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MATEMATICA E SCIENZE

Nella sua esperienza quotidiana, ogni insegnante incontra alunni che si trovano in diffi coltà nello studio delle di-
scipline. Molti non giungono a comprendere i linguaggi disciplinari specifi ci, a orientarsi nella molteplicità delle 
informazioni, a individuare e selezionare quelle basilari oppure a memorizzarle e rielaborarle.

Per superare tali impedimenti in una prospettiva di didattica inclusiva e per valorizzare le differenti abilità in-
dividuali, è utile ricorrere a materiali compensativi in grado di favorire l’apprendimento dei contenuti, attraverso 
percorsi sempre più personalizzati.

Questo Sussidiario facilitato è, appunto, uno strumento compensativo, che propone in modo semplifi cato i 
principali argomenti delle diverse discipline, con l’intento di rendere i contenuti più accessibili e di favorire un 
apprendimento più agevole.

Si tratta, nello specifi co, del frutto di un’elaborazione che, nel rispetto del curricolo, si è proposta di:
• alleggerire i contenuti e organizzarli in ordine logico e sequenziale;
• selezionare le informazioni, privilegiando quelle fondamentali;
• semplifi care le spiegazioni;
• semplifi care lessico, morfologia e sintassi;
• chiarire i termini complessi;
• evidenziare i concetti chiave;
• selezionare le immagini, per renderle funzionali alla comprensione;
• adottare soluzioni grafi che (caratteri, impaginazione, codici colore…) in grado di facilitare la lettura e
 la comprensione;
• favorire la rielaborazione attiva dei contenuti e il consolidamento degli apprendimenti, affi ancando
 all’esposizione dei singoli temi, in modo immediato, sistematico e costante, esercitazioni strutturate e
 facilitate nella loro esecuzione.

Al termine di ogni unità o dopo la trattazione di argomenti di una certa ampiezza, il testo propone mappe di sin-
tesi che possono essere utilizzate come base per l’esposizione orale e come strumento per riepilogare e rifl et-
tere. Le mappe hanno lo scopo di offrire un quadro strutturato degli elementi basilari presenti nei contenuti 
disciplinari, di rappresentare una visione globale e sintetica di ciascun argomento, di facilitare l’organizzazione 
delle informazioni e favorirne l’apprendimento.

Questo Sussidiario facilitato è uno strumento immediatamente utilizzabile dall’insegnante, poiché i suoi con-
tenuti sono agevolmente riconducibili al testo base adottato.
L’uso di questo strumento dovrà tuttavia essere proposto in stretta relazione con le reali esigenze di ciascun 
alunno e ridotto, nel corso dell'anno, in base a risultati che attestino il conseguimento di signifi cative percentuali 
di successo nell’apprendere i contenuti semplifi cati, con lo scopo di ricondurre progressivamente l’alunno all’u-
so del Sussidiario adottato per la classe.

Qualora se ne faccia uso, è opportuno promuovere la collaborazione tra gli alunni che utilizzano il Sussidiario 
facilitato e quelli che usano il testo in adozione, per incentivare la rielaborazione cooperativa dei contenuti.

STUDIARE FACILE

Nella pagina seguente sono indicati i principali accorgimenti adottati nella stesura dei testi, nell’uso del lessico,
nelle esercitazioni e nell’impostazione grafi ca delle pagine, per facilitare l’apprendimento.



• Lessico per lo più appartenente al Dizionario di base della lingua italiana, di T. De Mauro e G. G. Moroni.
• Spiegazione, nei testi o nel glossario, dei termini più complessi.
• Testi di lunghezza ridotta.
• Parole chiave evidenziate nel testo e, dove necessario, spiegate per favorirne la comprensione.
• Sintassi semplifi cata.
• Uso prevalente della coordinazione.
• Uso limitato della forma passiva.
• Uso ridotto della forma impersonale.
• Uso ridotto della subordinazione e dell’ipotassi.
• Frasi brevi, preferibilmente terminanti con il punto fermo.
• Frasi con soggetto di norma espresso e articolate in soggetto-verbo-oggetto.
• Uso ridotto di pronomi e di sinonimi.
• Uso dei connettivi più comuni.
• Prevalente esposizione degli argomenti su pagine singole.

ACCORGIMENTI PER SEMPLIFICARE I TESTI E IL LESSICO

• Esercizi ridotti e riferiti al solo argomento trattato nella pagina.
• Attività con risposte chiuse (cloze con vocaboli forniti, risposta multipla, abbinamento, vero-falso…).
• Riduzione degli item per esercizio.
• Consegne con un solo comando.
• Uso di codici colore.
• Attività corredate da immagini.
• Avviamento degli esercizi.

ACCORGIMENTI PER SEMPLIFICARE E FACILITARE L’APPARATO DIDATTICO

• Netta distinzione (di posizione nella pagina, cromatica, stilistica) tra testo base e apparato didattico.
• Uso di caratteri ad alta leggibilità, adatti anche per chi ha problemi di dislessia.
• Suddivisione del testo in paragrafi .
• Allineamento del testo «a bandiera» con eliminazione della sillabazione.
• Righe di testo di lunghezza ridotta.
• Marcate interlineatura del testo e spaziatura tra le parole, per permettere di leggere con facilità,

di sottolineare, evidenziare, racchiudere tra parentesi…
• Uso di facilitatori grafi ci (frecce, colori, sfondi…).
• Scelta di immagini adatte a completare e integrare le informazioni fornite dal testo.

SCELTE GRAFICHE E ICONOGRAFICHE PER FACILITARE
LA LETTURA E LA COMPRENSIONE
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Intorno al 4000 a.C. nacquero le prime 
grandi civiltà della storia. Esse 
sorsero lungo il corso di grandi fiumi in 
Mesopotamia, Egitto, India, Cina. 
Le civiltà si svilupparono lungo i fiumi 
perché questi erano una preziosa fonte 
di vita. Nelle loro acque e lungo le loro 
sponde, infatti, vivevano molti animali che 
si potevano pescare, cacciare o allevare. 
Inoltre, quando i fiumi straripavano, 
lasciavano sul terreno del fango fertile, che 
rendeva più facile praticare l’agricoltura. 
I fiumi, infine, erano un’ottima via di 
comunicazione. Navigare lungo i fiumi 
permetteva di praticare il commercio tra 
le città. Si poteva anche comunicare con 
altri popoli, per scambiare idee e far 
conoscere invenzioni e scoperte.

MESOPOTAMIA

EGITTO

N
ilo

Tigri

Eufrate

AFRICA

Ninive

Babilonia
Uruk UrGiza

Menfi

Tebe

MAR
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LE CIVILTÀ DEI
GRANDI FIUMI

Egizi
Popoli mesopotamici

Indi e Arii
Cinesi
Città principali
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INDIA

CINA

OCEANO
I N DIANO

Fiume Giallo

Fiume AzzurroIn
do

A S I A

Gange
Mohenjo-Dãro

Harappa

Zhengzhou

OCEANO
PACIFICO

M
AR CASPIO

Completa le frasi.
• Le prime civiltà nacquero intorno al ................... a.C.

lungo alcuni grandi ..........................., in .....................................,
....................................., India e ......................................

• I fiumi rendevano fertili i terreni sui quali era più 
facile praticare l’.........................................

• Lungo i fiumi si poteva pescare, ....................................., 
navigare per praticare il .........................................

HO CAPITOHO CAPITO
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Le civiltà mesopotamiche

I SUMERI
In origine i Sumeri erano un popolo nomade, cioè 
si spostavano di continuo da una terra all’altra. 
Verso il 4000 a.C. arrivarono in Mesopotamia 
e fondarono i loro villaggi vicino alle foci dei 
fiumi Tigri ed Eufrate.
La pianura in cui sorsero i villaggi si chiamava 
Sumer, che vuol dire «paese coltivato». 
I suoi abitanti presero, così, il nome di Sumeri.
A poco a poco, alcuni villaggi divennero vere e 
proprie città, le prime città della storia: 
Uruk, Ur e Lagash.
Ogni città era una città-stato, vale a dire 
indipendente dalle altre. Ognuna aveva le 
proprie leggi, le proprie tradizioni e un proprio 
esercito.

A capo di ogni città c’era un re. Il re aveva anche 
un ruolo religioso; era infatti considerato sommo 
sacerdote, cioè il sacerdote più potente.

Mesopotamia
In greco vuol dire «terra 
in mezzo ai fiumi». Si trova 
tra i fiumi Tigri ed Eufrate. 
In Mesopotamia sorsero le 
civiltà sumera, babilonese 
e assira. Nel 1600 a.C. 
la Mesopotamia fu anche 
invasa dagli Hittiti.

della STORIAdella STORIA
ParoleParole

Indica con X il 
completamento giusto.
• I Sumeri giunsero

in Mesopotamia…
 verso il 4000 a.C.
 4 000 anni fa.

• Alcuni villaggi fondati 
dai Sumeri…

 furono distrutti
    dai nemici.

 divennero le prime
    città della storia.

• Le città dei Sumeri…
 erano riunite in

    un grande regno.
 erano città-stato

    indipendenti.
• Le città sumere erano 

governate…
 ognuna da

    un re-sacerdote.
 dal consiglio dei

    guerrieri.

HO CAPITOHO CAPITO
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Le attività dei Sumeri
La zona della Mesopotamia abitata dai Sumeri 
era paludosa. Le piene del Tigri e dell’Eufrate, 
infatti, lasciavano sul terreno molte acque 
stagnanti. Per questo motivo, il terreno era 
fertile, ma difficile da coltivare.
Per riuscire a coltivare i campi, i Sumeri 
impararono a controllare le piene.
Per contenere le acque costruirono argini e 
dighe. Per portare l’acqua nei campi più lontani 
scavarono canali.
Queste innovazioni resero l’agricoltura più 
produttiva. I Sumeri coltivarono soprattutto 
cereali e alberi da frutto e praticarono anche 
l’allevamento del bestiame.

Inoltre, svilupparono il commercio, che avveniva 
con il baratto, lo scambio di prodotti senza 
uso di denaro. I Sumeri divennero anche bravi 
artigiani: impararono a lavorare il legno,
la pietra e alcuni metalli.
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Indica con X se le frasi 
sono vere (V) o false (F).
 I Sumeri:
• costruirono argini e dighe 

per controllare le piene 
dei fiumi. V  F

• scavarono gallerie
per irrigare i campi 
lontani dai fiumi. V  F

• coltivavano, ma
non allevavano
bestiame. V  F

• commerciavano
usando il denaro. V  F

• impararono a lavorare
il legno, la pietra
e alcuni metalli. V  F

HO CAPITOHO CAPITO



Le civiltà mesopotamiche

La ziggurat
Al centro delle città sumere vi erano i due edifici 
più importanti:

• il palazzo reale, casa del re e della sua 
famiglia;

• la ziggurat, un grande tempio in mattoni a 
base quadrata.

La ziggurat era dedicata al dio protettore della 
città. Era composta da varie terrazze a gradoni. 
Le terrazze diventavano più piccole a mano a mano 
che si saliva verso la cima.
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Nella ziggurat c’era 
anche la scuola per 
i figli dei nobili. 

Era chiamata «casa 
delle tavolette».

La città era protetta da mura, 
con torri e porte d’ingresso 

sorvegliate da guardie.

Nella parte più alta c’era 
la cella del tempio. 

Qui si custodiva la 
statua del dio.

Sulla grande scalinata 
d’ingresso si svolgevano
le processioni religiose.

Nel gradone più basso 
c’erano i magazzini, 
con le riserve di cibo.

Indica con X la 
risposta giusta.
• La ziggurat era:

 la casa dei sacerdoti.
 un tempio.

• La ziggurat serviva:
 solo come tempio.
 come tempio, scuola

    e magazzino.

HO CAPITOHO CAPITO
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Scrivi negli spazi giusti 
i nomi dei gruppi che 
componevano le
classi sociali
sumere.

HO CAPITOHO CAPITO

L’organizzazione della società
La società sumera era divisa in quattro classi 
sociali, ognuna con funzioni, diritti e doveri diversi.

1  Il re-sacerdote governava la città,
comandava l’esercito, guidava la vita religiosa 
ed era il giudice più importante. Egli assegnava
i campi da coltivare e dirigeva la costruzione
di dighe e canali.

2  Sacerdoti, scribi, nobili e guerrieri
aiutavano il re. I sacerdoti compivano
le funzioni religiose e riscuotevano le tasse.
Gli scribi, che sapevano leggere e scrivere, 
aiutavano ad amministrare, registravano
le ricchezze della città e i pagamenti.
I nobili erano proprietari delle terre.
I guerrieri difendevano la città dai nemici.

3  Mercanti, artigiani, contadini e pastori 
formavano il popolo.

4  Gli schiavi eseguivano i lavori più duri e
non avevano diritti. Erano resi schiavi
i prigionieri di guerra e coloro che
non pagavano i debiti.

componevano le
classi sociali
sumere.

scrivere, 
travano
menti.
erre.
ai nemici.

e pastori

ù duri e
hiavi
he

Sacerdoti, ......................, nobili, guerrieri.

Mercanti, ........................., contadini, ..........................

....................................

........................... (prigionieri di guerra, debitori).

LE LEGGI DEI SUMERILE LEGGI DEI SUMERI
Secondo le leggi dei Sumeri, 
chi procurava un danno doveva 
ripagare la vittima con argento 
o altri beni. La condanna
a morte era prevista solo 
per i casi molto gravi. I figli 
dovevano obbedire ai padri, 
altrimenti potevano essere 
venduti come schiavi.

STORIA

Gudea,
sovrano 

della città 
di Lagash

udea,
vrano 
a città 
Lagash
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Le civiltà mesopotamiche

La religione
I Sumeri erano politeisti, cioè credevano in 
molte divinità. Essi pensavano che gli dèi fossero 
immortali. Gli dèi sumeri erano antropomorfi, 
avevano, cioè, un aspetto umano. Inoltre, 
provavano sentimenti e desideri come gli umani: 
tristezza, rabbia, sete, fame…
Gli uomini dovevano servirli e ubbidire alla loro 
volontà.
I Sumeri credevano nella vita dopo la morte 
e mettevano nelle tombe dei re cibo e oggetti 
personali dei defunti. Così essi avrebbero vissuto 
bene anche nell’aldilà.

I principali dèi sumeri erano:
• Ki, la Madre Terra, protettrice degli animali e 

delle piante;

• Anu, dio del cielo, capo di tutti gli altri dèi;

• Enlil, dio dell’aria, dei venti e delle tempeste;

• Enki, dio delle acque;
• Inanna (o Ishtar), dea della fertilità, 

dell’amore e della guerra;

• Utu-Shamash, dio del Sole, fratello di Inanna.

Indica con X se le frasi 
sono vere (V) o false (F).
• I Sumeri erano politeisti, 

cioè adoravano un
solo dio. V  F

• Gli dèi sumeri avevano un 
aspetto diverso da quello 
degli uomini. V  F

• Gli dèi sumeri provavano 
sentimenti, come gli 
uomini. V  F

• I Sumeri credevano che 
dopo la morte non vi 
fosse un’altra vita. V  F

• Il dio Anu comandava 
tutti gli altri dèi
sumeri. V  F

HO CAPITOHO CAPITO

Anu InannaEnkiEnlilKi

L'EROE GILGAMESHL'EROE GILGAMESH 
I Sumeri scrissero 
molti miti. I miti sono 
racconti leggendari 
sull’origine del mondo 
e sulle vicende di dèi 
ed eroi. Il mito sumero 
più famoso è quello 
dell’eroe Gilgamesh, che 
viaggiò per scoprire il 
segreto dell'immortalità.
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La nascita della scrittura
Gli scribi sumeri, per registrare le merci, 
tracciavano segni e disegni su tavolette di 
argilla fresca. Ad esempio: per ricordare quanto 
grano c’era, disegnavano una spiga e, accanto, 
incidevano punti o linee per indicarne la quantità. 
Questi segni si chiamano pittogrammi.

Più tardi, disegnarono oggetti che rappresentavano 
idee, azioni e sentimenti. Ad esempio: il 
disegno di un piede significava «andare». I segni
di questa scrittura si chiamano ideogrammi.

Con il tempo i segni divennero più semplici. Erano 
diventati simboli, che non assomigliavano più agli 
oggetti. I simboli erano incisi con una cannuccia 
dalla punta triangolare, lo stilo. Lo stilo 
lasciava dei segni a forma di cuneo: questa 
scrittura è detta cuneiforme.

In seguito, i Sumeri divisero le parole in suoni
più piccoli, le sillabe, e assegnarono un segno 
a ogni sillaba. Ad esempio, pe-ra e ra-pe si 
potevano scrivere con gli stessi due segni. Questa 
scrittura è detta fonetico-sillabica.
L’invenzione della scrittura segna il passaggio 
dalla preistoria alla storia.

HO CAPITOHO CAPITO

Scegli con X la risposta giusta.
• Perché i Sumeri incominciarono a scrivere?

 Per comunicare con gli amici.
 Per registrare le merci.

• Su che cosa scrivevano i Sumeri?
 Fogli di carta.    Pelli di animali.
 Tavolette di argilla fresca.

a.
passaggio

re?

SCRITTURA CUNEIFORME

SCRITTURA PITTOGRAFICA
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Le civiltà mesopotamiche

Le invenzioni dei Sumeri
Un’importante invenzione dei Sumeri fu la ruota. 
La fonte più antica che ne dimostra l’invenzione è 
lo Stendardo di Ur. Si tratta di una scatola di 
legno su cui sono illustrate una battaglia e una 
festa per la pace. Nella scena della battaglia 
si vedono carri trainati da onagri, degli asini 
selvatici. I carri avevano ruote molto pesanti, 
fatte con due pezzi di legno, uniti a formare un 
cerchio pieno. 

Completa le frasi
con le seguenti parole.

ruota • aratro •
cerchio • mattoni •

argilla
• I Sumeri inventarono 

la ........................... piena, 
costruita con due 
semicerchi di legno.

• I Sumeri impastavano 
l’........................... con paglia 
e acqua per ottenere i
..................................

• Per scavare i solchi in cui 
seminare, i Sumeri
inventarono l’.........................

• I Sumeri studiarono 
astronomia e geometria. 
Crearono un calendario e 
divisero il ........................... 
in 360 gradi.

HO CAPITOHO CAPITO

le.

I Sumeri inventarono anche i mattoni d’argilla. 
L’argilla si trovava lungo le sponde dei fiumi. 
Gli artigiani sumeri la impastavano con acqua 
e paglia. Poi, la mettevano negli stampi e la 
facevano seccare al sole. 

Anche l’aratro fu inventato dai Sumeri. Era un 
palo di legno con la punta rivestita di rame. Era 
trainato da un animale e guidato da un uomo. 
Serviva per scavare solchi, dove sotterrare i semi. 

I Sumeri furono bravi in astronomia e 
geometria. Individuarono le costellazioni e 
crearono un calendario lunare di 360 giorni divisi in 
12 mesi. Per primi divisero il cerchio in 360 gradi.

STENDARDO DI UR
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Utilizza la mappa riassuntiva per esporre quanto hai imparato.

argini e canali
per regolare
le piene e 

irrigare i campi

inventarono

• allevatori
• mercanti
• agricoltori

che costruirono

• la scrittura 
cuneiforme su 
tavolette d’argilla

• la ruota a cerchi 
di legno pieni

• l’aratro
• il mattone

studiarono geometria e astronomia

costruirono

in divinità antropomorfe
che rappresentavano

gli elementi della natura
(religione politeista)

dedicate

grandi templi,
le ziggurat

scrissero

miti che raccontano
la creazione del mondo 
e storie di dèi ed eroi

al dio protettore 
della città

vivevano

divisero

la società
in quattro classi:

• re-sacerdote
• sacerdoti, scribi, 
nobili, guerrieri

• pastori, contadini, 
mercanti, artigiani

• schiavi

in Mesopotamia
(terra «tra i fiumi» 

Tigri ed Eufrate)
verso il 4000 a.C.

I SUMERII SUMERI

si stabilirono credevanoerano

in città-stato

da un re-sacerdote che 
abitava nel palazzo reale

governate

13

CON LA MAPPACON LA MAPPA
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Le civiltà mesopotamiche

I BABILONESI
Intorno al 2000 a.C. nelle terre abitate dai 
Sumeri giunsero gli Amorrei, un popolo di pastori 
nomadi. Nel 1800 a.C. il loro re Hammurabi 
conquistò la Mesopotamia. La loro capitale fu 
Babilonia, una delle città più belle dell’antichità. 
Da essa presero il nome di Babilonesi.

I Babilonesi conquistarono un vasto impero.
Un impero è un grande territorio abitato da popoli 
diversi, tutti governati dallo stesso imperatore. 
I Babilonesi non erano crudeli con i popoli 
conquistati. Permettevano a tutti di mantenere
la propria religione e la propria lingua.

Nel 1100 a.C., però, le terre dei Babilonesi 
furono conquistate dagli Assiri.
Dopo molti anni, nel 612 a.C., il re babilonese 
Nabucodonosor riprese il potere.
Iniziò così il secondo Impero babilonese, che 
durò poco tempo. Nel 539 a.C., infatti, i Persiani 
conquistarono la Mesopotamia.

Osserva le date, parti dal fatto più antico (1) e numera gli altri da 2 a 5,
in ordine di tempo.
1  Circa 2000 a.C. Nelle terre dei Sumeri giungono gli Amorrei.

 539 a.C. I Persiani conquistano la Mesopotamia.

 1100 a.C. Le terre dei Babilonesi sono conquistate dagli Assiri.
 1800 a.C. Hammurabi, re degli Amorrei, conquista la Mesopotamia.

 612 a.C. Il re babilonese Nabucodonosor riprende il potere.

Indica con X la risposta giusta.
• Chi fu il primo imperatore babilonese?    Hammurabi.    Nabucodonosor.
• Gli Amorrei si chiamarono Babilonesi perché:

 Babilonia fu la loro regina.     Babilonia fu la capitale del loro impero.

HO CAPITOHO CAPITO

I GIARDINII GIARDINI
DI BABILONIADI BABILONIA
Nabucodonosor è 
ricordato anche per la 
costruzione dei giardini 
pensili di Babilonia, 
una delle meraviglie 
del mondo antico. Erano 
giardini posti su terrazze 
a vari piani. Un sistema 
di cascate innaffiava 
piante e fiori.
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Società, attività e religione
La società babilonese era divisa in tre classi 
sociali.
• Erano uomini liberi i sacerdoti, gli scribi,

i proprietari delle terre, i mercanti.

• Erano uomini semiliberi i pastori e
i contadini. Non erano del tutto liberi, perché 
dipendevano dai proprietari delle terre.

• Erano schiavi i prigionieri di guerra, che non 
avevano diritti e facevano i lavori più faticosi.

Le principali attività dei Babilonesi erano 
l’agricoltura, l’allevamento, l’artigianato e 
il commercio. I mercanti scambiavano i prodotti 
navigando lungo i fiumi.

I Babilonesi erano politeisti. Adoravano le 
stesse divinità dei Sumeri, ma il loro dio più 
importante era Marduk, dio delle piogge, creatore 
dell’uomo e dell’Universo. Molto amata fu Ishtar, 
dea della fertilità, dell’amore e della guerra.
Il re Nabucodonosor fece costruire in suo onore
la più bella porta d’ingresso a Babilonia.

Indica con X se le frasi 
sono vere (V) o false (F).
• La società babilonese 

aveva tre classi sociali: 
uomini liberi,
uomini semiliberi, 
schiavi. V  F

• Contadini e pastori
erano uomini liberi. V  F

• I Babilonesi erano 
soprattutto pescatori, 
cacciatori e
artigiani. V  F

• Adoravano gli dèi sumeri, 
ma il loro dio
più importante
era Marduk. V  F

• I mercanti commerciavano
navigando lungo
i fiumi. V  F

• Alla dea Ishtar fu 
dedicato lo zoo di 
Babilonia, con tanti 
animali fantastici. V  F

HO CAPITOHO CAPITO

La porta di Ishtar era 
rivestita di piastrelle 

colorate e decorata con 
magnifici disegni di 

animali, veri e fantastici.
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Le civiltà mesopotamiche

Le prime leggi scritte
I Sumeri tramandavano le leggi a voce, dai 
padri ai figli. Le leggi sono regole che indicano 
che cosa si può o non si può fare. Esse stabiliscono 
anche le punizioni per chi non le rispetta.
Poiché le leggi sumere non erano scritte, ognuno 
le poteva capire a modo suo, perciò nascevano 
molti litigi. 

Il re Hammurabi decise che tutti i Babilonesi 
dovevano rispettare leggi precise. Così fece 
riunire le leggi dell’impero in un codice, una 
raccolta scritta. Per far conoscere le leggi a 
tutti, le fece incidere su una lastra di pietra, una 
stele. Essa fu chiamata Codice di Hammurabi 
e fu esposta a Babilonia. Altre copie della stele 
furono esposte in tutte le città dell’impero.

Il Codice di Hammurabi comprendeva 282 regole. 
Esse regolavano tutti gli aspetti della vita 
delle persone: matrimoni, proprietà, commerci, 
delitti, punizioni… Il Codice vietava di farsi 
giustizia da sé. Era un giudice a decidere colpe e 
punizioni in base alle regole.
Secondo la regola principale, al colpevole spettava 
una punizione grave quanto il reato commesso.

Scegli con X il completamento giusto.

HO CAPITOHO CAPITO

• I Sumeri comunicavano le leggi:
 a voce, di padre in figlio.
 scrivendo sulle tavolette.

• Con le leggi trasmesse a voce:
 ognuno poteva capire le leggi

    a modo suo.
 tutti le capivano allo stesso modo.

• Hammurabi fece scrivere le leggi:
 su tavolette da distribuire al popolo.
 su lastre di pietra da esporre

    nelle città.
• La raccolta di leggi fu chiamata…

 Codice di Hammurabi.
 Regole di Hammurabi.

HAMMURABI

Uomo che 
prega per
Hammurabi
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La stele di Hammurabi
La stele di Hammurabi è una lastra di pietra alta 
due metri e mezzo. Fu ritrovata nel 1901 a Susa, 
nell’antica Persia. Sulla stele sono scritte tutte
le leggi babilonesi, il Codice di Hammurabi.
Si tratta di una delle più importanti fonti 
storiche dell’antichità. Il Codice non fu 
importante solo per i Babilonesi, ma è importante 
anche per gli storici, perché spiega molti 
aspetti della vita di quel popolo.
La stele di Hammurabi oggi è conservata a Parigi, 
nel famoso Museo del Louvre.

1  Nella parte alta della stele c’è un’immagine 
scolpita in bassorilievo. Raffigura Hammurabi 
e Shamash, dio del Sole e della giustizia.
Il dio, seduto in trono, detta le leggi al
re Hammurabi. Con questa immagine, 
Hammurabi voleva far pensare al popolo che
le leggi arrivassero direttamente dal dio.
In questo modo, le leggi erano considerate 
divine e nessuno poteva criticarle.

2  Nella parte centrale c’è l’elenco delle leggi.
3  In basso, c’è la raccomandazione di obbedire 

alle leggi.

1

Scegli con X il completamento giusto.

HO CAPITOHO CAPITO

• L’immagine del dio Shamash incisa sulla stele… 
 faceva pensare che le leggi provenissero dal dio.
 faceva pensare che Hammurabi fosse un dio.

• Il Codice è importante per gli storici perché…
 fa capire come si vestiva Hammurabi.
 spiega molti aspetti della vita dei Babilonesi.

• Oggi la stele di Hammurabi è conservata…
 a Susa, in Persia.    a Parigi, nel Museo del Louvre.

1

3

2
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Le civiltà mesopotamiche

LE ARMI IN FERROLE ARMI IN FERRO
Gli Hittiti scoprirono
una tecnica nuova per 
ottenere armi durissime 
e molto taglienti.
I fabbri martellavano
le lame di ferro roventi, 
poi le immergevano di 
colpo nell’acqua fredda.

GLI HITTITI
Nel 1600 a.C. gli Hittiti invasero la Mesopotamia. 
Gli Hittiti arrivavano dall’Anatolia, una regione 
nell’attuale Turchia. La loro capitale era Hattusa. 
Quando giunsero a Babilonia, la saccheggiarono.
Il regno hittita finì nel 1100 a.C.

Gli Hittiti erano politeisti e adoravano 
moltissimi dèi. Il più importante era il dio della 
tempesta. C’erano inoltre il dio del Sole, quello 
del giorno, quello della notte.

Un’assemblea di nobili nominava il re, che era 
scelto tra i guerrieri più valorosi. Il re era anche 
sommo sacerdote.

Gli Hittiti furono il primo popolo a usare armi di 
ferro, più dure e resistenti di quelle di bronzo.
La tecnica per fondere e lavorare il ferro rimase 
un loro segreto per molto tempo.
In guerra, i carri hittiti erano trainati da 
cavalli, più veloci degli onagri. Inoltre, avevano 
ruote a sei raggi, più leggere delle ruote piene 
dei Sumeri.
Grazie ai carri più veloci e alle armi più resistenti, 
gli Hittiti furono straordinari guerrieri.

Colora di verde tutti i riquadri con le scritte che riguardano gli Hittiti.

HO CAPITOHO CAPITO

Popolo di guerrieri Porta di IshtarHattusa, in Anatolia

Dio della tempesta Dio MardukCarri trainati da onagri

Leggi scritte Ruote con raggiCarri trainati da cavalli

Armi di bronzo Armi di ferroRe eletto dai nobili
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GLI ASSIRI
Intorno al 1100 a.C. la Mesopotamia fu invasa 
dagli Assiri, guerrieri fortissimi e spietati 
con i popoli vinti. Gli Assiri crearono un impero 
molto vasto, che arrivava fino all’Egitto.

Gli Assiri furono anche un popolo colto. Il loro 
famoso re Assurbanipal fece decorare il palazzo 
di Ninive con bellissimi bassorilievi. Gli artigiani 
assiri usavano scalpelli di ferro e le figure così 
scolpite risultavano precise e ricche di particolari.
Assurbanipal fece anche costruire la prima 
biblioteca della storia. La biblioteca 
raccoglieva migliaia di tavolette d’argilla, scritte 
in caratteri cuneiformi. In questo modo, tutte le 
conoscenze dei popoli mesopotamici erano raccolte 
in un unico luogo. 
Quando Ninive fu conquistata dai Persiani, nel
539 a.C., la biblioteca fu distrutta. Per fortuna, 
molte tavolette si sono conservate fino a oggi. 
Esse sono fonti preziose per gli storici.

Completa le frasi con le parole che mancano.
Scegli le parole dall’elenco che segue.

guerrieri • Assurbanipal • 1100 a.C. • impero •
tavolette • cultura • Persiani • biblioteca • 539 a.C.

• Verso il ............................. gli Assiri invasero la Mesopotamia e
crearono un vasto ................................, che arrivava fino all'Egitto.

• Gli Assiri furono .................................................. forti e spietati ma 
ebbero anche una grande ............................

• Nel palazzo di Ninive, il loro re ............................................... fece 
costruire la prima ....................................................... della storia.

• La biblioteca custodiva migliaia di .................................. d’argilla, 
ma fu distrutta nel ........................... quando i ..................................... 
conquistarono Ninive.

HO CAPITOHO CAPITO

Biblioteca
Luogo in cui si raccolgono 
i libri (in questo caso 
le tavolette), in modo 
che tutte le persone 
interessate possano 
leggerli.

della STORIAdella STORIA
ParoleParole

ASSURBANIPAL
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L’esercito assiro
Gli Assiri furono chiamati «il popolo 
guerriero». Per loro la guerra era l’attività più 
importante e tutti i maschi dovevano combattere.

L’esercito assiro era forte e ben organizzato.
I fanti combattevano a piedi, con lance e spade. 
I cavalieri attaccavano in groppa a cavalli molto 
veloci. Sui carri da guerra c’erano due soldati: 
l’auriga guidava il carro, mentre l’arciere 
combatteva con arco e frecce.

La tattica di guerra più usata era l’assedio.
I soldati circondavano le città, così nessun nemico 
poteva scappare. Poi attaccavano le città con 
macchine da guerra come la torre d’assalto 
su ruote, che i soldati spingevano fino alle mura. 
Dalla torre, i fanti entravano nella città nemica.
Un’altra macchina era l’ariete, una trave di legno 
con una punta metallica. Spinto con forza, l’ariete 
poteva sfondare le porte della città.
Durante l’assedio, alcuni soldati nuotavano 
sott’acqua nei canali che portavano acqua in 
città. Così vi riuscivano a entrare.

Indica con X
i completamenti giusti.
• Per gli Assiri, l’attività 

più importante era…
 l’agricoltura.
 la guerra.

• La tattica di guerra 
preferita dagli Assiri fu…

 l’attacco subacqueo. 
 l’assedio.

• L’esercito assiro era 
composto da…

 fanti e arcieri.
 fanti, arcieri,

    cavalieri, aurighi.
• Gli aurighi…  

 spingevano gli arieti.
 guidavano i carri

    da guerra.
• Gli arcieri…

 combattevano a piedi.
 combattevano a piedi

    o sui carri.

HO CAPITOHO CAPITO
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CON LA MAPPACON LA MAPPA

IN MESOPOTAMIAIN MESOPOTAMIA

si stabilirono

fondarono fondarono

un unico grande 
impero con capitale 

Babilonia

un impero con 
capitale Ninive

invasero

la Mesopotamia
nel 1600 a.C.

BABILONESIBABILONESI HITTITIHITTITI ASSIRIASSIRI

il sovrano
più importante fu

Hammurabi, che
creò il primo codice 

di leggi scritte

il sovrano
più importante fu

Assurbanipal, che 
fece costruire

la prima biblioteca 
della storia

inventarono

• la ruota a raggi
• il carro da 

guerra

scoprirono

come fondere 
e lavorare
il ferro

• pastori
• agricoltori
• mercanti

erano adoravano

varie divinità.
La più importante 

era Marduk, 
creatore 
dell’uomo.

macchine da guerra

• mercanti
• guerrieri

erano

inventarono
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La civiltà egizia

GLI EGIZI
La civiltà egizia si sviluppò lungo il corso del 
grande fiume Nilo. Gli Egizi chiamavano la loro 
terra «dono del Nilo». Per gli Egizi, infatti,
il fiume Nilo era importantissimo. Il Nilo rendeva 
il terreno fertile, grazie al fango lasciato sulle 
sue sponde dopo le inondazioni. Dove l’acqua del 
Nilo non arrivava, il territorio era desertico.

Per lungo tempo l’Egitto rimase diviso in
due regni, ciascuno con un proprio re.
• L’Alto Egitto era a sud, in direzione della 

sorgente del Nilo.

• Il Basso Egitto era a nord, verso la foce del 
fiume.

Verso il 3100 a.C. il sovrano Menes unificò
i due regni. Da allora, il re egizio fu chiamato 
faraone. Il faraone era padrone assoluto
di tutto ciò che era presente nel regno: terreni, 
uomini, animali...
Il faraone governava fino alla sua morte.
La civiltà egizia durò più di 3 000 anni. In questo
lungo periodo, regnarono 31 dinastie di faraoni.

Dinastia
È una serie di sovrani della 
stessa famiglia che si 
succedono sul trono.
In Egitto regnarono quindi 
31 serie di sovrani, di 31 
diverse famiglie.

della STORIAdella STORIA
ParoleParole

Indica con X i completamenti giusti.

HO CAPITOHO CAPITO

• La civiltà egizia nacque grazie… 
 al buon governo dei suoi re.
 alla presenza del fiume Nilo.

• Il Nilo era importante perché…
 scorreva veloce.
 rendeva fertili i territori in cui

    scorreva.
• Nella sua storia l’Egitto fu…

 sempre unito.
 a lungo diviso in Alto e Basso Egitto.

• L’Egitto fu unificato dal re Menes...
 verso il 3100 a.C.
 dopo il 3100 a.C.

• Il re dell’Egitto unito fu chiamato…
 farfallone.
 faraone.

• Il faraone egizio era…
 padrone assoluto di terre, animali

    e persone.
 padrone delle terre.
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I periodi della storia
egizia
Menes indossò le due corone dei due regni 
riuniti, quella dell’Alto Egitto e quella del Basso 
Egitto. Da allora in poi, il titolo di faraone 
divenne ereditario, cioè passò di padre in figlio. 
Gli storici dividono la storia del Regno d’Egitto
in tre grandi periodi.

ANTICO REGNOANTICO REGNO
Fu un periodo di pace e di progresso.
In questo periodo furono costruite le piramidi.
La capitale fu Menfi.

MEDIO REGNOMEDIO REGNO
Fu un periodo di sviluppo e di ricchezza.
L’Egitto occupò terre ricche di risorse. Furono 
costruite grandi opere. La capitale divenne Tebe.

NUOVO REGNONUOVO REGNO
All’inizio fu un periodo di conquiste, poi di 
decadenza. Durante il Nuovo Regno gli Egizi 
furono in guerra contro gli Hittiti.
Il Regno d’Egitto stabilì con gli Hittiti un accordo 
di pace, ma poi fu invaso da altri popoli e 
s’indebolì fino a scomparire.

Decadenza
Graduale diminuzione del 
potere politico e militare, 
con peggioramento 
economico e delle 
condizioni di vita.

della STORIAdella STORIA
ParoleParole

HO CAPITOHO CAPITO

Con una linea, unisci ogni periodo del Regno d’Egitto con i fatti che lo riguardano.

ANTICO REGNO

MEDIO REGNO

NUOVO REGNO

Conquiste, guerra con gli Hittiti, invasioni, decadenza.

Pace, progresso, costruzione delle piramidi.

Sviluppo, ricchezza, grandi opere.
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La civiltà egizia

Il Nilo e le stagioni
Le fasce di territorio ai lati del Nilo erano molto 
fertili. Per questo l’attività principale degli Egizi 
fu l’agricoltura. Le piene del Nilo e le fasi del 
lavoro agricolo regolavano i ritmi di vita.
La stagioni erano tre, ognuna di quattro mesi.

AKHETAKHET
A luglio iniziava il periodo durante il quale il 
Nilo straripava. Fino a metà novembre le acque 
sommergevano i campi. I contadini festeggiavano e 
offrivano doni al fiume, considerato una divinità.

PERETPERET
Da novembre a marzo le acque si ritiravano 
e lasciavano sul terreno il limo, un fango 
fertile. In questo periodo i contadini aravano e 
seminavano i campi. Poi portavano buoi e pecore 
a calpestare i campi per far affondare i semi nel 
terreno. Gli scribi, intanto, registravano tutte le 
fasi di lavoro.

SHEMUSHEMU
Da metà marzo a metà luglio i contadini 
riparavano gli argini del fiume e costruivano 
nuovi canali. Le piante coltivate crescevano. 
Infine, i contadini potevano dedicarsi al raccolto.

AKHET

PERET

SHEMU

Indica con X se le frasi sono vere (V) o false (F).
• Nell’antico Egitto, la principale attività economica era l’agricoltura.  V  F

• Il calendario egizio divideva l’anno in quattro stagioni.  V  F

• Nella stagione chiamata Shemu, il Nilo straripava e sommergeva i campi.  V  F

• Nella stagione chiamata Peret, le acque si ritiravano e lasciavano
i campi ricoperti di limo.  V  F

• Il limo era un fango molto fertile.  V  F

• Dopo aver arato e seminato i campi, i contadini li ricoprivano di paglia. V  F

HO CAPITOHO CAPITO
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Scegli con X il completamento giusto.

HO CAPITOHO CAPITO

• Gli Egizi erano… 
 grandi navigatori e abili pescatori.  abili artigiani e bravi mercanti.

• Gli artigiani erano abili nel lavorare…
 oro, pietre preziose, avorio, lino, ebano.  argilla, pietra, ferro, carta.

• Il papiro è…
 un legno scuro, duro e prezioso.  una pianta che cresce lungo il Nilo.

• Con il papiro gli Egizi fabbricavano…
 fogli sui quali scrivere e disegnare.  mobili e oggetti d’avorio.

• Per trasportare i prodotti dal Nilo ai villaggi i mercanti usavano…
 carri con ruote trainati da buoi.  muli e slitte.

1

3

2

Gli Egizi furono abili artigiani. Seppero 
fabbricare gioielli con oro e pietre preziose. 
Ricavarono oggetti in avorio dalle zanne degli 
elefanti. Costruirono mobili in ebano, un pregiato 
legno scuro. Tesserono le fibre vegetali del lino.

Gli Egizi fabbricarono fogli su cui scrivere con 
il papiro, una pianta acquatica che cresceva sulle 
rive del Nilo 1 . Estraevano la polpa dal fusto 
della pianta e la tagliavano in strisce sottili 2 .
Poi incrociavano le strisce in strati orizzontali e 
in strati verticali. Infine, battevano i fogli e li 
facevano essiccare al Sole 3 .

Gli Egizi furono anche bravi mercanti. Vendevano 
i loro prodotti artigianali e acquistavano prodotti 
che non si trovavano nel loro territorio: argento, 
rame, cavalli… I mercati 
erano posti in riva al Nilo. 
Le merci viaggiavano su 
barche e giungevano ai 
villaggi su muli e slitte.

L'artigianato e il commercio



La civiltà egizia

Il faraone
Gli Egizi credevano che il faraone fosse figlio 
del dio Amon-Ra e lo adoravano come un dio. 
Egli aveva potere assoluto sui suoi sudditi. Era 
capo dell’esercito, stabiliva le tasse, guidava le 
cerimonie religiose. Il titolo di faraone passava 
dal padre al figlio maschio primogenito. Per 
questo, vi furono pochissime donne faraone.

Il faraone portava sulla testa un grande copricapo 
a strisce. Su di esso era raffigurato un cobra, 
simbolo del potere divino. Poteva anche indossare 
la doppia corona: quella bianca dell’Alto Egitto 
dentro quella rossa del Basso Egitto.
Nelle mani stringeva uno scettro a uncino, 
simbolo di potere e saggezza, e un flagello, 
simile alla frusta per battere il grano. Questo 
era simbolo del comando e delle punizioni che il 
faraone poteva dare.

Durante le feste il faraone indossava una barba 
finta. Le sue mogli portavano ciondoli a forma 
di fiore di loto. Gli Egizi pensavano che alcuni 
oggetti e gioielli avessero poteri magici e che 
quei ciondoli donassero l’eterna giovinezza.

Primogenito
Il figlio nato per primo.

della STORIAdella STORIA
ParoleParole
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Completa le frasi con le seguenti parole.
cobra • scettro a uncino • Amon-Ra • flagello •

potere assoluto • potere divino
• Per gli Egizi il faraone era figlio del dio  ............................ . 
• Il faraone era adorato come una divinità e aveva

.................................................. sui sudditi. 
• Il faraone portava sulla testa un copricapo con 

raffigurato un ..........................., simbolo del  ............................ .
• Impugnava uno ...................................., simbolo di potere e 

saggezza e un ......................................, simbolo del comando. 

HO CAPITOHO CAPITO
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Scrivi sul disegno il numero 
corrispondente alle classi 
sociali dell'antico Egitto.
1  soldati 6  scribi

2  sacerdoti 7  nobili

3  faraone 8  schiavi

4  contadini 9  artigiani

5  mercanti

HO CAPITOHO CAPITO

La società egizia
La società egizia era divisa in classi sociali.
Le classi erano molto rigide: non si poteva passare
da una classe a un’altra.

• Il faraone era al di sopra di tutti.
• I sacerdoti e i nobili aiutavano il faraone

a governare. I sacerdoti celebravano i riti e
cercavano di capire il volere degli dèi.

• Gli scribi erano i funzionari che amministravano 
lo stato. Sapevano leggere, scrivere e calcolare; 
misuravano i campi e registravano i raccolti. 
I soldati combattevano in guerra. In tempo di pace, 
mantenevano l’ordine nelle città.

• Artigiani e commercianti avevano la stessa 
importanza nella scala sociale.

• I contadini, la classe più numerosa, coltivavano 
grano, lino, orzo. Quando il Nilo straripava,
non potevano lavorare i campi. Dovevano allora 
lavorare come falegnami e muratori per
costruire edifici pubblici.

• Gli schiavi erano quasi sempre prigionieri
di guerra. Essi non avevano diritti.
Facevano i lavori più duri e faticosi.

Classe sociale
Insieme di persone che 
hanno le stesse condizioni 
di vita (ricchezza, tipo di 
lavoro, potere…).

della STORIAdella STORIA
ParoleParole

 che amministravano
, scrivere e calcolare; 
istravano i raccolti. 
guerra. In tempo di pace, 
le città.

avevano la stessa 
ale.

umerosa, coltivavano
il Nilo straripava,
pi. Dovevano allora

muratori per
i.
pre prigionieri
 diritti.
faticosi.

27
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La religione
Gli Egizi erano politeisti. All’inizio della loro 
storia, adoravano divinità legate alla natura, 
come il Sole e la Luna. In particolare, adoravano
il Nilo, molto importante per la loro vita.
Gli Egizi temevano l’ira degli dèi. Per accontentarli, 
organizzavano molte feste religiose: ogni mese 
era dedicato a una divinità.

LE DIVINITÀ EGIZIELE DIVINITÀ EGIZIE
• Amon-Ra, dio del Sole, era la divinità più 

importante. Era il creatore dell’Universo e degli 
uomini. Da lui erano nati tutti gli altri dèi.

• Osiride era signore dell’oltretomba. Fu ucciso 
dal fratello Seth, ma fu risuscitato dalla moglie 
Iside, dea della fecondità.

• Horus era figlio di Iside e Osiride. Era dio del 
cielo, protettore del faraone. Come molti dèi 
egizi, aveva il volto di un animale, il falco.

• Anubi, protettore dei morti, aveva la testa di 
sciacallo.

• Thot, dio della scrittura, proteggeva gli scribi. 
Aveva la testa di ibis, un uccello ritenuto sacro.

• Sobek era il dio dei fiumi e della fertilità. Aveva 
la testa di coccodrillo, perché quando i coccodrilli 
scendevano lungo il Nilo, arrivava la benefica piena.

Thot

Amon-Ra Osiride

Horus Anubi

Sobek

In ogni frase, cancella con un tratto le parole sbagliate.

HO CAPITOHO CAPITO

• Gli Egizi erano monoteisti / politeisti. Una delle loro prime divinità fu il Nilo / Cielo.
• La divinità più importante fu Amon-Ra, dio del Sole creatore dell’Universo / dell’Egitto.
• Molti dèi egizi avevano il corpo / volto di un animale.
• Horus, dio protettore del faraone / fiume, aveva il volto di cane / falco. 
• Anubi, protettore dei morti, aveva la testa di aquila / sciacallo.
• Thot, protettore degli scribi, aveva la testa di ibis, un pesce / uccello sacro.
• Sobek, dio dei fiumi / deserti, aveva la testa di ibis / coccodrillo. 



STORIA

La vita dopo la morte
Gli Egizi credevano che ci fosse una vita dopo
la morte. Per vivere dopo la morte, però, il 
corpo del defunto si doveva conservare. Per questo, 
imbalsamavano i defunti e li trasformavano in 
mummie. Per meritare la vita eterna, il defunto 
doveva superare il giudizio di Osiride.

IL RITO DELL’IMBALSAMAZIONEIL RITO DELL’IMBALSAMAZIONE
• Il defunto era portato nella casa della 
purificazione, un luogo sacro. Il suo corpo 
era lavato, poi si estraevano gli organi interni, 
tranne il cuore. Gli organi erano messi in alcuni 
vasi, chiamati canopi. I canopi avevano teste 
umane o di animali.

• Il corpo era immerso per 35 giorni nel natron, 
un sale che lo prosciugava dai liquidi.

• Il corpo era poi avvolto con bende cosparse di 
sostanze profumate.

• Sulla mummia era posta una maschera che 
somigliava al viso del defunto, così gli dèi 
avrebbero potuto riconoscerlo. La mummia era 
messa nel sarcofago, una cassa dalla forma 
simile al corpo del defunto.

Scegli con X le risposte giuste.

HO CAPITOHO CAPITO

• Per conservare bene il corpo del defunto gli Egizi:
 lo seccavano al sole e poi lo bendavano.
 lo imbalsamavano e lo trasformavano in mummia.

• Per meritare la vita dopo la morte, il defunto doveva:
 superare il giudizio del dio Osiride.
 essere stato un suddito fedele.

Numera da 1 a 4, nell’ordine giusto, i disegni
che illustrano il rito dell'imbalsamazione.
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La civiltà egizia

Il tribunale di Osiride
Gli Egizi lasciavano nelle tombe alcuni papiri 
con preghiere e formule magiche. Esse 
dovevano convincere Osiride a far entrare il 
morto nell’aldilà. Quei papiri sono chiamati Libri 
dei morti e descrivono le prove che il defunto 
doveva superare per avere la vita eterna.
Ecco come avveniva la prova più difficile: la 
pesatura del cuore nel tribunale di Osiride.

1  Il defunto era accompagnato nel regno dei 
morti dal dio Anubi.

2  Il cuore del defunto era posto sul piatto di una 
bilancia. Sull’altro piatto vi era una piuma.
Se il cuore era più leggero della piuma, 
cioè puro, la prova era superata. Se il cuore 
era più pesante della piuma, cioè malvagio, 
la dea Ammut lo avrebbe mangiato.

3  Il dio Thot registrava il risultato della prova.
4  Superata la prova, Horus accompagnava

il defunto al cospetto di Osiride. 

5  Osiride gli concedeva la vita eterna.

Rileggi il testo che 
spiega come si svolgeva 
la prova della pesatura 
del cuore. Poi osserva 
l'immagine del papiro
e scrivi i numeri dei 
vari passaggi nei 
tondini giusti.

HO CAPITOHO CAPITO

Libro dei morti



STORIA

Le piramidi
Le piramidi erano le gigantesche tombe dei 
faraoni. Furono costruite durante l’Antico Regno.  
Quando un faraone saliva al trono, migliaia di 
operai iniziavano a costruire la sua piramide.
Le piramidi erano costruite in duro granito, 
perché dovevano durare in eterno.

Le piramidi più famose, quelle di Cheope, 
Chefren e Micerino, si trovano nell’altopiano di 
Giza. La più grande è quella di Cheope, alta
146 metri. Contiene una camera con il sarcofago
del faraone e due stanze segrete. Una di queste 
era la stanza della regina.
Accanto alle tre piramidi, c’è la Sfinge, una 
statua lunga 73 metri. Ha il corpo di leone e
la testa che riproduce il viso di Chefren.

Dopo la sepoltura del faraone, la piramide
veniva sigillata. In questo modo
nessuno poteva entrare per rubare
i tesori e disturbare il «sonno»
del faraone.

Indica con X se le frasi 
sono vere (V) o false (F).
• Le piramidi furono 

costruite nell’Antico 
Regno. V  F

• Le piramidi sono
templi costruiti in
onore dei faraoni. V  F

• Dentro ogni piramide 
veniva sepolta
la mummia di un
solo faraone. V  F

• La mummia era 
conservata in uno
o più sarcofagi. V  F

• La piramide più
grande è quella
di Chefren. V  F

• Vicino alle piramidi di
Cheope, Chefren e Micerino 
si trova la Sfinge. V  F

• La Sfinge è una statua 
con corpo di leone e 
testa umana. V  F

• La Sfinge è la tomba del 
faraone Chefren. V  F

HO CAPITOHO CAPITO
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MICERINO
CHEFREN

CHEOPE

SFINGE
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La civiltà egizia

La Valle dei Re
Durante il Nuovo Regno, i faraoni furono sepolti 
in tombe scavate nella roccia, in una zona 
detta Valle dei Re. Sepolti i faraoni, sugli 
ingressi delle tombe venivano fatte crollare parti 
di collina. Così le tombe restavano nascoste e 
protette dai ladri. Molte, però, furono ugualmente 
derubate dei tesori in esse conservati.

Nel 1922, tuttavia, fu ritrovata ancora intatta la 
splendida tomba del faraone Tutankhamon.
La tomba aveva le pareti rivestite d’oro e 
decorate con molte immagini. Al suo interno, 
conservava migliaia di oggetti preziosi. La mummia 
del faraone era protetta da tre sarcofagi, l’uno 
dentro l’altro. Quello che stava a contatto con 
la mummia è tutto d’oro. I tre sarcofagi, a loro 
volta, erano posti in un grande sarcofago di pietra 
rosa. Sulla mummia, una preziosa maschera d’oro 
riproduceva il viso di Tutankhamon.

Rispondi con X alle domande.

HO CAPITO

• Durante il Nuovo Regno i faraoni furono sepolti:
 nelle piramidi.    in tombe scavate nella roccia.

• Il luogo in cui furono sepolti si chiama:
 altopiano di Giza.    Valle dei Re.

• Molte di quelle sepolture furono:
 saccheggiate dei loro tesori.    ritrovate intatte.

• La tomba del faraone Tutankhamon è stata:
 ritrovata intatta.    saccheggiata dai ladri.

• La mummia di Tutankhamon era protetta:
 da quattro sarcofagi, di cui uno d’oro.
 da un solo sarcofago d’oro.

• Il volto della mummia era ricoperto:
 da una maschera di vetro.
 da una maschera d’oro.
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STORIA

La vita quotidiana
Gli oggetti trovati nelle tombe offrono molte 
informazioni sulla vita degli Egizi.
Le case egizie erano fatte con legno e mattoni 
di fango e paglia. Sui tetti piatti, a terrazza, 
gli Egizi lavoravano, mangiavano e dormivano.
Le case dei poveri erano molto piccole. Quelle dei 
ricchi avevano spesso un cortile e un giardino.

Gli Egizi si cibavano di pane, pesce, cereali, 
legumi, verdura, frutta. I ricchi mangiavano 
anche carne e uova.

Gli Egizi si vestivano con abiti di lino. Gli uomini 
portavano gonnellini corti. I sacerdoti e le 
donne indossavano tuniche lunghe. Le donne 
usavano il trucco e portavano gioielli.

Le donne egizie avevano diritti simili a quelli 
degli uomini. Curavano la famiglia e la casa. 
Spesso aiutavano i mariti nei lavori più duri, 
come quelli dei campi. Le donne nobili potevano 
anche diventare sacerdotesse. Solo i figli maschi 
delle famiglie ricche andavano a scuola. Gli altri 
ragazzi, invece, imparavano il mestiere del padre.

In ogni frase vi sono alcune informazioni sbagliate:
scoprile e cancellale con delle linee.
• Le case degli Egizi erano fatte con legno, pietra, mattoni

di fango e paglia, marmo, cemento.
• Le case dei ricchi potevano avere giardino, piscina e cortile.
• Gli Egizi mangiavano soprattutto pane, pesce, dolciumi, legumi, verdura, formaggio.
• I vestiti egizi erano fatti soprattutto di cotone, lino, pelle, seta.
• Le donne egizie si occupavano della famiglia, degli affari, della casa, della religione.
• A scuola andavano i figli e le figlie dei ricchi e i figli maschi dei contadini.

HO CAPITOHO CAPITO



34

La scrittura
Per scrivere, gli Egizi usavano i geroglifici. 
Erano disegni di oggetti, persone, animali e figure 
geometriche, ma potevano indicare anche un’idea
o un’azione (due gambe = «camminare»).
Un geroglifico poteva anche indicare un suono, 
come nella scrittura sillabica dei Sumeri. 

I geroglifici erano centinaia, quindi leggere e 
scrivere era molto difficile. Per imparare ci 
volevano molti anni.
Per diventare scribi, si studiava dai quattro 
ai dodici anni, in scuole chiamate «case della 
vita». La mattina s’imparavano a memoria 
i geroglifici. Poi si scrivevano su tavolette 
d’argilla, infine si ricopiavano sui fogli di papiro.

I geroglifici erano usati soprattutto per comporre 
le iscrizioni nei templi e nelle tombe. Nella vita 
di tutti i giorni, si usavano scritture più semplici:

• la scrittura ieratica, che era usata dai 
sacerdoti per i testi sacri;

• la scrittura demotica, che serviva per gli usi
più comuni.

La civiltà egizia

È vero (V) o falso (F)?
• I geroglifici erano 

disegni. V  F

• I geroglifici erano
poche decine. V  F

• Per le iscrizioni nei
templi si usava la 
scrittura demotica. V  F

HO CAPITOHO CAPITO

SCRITTURA
GEROGLIFICA

SCRITTURA
DEMOTICA

SCRITTURA
GRECA

LA STELE DI ROSETTALA STELE DI ROSETTA
La scrittura egizia rimase a lungo un mistero. 
Nel 1799, nella città di Rosetta, sul delta
del Nilo, fu ritrovata una stele di granito.
Su di essa era inciso lo stesso testo in tre 
lingue: greca, demotica e geroglifica.
La lingua greca era conosciuta e così, 
confrontando le tre scritture, uno studioso 
francese riuscì a capire il significato
dei geroglifici.



STUDIOSTUDIO
STUDIASTUDIA
CON MECON ME

Utilizza la mappa riassuntiva per esporre quanto hai imparato.

CON LA MAPPACON LA MAPPA
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le terre rese 
fertili dal limo 

depositato 
durante le 
inondazioni

usarono

in una società divisa
in classi:
• faraone
• sacerdoti e nobili
• soldati e scribi
• artigiani e mercanti
• agricoltori
• schiavi

che coltivavano

tre forme di scrittura:
• geroglifica
• ieratica
• demotica

credevano

varie divinità tra cui:
• Amon-Ra (dio del Sole)
• Osiride (dio 

dell’oltretomba)
• Iside (dea della fertilità)

e praticavano

nell’aldilà

conservando

i corpi dei 
defunti, che 

trasformavano in 
mummie con il rito 
dell’imbalsamazione

il culto dei morti

in origine divise
in due regni:

l’Alto Egitto a sud
il Basso Egitto a nord

verso il 3100 a.C. 
da Menes

che furono unificati

da allora il faraone fu

• il capo assoluto
• venerato come

una divinità
• onorato dopo la morte 

con la costruzione 
delle piramidi o
di tombe nella
Valle dei Re

nelle terre
lungo il Nilo

GLI EGIZIGLI EGIZI

svilupparono la loro civiltà veneravanovissero
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La civiltà ebraica

GLI EBREI
Gli Ebrei vivevano a Ur, in Mesopotamia. Erano 
organizzati in 12 tribù, ciascuna formata da varie 
famiglie. Capo di ogni tribù era il capofamiglia 
più anziano, detto patriarca. Il popolo ebraico 
era diviso in due classi sociali:
• gli ebrei, considerati tutti uguali tra loro; 
• gli schiavi, trattati con rispetto e considerati 

come famigliari.

A differenza degli altri popoli antichi, gli Ebrei 
erano monoteisti, adoravano cioè un unico dio. 
Gli Ebrei adoravano Jahvè, creatore dell’Universo, 
e credevano che fosse puro spirito. Per questo, 
Jahvè non poteva essere raffigurato.

La Bibbia narra che Jahvè strinse con gli Ebrei un 
«patto di alleanza». Secondo il patto, Jahvè 
sarebbe stato l’unico dio degli Ebrei; in cambio,
li avrebbe guidati verso una «terra promessa» 
in cui stabilirsi. 
L’Antico Testamento, la parte più antica della 
Bibbia, è il testo sacro degli Ebrei e narra le 
loro vicende. I primi cinque libri dell’Antico 
Testamento formano la Torah, il testo 
fondamentale della religione ebraica.

Monoteista
Chi crede in un solo dio. 
Sono monoteisti i cristiani, 
i musulmani e gli ebrei.

della STORIAdella STORIA
ParoleParole

Indica con X se le frasi 
sono vere (V) o false (F).
• Gli Ebrei vivevano

in Mesopotamia. V  F

• Gli Ebrei erano divisi
in 2 tribù, ebrei e 
schiavi, guidate
da un patriarca. V  F

• Gli Ebrei furono un 
popolo monoteista. V  F

• Monoteista vuol
dire «che adora
molti dèi». V  F

• Secondo la Bibbia, Jahvè 
promise di condurre gli 
Ebrei in una terra
dove abitare. V  F

HO CAPITOHO CAPITO

TORAH
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Numera le frasi da 1 a 6, per mettere i fatti in ordine di tempo.
 Gli Ebrei giungono nella Terra di Canaan e si fermano in Palestina, presso il Giordano.

 Gli Ebrei partono dalla Mesopotamia guidati da Abramo.

 Gli Ebrei sono resi schiavi.

 Guidati da Mosè, gli Ebrei lasciano l’Egitto e tornano verso la Terra di Canaan.

 Per sfuggire alla siccità, gli Ebrei vanno in Egitto.

 Mosè muore e gli Ebrei, guidati da Giosuè, tornano in Palestina e vi restano.

HO CAPITOHO CAPITO

Il cammino del popolo 
ebraico
La ricerca della «terra promessa» da Jahvè fu
per gli Ebrei piena di difficoltà.

1850 1850 a.C..C.  Gli Ebrei lasciarono la Mesopotamia 
guidati dal patriarca Abramo. Giunsero in 
Palestina, una regione nel sud della Terra di 
Canaan. Si stabilirono sulle rive del fiume 
Giordano e vissero di pastorizia.

1700 1700 a.C..C.  A causa di una grave siccità, gli Ebrei 
andarono in Egitto. Qui, all’inizio lavorarono 
per il faraone come uomini liberi e ottennero 
pascoli per le loro greggi. Dopo alcuni anni, 
però, furono resi schiavi.

1250-1200 1250-1200 a.C..C.  Guidati da Mosè, gli Ebrei 
tornarono verso la Terra di Canaan. La Bibbia 
racconta che, durante il viaggio, Jahvè diede 
a Mosè le Tavole della Legge con i Dieci 
Comandamenti. Alla morte di Mosè, Giosuè 
ricondusse gli Ebrei in Palestina. Qui si 
stabilirono e si dedicarono al commercio, alla 
lavorazione dei metalli e all’agricoltura.

STORIA



La civiltà ebraica
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Il Regno di Israele
Tornati in Palestina, gli Ebrei si scontrarono 
con i Filistei, che vi abitavano. Nel 1020 a.C. 
le tribù ebraiche si unirono e Saul, il loro re, 
fondò il Regno di Israele. Dopo Saul, salì al 
trono David, che sconfisse i Filistei e stabilì la 
capitale a Gerusalemme. Dopo David, regnò suo 
figlio Salomone e Israele visse un periodo di 
pace e di prosperità. Salomone fece costruire
il primo tempio di Gerusalemme in cui pose 
l’Arca dell’Alleanza, una cassa preziosa che 
conteneva le Tavole della Legge.

LA FINE DEL REGNO D’ISRAELELA FINE DEL REGNO D’ISRAELE
Nel 992 a.C. Salomone morì. Il regno fu diviso 
e fu invaso dagli Assiri e poi dai Babilonesi. 
Gli Ebrei furono resi schiavi a Babilonia e 
Gerusalemme fu distrutta. Più tardi, i Persiani 
sconfissero i Babilonesi e gli Ebrei tornarono in 
Palestina, ma non furono più liberi. Infine, la 
Palestina cadde sotto il dominio dei Romani che 
nel 70 d.C. distrussero Gerusalemme e costrinsero 
gli Ebrei alla diàspora, cioè a disperdersi nel 
mondo.

Colora ogni fatto
con il colore di chi
ne fu protagonista.

HO CAPITOHO CAPITO

SAUL

DAVID

SALOMONE

BABILONESI

ROMANI

Fondò il Regno di Israele.

Resero schiavi gli Ebrei.

Costrinsero gli Ebrei
a disperdersi nel mondo.

Fece costruire il primo 
tempio di Gerusalemme.

Sconfisse i Filistei
e fece di Gerusalemme

la capitale.

Arca dell'Alleanza



STUDIOSTUDIO
STUDIASTUDIA
CON MECON ME

Utilizza la mappa riassuntiva per esporre quanto hai imparato.

CON LA MAPPACON LA MAPPA
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dalla zona di Ur
in Mesopotamia

e guidati

da Abramo

giunsero

vivevano

in una società divisa
in dodici tribù

comandate

dai patriarchi

monoteisti

eranoprovenivano

GLI EBREIGLI EBREI

e unificate

credevano

alla diàspora dai 
Romani nel 70 d.C.

verso il 1850 a.C.
in Palestina,

la «terra promessa»
nel sud della Terra 

di Canaan

da dove fuggirono

tornarono

in Egitto
verso il 1700 a.C.

in Palestina
verso il 1250 a.C.

da Mosè e poi 
da Giosuè

guidati

verso il 1020 a.C.
dal re Saul

che fondò

il Regno di Israele

che stabilì

in seguito governato

a Gerusalemme
il primo tempio

da dove furono 
cacciati e costretti

la capitale
a Gerusalemme

che fece costruire

dal re Salomone

chiamato

Jahvè

in un solo dio

dal re David e poi
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Le civiltà dell'Oriente

HO CAPITOHO CAPITO

Con un tratto, collega 
ogni elemento al popolo 
che lo riguarda.

INDI

ARII

Fiume Gange

Divisione della
società in caste

Fiume Indo

Prima civiltà
indiana

Caste dominanti

Re-sacerdoti

Prime città in India

Seconda civiltà
indiana

IL POPOLO DELL’INDO
Nella valle del fiume Indo, le piene del fiume 
rendevano il territorio molto fertile.
Intorno al 4000 a.C. nella valle si stabilirono
gli Indi, un popolo di agricoltori nomadi. 

Lungo il fiume, gli Indi costruirono alcuni 
villaggi, che intorno al 2500 a.C. divennero vere 
e proprie città. Le più importanti furono Harappa 
e Mohenjo-Dãro. Le città erano guidate da
re-sacerdoti, adorati come dèi. La civiltà degli 
Indi decadde intorno al 1500 a.C., forse a causa 
di alcune forti inondazioni.

In quel periodo, gli Indi furono sottomessi dagli 
Arii, un popolo nomade arrivato dal nord. In 
seguito, gli Arii fondarono una seconda civiltà 
indiana, nella valle del fiume Gange. 

Gli Arii, che avevano la pelle chiara, si consideravano 
superiori agli Indi, che avevano la pelle più scura. 
Divisero quindi la società in gruppi chiusi 
chiamati caste. Gli Arii occuparono le caste alte, 
dominanti, e costrinsero gli Indi in quelle più 
basse. Passare da una casta all’altra era vietato.

RE-SACERDOTE

MOHENJO-DÃRO



STORIA

Le città e l’economia
Le città degli Indi erano costruite con mattoni 
fatti d’argilla e cotti nei forni a legna. Avevano 
strade larghe e diritte, acquedotti e fognature. 
Le case avevano pozzi d’acqua potabile.

La parte alta della città era circondata da 
mura in pietra e mattoni, aveva magazzini, bagni 
pubblici e sale per le assemblee.
La parte bassa si trovava fuori dalle mura ed 
era divisa in quartieri i cui abitanti praticavano
lo stesso mestiere: vasaio, tessitore...

Coltivavano cotone, grano, sesamo, piselli, 
senape, datteri. Allevavano polli, pecore,
maiali, capre, bufali ed elefanti.
Inoltre, commerciavano cotone, grano e oggetti 
artigianali in bronzo e legno.

41

I SIGILLII SIGILLI
I mercanti indiani 
usavano sigilli in 
pietra o in metallo per 
marchiare le merci e 
indicarne il proprietario. 
Alcuni sigilli ritrovati 
in Mesopotamia provano 
che i mercanti indiani 
giunsero molto lontano.

Indica con X se le frasi sono vere (V) o false (F).
• Gli Indi costruivano le città con mattoni d’argilla cotti nei forni a legna. V  F

• Le città avevano strade larghe e dritte, acquedotti e fognature.  V  F

• La parte alta della città era divisa in quartieri. V  F

• L’economia delle città era fondata su agricoltura, pesca e commercio. V  F

HO CAPITOHO CAPITO
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Le civiltà dell'Oriente

La religione
Gli Indi erano politeisti. La loro principale 
divinità era la Dea Madre, dea della fertilità e 
madre di tutti i viventi. Gli Arii imposero invece 
la religione detta vèdica, dal nome dei Veda,
i suoi testi sacri. 

Dalla religione vèdica ebbero origine due grandi 
religioni, seguite ancora oggi da milioni di fedeli.
La prima è il buddhismo, nato dagli insegnamenti 
di Buddha. La seconda è l’induismo, la religione 
più diffusa in India. Secondo l’induismo, 
l’Universo è governato dalla Trimurti, composta 
da Brahma, il dio creatore, Vishnu, il dio 
conservatore, Shiva, il dio distruttore.

Gli induisti credono che le anime dei defunti, 
tornate sulla Terra, si reincarnino in altri corpi. 
Se il defunto è stato buono, la sua anima
si reincarnerà in un essere migliore, di casta
più alta. Se è stato cattivo, l’anima si reincarnerà 
in un essere inferiore, di casta più bassa, o 
perfino in un animale o in una pianta.

Scegli con X il 
completamento giusto.
• Gli Indi erano politeisti.

La divinità principale era:
 la Dea Madre.
 la Trimurti.

• Gli Arii imposero agli 
Indi…

 l’induismo.
 la religione vèdica.

• La religione vèdica diede 
origine a…

 buddhismo e induismo.
 al politeismo.

• Oggi, buddhismo e 
induismo sono religioni…

 poco praticate.
 con milioni di fedeli.

• Per l’induismo, dopo
la morte, l’anima…

 va in paradiso.
 si reincarna.

HO CAPITOHO CAPITO

Vishnu

Shiva
Brahma

Dea 
Madre
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I CINESI
Verso il 3000 a.C. i contadini cinesi costruirono 
i primi villaggi nella valle del Fiume Giallo. 
Più tardi, la civiltà cinese si sviluppò anche nella 
valle del Fiume Azzurro.

Intorno al 1700 a.C. si formarono le prime città 
e la famiglia Shang le riunì in un unico regno. 
La società, guidata da un re, fu divisa in quattro 
classi sociali: nobili e sapienti, agricoltori, 
artigiani, mercanti. 
Verso il 1200 a.C. fu inventata una scrittura 
complessa, fatta di moltissimi ideogrammi. 

Nel 1100 a.C. andò al potere la famiglia 
Zhou, che divise il territorio tra i nobili. 
Secoli dopo, nel 453 a.C., i nobili presero a 
combattersi per un lungo periodo, detto dei 
«regni combattenti». Nel 221 a.C. vinse Qin 
Shi Huang, che fondò il primo Impero cinese. 
Per difenderlo, Qin Shi Huang avviò la costruzione 
di una Grande Muraglia, lunga migliaia di 
chilometri. I lavori durarono 1 600 anni. L’impero 
durò più di duemila anni, fino al 1912.

L’elenco che segue 
contiene cinque errori. 
Scoprili e sottolineali.
• 3000 a.C.

Primi villaggi nella
valle del Fiume Azzurro. 

• 1700 a.C.
Prime città.
La famiglia Zhou le 
unisce in un unico regno. 

• 1500 a.C.
Sale al potere la 
famiglia Zhou.

• 453 a.C.
Incomincia il periodo 
detto dei «nobili 
combattenti». 

• 221 a.C.
Qin Shi Huang fonda il 
secondo Impero cinese.

HO CAPITOHO CAPITO

Sulla Grande Muraglia c'è
una larga strada e si alzano 

torri usate un tempo per 
avvistare i nemici e piccoli 

castelli che ospitavano i soldati.



Le civiltà dell'Oriente

Elenca sul quaderno
le invenzioni dei Cinesi e 
rifletti: quali di queste 
usi o hai usato anche tu?

HO CAPITOHO CAPITO

44

Le invenzioni dei Cinesi
I Cinesi furono geniali inventori. Una loro grande 
invenzione fu la carta. Maceravano nell’acqua e 
poi pestavano stracci, canapa e germogli di bambù 
fino a ottenere una poltiglia. Poi pressavano uno 
strato sottile di quella poltiglia e lo lasciavano 
seccare per ottenere il foglio di carta.

I Cinesi scoprirono come lavorare la seta che
i bachi da seta producono per costruire il loro 
bozzolo. Srotolavano il filo dei bozzoli e lo 
usavano per produrre tessuti finissimi, venduti 
in tutto il mondo. La lavorazione della seta fu 
tenuta segreta finché, nel 550 d.C., due monaci 
portarono dalla Cina delle uova di baco.

Sono invenzioni cinesi la bussola, la clessidra, 
il sismografo (per misurare i terremoti) e la 
stampa, ottenuta con piccoli timbri. Inventarono 
poi la porcellana, l’aquilone, l’ombrello,
la polvere da sparo, i fuochi d’artificio. 

Una meravigliosa opera cinese è l’esercito di 
terracotta ritrovato nella tomba di Qin Shi 
Huang. L’esercito, con 8 000 statue di soldati e 
cavalli, doveva proteggere l’imperatore nell’aldilà.
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si sviluppò

in Asia, nelle valli del
Fiume Giallo e del Fiume Azzurro

dove nacquero

LA CIVILTÀ CINESELA CIVILTÀ CINESE

fondato

• dal 3000 a.C. i primi villaggi
• dal 1700 a.C. le prime città
• nel 221 a.C. il primo impero

che fece costruire

da Qin Shi Huang

• gli ideogrammi
• la seta
• la bussola
• la carta e i caratteri

per la stampa
• la polvere da sparo

inoltre i Cinesi 
inventarono

grandi opere,
come la Grande Muraglia
e l’esercito di terracotta

verso il 4000 a.C.
i primi villaggi

e verso il 2500 a.C.
le prime città

governate

da re-sacerdoti

che costruirono

credevano

in varie divinità,
di cui la più 

importante fu
la Dea Madre

gli Indi nel 1500 a.C.

divisero

la società in caste

che sottomisero

gli Arii

credevano

nella Trimurti
(Brahma, Vishnu, 

Shiva)

gli Indi

LA CIVILTÀ INDIANALA CIVILTÀ INDIANA

si sviluppò

in Asia, nelle valli dei
fiumi Indo e Gange

a opera

di popoli in origine nomadi
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A F R I C A

Marsiglia

Cadice

Tangeri

Malaga

Ippona

Ibiza

FRANCIA

SPAGNA

Fenici
Cretesi
Micenei
Città principali

Mar Mediterraneo vuol dire mare
«in mezzo alle terre». Per i popoli antichi 
che vivevano sulle sue coste, il Mediterraneo 
era il centro del mondo. Il mare era fonte 
di vita. Oltre alla pesca, il clima mite 
favoriva varie attività economiche.
Navigando lungo le coste o attraverso
il mare si potevano conoscere altri popoli, 
con i quali scambiare conoscenze e merci.
Affrontare il Mediterraneo, però, era anche 
molto pericoloso. Specie in inverno, le forti 
correnti marine e le tempeste potevano far 
affondare le navi. Per questo, si navigava 
soprattutto da aprile a novembre.
I primi «popoli del mare» furono i Cretesi, 
i Fenici e i Micenei. Per questi popoli, che 
impararono ad affrontare il mare aperto, 
esso divenne un'importante fonte di ricchezza
e di progresso.

LE CIVILTÀ DEL
MEDITERRANEO
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Fenici
Cretesi
Micenei
Città principali

 
N

ilo

EGITTO

glia MAR NERO

M A R  M E D I T E R R A N E O

Cnosso

Cartagine

Sabratha

Leptis Magna

Tharros

Cagliari

Napoli

Palermo
Mozia

Taranto

SICILIA

SARDEGNA

CRETA

CIPRO

GRECIA

ITALIA

CIA

Mallia

Festo

Rodi

Troia

Mileto
Tarso

Cirene Alessandria

Tiro
Sidone

Biblo

MAR
MORTO

Micene

Osserva la carta geografica e rispondi.
• Come si chiama l’isola abitata dagli antichi Cretesi?

 ...................................................................................................................................

• Quali città sorgevano sulla costa abitata dai Fenici?
 ...................................................................................................................................

• Come si chiama la terra d’origine dei Micenei?
 ...................................................................................................................................

HO CAPITOHO CAPITO
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La civiltà fenicia

I FENICI
I Fenici si stabilirono nel nord della Terra di 
Canaan nella prima metà del II millennio a.C. 
All’inizio erano agricoltori, ma in quella terra 
montuosa la produzione agricola era scarsa.
Le coste fenicie, però, avevano molte insenature 
e sui monti le foreste di cedri offrivano legno 
per costruire navi.
Così, i Fenici costruirono navi, divennero abili 
navigatori e commercianti e conobbero tutti
i popoli del Mediterraneo.
Disegnarono anche carte nautiche e impararono 
a orientarsi di notte con la Stella Polare.
I Fenici abitavano in città-stato governate da
un re-sacerdote. Le più importanti furono Biblo, 
Tiro e Sidone.
Erano politeisti. Adoravano Baal, la divinità 
più importante, dio del Sole, Astarte, dea della 
fertilità, Yam, dio del mare, e Melkart,
dio del commercio.

Cancella con un tratto 
le parti sbagliate.
• La civiltà dei Fenici 

si sviluppò grazie 
all’agricoltura /
alla navigazione e
al commercio.

• Per costruire le navi,
i monti offrivano 
tessuti per le vele / 
legname di cedro.

• I Fenici fondarono
città-stato governate 
da un re-sacerdote / 
un regno guidato
da un re.

• I Fenici erano
politeisti / monoteisti.
Il loro dio più 
importante era
Baal, dio del Sole /
Melkart, dio del 
commercio.

• Navigando di notte,
i Fenici si orientavano 
con la Stella cometa / 
Stella Polare.

HO CAPITOHO CAPITO
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Le colonie
Sulle coste del Mediterraneo, i Fenici crearono 
molti scali, cioè porti attrezzati in cui rifornirsi 
di acqua e cibo. In altri luoghi fondarono
gli empori, dei centri commerciali con magazzini 
e mercati in cui vendere i prodotti.
I Fenici, infatti, vendevano molti prodotti: 
gioielli, stoffe, avorio, oggetti di vetro.
Con il tempo, gli empori s’ingrandirono e molti 
mercanti vi trasferirono le loro famiglie.
Gli empori divennero così vere e proprie città.

Quelle città furono le prime colonie.
Nelle colonie, anche se lontani dalla madrepatria, 
i Fenici conservavano la propria lingua e
le proprie usanze. Inoltre, mantenevano costanti 
rapporti con la Fenicia.
La colonia fenicia più importante fu Cartagine. 
Si trovava sulle coste dell’Africa e diventò molto 
potente. I Fenici fondarono colonie anche in Italia, 
per esempio Palermo e Cagliari.

Indica con X se le frasi 
sono vere (V) o false (F).
• In molti luoghi dalla 

costa mediterranea,
i Fenici fondarono
scali ed empori. V  F

• Scali ed empori erano 
fortezze militari per 
controllare i territori 
conquistati. V  F

• Le colonie erano lontane 
dalla Fenicia, ma i 
Fenici che le abitavano 
conservavano le
proprie usanze. V  F

• La colonia più importante 
fu Cagliari, sulle
coste dell’Africa. V  F

Osserva la carta 
storico-geografica:
quali colonie fenicie 
vedi in Italia?
..............................................................  

..............................................................

..............................................................

..............................................................

HO CAPITOHO CAPITO



La civiltà fenicia
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SCRITTURA FENICIA

L’alfabeto
Per registrare le merci vendute e comprate,
i mercanti fenici avevano bisogno di una scrittura 
semplice, fatta di pochi segni. 
I Fenici notarono che tutte le lingue avevano 
alcuni suoni in comune. Tra questi, trovarono 22 
suoni fondamentali  o fonemi. A ogni fonema 
associarono un segno o grafema (una lettera). 
Era nato l’alfabeto fenicio. I segni delle altre 
scritture rappresentavano oggetti, idee o azioni, 
invece i segni dell’alfabeto rappresentavano 
suoni. Combinando i segni (le lettere), si poteva 
creare qualsiasi parola. 

L’alfabeto fenicio non aveva ancora le vocali. 
Le aggiunsero i Greci, tempo dopo.
In pochi secoli, l’alfabeto si diffuse in tutto 
il Mediterraneo.

Fino all'invenzione dell’alfabeto solo pochi 
sapevano scrivere e leggere, perché era difficile. 
Con l’alfabeto in molti impararono a leggere
e a scrivere.

Con una linea, unisci 
ogni parte A con una 
parte B e forma tre 
frasi dal significato 
corretto.

HO CAPITOHO CAPITO

A. I Fenici trovarono
22 suoni comuni
a tutte le…

A. I segni dell’alfabeto 
rappresentavano suoni…

A. L’alfabeto si diffuse 
in pochi secoli e
molte più…

B. … lingue e a ogni 
suono associarono
un segno.

B. … persone 
impararono a leggere
e a scrivere.

B. … fondamentali
o fonemi.
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I Fenici capirono come estrarre la porpora,
una tintura rossa, dai mùrici, un tipo di 
molluschi. La vendita di tessuti color porpora 
arricchì i Fenici. Questi tessuti erano costosi ma 
molto richiesti, perché quel colore era considerato 
simbolo di potere e ricchezza.

Le invenzioni dei Fenici
Gli artigiani fenici inventarono prodotti nuovi e 
molto apprezzati. I più importanti furono
il vetro soffiato trasparente e la porpora 
per tingere i tessuti. Il vetro conosciuto era 
opaco, ma i Fenici capirono come renderlo 
trasparente. Inventarono inoltre la soffiatura.
Con una canna di metallo, soffiavano aria nella 
pasta di vetro fusa e ottenevano delle «bolle»
che si potevano modellare a piacere.

LAVORAZIONE DELLA PORPORA

LE NAVI FENICIELE NAVI FENICIE
Sulle navi, mercantili 
e militari, i Fenici 
introdussero molte 
innovazioni.
• La chiglia, una trave 

posta sotto la nave, 
per renderla più stabile 
e robusta.

• L'àncora, per rendere 
più stabile la nave 
ferma in acqua.

• Il doppio timone, per 
guidare meglio la nave. 

• Le vele e i remi 
presenti insieme sulla 
nave, per renderla più 
veloce.

• Il rostro, una punta 
metallica sul davanti 
delle navi da guerra, 
per sfondare le navi 
nemiche.

Sottolinea in rosso nel testo:
• come i Fenici eseguivano la soffiatura del vetro;
• perché i tessuti color porpora erano molto richiesti.

HO CAPITOHO CAPITO
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in Fenicia,
nel nord della 
Terra di Canaan

dove fondarono

ogni città 
era dedicata

città-stato
come Tiro, Biblo

e Sidone

a una delle tante 
divinità: le più 

importanti erano 
Baal, Astarte e Yam

governate

da un re-sacerdote

si dedicarono

• all’artigianato
• alla costruzione 

di navi
• al commercio 

marittimo

per questo 
fondarono

sulle coste
del Mediterraneo
empori e colonie:

la colonia più 
potente

fu

Cartagine

• l’alfabeto fonetico
di 22 segni (che si 
diffuse tra i popoli 
del Mediterraneo)

• il vetro trasparente
e soffiato

• la tintura delle stoffe
con la porpora

• il doppio timone
• la chiglia
• l’àncora

disegnarono

carte nautiche

inoltre impararono

a orientarsi
nella navigazione 

notturna con 
l’osservazione

della Stella Polare

inventaronovissero

I FENICII FENICI
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I CRETESI
Intorno al 2500 a.C., sull’isola di Creta nacque
la civiltà cretese, detta anche minoica, dal nome 
del suo mitico re Minosse. Creta si trova tra Grecia, 
Asia Minore ed Egitto, una posizione molto
favorevole per i commerci. Creta, infatti, fu una 
grande potenza commerciale.

I Cretesi furono abilissimi navigatori, mercanti 
e artigiani della ceramica. Praticarono anche 
l’agricoltura, l’allevamento e la pastorizia.

Cnosso, Festo e Mallia, le più importanti
città-stato cretesi, non avevano mura difensive. 
La civiltà cretese era colta e pacifica e le città 
erano in pace tra loro.
Ogni città era governata da un re-sacerdote,
che viveva in un enorme palazzo. Il palazzo era
il cuore della città: aveva magazzini, botteghe,
un teatro e un cortile per i riti religiosi. 
La civiltà minoica scomparve quasi all’improvviso 
nel 1450 a.C. Forse fu colpita da un maremoto, 
dopo l’eruzione del vulcano sulla vicina isola di 
Santorini. Di questa situazione approfittarono gli 
Achei che, giunti dal Peloponneso, occuparono Creta.

HO CAPITOHO CAPITO

Cancella con una linea le frasi che NON parlano della civiltà cretese.
• Fu una grande potenza commerciale.

• Fondò colonie nel Mediterraneo.

• È anche detta civiltà minoica.

• Si sviluppò in un luogo favorevole per
il commercio via mare.

• La parte alta delle città era protetta
da mura.

• Aveva città prive di mura.

• I suoi imperatori fecero costruire
la Grande Muraglia.

• Il cuore di ogni città era il palazzo
del suo re-sacerdote.

• Fu conquistata dagli Arii.

• Fu occupata dagli Achei.
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La civiltà cretese

Le donne cretesi
Nella società cretese, le donne erano molto 
considerate ed erano libere e indipendenti. 
Potevano praticare mestieri artigianali come
gli uomini, diventare sacerdotesse e partecipare 
ai giochi pubblici e alle feste. Prendevano anche 
parte al pericoloso «salto del toro». 

Le donne cretesi curavano molto il loro aspetto 
fisico. Si truccavano e si pettinavano
i capelli con ricci e acconciature elaborate. 
Indossavano abiti eleganti, con gonne fatte di 
fasce sovrapposte. I corpetti, le parti superiori 
dei vestiti, erano stretti e scollati.

Questo dipinto cretese mostra una cerimonia funebre.
Osserva la fonte e indica con X le risposte che ritieni giuste.

HO CAPITOHO CAPITO

• Osserva abiti, acconciature e colori;
i personaggi con la pelle chiara sono:

 donne.  uomini.
• Il personaggio a sinistra, che versa sangue 

di toro e lo offre agli dèi, è:
 un sacerdote.  una sacerdotessa.

• Il personaggio a destra, senza braccia, 
potrebbe rappresentare:

 il defunto.  la statua di un dio.
• Un personaggio porta una piccola barca che:
  è simbolo del viaggio nell’aldilà. 

 è la barca del defunto.
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La religione
I Cretesi erano politeisti e adoravano molte 
divinità femminili. La più importante era la 
Grande Madre, dea della fertilità, protettrice 
di uomini, piante e animali. Ogni casa cretese 
custodiva una statuetta della Grande Madre, 
perché la dea proteggesse la famiglia.

La Grande Madre era spesso raffigurata circondata 
da serpenti, animali sacri, considerati guardiani 
delle case. Era sacro anche il toro, simbolo di 
forza e di potenza. All’inizio della loro civiltà, 
i Cretesi pregavano nelle grotte o nei boschi. 
Quando sorsero le città, celebrarono i riti 
religiosi nei palazzi reali. Le cerimonie erano 
festose, con canti, danze e giochi ginnici come
il salto del toro, raffigurato qui sotto.
Questo affresco raffigura un personaggio che 
esegue un «salto mortale» sulla groppa di un toro.
Al rito partecipano altri due personaggi, uno tiene 
il toro per le corna e l’altro attende l’acrobata 
per aiutarlo ad atterrare.

Osserva la scena del 
salto del toro, poi 
rispondi con X alle 
domande che seguono.
• L’acrobata con la pelle 

più scura è:
 un ragazzo.   
 una ragazza.

• I due personaggi più 
chiari sono:

 giovani uomini.
 giovani donne.

• I movimenti dei 
personaggi sono:

 impacciati, sgraziati.
 eleganti, armoniosi.

• I personaggi dimostrano:
 timore e paura.
 sicurezza e coraggio.

HO CAPITOHO CAPITO



La civiltà micenea

I MICENEI
Verso il 1600 a.C., nel Peloponneso, giunsero 
gli Achei, un popolo guerriero. Essi fondarono 
molte città: Corinto, Pilo, Tirinto, Sparta.
Da Micene, la più importate, gli Achei presero
il nome di Micenei.

I Micenei appresero dai Cretesi a coltivare la 
vite e l’olivo, a lavorare la ceramica e i metalli, 
a navigare e commerciare. Nel 1450 a.C. i Micenei 
occuparono Creta e nel 1250 a.C. sconfissero 
la città di Troia, in Asia Minore.

Ogni città micenea era governata da un re, 
aiutato dai nobili, proprietari di terre.
Il re era anche giudice e comandava l’esercito. 
Il popolo libero si occupava di agricoltura, 
pastorizia, artigianato e commercio.
Gli schiavi erano i prigionieri di guerra. 
Conosciamo la civiltà micenea anche grazie a due 
poemi, l’Iliade e l’Odissea, scritti da Omero.
Nel 1200 a.C. i Micenei furono sottomessi dai Dori.
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Indica con X se le frasi 
sono vere (V) o false (F).
• Nel 1600 a.C. gli Achei 

giunsero a Creta e
vi fondarono
molte città. V  F

• I Micenei impararono 
dai Cretesi a coltivare, 
commerciare
e navigare. V  F

• La società micenea
era formata da re, 
nobili, popolo libero
e schiavi. V  F

HO CAPITOHO CAPITO

MICENE

Poemi, Iliade, Odissea
I poemi sono racconti 
in versi. L’Iliade narra 
la guerra tra Achei e 
Troiani. L’Odissea racconta 
l’avventuroso ritorno a 
Itaca del suo re, Ulisse, 
dopo la guerra di Troia.

della STORIAdella STORIA
ParoleParole
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Le città micenee
Le città micenee erano costruite su alte colline 
e circondate da doppie mura gigantesche.

Nell’acropoli, la parte alta della città, vi erano 
il palazzo del re, il tempio e le case dei nobili.
Il luogo più importante del palazzo era
il mègaron, la sala del trono.
Nella parte bassa della città c’erano le case del 
popolo. A Micene si entrava attraverso
la grandiosa Porta dei Leoni.

LA RELIGIONE E IL CULTO DEI MORTILA RELIGIONE E IL CULTO DEI MORTI
I Micenei erano politeisti. I loro dèi principali 
erano Zeus, padre di dèi e uomini, Poseidone, dio 
del mare, Demetra, dea della terra fertile.
I Micenei praticavano il culto dei morti. 
Seppellivano i defunti più importanti in tombe 
monumentali. Nelle tombe deponevano ricchi 
corredi funebri, con oggetti utili nella vita 
dell’aldilà. Spesso coprivano il volto dei morti con 
maschere mortuarie. La più famosa maschera 
ritrovata è detta «maschera di Agamennone», 
un leggendario re dell’Iliade.

Cancella con un tratto le parti di frase sbagliate.
• Le città micenee non avevano mura / avevano doppie mura.
• Palazzo del re, tempio e case dei nobili si trovavano nell’acropoli / nel mègaron.
• Il luogo più importante del palazzo reale era la sala dei leoni / la sala del trono.
• A Micene si entrava attraverso la Porta degli Eroi / Porta dei Leoni.
• Le principali divinità achee erano Zeus, Poseidone, Demetra / Baal, Astarte, Melkart.
• I Micenei seppellivano i defunti importanti nelle piramidi / tombe monumentali.
• I Micenei coprivano il volto dei morti con bende e amuleti / maschere mortuarie.

HO CAPITOHO CAPITO

PORTA DEI LEONI

MASCHERA DI AGAMENNONE
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Utilizza la mappa riassuntiva per esporre quanto hai imparato.

CON LA MAPPACON LA MAPPA
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si sviluppò

dal 2500 al 1450 a.C.
nell’isola di Creta, dove i Cretesi

costruirono

pacifiche città-stato senza mura
(Cnosso, Festo, Mallia)

LA CIVILTÀ CRETESELA CIVILTÀ CRETESE

governate

da re-sacerdoti

si dedicarono

ad agricoltura, allevamento, 
artigianato e commercio, 

diventando una grande potenza 
commerciale nel Mediterraneo

molte divinità femminili
che onoravano con riti 

festosi e giochi

erano

politeisti

adoravano

in una società suddivisa in classi:
• re

• aristocratici
• pastori, agricoltori, mercanti, artigiani

• schiavi

erano

politeisti

praticavano

il culto dei morti con la sepoltura 
in tombe monumentali

conquistarono

Creta

si sviluppò

dal 1600 al 1200 a.C.
nel Peloponneso

a opera

LA CIVILTÀ MICENEALA CIVILTÀ MICENEA

degli Achei, popolo nomade di 
pastori, cavalieri e guerrieri, che

distrussero

Troia

vivevano

fondarono

città-stato

(come Micene)




