena di burro. Questo egli 
espose ed offrì al dio Sole ;poi piangendo se 
ne andò via.

 

10. Utnapishtim si salva dal Diluvio Universale
Gilgamesch scopre di aver paura della morte. Perciò va alla ricerca di Utnapishtim
l’unico superstite del Diluvio Universale, al quale gli  Dei hanno concesso 
l’immortalità. Utnapishtim gli racconta la storia del Diluvio.
Disse Utnapishtim:” In quel tempo, la terra pullulava di uomini,la gente si 
moltiplicava ( nessuno si curava più dei canali di irrigazione). Irritati dal chiasso 
degli uomini, gli dei decisero di sterminarli.” Ma Ea, dea dell’acqua dei fiumi e 
della sapienza, mi avvertì:”Distruggi la tua casa di canne e costruisci una nave. 
Ecco le misure del battello:che la sua larghezza sia pari alla sua lunghezza. 
Conduci sulla nave il seme di tutte le creature viventi” “ Alla prima  luce dell’alba 
la mia famiglia si riunì intorno a me, i bambini portarono pece e gli uomini tutto il 
necessario. Venne poi il varo, pieno di difficoltà; lo spostamento della zavorra 
finchè i due terzi della natura rimasero sommersi. Vi caricai tutto ciò che  avevo,
oro  e creature viventi:la mia  famiglia, i parenti, gli animali delcampo sia selvatici 

sia domestici, e tutti gli artigiani del palazzo. Era tutto  finito. La chiusura e

 
 

e la calafatura ( per rendere il  legno impermeabile, spalmandovi la pece 
calda). Diedi dunque il timone al timoniere e gi affidai la navigazione e la 
cura della nave. “ Alle prime luci dell’alba venne dall’orizzonte una nube 

nera; tuonava da dentro ,là dove viaggiava Adad, dio della tempesta; 
poi Ninurta, dio dei pozzi e dei canali, abbatté gli argini…
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11. Gilgamesch non raggiunge l’immortalità
Terminato il racconto del Diluvio, Utnapishtim rivela  all’Eroe come 
impadronirsi della  pianta dell’immortalità. Gilgamesch la prende,ma un 
serpente gliela ruba . Sconsolato Gilgamesch torna ad  Uruk, incide la 
sua storia su una pietra e muore.La gente della città, grande e piccola, si 
lamenta. Tutti portano le loro offerte:la sua cara moglie,suo figlio, la 
sua concubina, i  suoi musicisti, il suo giullare e tutta la gente della sua 
casa : i servi, i dipendenti e tutti quelli che vivevano nel palazzo. In 
quei giorni morì Gilgamesch , il re senza pari, colui che non ebbe eguali 
fra gli uomini, che non trascurò Enlil, suo padrone 

 
 

Fase 6 
 Obiettivo: Verifica  

Cosa fa l’insegnante Cosa fa l’allievo 
Assegna una serie di esercizi per verificare  le 
conoscenze acquisite (cfr. pp. 45-49 Brusa 
op.cit 1A Laboratorio) 
 
Legge le risposte e sottolinea le conoscenze 
errate o da integrare  e invita l’allievo 
all’autocorrezione. 
 
Valuta l’autocorrezione  e sostiene con 
integrazioni le conoscenze che restano 
lacunose.  

Esegue le prove di verifica 
 
 
 
 
Corregge ed integra le proprie prove di 
verifica. 
 
 
Prende atto del livello di conoscenze acquisito 
e le integra con il sostegno dell’insegnante. 
 

Raggruppamento alunni: lavoro individuale 
Metodo: attività di analisi, comprensione, interpretazione e rielaborazione di conoscenze. 
Mezzi e strumenti: questionari e tabelle. 
 

All. A 
Leggi attentamente tutte le parti della storia di Gilgamesh poi scrivi sulla tabella il numero dei 
documenti che servono per scoprire qualcosa sui seguenti argomenti 
 
Argomenti  Numero dei documenti 
Religione 1-2-3-4-7-8-10-11 
Economia (agricoltura e artigianato) 5-7-9 
Navigazione  10-7 
Allevamento e fauna selvatica 7-10 
Rapporti sociali ( schiavitù, devozione nei 
confronti del re, rapporti fra gli uomini… ) 

3,11,6 

Alimentazione 7-9-8- 
Armi  5 
Funerali 9 
Città 1 
 
 
Dopo aver ordinato i documenti lo storico li interroga 

1. Qulai erano gli dei sumeri? 
An, Ishtar, Aruru, Enkidu, Sumuqan, Enlil, Ninurta, Adad, Ea,Toro, Sole. 

2. Quali aspetti della natura e dell’uomo proteggevano? 
Dio del firmamento,amore, creazione,guerra, coraggio,bestiame, vento,siccità, acqua,sapienza,tempesta, 
pozzi, canali. 
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3. Quale tipo di legno si trovava in Mesopotamia? 
      Salice,bosso 

4. Quale tipo di legno non si trovava in Mesopotamia e veniva preso dalla periferia? 
      Cedro 

5. Oltre al legname, la Mesopotamia importava altri prodotti? 
      Lapislazzuli,oro,rame,corniola 

6. Il commercio era sempre pacifico  o a volte prevedeva l’uso della violenza? 
In Mesopotamia si ricorreva all’uso delle armi. 
7. Come si difendevano le città dai cattivi raccolti? 
Costituendo delle raccolte di grano ed erba. 
8. La società sumera era sedentaria o nomade? Cioè erano agricoltori o pastori? 
Erano agricoltori 
9. Quali minerali avevano molto valore per i Sumeri? 
Rame,oro. 
10. Da che cosa ricava le sue ricchezze un re sumero? 
Argilla ( manufatti), legno( salice,bosso) grano,vino, orzo, burro, miele. 
11. Come navigavano i sumeri? 

     Trasportavano tutto ciò che potevano: oro e risorse. 
12. Quali animali avevano addomesticati i sumeri? 

       Muli, pecore, asini, buoi,cavalli, capre. 
13. Per che cosa erano usati gli animali domestici? 

      Traino per le cose;da soma per trasporto persone e cose; cavalli per trasporto persone 
14. I Sumeri usavano i servi, gli schiavi? 

       Servi e dipendenti del palazzo 
15. Quale era il destino dei trovatelli, cioè dei bambini abbandonati? 

       Servi dei loro benefattori, del tempio e della sacerdotessa. 
16. Che cosa faceva un re quando compiva una grande impresa, per immortalare il suo 

successo? 
       Stele e monumento agli dei. 

17. Che rapporto c’è tra nomadi e sedentari? 
       Rapporto di subordinazione 

18. Nelle città su mere c’erano artigiani specializzati? 
      Battitori di rame, orefici, intagliatori di pietra. 

19. Quali persone vivevano nel palazzo del re Gilgamesh? 
      Moglie, figli,concubine. 
 
Ora prova ad interrogare da solo i documenti, chiedendo loro notizie su alimentazione,armi, funerali, 
città. 
 
Interpretare 
Per interpretare questo documento, dobbiamo capire il motivo del successo della storia di  
Gilgamesh 

⇒ Perché i Sumeri l’hanno ricopiata tante volte? 
⇒ Perché la leggevano sempre? 
⇒ Perché questa storia viene rubata dagli Akkadi e poi venne ripresa dagli Assiri? 

 
Puoi provare a rispondere a questi interrogativi discutendo con l’insegnante e con i compagni. Tenete 
presenti gli argomenti trattati nel poema: 

⇒ Rapporti tra nomadi e sedentari 
⇒ Commerci 
⇒ Conquista dell’immortalità 
⇒ Pericoli derivanti dal clima 
⇒ Paura di morire 
⇒ Creazione del mondo 
⇒ La punizione divina 

 
Quale valore, secondo te, i popoli antichi davano a questi argomenti? Oggi si dà loro lo stesso 
valore, a tuo modo di vedere? 
 
Fase 7 
Obiettivo:  esame della  situazione di caso  della città antica sumera. 

Cosa fa l’insegnante Cosa fa l’allievo 
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Ricollega la storia di Gilgamesch alla città 
antica sumera. 
 
Chiede di approfondire la città antica  e divide 
la classe in gruppi di tre allievi ( A,B,C) ed 
assegna a ciascun allievo un sottoparagrafo 
del § 3, Cap. 3 A. Brusa op. cit. 1A(pp.52-53)  
relativo al funzionamento della città fluviale: 

1. Anche la società urbana era disuguale 
(A) 

2. Perché il potere asimmetrico veniva 
accettato (B) 

3. La religione, la storia e la scrittura ( C) 
 
Invita a formare i gruppi degli esperti ( tutti 
gli A. tutti i  B) e a consolidare le conoscenze 
attraverso la estrapolazione di concetti chiave 
e di mappe riassuntive. 
 
Chiede di riformare i gruppi di partenza dove 
ciascuno riporta le conoscenze acquisite. 
 
 
Chiama un componente per gruppo e lo invita 
a riferire un paragrafo del capitolo studiato. 

 
Ascolta  
 
 
Legge la parte assegnata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consolida nel gruppo degli esperti le 
conoscenze elaborando concetti-chiave ed 
una Mappa riassuntiva del paragrafo studiato 
e del relativo approfondimento.  
 
Riporta al gruppo di partenza le conoscenze 
acquisite e  ascolta ed annota le informazioni 
che riceve dagli altri componenti.  
 
Ripete ed ascolta la relazione degli altri 
 

Raggruppamento alunni: lavoro in piccolo gruppo; individuale. 
Metodo: presentazione di  contesto temporale e spaziale;  cooperative learning; 
individuazione di concetti chiave; elaborazione di Mappe; esposizione di conoscenze. 
Mezzi: testo, fotocopie, quaderno. 

ALL. A 
Gruppo A)  Anche la società urbana era disuguale 
Il re era il grande mediatore nei rapporti e nei contrasti fra agricoltori e lavoratori cittadini. 
Tuttavia il re sapeva  bene che per formare i membri della sua amministrazione o i lavoratori 
delle sue manifatture occorrevano anni di preparazione : sia per frequentare la scuola e 
imparare ad amministrare  sia per imparare un mestiere complicato. Perciò se i lavoratori 
cittadini si ribellavano e decidevano di abbandonare la sua città, era molto difficile rimpiazzarli. 
Invece, se a ribellarsi erano i contadini, il re poteva facilmente rimpiazzarli con altri abitanti dei 
villaggi. Per questo motivo, egli tendeva a favorire i cittadini ai contadini. Il re non era un 
mediatore imparziale. 
Gruppo B)  Perché il potere asimmetrico veniva accettato 
Il re aveva il potere di fare accettare le sue decisioni, anche se erano ingiuste, perché aveva il 
comando dell’esercito. Questo, dunque, serviva a due scopi : difendere il territorio dai nemici 
esterni, ma anche impedire che  qualcuno si ribellasse agli ordini del re. Tuttavia i contadini 
non obbedivano solo per costrizione, ma anche per convinzione. Essi infatti erano convinti – 
come tutti i cittadini – che ogni individuo si dovesse sacrificare per la salvezza di tutti.lo 
avevano appreso dalle storie che ascoltavano presso i templi e che venivano rappresentate 
nelle grandi feste. Storie ed eroi come Gilgamesh, che si sacrificò per il bene della città, o di 
Utnapishtim, il vecchio saggio che radunò tutta la sua famiglia e tutti i suoi animali in una 
grande nave e li salvò dal diluvio. 
Gruppo C)  La religione, la storia e la scrittura 
I contadini e la maggior parte dei cittadini non sapevano scrivere. Ma potevano vedere i grandi 
monumenti e le gigantesche statue, sui quali erano incise le scritture. Sapevano che quelle 
scritture riportavano le preghiere efficaci e raccontavano le imprese dei loro re, quelle che 
testimoniavano il loro infinito potere. Sapevano che nei templi delle loro città e presso la corte 
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dei re vi erano gli scribi e i sacerdoti più saggi, in grado di scrivere le preghiere più convincenti 
per gli dei. Nella città vi erano numerosi templi, dedicati a diverse divinità: al dio cittadino, alle 
divinità che proteggevano i vari lavoratori, agricoli o urbani; agli dei che assicuravano il giusto 
alternarsi delle piogge e del sole, per garantire i raccolti; agli dei guerrieri , che difendevano la 
città e il suo territorio dai nemici. Poiché ogni città aveva i suoi dei, e le città erano numerose, 
anche gli dei erano moltissimi. In Mesopotamia, per esempio, ve ne erano più di 3500. Era un 
caos terrorizzante di divinità in lotta l’una contro l’altra. Allora i sacerdoti delle città 
elaborarono una teologia ( scienza che si occupa degli esseri soprannaturali), cioè misero 
ordine nel mondo degli dei stabilendo quale era il re degli dei, quali erano gli dei inferiori e 
quelli ancora meno importanti, fino agli angeli che assistevano le persone nelle azioni 
quotidiane e ai demoni. In questo modo, il cielo assomigliava alla regione urbanizzata e- come 
questa – diventava ordinato e rassicurante. 

 Un particolare della stele degli avvoltoi: il re di Lagash guida il suo esercito 
 

    La cantante Ur –Nina  Re sumero 
 
Fase 8 
Obiettivo: metacognizione sulle informazione relative alla città antica sumera. 

Cosa fa l’insegnante Cosa fa l’allievo 
 Richiama  la situazione socio - economica -
politico - culturale della città  antica sumera. 
 
Chiede di sintetizzare le conoscenze acquisite 
in una tabella con i seguenti indicatori : 
 

La città antica sumera 
attività 
economiche  

 

attività 
economica 
prevalente 

 

materie  
prime locali 

 

materie prime 
importate 

 

prodotti  
ruoli lavorativi  
centri di 
trasformazione 

 

centralizzazione 
del potere 

 

struttura 
amministrativa 

 

Ascolta. 
 
 
 
 
 
Compila la tabella secondo le indicazioni date. 
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religione  
struttura 
sociale 

 

 
Legge le risposte, sottolinea  le risposte 
errate o incomplete ed invita 
all’autocorrezione. 

 
 
 
 
Corregge e/o completa le risposte  

Raggruppamento alunni: lavoro individuale 
Metodo: metacognizione e transfert di conoscenze; compilazione di tabella. 
Mezzo: materiale del percorso didattico; questionario. 
 
Fase 9 
Obiettivo: una definizione di città. 

Cosa fa l’insegnante Cosa fa l’allievo 
Invita  a ripercorre le tappe dell’itinerario 
didattico e a sintetizzarle in sequenze 
narrative da riportare in un tabellone. 
 
 
Chiede di formalizzare un concetto di città da 
trascrivere in un post-it . 
 
Chiama  un allievo ad incollare la sua 
definizione nel cartellone e di leggerla. 
 
Chiede il parere al gruppo classe per arrivare 
con eventuali correzioni e/o integrazione ad 
una definizione di città condivisa.  
 

Ripercorre le tappe dell’itinerario didattico e le 
sintetizza in sequenze narrative che trascrive 
in un cartellone di classe. 
 
 
Trascrive in un post-it un concetto di città 
 
 
Legge e incolla il suo post-it sul cartellone 
 
 
Partecipa al dibattito e corregge o integra la 
propria definizione di città. 

Raggruppamento alunni:lavoro con gruppo classe; individuale. 
Metodo: Attività di sintesi; attività di metacognizione e trasfert di conoscenze; attività di 
formalizzazione di conoscenze. 
Mezzi e strumenti: percorso didattico, post-it; cartellone. 
 
Fase 10 
Obiettivo:  Verifica della competenza  

Cosa fa l’insegnante Cosa fa l’allievo 
Compito in situazione. 
Dati : 

⇒ presentare la vita della città 
all’interno di un periodo storico ( All. 
A) 

Problem solving 
⇒ analizzarne lo sviluppo economico, 

commerciale 

Esegue la verifica 
 
 
 
 
 

Raggruppamento alunni: lavoro individuale 
Metodo: compito in situazione: problem-solving; metacognizione; taransfert. 
Mezzi e strumenti: testo, dati. 

 All. A 

Compito in situazione: 

1. Leggi il testo  Una giornata a Uruk, 5000 anni fa 
2. Sottolinea  con colori diversi: 

     materie prime/prodotti finiti/gli abitanti della periferia/gli artigiani/e gli abitanti della città 
3. Descrivi (graficamente e verbalmente) un mercato evidenziando le merci di scambio e i 

soggetti dello scambio. 
4. Commenta questo mercato della città antica 
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5. Prova a riflettere sulle modalità di scambio della città di oggi: mercato con contadini 
marchigiani o “piazza delle erbe”;supermercato;centri commerciali ed evidenzia analogie 
e differenze. 

Una giornata a Uruk, 5000 anni fa 
In un pomeriggio di primavera del 2900 a.c. gli abitanti di Uruk trascorrevano le ultime ore 
della giornata intenti alle occupazioni di sempre. Un giorno non è mai uguale a un altro, ma 
quando non vi erano guerre in corso le attività quotidiane di pastori, contadini, re e sacerdoti 
seguivano ritmi sempre uguali: ci si alzava all'alba e ci si riposava al calar del sole, e tutto ciò 
che si faceva era regolato dal fiume e dalle sue piene, dal tempo e dalle stagioni, dalle 
necessità vitali delle piante e degli animali, come volevano gli dèi. 
 
I pascoli e il fiume            
L'Eufrate scorreva calmo attraverso la grande pianura, illuminato dalla luce dorata del 
tramonto. Grandi chiatte scivolavano tranquillamente verso sud, cariche di legname. Nell'aria 
primaverile echeggiavano le grida dei pastori, che riconducevano le greggi agli ovili. In questa 
stagione l'erba è tenera e verde, le pecore e le capre sono grasse e gli agnelli seguono svelti 
le madri dalle mammelle gonfie di latte. 
La pelliccia degli animali è lunga e folta e le filatrici di lana, nei cortili dei templi, avranno 
quest'anno molto lavoro ... Le mandrie dei bovini sono già chiuse nel grande recinto comune, 
vicino al santuario di Enki, e i bovari sono intenti alla mungitura. 
 
Dentro la città 
Le strade di Uruk si snodano strette tra muri d'argilla, interrotti solo qua e là dalle porte delle 
case o da un tempietto: a quest' ora sono piene di vita. Falegnami, vasai, maniscalchi e i 
dignitosi incisori di sigilli, abbandonate le loro officine, escono dalle grandi porte dei santuari, 
dove si è svolta la loro giornata di lavoro, e si dirigono chiacchierando verso casa. 
Una colonna di soldati che ha appena rafforzato l'argine danneggiato dall'ultima piena del 
fiume oltrepassa la Porta di An. Due o tre asini li seguono, carichi di vanghe e picconi. I 
soldati hanno lucenti elmi di bronzo e lunghe lance che tengono appoggiate con noncuranza 
sulle spalle: non vedono l'ora di rientrare in caserma per la distribuzione serale di birra e pane 
caldo. Lanciano occhiate alle ragazze dai capelli neri raccolti alla sommità del capo, i 
camiciotti rialzati sul davanti, dirette verso il fiume per riempire le brocche d'argilla. Poco 
dopo, attraverso le porte dei cortili, esse appaiono intente a macinare in fretta gli ultimi 
chicchi di grano per le focacce del pasto serale. Una bimba parla col suo asinello di terracotta. 
Giù al porto fluviale asini in carne ed ossa trascinano, pazienti, ceste, sacchi ed otri, dalle 
barche fino ai magazzini. Si chiudono le porte dei centri di distribuzione: con un sospiro di 
sollievo amministratori e scribi posano sugli scaffali le loro tavolette. È l'ora del riposo, per 
tutti, anche per gli schiavi giardinieri che collocano le tavole di sbarramento davanti ai canali 
nei boschi di datteri e negli orti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 
 
 
 
 
 

 
materie prime 
 
prodotti 
contadini/ allevatori 
 
 artigiani 
 
re, soldati, scribi 
sacerdoti,amministratori 


