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Schede per:
•  la facilitazione
•   il consolidamento
•  lo sviluppo degli  

apprendimenti

Storia 4
Questo Schedario è presente anche nel  DVD-Rom  per l’insegnante, 

in modo da essere agevolmente stampato e fotocopiato.



Lo Schedario che segue costituisce un efficace stru-
mento per supportare l’insegnante nel lavoro quoti-
diano e tutti i bambini nel loro personale percorso di 
apprendimento.
Risponde all’esigenza di costruire una didattica il più 
possibile individualizzata per garantire a ciascun alun-
no il successo formativo, nel rispetto dei diversi tempi 
e stili di apprendimento. 

lo Schedario

Lo Schedario è costituito da:

n 90 schede con le soluzioni sul retro, particolarmente funzionali non solo 
perché facilitano e velocizzano la correzione del docente, ma soprattut-
to in quanto consentono ai bambini l’autocorrezione e dunque assumo-
no una significativa valenza sul piano dell’autovalutazione e dell’attivazione di 
processi metacognitivi. 

Le schede risultano anche molto utili per la gestione del lavoro in classe 
in quanto, rendendo autonomi i bambini, consentono all’insegnante di poter 
concentrare il suo impegno nel seguire il lavoro di chi ha più necessità. 

n Le schede facilitate (scritta PIÙ FACILE sul retro della scheda)
Vertono sugli apprendimenti di base e propongono un’esercitazione graduale 
che consente di acquisire i concetti e le abilità fondamentali: in particolare 
si prestano per un utilizzo con gli alunni in difficoltà. L’insegnante può fa-
cilmente selezionare le schede per costruire percorsi individualizzati in 
base alle diverse esigenze. 

n Le schede per il consolidamento (scritta CONSOLIDARE sul retro della 
scheda)
Accompagnano il percorso di apprendimento dei singoli argomenti della 
disciplina. Offrono esercitazioni organizzate relativamente ai diversi conte-
nuti che l’insegnante può facilmente selezionare durante il percorso. 

n Le schede per lo sviluppo (scritta PER LO SVILUPPO sul retro della 
scheda)
Presentano esercitazioni pensate per accrescere e approfondire cono-
scenze e abilità. Risultano particolarmente utili per gestire il lavoro in classe, 
in quanto consentono ai bambini che svolgono in fretta il lavoro e hanno 
acquisito con sicurezza gli apprendimenti di impegnarsi in attività più com-
plesse, con positive ricadute non solo sul versante degli apprendimenti stessi, 
ma più in generale su quello della motivazione ad apprendere. 

Il materiale proposto è molto ricco, versatile e flessibile.le Schede

Storia • Classe Quarta
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Le Risorse 
Strumenti per la didattica 
individualizzata in classeGuida all’uso

La ricchezza e la flessibilità del materiale proposto 
si presta a molteplici usi nella pratica d’aula.

n Nel percorso di apprendimento per tutti i bambini 
L’insegnante propone le schede a tutta la classe per far acquisire contenuti e abilità su 
argomenti affrontati nella lezione.
Ciò può avvenire immediatamente dopo la spiegazione, con lo scopo di verificare se e 
quanto gli alunni abbiano compreso oppure a distanza di qualche giorno per accerta-
re l’apprendimento prima di proporre nuovi concetti o contenuti.
La scheda potrà essere assegnata come lavoro individuale oppure, anche in relazione 
alla complessità della proposta, come attività in piccolo gruppo: lo scambio fra i pari 
motiverà l’esercizio e favorirà l’apprendimento.
Oltre che in classe, le esercitazioni proposte possono essere assegnate anche come 
lavoro da svolgere a casa. 

n Nella fase di accertamento delle conoscenze e abilità 
Talvolta c’è bisogno di capire a quale livello si collocano i bambini riguardo alle acqui-
sizioni. Le schede organizzate per livelli sono molto funzionali a questo scopo perché 
permettono di offrire esercitazioni graduate utili per comprendere fino a che punto i 
bambini riescono a lavorare con facilità, se hanno bisogno di rinforzi o sono pronti 
per andare oltre. 

n Nel lavoro individualizzato volto sia al recupero sia al potenziamento 
Una volta accertate le necessità individuali, c’è bisogno di dare risposte specifiche ai 
bisogni di ciascun bambino, sia di coloro che necessitano di consolidare e rafforzare 
abilità  conoscenze, sia di coloro che sono pronti per fare quel “passo in più”. In base a 
quanto rilevato e alle scelte didattiche, l’insegnante può decidere di utilizzare le schede 
per attività in piccoli gruppi di lavoro in base ai livelli, o prevedere interventi indivi-
duali mirati.   

n Nella fase di verifica vera e propria
Molte schede possono costituire delle vere e proprie verifiche. 
Anche in questo caso l’insegnante ha a disposizione materiali che aiutano a riconosce-
re livelli di apprendimento diversi, importanti per la valutazione. 
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non bastano per evitare errori o dimenticanze. Vi saremo grati se ci segnalerete quelli eventualmente presenti in quest’opera. Sarà, poi, nostro riguardo 
provvedere alle correzioni nelle prossime ristampe.
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SCHEDA

1

1  Leggi la storia di Marco, poi collega gli avvenimenti alla linea del tempo. 
Segui l’esempio. 

2  Osserva la linea del tempo di Marco, leggi le domande 
e indica la risposta con ✘. 

LA LINEA DEL TEMPO

STRUMENTI • La linea del tempo

Imparo a... costruire e leggere una linea del tempo

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ha iniziato a camminare 
nel 2009.

Nel 2011 ha iniziato  
la scuola dell’infanzia.

Marco è nato  
nel 2008.

Il suo primo giorno  
di scuola primaria  
è stato nel 2014.

Ha perso il primo dente  
da latte nel 2015.

Nel 2017  
è nata la sua sorellina.

• Com’è divisa la linea del tempo di Marco? 
  È divisa in mesi.   È divisa in anni.  
  È divisa in secoli (100 anni).   È divisa in millenni (1 000 anni). 

• Quanti anni sono passati dalla nascita di Marco al suo primo giorno di scuola?
  2         4         6 
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SCHEDA

1

1  Leggi la storia di Marco, poi collega gli avvenimenti alla linea del tempo. 
Segui l’esempio. 

2  Osserva la linea del tempo di Marco, leggi le domande 
e indica la risposta con ✘. 

LA LINEA DEL TEMPO

STRUMENTI • La linea del tempo

Imparo a... costruire e leggere una linea del tempo

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

• Com’è divisa la linea del tempo di Marco? 
  È divisa in mesi.   È divisa in anni.  
  È divisa in secoli (100 anni).   È divisa in millenni (1 000 anni). 

• Quanti anni sono passati dalla nascita di Marco al suo primo giorno di scuola?
  2         4         6 

X

X

Ha iniziato a camminare 
nel 2009.

Nel 2011 ha iniziato  
la scuola dell’infanzia.

Marco è nato  
nel 2008.

Il suo primo giorno  
di scuola primaria  
è stato nel 2014.

Nel 2017  
è nata la sua sorellina.

Ha perso il primo dente  
da latte nel 2015.
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SCHEDA

2

1  Laura oggi compie 18 anni.  
I suoi genitori le fanno un regalo 
speciale: un baule pieno di… 
Osserva: sono tutte tracce della 
storia di Laura. Colora di arancione  
gli oggetti, cioè le fonti materiali. 
Colora di grigio le fotografie  
e i disegni, cioè le fonti visive. 

2  Osserva ora alcune fonti visive e materiali dell’antichità, il periodo  
della storia che si studia in classe quarta.  
Indica con M le fonti materiali e con V le fonti visive.

LE FONTI VISIVE E MATERIALI

STRUMENTI • Le fonti

Imparo a... riconoscere fonti visive e materiali
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SCHEDA

2

1  Laura oggi compie 18 anni.  
I suoi genitori le fanno un regalo 
speciale: un baule pieno di… 
Osserva: sono tutte tracce della 
storia di Laura. Colora di arancione  
gli oggetti, cioè le fonti materiali. 
Colora di grigio le fotografie  
e i disegni, cioè le fonti visive. 

2  Osserva ora alcune fonti visive e materiali dell’antichità, il periodo  
della storia che si studia in classe quarta.  
Indica con M le fonti materiali e con V le fonti visive.

LE FONTI VISIVE E MATERIALI

STRUMENTI • Le fonti

Imparo a... riconoscere fonti visive e materiali

V

V M

M M
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SCHEDA

3

1  Dal baule di Laura escono altre 
cose… Indica con ✘ le tre fonti 
scritte che vedi.

2  Laura ascolta l’mp3, 
poi chiede alla nonna 
notizie del biglietto  
del treno.  
Che fonti sono l’mp3 
e il racconto della 
nonna? Indica la 
risposta con ✘.

LE FONTI ORALI E SCRITTE

STRUMENTI • Le fonti

Imparo a... riconoscere fonti orali e scritte 

3  Riconosci e indica con ✘  
le fonti scritte del passato. 
Tieni presente che il modo di 
scrivere dei popoli più antichi 
era molto diverso dal nostro. 

 Visive.     Materiali.     Scritte.     Orali.

Fu il primo viaggio che facemmo 
tu e io da sole insieme...
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Fu il primo viaggio che facemmo 
tu e io da sole insieme...

SCHEDA

3

1  Dal baule di Laura escono altre 
cose… Indica con ✘ le tre fonti 
scritte che vedi.

2  Laura ascolta l’mp3, 
poi chiede alla nonna 
notizie del biglietto  
del treno.  
Che fonti sono l’mp3 
e il racconto della 
nonna? Indica la 
risposta con ✘.

LE FONTI ORALI E SCRITTE

STRUMENTI • Le fonti

Imparo a... riconoscere fonti orali e scritte 

3  Riconosci e indica con ✘  
le fonti scritte del passato. 
Tieni presente che il modo di 
scrivere dei popoli più antichi 
era molto diverso dal nostro. 

 Visive.     Materiali.     Scritte.     Orali.X

X

X

X

X

X
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SCHEDA

4

1  Osserva queste fonti della storia personale di Matteo: scrivi sotto 
ciascuna che tipo di fonte è (materiale, visiva, scritta) e completa la frase 
sull’informazione che fornisce. 

2  Osserva queste fonti antiche: scrivi sotto ciascuna che tipo di fonte  
è (materiale, visiva, scritta) e collegala con una freccia all’informazione  
che fornisce. 

RICAVARE INFORMAZIONI  
DA UNA FONTE

STRUMENTI • Le fonti

Imparo a... ricavare informazioni da una fonte 

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

Le persone che lo hanno realizzato 
praticavano la caccia.

Le persone che lo hanno realizzato 
conoscevano la scrittura.

Fonte  ........................................

Matteo gioca a 

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

Fonte  ........................................

Matteo è nato il 

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

Fonte  ........................................

Matteo ha i capelli 

.......................................................
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SCHEDA

4

1  Osserva queste fonti della storia personale di Matteo: scrivi sotto 
ciascuna che tipo di fonte è (materiale, visiva, scritta) e completa la frase 
sull’informazione che fornisce. 

2  Osserva queste fonti antiche: scrivi sotto ciascuna che tipo di fonte  
è (materiale, visiva, scritta) e collegala con una freccia all’informazione  
che fornisce. 

RICAVARE INFORMAZIONI  
DA UNA FONTE

STRUMENTI • Le fonti

Imparo a... ricavare informazioni da una fonte 

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

Le persone che lo hanno realizzato 
praticavano la caccia.

Le persone che lo hanno realizzato 
conoscevano la scrittura.

scritta materiale visiva

7 marzo 2008. calcio. ricci.

Scritta Visiva

Fonte  ........................................

Matteo gioca a 

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

Fonte  ........................................

Matteo è nato il 

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

Fonte  ........................................

Matteo ha i capelli 

.......................................................
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SCHEDA

5

1  La carta ti mostra il luogo in cui vissero i Sumeri: la Mesopotamia.  
Come vedi, si trova tra due fiumi.  
Colora la Mesopotamia e ripassa il corso dei fiumi.  
Poi leggi le domande e rispondi.

2  La linea del tempo ti mostra il periodo in cui si sviluppò la civiltà dei Sumeri. 
Osserva la parte grigia e completa le frasi scritte sotto.

I SUMERI: DOVE E QUANDO

I SUMERI • Tempo e luogo

Imparo a... individuare il luogo e il periodo storico in cui si sviluppò la civiltà sumera

• Tra quali fiumi si trova la Mesopotamia?
  Tigri ed Eufrate.       Tigri e Po.

• I nomi vicino ai pallini indicano le principali città della Mesopotamia.  

 Come si chiamano?  ................................................................................................................................................

La civiltà dei Sumeri ebbe inizio nel ................... avanti Cristo e finì verso  

il ................... avanti Cristo. Durò perciò circa ................... anni.

Nascita  
di Cristo4000 a.C. 3000 a.C. 2000 a.C. 1000 a.C. 1000 d.C.
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SCHEDA

5

1  La carta ti mostra il luogo in cui vissero i Sumeri: la Mesopotamia.  
Come vedi, si trova tra due fiumi.  
Colora la Mesopotamia e ripassa il corso dei fiumi.  
Poi leggi le domande e rispondi.

2  La linea del tempo ti mostra il periodo in cui si sviluppò la civiltà dei Sumeri. 
Osserva la parte grigia e completa le frasi scritte sotto.

I SUMERI: DOVE E QUANDO

I SUMERI • Tempo e luogo

Imparo a... individuare il luogo e il periodo storico in cui si sviluppò la civiltà sumera

• Tra quali fiumi si trova la Mesopotamia?
  Tigri ed Eufrate.       Tigri e Po.

• I nomi vicino ai pallini indicano le principali città della Mesopotamia.  

 Come si chiamano?  ................................................................................................................................................

La civiltà dei Sumeri ebbe inizio nel ................... avanti Cristo e finì verso  

il ................... avanti Cristo. Durò perciò circa ................... anni.

Nascita  
di Cristo4000 a.C. 3000 a.C. 2000 a.C. 1000 a.C. 1000 d.C.

X

Mari, Uruk, Ur.

4000
2000 2000
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SCHEDA

6

1  Leggi il testo e scrivi al posto giusto i numeri corrispondenti ai disegni.

2  Sottolinea nel testo di arancione le piante alimentari, di grigio le piante  
tessili, di nero i metalli. Cerchia gli animali di allevamento. 

I LAVORI E I PRODOTTI DEI SUMERI

I SUMERI • L’economia

Imparo a... conoscere le attività e i prodotti dei Sumeri

spada 1 dattero 2 frumento 3 lenticchie 4

vaso 5 canapa 6 fave 7 lino 8 capra 9

AGRICOLTURA – I contadini sumeri coltivavano soprattutto cereali, come il frumento  

e l’orzo, da cui ottenevano la farina per preparare focacce e zuppe.  

Negli orti si coltivavano ortaggi e legumi, come lenticchie , piselli e fave .  

Le piante da frutto erano: le palme da datteri , i fichi, i meli e i mandorli.  

Coltivavano anche piante tessili, come il lino  e la canapa , che servivano  

per produrre fili per tessere le stoffe. 

ALLEVAMENTO – I Sumeri si dedicavano anche all’allevamento degli animali per avere  

il latte e la carne. Allevavano buoi, asini, capre  e maiali.

ARTIGIANATO – C’erano anche numerosi artigiani. I vasai lavoravano l’argilla  

e producevano vasi . I fabbri realizzavano armi, come la spada , e strumenti  

da lavoro con rame e zinco.  

Gli orafi trasformavano oro, argento e pietre dure in magnifici gioielli. 
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SCHEDA

6

1  Leggi il testo e scrivi al posto giusto i numeri corrispondenti ai disegni.

2  Sottolinea nel testo di arancione le piante alimentari, di grigio le piante  
tessili, di nero i metalli. Cerchia gli animali di allevamento. 

I LAVORI E I PRODOTTI DEI SUMERI

I SUMERI • L’economia

Imparo a... conoscere le attività e i prodotti dei Sumeri

AGRICOLTURA – I contadini sumeri coltivavano soprattutto cereali, come il frumento 3  

e l’orzo, da cui ottenevano la farina per preparare focacce e zuppe.  

Negli orti si coltivavano ortaggi e legumi, come lenticchie 4 , piselli e fave 7 .  

Le piante da frutto erano: le palme da datteri 2 , i fichi, i meli e i mandorli.  

Coltivavano anche piante tessili, come il lino 8  e la canapa 6 , che servivano  

per produrre fili per tessere le stoffe. 

ALLEVAMENTO – I Sumeri si dedicavano anche all’allevamento degli animali per avere  

il latte e la carne. Allevavano buoi, asini, capre 9  e maiali.

ARTIGIANATO – C’erano anche numerosi artigiani. I vasai lavoravano l’argilla  

e producevano vasi 5 . I fabbri realizzavano armi, come la spada 1 , e strumenti  

da lavoro con rame e zinco.  

Gli orafi trasformavano oro, argento e pietre dure in magnifici gioielli. 

spada 1 dattero 2 frumento 3 lenticchie 4

vaso 5 canapa 6 fave 7 lino 8 capra 9
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1  I disegni mostrano le classi sociali presso i Sumeri e che cosa facevano 
le varie persone. Collega ogni immagine alla spiegazione.

LA SOCIETÀ SUMERA

I SUMERI • La società

Imparo a... distinguere le classi sociali dei Sumeri 

RE
SACERDOTE

SCRIBA

ARTIGIANO

MERCANTE

SOLDATO

CONTADINO

SCHIAVO

Coltiva la terra.

Governa la città  
e i territori intorno.

Svolge cerimonie 
religiose.

Scambia le merci  
con i popoli vicini.

Costruisce attrezzi,  
oggetti e armi.

Difende la città  
dagli attacchi nemici.

Fa i lavori più pesanti.

Registra tributi  
su tavolette d’argilla  
e scrive documenti.
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1  Leggi i testi e i titoli. Poi collegali. 

LA CITTÀ DI UR  
E LA SUA ZIQQURAT

I SUMERI • Le città

Imparo a... conoscere un’antica città sumera e il suo edificio più importante  

 I Sumeri vivevano nei villaggi sparsi nelle campagne  
e nelle numerose città. Ur era una delle città più  
antiche e importanti.

 La posizione di Ur era molto favorevole: infatti  
la città si trovava su una riva dell’Eufrate e aveva  
un porto sul fiume.

Dai resti archeologici sappiamo che le strade di Ur  
erano strette, con il fondo in terra battuta. 

Gli edifici erano costruiti in mattoni di argilla e avevano  
il tetto piatto. Oltre alle case, in città c’erano:  
–  il tempio, chiamato ziqqurat, che era l’edificio principale; 
–  il palazzo del re; 
– gli alloggi comuni per i soldati; 
– le botteghe e le officine degli artigiani.

• Riporta il nome del tempio costruito dai Sumeri:  ..................................................................

DOVE  
SI TROVAVA UR

GLI EDIFICI

LE STRADE

DOVE VIVEVANO  
I SUMERI

2  Osserva nel disegno la ricostruzione di una ziqqurat; poi indica con ✘ 
se le seguenti frasi sono vere (V) o false (F). 

• La ziqqurat aveva la forma di una piramide a gradoni.  V    F

• Per accedere ai diversi livelli c’erano dei sentieri a tornanti.  V    F

•  La ziqqurat era l’edificio principale della città.  V    F
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antiche e importanti.

 La posizione di Ur era molto favorevole: infatti  
la città si trovava su una riva dell’Eufrate e aveva  
un porto sul fiume.

Dai resti archeologici sappiamo che le strade di Ur  
erano strette, con il fondo in terra battuta. 

Gli edifici erano costruiti in mattoni di argilla e avevano  
il tetto piatto. Oltre alle case, in città c’erano:  
–  il tempio, chiamato ziqqurat, che era l’edificio principale; 
–  il palazzo del re; 
– gli alloggi comuni per i soldati; 
– le botteghe e le officine degli artigiani.

• Riporta il nome del tempio costruito dai Sumeri:  ..................................................................

DOVE  
SI TROVAVA UR

GLI EDIFICI

LE STRADE

DOVE VIVEVANO  
I SUMERI

2  Osserva nel disegno la ricostruzione di una ziqqurat; poi indica con ✘ 
se le seguenti frasi sono vere (V) o false (F). 

• La ziqqurat aveva la forma di una piramide a gradoni.  V    F

• Per accedere ai diversi livelli c’erano dei sentieri a tornanti.  V    F

•  La ziqqurat era l’edificio principale della città.  V    F

X
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1  Leggi il testo facendo attenzione alle parole-chiave in neretto.

2  Rispondi.

ASTRONOMI E MATEMATICI

I SUMERI • La cultura

Imparo a... conoscere la cultura scientifica dei Sumeri: astronomia e matematica  

I sacerdoti sumeri osservavano dall’alto delle ziqqurat il 
cielo e il movimento delle stelle e dei pianeti. Nacque così 
l’astronomia, la scienza che studia le stelle e i pianeti. 

Anche l’aritmetica e la geometria migliorarono grazie ai 
Sumeri, che impararono a conoscere molto bene le frazioni  
e a calcolare le aree delle figure geometriche. 

Questo soprattutto perché la matematica era utile alla vita 
di tutti i giorni: si doveva misurare il perimetro dei campi, 
occorreva calcolare la quantità di semi necessari per la semina, pesare le merci in arrivo ecc.

Dallo studio dell’astronomia i Sumeri impararono a misurare il tempo: divisero l’anno  
in 12 mesi, ognuno dei quali corrispondeva all’intervallo tra due successive  
apparizioni della Luna.

• Che cosa studia l’astronomia?
  Le stelle e i pianeti. 
  Solo la Terra e gli altri pianeti.
  Solo la Luna e le stelle.

• I Sumeri avevano buone conoscenze di aritmetica?
  Sì, infatti sapevano calcolare l’area del cerchio.
  Sì, infatti conoscevano le frazioni.

  No, si occupavano solo di geometria.

• Perché i Sumeri diventarono studiosi della matematica?
  Perché la matematica li appassionava.
  Perché la matematica era utile per la vita quotidiana.
  Perché erano abili agricoltori.

• I Sumeri suddivisero l’anno in 12 mesi. Ogni mese corrispondeva a:
  l’intervallo di tempo tra due apparizioni della Luna.
  l’intervallo di tempo tra un raccolto e il successivo.
  un periodo di 20 giorni precisi.
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e a calcolare le aree delle figure geometriche. 
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di tutti i giorni: si doveva misurare il perimetro dei campi, 
occorreva calcolare la quantità di semi necessari per la semina, pesare le merci in arrivo ecc.
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  Solo la Terra e gli altri pianeti.
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  Sì, infatti sapevano calcolare l’area del cerchio.
  Sì, infatti conoscevano le frazioni.

  No, si occupavano solo di geometria.

• Perché i Sumeri diventarono studiosi della matematica?
  Perché la matematica li appassionava.
  Perché la matematica era utile per la vita quotidiana.
  Perché erano abili agricoltori.

• I Sumeri suddivisero l’anno in 12 mesi. Ogni mese corrispondeva a:
  l’intervallo di tempo tra due apparizioni della Luna.
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X
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1  Completa la tabella di sintesi sui Sumeri 
scrivendo al posto giusto queste parole.

I SUMERI… IN SINTESI

I SUMERI • Quadro di civiltà

Imparo a... riassumere le caratteristiche della civiltà dei Sumeri 

re • Agricoltura • 2000 • Mesopotamia 
Scrittura • ziqqurat • ATTIVITÀ

CHI SUMERI

DOVE ........................................................     

QUANDO

Tra il 4000 a.C. e il ........................ a.C. 

• .............................................. 
• Allevamento 
• Pesca
• Artigianato (inventarono la ruota, l’aratro e i mattoni)                          

ORGANIZZAZIONE

CITTÀ STATO:  • ciascuna governata da un re 
• con esercito e leggi proprie 
• al centro della città vi era la ..................................... (tempio)

SOCIETÀ:  • ..............................................  
• sacerdoti e scribi  
• mercanti 
• soldati, artigiani, contadini e pastori  
• schiavi

RELIGIONE POLITEISTI: ogni città aveva un dio protettore

CULTURA • .............................................. cuneiforme, conosciuta solo dagli scribi 
• Astronomia     • Aritmetica e geometria 

Nascita  
di Cristo4000 a.C. 3000 a.C. 2000 a.C. 1000 a.C. 1000 d.C.

.................................
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Nascita  
di Cristo4000 a.C. 3000 a.C. 2000 a.C. 1000 a.C. 1000 d.C.

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

Mesopotamia

2000

ATTIVITÀ
Agricoltura

ziqqurat

re

Scrittura
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1  La carta ti mostra il luogo 
in cui vissero gli antichi 
Egizi: la valle del fiume 
Nilo in Egitto.  
Colora la valle e ripassa  
il fiume.  
Poi leggi le domande  
e indica la risposta con ✘.

2  Leggi la frase e colora di arancione sulla linea del tempo il periodo  
in cui si sviluppò la civiltà degli Egizi. 

GLI EGIZI: DOVE E QUANDO

GLI EGIZI • Tempo e luogo

Imparo a... individuare il luogo e il periodo in cui si sviluppò la civiltà egizia

• In quale continente vissero gli Egizi? 
  Africa.       Asia. 

• Dove sfocia il fiume Nilo?
  Nel Mar Rosso.       Nel Mar Mediterraneo.

• In quale direzione scorre? 
  Da nord a sud.       Da sud a nord. 

La civiltà degli Egizi ebbe inizio nel 3500 avanti Cristo circa e finì poco prima 
della nascita di Cristo, per la precisione nell’anno 31 avanti Cristo.

Nascita  
di Cristo

4000  
a.C.

3500  
a.C.

3000  
a.C.

2500  
a.C.

2000  
a.C.

1500  
a.C.

1000  
a.C.

500  
a.C.

31 a.C.

500  
d.C.

NORD

SUD

OVEST EST

AFRICA

ASIA
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Colora la valle e ripassa  
il fiume.  
Poi leggi le domande  
e indica la risposta con ✘.
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• In quale continente vissero gli Egizi? 
  Africa.       Asia. 

• Dove sfocia il fiume Nilo?
  Nel Mar Rosso.       Nel Mar Mediterraneo.
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Nascita  
di Cristo

4000  
a.C.

3500  
a.C.

3000  
a.C.

2500  
a.C.

2000  
a.C.

1500  
a.C.

1000  
a.C.

500  
a.C.

31 a.C.

500  
d.C.

NORD

SUD

OVEST EST

AFRICA

ASIA

X

X

X
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1  Leggi con attenzione il testo.

I VILLAGGI E LE CITTÀ  
DELL’ANTICO EGITTO

GLI EGIZI • Il territorio e gli insediamenti

Imparo a... conoscere le caratteristiche dei villaggi e delle città egizie analizzando un testo

Gli Egizi vivevano in villaggi e in città, lungo le 
rive del fiume Nilo e nelle oasi del deserto, dove 
avevano a disposizione acqua dolce per bere e per 
irrigare i campi.

Nelle città le abitazioni e il palazzo del faraone 
erano costruiti con mattoni di argilla e paglia  
e con travi di legno di palma. I templi dedicati  
agli dèi erano invece costruiti con blocchi  
di pietra rivestiti di marmo.

In città c’erano anche le botteghe degli artigiani, 
come vasai, fabbri e falegnami. Nella piazza si 
svolgeva il mercato, dove si potevano scambiare  
i prodotti che provenivano da villaggi e città delle 
regioni vicine.

Di fronte alla città, sulla riva sinistra del fiume 
Nilo, sorgeva la necropoli, la zona dove venivano 
sepolti i morti insieme ai loro oggetti più cari.

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

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

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

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

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

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

•  Di che cosa si parla in ciascun paragrafo? Individua l’argomento e scrivi  
il titolo nei riquadri accanto al testo. Scegli tra:

La necropoli Le botteghe e il mercato Gli edifici Villaggi e città

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

......................................................................
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1  Leggi con attenzione il testo.

I VILLAGGI E LE CITTÀ  
DELL’ANTICO EGITTO

GLI EGIZI • Il territorio e gli insediamenti

Imparo a... conoscere le caratteristiche dei villaggi e delle città egizie analizzando un testo

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

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

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

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

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

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

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

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

La necropoli Le botteghe e il mercato Gli edifici Villaggi e città

Villaggi e città

Gli edifici

Le botteghe e il mercato

La necropoli

Gli Egizi vivevano in villaggi e in città, lungo le 
rive del fiume Nilo e nelle oasi del deserto, dove 
avevano a disposizione acqua dolce per bere e per 
irrigare i campi.

Nelle città le abitazioni e il palazzo del faraone 
erano costruiti con mattoni di argilla e paglia  
e con travi di legno di palma. I templi dedicati  
agli dèi erano invece costruiti con blocchi  
di pietra rivestiti di marmo.

In città c’erano anche le botteghe degli artigiani, 
come vasai, fabbri e falegnami. Nella piazza si 
svolgeva il mercato, dove si potevano scambiare  
i prodotti che provenivano da villaggi e città delle 
regioni vicine.

Di fronte alla città, sulla riva sinistra del fiume 
Nilo, sorgeva la necropoli, la zona dove venivano 
sepolti i morti insieme ai loro oggetti più cari.

•  Di che cosa si parla in ciascun paragrafo? Individua l’argomento e scrivi  
il titolo nei riquadri accanto al testo. Scegli tra:
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1  Queste immagini ci danno 
informazioni sulla vita quotidiana 
degli Egizi. Osservale con attenzione, 
poi esegui le consegne scritte sotto.

LA VITA QUOTIDIANA  
ATTRAVERSO LE IMMAGINI

GLI EGIZI • La vita quotidiana

Imparo a... ricavare informazioni sulla società egizia da immagini di pitture e reperti

B C D

A

•  Completa le didascalie con le parole scritte nel riquadro.  
A quale immagine si riferiscono? Scrivi la lettera nel cerchietto.

falci • collane • panno • caccia • orecchini • parrucca • ceste

–  Gli uomini indossavano un .................................. fermato sui fianchi  

e una ............................................. per proteggere la testa dal sole.

–  Le donne più ricche portavano ............................................. al collo  

e ............................................. alle orecchie.

–  I contadini egizi con le .................................. tagliavano le spighe  

che poi mettevano in grandi ...................................

–  Gli Egizi si dedicavano alla .................................. nelle paludi  

con speciali bastoni a forma di serpente.

Immagine 

Immagine 

Immagine 

Immagine 
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•  Completa le didascalie con le parole scritte nel riquadro.  
A quale immagine si riferiscono? Scrivi la lettera nel cerchietto.
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–  Gli uomini indossavano un .................................. fermato sui fianchi  

e una ............................................. per proteggere la testa dal sole.

–  Le donne più ricche portavano ............................................. al collo  

e ............................................. alle orecchie.
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che poi mettevano in grandi ...................................
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con speciali bastoni a forma di serpente.

Immagine C

Immagine A

Immagine D

Immagine B

panno
parrucca

collane
orecchini

falci
ceste

caccia
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1  Chi sono? Quali attività svolgono? Collega ciascuna classe sociale al giusto 
“gradino” della società egizia.

LA SOCIETÀ EGIZIA

GLI EGIZI • La società

Imparo a... distinguere le classi sociali degli Egizi 

Contadini  
e operai

Faraone

Funzionari 

Sacerdoti 

Schiavi 

Scribi

Soldati, artigiani  
e mercanti 
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SCHEDA

14

1  Chi sono? Quali attività svolgono? Collega ciascuna classe sociale al giusto 
“gradino” della società egizia.

LA SOCIETÀ EGIZIA

GLI EGIZI • La società

Imparo a... distinguere le classi sociali degli Egizi 

Contadini  
e operai

Faraone

Funzionari 

Sacerdoti 

Schiavi 

Scribi

Soldati, artigiani  
e mercanti 



STORIA

Nome ................................................................................. Classe ................. Data .................

©
 G

iu
nt

i S
cu

ol
a,

 G
ai

a 
Ed

iz
io

ni

SCHEDA

15

1  Leggi il testo facendo attenzione alle parole-chiave in neretto; 
poi completa la mappa usando le parole-chiave del testo.

TOMBE E SARCOFAGI

GLI EGIZI • Il culto dei morti

Imparo a... costruire uno schema sulle modalità di sepoltura presso gli Egizi 

Gli archeologi hanno ritrovato numerose tombe egizie. 
All’interno di ogni tomba c’era il sarcofago, una cassa 
di legno con la forma di un corpo umano e il coperchio 
che raffigurava il volto del defunto.
Dentro al sarcofago era conservata la mummia del 
defunto, cioè il corpo svuotato degli organi interni  
e avvolto in bende per essere conservato.
All’interno delle tombe, inoltre, sono stati ritrovati 
numerosi oggetti della vita quotidiana che 
probabilmente erano appartenuti al defunto, come 
gioielli, oggetti di arredamento, vesti.

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

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

............................................................  del defunto, 

avvolto in  .................................................................

oggetti della  ...........................................................

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

TOMBE EGIZIE

all’interno

dentro

cioè

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

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

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

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

come
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1  Leggi il testo facendo attenzione alle parole-chiave in neretto;  
poi completa la mappa usando le parole-chiave del testo.

TOMBE E SARCOFAGI

GLI EGIZI • Il culto dei morti

Imparo a... costruire uno schema sulle modalità di sepoltura presso gli Egizi 

Gli archeologi hanno ritrovato numerose tombe egizie. 
All’interno di ogni tomba c’era il sarcofago, una cassa 
di legno con la forma di un corpo umano e il coperchio 
che raffigurava il volto del defunto.
Dentro al sarcofago era conservata la mummia del 
defunto, cioè il corpo svuotato degli organi interni  
e avvolto in bende per essere conservato.
All’interno delle tombe, inoltre, sono stati ritrovati 
numerosi oggetti della vita quotidiana che 
probabilmente erano appartenuti al defunto, come 
gioielli, oggetti di arredamento, vesti.

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

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

............................................................  del defunto, 

avvolto in  .................................................................

oggetti della  ...........................................................

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

TOMBE EGIZIE

all’interno

dentro

cioè

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

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

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

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

come

sarcofago

mummia

corpo

bende

vita quotidiana

gioielli, oggetti di arredamento, 
vesti
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1  Osserva l’immagine, leggi le domande e indica le risposte con ✘.

LE PIRAMIDI

GLI EGIZI • Il culto dei morti

Imparo a... conoscere le piramidi 

• Che cosa sono gli edifici che vedi nella fotografia?
  Templi.       Piramidi.

• A che cosa servivano?
  Erano tombe.         Erano abitazioni di lusso.

• Di che cosa sono fatti?
  Mattoni.        Blocchi di roccia.

• Che dimensioni hanno?
  In generale piccole: sono alte meno di un metro.
  In generale grandi: alcune superano i 100 metri di altezza.

• Dove sorgevano?
  Nel centro delle città.
  In una necropoli a ovest del Nilo.

• A chi erano destinati?
  Ai faraoni.        Agli scribi.

• Che cosa ospitavano?
  Un tempio, un granaio e una scuola.
   La camera dove era custodito il sarcofago con alcuni oggetti del defunto, 

più corridoi e altre stanze.
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1  Osserva l’immagine, leggi le domande e indica le risposte con ✘.

LE PIRAMIDI

GLI EGIZI • Il culto dei morti

Imparo a... conoscere le piramidi 

• Che cosa sono gli edifici che vedi nella fotografia?
  Templi.       Piramidi.

• A che cosa servivano?
  Erano tombe.         Erano abitazioni di lusso.

• Di che cosa sono fatti?
  Mattoni.        Blocchi di roccia.

• Che dimensioni hanno?
  In generale piccole: sono alte meno di un metro.
  In generale grandi: alcune superano i 100 metri di altezza.

• Dove sorgevano?
  Nel centro delle città.
  In una necropoli a ovest del Nilo.

• A chi erano destinati?
  Ai faraoni.        Agli scribi.

• Che cosa ospitavano?
  Un tempio, un granaio e una scuola.
   La camera dove era custodito il sarcofago con alcuni oggetti del defunto, 

più corridoi e altre stanze.

X

X

X

X

X

X

X
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SCHEDA

17

1  Completa la mappa di sintesi sugli Egizi scrivendo al posto giusto 
le parole nel riquadro.

GLI EGIZI… IN SINTESI

GLI EGIZI • Quadro di civiltà

Imparo a... riassumere le caratteristiche della civiltà degli Egizi

ATTIVITÀ • CULTURA • DOVE • ORGANIZZAZIONE • QUANDO • RELIGIONE

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

Politeisti: tanti dèi

Fiume Nilo

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

• Faraone
• Funzionari 
• Sacerdoti 
• Scribi 
•  Soldati, artigiani e mercanti
•  Contadini e operai
• Schiavi

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

• Agricoltura
• Allevamento 
• Caccia 
• Pesca 
•  Artigianato e costruzione  

di edifici

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

Tra il 3500 a.C. e il 31 a.C

EGIZI

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

Esperti in:  
• matematica;
• medicina;
• astronomia.
Idearono: 
• la scrittura geroglifica.

 



STORIA • Scheda per il docente

PIÙ FACILE

Nome ................................................................................. Classe ................. Data .................

©
 G

iu
nt

i S
cu

ol
a,

 G
ai

a 
Ed

iz
io

ni

SCHEDA

17

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

1  Completa la mappa di sintesi sugli Egizi scrivendo al posto giusto 
le parole nel riquadro.

GLI EGIZI… IN SINTESI

GLI EGIZI • Quadro di civiltà

Imparo a... riassumere le caratteristiche della civiltà degli Egizi

ATTIVITÀ • CULTURA • DOVE • ORGANIZZAZIONE • QUANDO • RELIGIONE

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

Politeisti: tanti dèi

Fiume Nilo

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

• Faraone
• Funzionari 
• Sacerdoti 
• Scribi 
•  Soldati, artigiani e mercanti
•  Contadini e operai
• Schiavi

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

• Agricoltura
• Allevamento 
• Caccia 
• Pesca 
•  Artigianato e costruzione  

di edifici

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

Tra il 3500 a.C. e il 31 a.C

EGIZI

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

Esperti in:  
• matematica;
• medicina;
• astronomia.
Idearono: 
• la scrittura geroglifica.

 

DOVE QUANDO

RELIGIONE

CULTURA

ATTIVITÀ

ORGANIZZAZIONE
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1  La carta ti mostra la regione 
in cui vissero i Babilonesi. 
Colorala e ripassa il corso 
dei fiumi; poi leggi  
le domande e indica  
la risposta con ✘.

2  Leggi la frase e colora di arancione sulla linea del tempo il periodo  
in cui si sviluppò la civiltà dei Babilonesi. 

I BABILONESI: DOVE E QUANDO

I BABILONESI • Tempo e luogo

Imparo a... individuare il luogo e il periodo in cui si sviluppò la civiltà babilonese

• Come si chiama la regione in cui vissero i Babilonesi?
  Mesopotamia.         Egitto.  

• Da quali fiumi è attraversata?
  Tigri ed Eufrate.         Tigri e Nilo. 

• I Babilonesi occuparono i territori di un popolo che già conosci: quale?
  Egizi.          Sumeri. 

• Nella carta è indicata Babilonia, la città più importante dei Babilonesi; dove si trova?
  Sul fiume Eufrate.       Sul fiume Tigri. 

La civiltà dei Babilonesi ebbe inizio intorno al 2000 a.C. e finì verso il 550 a.C. 
Vi fu tuttavia un’interruzione tra il 1300 a.C. e il 612 a.C.

Nascita  
di Cristo3000 a.C. 2500 a.C. 2000 a.C. 1500 a.C. 1000 a.C. 500 a.C.

1300 a.C. 612 a.C. 550 a.C.

  Impero babilonese



STORIA • Scheda per il docente

PIÙ FACILE

Nome ................................................................................. Classe ................. Data .................

©
 G

iu
nt

i S
cu

ol
a,

 G
ai

a 
Ed

iz
io

ni

SCHEDA

18

1  La carta ti mostra la regione 
in cui vissero i Babilonesi. 
Colorala e ripassa il corso 
dei fiumi; poi leggi  
le domande e indica  
la risposta con ✘.

2  Leggi la frase e colora di arancione sulla linea del tempo il periodo  
in cui si sviluppò la civiltà dei Babilonesi. 

I BABILONESI: DOVE E QUANDO

I BABILONESI • Tempo e luogo

Imparo a... individuare il luogo e il periodo in cui si sviluppò la civiltà babilonese

• Come si chiama la regione in cui vissero i Babilonesi?
  Mesopotamia.         Egitto.  

• Da quali fiumi è attraversata?
  Tigri ed Eufrate.         Tigri e Nilo. 

• I Babilonesi occuparono i territori di un popolo che già conosci: quale?
  Egizi.          Sumeri. 

• Nella carta è indicata Babilonia, la città più importante dei Babilonesi; dove si trova?
  Sul fiume Eufrate.       Sul fiume Tigri. 

La civiltà dei Babilonesi ebbe inizio intorno al 2000 a.C. e finì verso il 550 a.C. 
Vi fu tuttavia un’interruzione tra il 1300 a.C. e il 612 a.C.

Nascita  
di Cristo3000 a.C. 2500 a.C. 2000 a.C. 1500 a.C. 1000 a.C. 500 a.C.

1300 a.C. 612 a.C. 550 a.C.

  Impero babilonese

X

X

X

X
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SCHEDA

19

1  Osserva la città di Babilonia, la capitale dei Babilonesi. Riconosci gli elementi 
principali e scrivi nei cerchietti la lettera corrispondente alla didascalia. 

BABILONIA

I BABILONESI • La capitale

Imparo a... ricavare informazioni sulla città di Babilonia osservando un’immagine

A   Babilonia era divisa in due parti dal fiume Eufrate, percorso da numerose 
imbarcazioni. 

B   La ziqqurat di Babilonia, il grande tempio a gradoni dedicato al dio Marduk,  
era l’edificio più elevato e svettava al centro della città.

C   Babilonia era famosa soprattutto per i “giardini pensili”, le ampie terrazze 
coltivate che ornavano il palazzo del re.

D   Babilonia era circondata da una cerchia di grandi mura.

E   La porta principale nelle mura della città era quella dedicata alla dea Ishtar, 
rivestita di mattonelle smaltate.
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19

1  Osserva la città di Babilonia, la capitale dei Babilonesi. Riconosci gli elementi 
principali e scrivi nei cerchietti la lettera corrispondente alla didascalia. 

BABILONIA

I BABILONESI • La capitale

Imparo a... ricavare informazioni sulla città di Babilonia osservando un’immagine

A   Babilonia era divisa in due parti dal fiume Eufrate, percorso da numerose 
imbarcazioni. 

B   La ziqqurat di Babilonia, il grande tempio a gradoni dedicato al dio Marduk,  
era l’edificio più elevato e svettava al centro della città.

C   Babilonia era famosa soprattutto per i “giardini pensili”, le ampie terrazze 
coltivate che ornavano il palazzo del re.

D   Babilonia era circondata da una cerchia di grandi mura.

E   La porta principale nelle mura della città era quella dedicata alla dea Ishtar, 
rivestita di mattonelle smaltate.

E

B

A

C

D
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1  Collega queste leggi del Codice di Hammurabi all’immagine corrispondente. 

2  Confronta una legge del Codice di Hammurabi e un articolo  
della Costituzione Italiana (la raccolta di leggi fondamentali del nostro 
Paese). Poi, nelle frasi sotto, cancella con una riga la parola errata. 

IL CODICE DI HAMMURABI

I BABILONESI • Il Codice di Hammurabi

Imparo a... ricavare informazioni analizzando le leggi di Hammurabi

Se una casa crolla 
uccidendo il padrone, 

l’architetto venga 
condannato a morte.

Se un uomo ricco muore 
durante un’operazione, 
al medico venga tagliata 

una mano.

Se un uomo deve dei 
soldi a qualcuno, può 

dargli il figlio o la 
moglie come schiavi.

CODICE DI HAMMURABI 
Se un uomo ricco rompe un dente a un suo pari, gli sia rotto un dente.
Se rompe il dente di un uomo povero, paghi una multa.

COSTITUZIONE ITALIANA (ART. 3)
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla 
legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione,  
di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali…

Nel Codice di Hammurabi gli uomini sono considerati uguali / diversi.
Nella Costituzione Italiana gli uomini sono considerati uguali / diversi.
La Costituzione Italiana è una raccolta di leggi del presente / passato.
Il Codice di Hammurabi è una raccolta di leggi del presente / passato.
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SCHEDA

20

1  Collega queste leggi del Codice di Hammurabi all’immagine corrispondente. 

2  Confronta una legge del Codice di Hammurabi e un articolo  
della Costituzione Italiana (la raccolta di leggi fondamentali del nostro 
Paese). Poi, nelle frasi sotto, cancella con una riga la parola errata. 

IL CODICE DI HAMMURABI

I BABILONESI • Il Codice di Hammurabi

Imparo a... ricavare informazioni analizzando le leggi di Hammurabi

Se una casa crolla 
uccidendo il padrone, 

l’architetto venga 
condannato a morte.

Se un uomo ricco muore 
durante un’operazione, 
al medico venga tagliata 

una mano.

Se un uomo deve dei 
soldi a qualcuno, può 

dargli il figlio o la 
moglie come schiavi.

CODICE DI HAMMURABI 
Se un uomo ricco rompe un dente a un suo pari, gli sia rotto un dente.
Se rompe il dente di un uomo povero, paghi una multa.

COSTITUZIONE ITALIANA (ART. 3)
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla 
legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione,  
di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali…

Nel Codice di Hammurabi gli uomini sono considerati uguali / diversi.
Nella Costituzione Italiana gli uomini sono considerati uguali / diversi.
La Costituzione Italiana è una raccolta di leggi del presente / passato.
Il Codice di Hammurabi è una raccolta di leggi del presente / passato.
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1  Completa la tabella di sintesi sui Babilonesi 
scrivendo al posto giusto le parole nel riquadro.

I BABILONESI… IN SINTESI

I BABILONESI • Quadro di civiltà

Imparo a... riassumere le caratteristiche della civiltà dei Babilonesi

Codice • re • ATTIVITÀ • 2000 • Mesopotamia 
RELIGIONE

CHI BABILONESI

DOVE ........................................................     

QUANDO

Tra il ........................ a.C. e il 550 a.C. 

• Agricoltura 
• Allevamento
• Pesca
• Artigianato 
• Commercio                        

ORGANIZZAZIONE

GRANDE IMPERO: guidato da un .....................................

SOCIETÀ:  •  uomini liberi (proprietari terrieri, sacerdoti, scribi, 
guerrieri,mercanti) 

                 • uomini semi-liberi (artigiani e contadini) 
• schiavi

POLITEISTI:  • la divinità più importante era Marduk 
 • in onore degli dèi costruivano le ziqqurat

CULTURA

• Scrittura: cuneiforme, imparata dai Sumeri 
• Astronomia     
•  Ai Babilonesi si deve il ..................................... di Hammurabi, il più antico 

codice di leggi scritte 

Nascita  
di Cristo4000 a.C. 3000 a.C. 2000 a.C. 1000 a.C. 1000 c.C.

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

.................................
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SCHEDA

21

1  Completa la tabella di sintesi sui Babilonesi 
scrivendo al posto giusto le parole nel riquadro.

I BABILONESI… IN SINTESI

I BABILONESI • Quadro di civiltà

Imparo a... riassumere le caratteristiche della civiltà dei Babilonesi

Codice • re • ATTIVITÀ • 2000 • Mesopotamia 
RELIGIONE

CHI BABILONESI

DOVE ........................................................     

QUANDO

Tra il ........................ a.C. e il 550 a.C. 

• Agricoltura 
• Allevamento
• Pesca
• Artigianato 
• Commercio                        

ORGANIZZAZIONE

GRANDE IMPERO: guidato da un .....................................

SOCIETÀ:  •  uomini liberi (proprietari terrieri, sacerdoti, scribi, 
guerrieri,mercanti) 

                 • uomini semi-liberi (artigiani e contadini) 
• schiavi

POLITEISTI:  • la divinità più importante era Marduk 
 • in onore degli dèi costruivano le ziqqurat

CULTURA

• Scrittura: cuneiforme, imparata dai Sumeri 
• Astronomia     
•  Ai Babilonesi si deve il ..................................... di Hammurabi, il più antico 

codice di leggi scritte 

Nascita  
di Cristo4000 a.C. 3000 a.C. 2000 a.C. 1000 a.C. 1000 c.C.

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

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

Mesopotamia

2000

re

Codice

ATTIVITÀ

RELIGIONE
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1  La carta ti mostra il luogo  
in cui vissero gli Assiri.  
Osservala attentamente,  
con l’aiuto della legenda;  
poi esegui le consegne scritte 
sotto e rispondi alla domanda.  

GLI ASSIRI: DOVE E QUANDO

GLI ASSIRI • Tempo e luogo

Imparo a... individuare il luogo e il periodo in cui si sviluppò la civiltà assira

2  Leggi il testo e colora di arancione sulla linea del tempo il periodo 
dell’espansione degli Assiri. 

• Ripassa in arancione il contorno del primo regno degli Assiri.

• Scrivi il nome delle due città del regno rappresentate dal pallino.

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

• Ripassa il corso dei fiumi Tigri ed Eufrate.

• Dove si trovava il regno assiro originario? 
  Lungo il fiume Eufrate.
  Lungo il fiume Tigri.

A partire dal 1300 a.C. gli Assiri ampliarono i loro territori conquistando nuove terre 
e crearono così un grande impero.  
Esso cadde, cioè fu sconfitto e finì, nel 612 a.C. 

Nascita  
di Cristo2000 a.C. 1500 a.C. 1000 a.C. 500 a.C.

1300 a.C. 612 a.C.
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22

1  La carta ti mostra il luogo  
in cui vissero gli Assiri.  
Osservala attentamente,  
con l’aiuto della legenda;  
poi esegui le consegne scritte 
sotto e rispondi alla domanda. 

GLI ASSIRI: DOVE E QUANDO

GLI ASSIRI • Tempo e luogo

Imparo a... individuare il luogo e il periodo in cui si sviluppò la civiltà assira

2  Leggi il testo e colora di arancione sulla linea del tempo il periodo 
dell’espansione degli Assiri.  

• Ripassa in arancione il contorno del primo regno degli Assiri.

• Scrivi il nome delle due città del regno rappresentate dal pallino.

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

• Ripassa il corso dei fiumi Tigri ed Eufrate.

• Dove si trovava il regno assiro originario? 
  Lungo il fiume Eufrate.
  Lungo il fiume Tigri.

A partire dal 1300 a.C. gli Assiri ampliarono i loro territori conquistando nuove terre 
e crearono così un grande impero.  
Esso cadde, cioè fu sconfitto e finì, nel 612 a.C. 

Nascita  
di Cristo2000 a.C. 1500 a.C. 1000 a.C. 500 a.C.

1300 a.C. 612 a.C.

Ninive, Assur.

X
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SCHEDA

23

1  Leggi il testo; poi esegui la consegna scritta sotto.

2  Quale gruppo sociale  
è ritratto nell’immagine?

L’ORGANIZZAZIONE DEGLI ASSIRI

GLI ASSIRI • Organizzazione statale e sociale 

Imparo a... ricavare da un testo informazioni sull’impero assiro

Il re degli Assiri era a capo di un impero grandissimo. 
Per far eseguire i suoi ordini, egli sceglieva tra i nobili alcuni 
governatori. Ogni governatore si occupava di una provincia,  
cioè di una parte dell’impero. 
Il territorio era difeso da un forte esercito, pronto a intervenire  
in caso di rivolte o disordini. Per questo, i guerrieri erano  
molto potenti. 
Altri gruppi sociali importanti erano quelli dei sacerdoti e degli scribi.
Gli artigiani e i contadini erano poveri e non avevano diritti;  
se occorreva, dovevano lasciare il loro lavoro e andare in guerra.
I popoli conquistati venivano fatti schiavi e dovevano lavorare  
per gli Assiri.

•  Riscrivi il nome dei gruppi sociali degli Assiri: copia le parole evidenziate .

1  ...............................................

2  e 3
 ............................................... e ...............................................

4
 ...............................................

5  e 6
 ............................................... e ...............................................

7  e 8
 ............................................... e ...............................................

9
 ...............................................

..................................................................
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SCHEDA

23

1  Leggi il testo; poi esegui la consegna scritta sotto.

2  Quale gruppo sociale  
è ritratto nell’immagine?

L’ORGANIZZAZIONE DEGLI ASSIRI

GLI ASSIRI • Organizzazione statale e sociale 

Imparo a... ricavare da un testo informazioni sull’impero assiro

Il re degli Assiri era a capo di un impero grandissimo. 
Per far eseguire i suoi ordini, egli sceglieva tra i nobili alcuni 
governatori. Ogni governatore si occupava di una provincia,  
cioè di una parte dell’impero. 
Il territorio era difeso da un forte esercito, pronto a intervenire  
in caso di rivolte o disordini. Per questo, i guerrieri erano  
molto potenti. 
Altri gruppi sociali importanti erano quelli dei sacerdoti e degli scribi.
Gli artigiani e i contadini erano poveri e non avevano diritti;  
se occorreva, dovevano lasciare il loro lavoro e andare in guerra.
I popoli conquistati venivano fatti schiavi e dovevano lavorare  
per gli Assiri.

•  Riscrivi il nome dei gruppi sociali degli Assiri: copia le parole evidenziate .

1  ...............................................

2  e 3
 ............................................... e ...............................................

4
 ...............................................

5  e 6
 ............................................... e ...............................................

7  e 8
 ............................................... e ...............................................

9
 ...............................................

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

re

nobili governatori

guerrieri

sacerdoti

artigiani

scribi

contadini

schiavi

Guerrieri
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SCHEDA

24

1  Gli Assiri erano abili nella lavorazione del ferro. Costruivano attrezzi utili 
per il lavoro nei campi e realizzavano corazze e armi resistenti per i soldati. 
Collega ogni immagine alla didascalia corrispondente.

2  Metti in ordine le immagini, numerandole in successione.

LA LAVORAZIONE DEL FERRO 

GLI ASSIRI • Tecniche e attività 

Imparo a...  leggere le immagini per ricostruire la successione delle fasi di lavorazione  
del ferro presso gli Assiri

Fondevano i minerali 
di ferro ad alta 
temperatura.

Raccoglievano nelle 
miniere i minerali  

di ferro.

Toglievano l’oggetto  
in ferro dallo stampo.

Battevano l’oggetto 
in ferro per farlo 

diventare tagliente.

Colavano il ferro 
liquido negli stampi.
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SCHEDA

24

1  Gli Assiri erano abili nella lavorazione del ferro. Costruivano attrezzi utili 
per il lavoro nei campi e realizzavano corazze e armi resistenti per i soldati. 
Collega ogni immagine alla didascalia corrispondente.

2  Metti in ordine le immagini, numerandole in successione.

LA LAVORAZIONE DEL FERRO 

GLI ASSIRI • Tecniche e attività 

Imparo a...  leggere le immagini per ricostruire la successione delle fasi di lavorazione  
del ferro presso gli Assiri

Fondevano i minerali 
di ferro ad alta 
temperatura.

Raccoglievano nelle 
miniere i minerali  

di ferro.

Toglievano l’oggetto  
in ferro dallo stampo.

Battevano l’oggetto 
in ferro per farlo 

diventare tagliente.

Colavano il ferro 
liquido negli stampi.

3

5

4

2

1
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CHI ASSIRI

DOVE
Vasto impero che andava  

dalla .............................................. all’Egitto

Tra il 1300 a.C. e il 612 a.C. 

ATTIVITÀ

• Agricoltura 

• Allevamento (cammelli)

• Lavorazione dei ..................................... (ferro)

• Artigianato (gioielli, bassorilievi) 

ORGANIZZAZIONE

GRANDE IMPERO: con a capo un re 

SOCIETÀ:  • nobili 

                 • ..................................... 

• sacerdoti e scribi 

• artigiani e contadini 

• schiavi

POLITEISTI:  • rappresentavano gli dèi con forme umane 
•  costruivano grandi templi

CULTURA

• Scrittura: ....................................., imparata dai Sumeri 
• Astronomia     
•  Medicina

SCHEDA

25

GLI ASSIRI… IN SINTESI

GLI ASSIRI • Quadro di civiltà 

Imparo a... riassumere le caratteristiche della civiltà degli Assiri

1  Completa la tabella di sintesi sugli Assiri scrivendo  
al posto giusto le parole nel riquadro.

Mesopotamia • QUANDO • RELIGIONE • guerrieri 
cuneiforme • metalli

Nascita  
di Cristo4000 a.C. 3000 a.C. 2000 a.C. 1000 a.C. 1000 d.C.

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

.................................
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SCHEDA

25

CHI ASSIRI

DOVE
Vasto impero che andava  

dalla .............................................. all’Egitto

Tra il 1300 a.C. e il 612 a.C. 

ATTIVITÀ

• Agricoltura 

• Allevamento (cammelli)

• Lavorazione dei ..................................... (ferro)

• Artigianato (gioielli, bassorilievi) 

ORGANIZZAZIONE

GRANDE IMPERO: con a capo un re 

SOCIETÀ:  • nobili 

                 • ..................................... 

• sacerdoti e scribi 

• artigiani e contadini 

• schiavi

POLITEISTI:  • rappresentavano gli dèi con forme umane 
•  costruivano grandi templi

CULTURA

• Scrittura: ....................................., imparata dai Sumeri 
• Astronomia     
•  Medicina

GLI ASSIRI… IN SINTESI

GLI ASSIRI • Quadro di civiltà 

Imparo a... riassumere le caratteristiche della civiltà degli Assiri

1  Completa la tabella di sintesi sugli Assiri scrivendo  
al posto giusto le parole nel riquadro.

Mesopotamia • QUANDO • RELIGIONE • guerrieri 
cuneiforme • metalli

Nascita  
di Cristo4000 a.C. 3000 a.C. 2000 a.C. 1000 a.C. 1000 d.C.

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

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

Mesopotamia

QUANDO

RELIGIONE

metalli

guerrieri

cuneiforme
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SCHEDA

26

1  Osserva il disegno e completa il testo usando le parole nel riquadro.

LE RISORSE DEL FIUME

LE CIVILTÀ FLUVIALI • Le risorse

Imparo a... comprendere le risorse e le opportunità offerte dall’ambiente fluviale

via di comunicazione • bere • limo • pesci 
acqua dolce • campi • fertili • palma 

Per gli antichi popoli che vivevano lungo le sue rive, il fiume era una fonte inesauribile  

di ............................................................... Gli uomini la usavano per ..................................,  

per abbeverare gli animali e per irrigare i .......................................  

Con le sue piene, il fiume ricopriva i campi di ......................................, un fango che rendeva  

i terreni ....................................... 

Il fiume era ricco di ...................................... e le rive di uccelli. Sulle rive crescevano piante come 

la ...................................... e il papiro, che servivano per costruire oggetti. 

Il fiume era una .............................................................................. e permetteva lo scambio dei prodotti.
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SCHEDA

26

1  Osserva il disegno e completa il testo usando le parole nel riquadro.

LE RISORSE DEL FIUME

LE CIVILTÀ FLUVIALI • Le risorse

Imparo a... comprendere le risorse e le opportunità offerte dall’ambiente fluviale

via di comunicazione • bere • limo • pesci 
acqua dolce • campi • fertili • palma 

Per gli antichi popoli che vivevano lungo le sue rive, il fiume era una fonte inesauribile  

di ............................................................... Gli uomini la usavano per ..................................,  

per abbeverare gli animali e per irrigare i .......................................  

Con le sue piene, il fiume ricopriva i campi di ......................................, un fango che rendeva  

i terreni ....................................... 

Il fiume era ricco di ...................................... e le rive di uccelli. Sulle rive crescevano piante come 

la ...................................... e il papiro, che servivano per costruire oggetti. 

Il fiume era una .............................................................................. e permetteva lo scambio dei prodotti.

acqua dolce bere

campi
limo

fertili
pesci

palma
via di comunicazione
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SCHEDA

27

1  Completa il testo con le parole elencate nel riquadro. 

L’INVENZIONE DELLA SCRITTURA

LE CIVILTÀ FLUVIALI • La scrittura

Imparo a... riflettere sulla nascita della scrittura e sui motivi che l’hanno determinata

merci • scrittura • città • agricoltura • tavolette • villaggi

La scrittura non è stata inventata in un giorno, ma si è sviluppata gradualmente.  

Secondo gli storici sono occorsi circa 6 000 anni.

Le popolazioni antiche che vivevano nei .................................................. lungo le rive  

dei grandi fiumi praticavano soprattutto l’................................................... 

I raccolti, i prodotti, le tasse pagate al re e le misure dei campi da tracciare dopo  

ogni piena dovevano essere registrati.

All’inizio gli uomini imparavano tutto a memoria, ma quando i villaggi si ingrandirono  

e si trasformarono in ................................... diventò complicato ricordare tutto.

Si cominciarono così a registrare le ................................

prodotte, i tributi che venivano consegnati e le 

misure dei campi.  

Per registrare venivano incise delle tacche  

su ................................................ di argilla e si disegnava 

vicino il tipo di merce.  

Questi disegni, chiamati pittogrammi, sono le prime 

forme di .......................................

2  Perché gli uomini del passato cominciarono a scrivere? 

 Per la necessità di registrare i raccolti, le merci prodotte, le tasse.

 Per comunicare i fatti accaduti durante la giornata.
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SCHEDA

27

1  Completa il testo con le parole elencate nel riquadro. 

L’INVENZIONE DELLA SCRITTURA

LE CIVILTÀ FLUVIALI • La scrittura

Imparo a... riflettere sulla nascita della scrittura e sui motivi che l’hanno determinata

merci • scrittura • città • agricoltura • tavolette • villaggi

La scrittura non è stata inventata in un giorno, ma si è sviluppata gradualmente.  

Secondo gli storici sono occorsi circa 6 000 anni.

Le popolazioni antiche che vivevano nei .................................................. lungo le rive  

dei grandi fiumi praticavano soprattutto l’................................................... 

I raccolti, i prodotti, le tasse pagate al re e le misure dei campi da tracciare dopo  

ogni piena dovevano essere registrati.

All’inizio gli uomini imparavano tutto a memoria, ma quando i villaggi si ingrandirono  

e si trasformarono in ................................... diventò complicato ricordare tutto.

Si cominciarono così a registrare le ................................

prodotte, i tributi che venivano consegnati e le 

misure dei campi.  

Per registrare venivano incise delle tacche  

su ................................................ di argilla e si disegnava 

vicino il tipo di merce.  

Questi disegni, chiamati pittogrammi, sono le prime 

forme di .......................................

2  Perché gli uomini del passato cominciarono a scrivere? 

 Per la necessità di registrare i raccolti, le merci prodotte, le tasse.

 Per comunicare i fatti accaduti durante la giornata.

villaggi

X

agricoltura

città

merci

tavolette

scrittura
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SCHEDA

28

1  I Cretesi vivevano nell’isola di Creta. Individuala sulla carta e cerchiala;  
poi rispondi alle domande.

2  Leggi la frase e colora di arancione sulla linea del tempo il periodo  
in cui si sviluppò la civiltà dei Cretesi. 

I CRETESI: DOVE E QUANDO

I CRETESI • Tempo e luogo

Imparo a... individuare il luogo e il periodo in cui si sviluppò la civiltà  dei Cretesi

Settentrione

Meridione

Occidente Oriente

• Che cos’è Creta?  
  Una regione della Grecia.   Un’isola del Mar Mediterraneo.   

• Dove si trova? 
  Vicino alla Grecia.         

  Vicino all’Italia. 

• I nomi vicino ai pallini neri indicano le principali città di Creta. Come si chiamano?

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

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

La civiltà dei Cretesi ebbe inizio intorno al 2000 a.C. e finì improvvisamente  
intorno al 1450 a.C. 

Nascita  
di Cristo4000 a.C. 3500 a.C. 3000 a.C. 2500 a.C. 2000 a.C. 1500 a.C. 1000 a.C. 500 a.C.
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SCHEDA

28

1  I Cretesi vivevano nell’isola di Creta. Individuala sulla carta e cerchiala; 
poi rispondi alle domande.

2  Leggi la frase e colora di arancione sulla linea del tempo il periodo  
in cui si sviluppò la civiltà dei Cretesi. 

I CRETESI: DOVE E QUANDO

I CRETESI • Tempo e luogo

Imparo a... individuare il luogo e il periodo in cui si sviluppò la civiltà  dei Cretesi

Settentrione

Meridione

Occidente Oriente

• Che cos’è Creta?  
  Una regione della Grecia.   Un’isola del Mar Mediterraneo.   

• Dove si trova? 
  Vicino alla Grecia.         

  Vicino all’Italia. 

• I nomi vicino ai pallini neri indicano le principali città di Creta. Come si chiamano?

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

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

La civiltà dei Cretesi ebbe inizio intorno al 2000 a.C. e finì improvvisamente  
intorno al 1450 a.C. 

Nascita  
di Cristo4000 a.C. 3500 a.C. 3000 a.C. 2500 a.C. 2000 a.C. 1500 a.C. 1000 a.C. 500 a.C.

X

Triada, Festo, Cnosso, Mallia.

X
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SCHEDA

29

1  Questa scena avrebbe potuto svolgersi a Creta: osservala e rispondi 
alle domande.

2  Rifletti sui valori di scambio.

IL BARATTO

I CRETESI • L’economia

Imparo a... individuare le motivazioni che sono alla base del baratto

• Che cosa ha con sé l’uomo a sinistra? ............................................................................................................

• Che cosa ha in mano l’uomo a destra?  .........................................................................................................

• Che cosa stanno facendo, secondo te?  .........................................................................................................

• Che cosa dà il primo uomo al secondo?  .......................................................................................................

• Che cosa dà in cambio il secondo al primo?  ...............................................................................................

Dunque essi si SCAMBIANO LE MERCI: 

Cinque ............................................... per una .....................................; stanno facendo un BARATTO.

• Secondo te, che lavoro fa l’uomo di sinistra?  .............................................................................................

• E quello di destra?  ....................................................................................................................................................

• Scambiano la stessa quantità?  ...........................................................................................................................

• Perché, secondo te?

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

  ............................................................................................................................................................................................
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SCHEDA

29

1  Questa scena avrebbe potuto svolgersi a Creta: osservala e rispondi 
alle domande.

2  Rifletti sui valori di scambio.

IL BARATTO

I CRETESI • L’economia

Imparo a... individuare le motivazioni che sono alla base del baratto

• Che cosa ha con sé l’uomo a sinistra? ............................................................................................................

• Che cosa ha in mano l’uomo a destra?  .........................................................................................................

• Che cosa stanno facendo, secondo te?  .........................................................................................................

• Che cosa dà il primo uomo al secondo?  .......................................................................................................

• Che cosa dà in cambio il secondo al primo?  ...............................................................................................

Dunque essi si SCAMBIANO LE MERCI: 

Cinque ............................................... per una .....................................; stanno facendo un BARATTO.

• Secondo te, che lavoro fa l’uomo di sinistra?  .............................................................................................

• E quello di destra?  ....................................................................................................................................................

• Scambiano la stessa quantità?  ...........................................................................................................................

• Perché, secondo te?

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

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

Cinque anfore.
Una pecora.
Stanno facendo uno scambio.
Cinque anfore.

Una pecora.

anfore pecora

Il vasaio.
L’allevatore.

No.

Perché una pecora ha più valore di un’anfora.
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SCHEDA

30

1  Leggi il testo con attenzione e segna i vari paragrafi con una linea  
a sinistra, come l’esempio.

LE CITTÀ-STATO A CRETA

I CRETESI • L’organizzazione politica e sociale

Imparo a... analizzare un testo sull’organizzazione dei Cretesi 

I Cretesi costruirono molte città.
Ogni città era come un piccolo Stato con a capo il suo re.

Nella città il luogo più importante era il palazzo reale, affacciato sul mare;  
era composto di tanti piani, con numerose stanze, terrazze, gradinate.

Nel palazzo reale si svolgevano varie attività:  
– i funzionari del re controllavano le merci portate dai contadini e dagli artigiani;  
– i sacerdoti celebravano le cerimonie religiose;  
– gli artigiani producevano armi, vasi, oggetti di uso comune.

Attorno al palazzo reale sorgevano gli altri edifici della città.

2  Rileggi un paragrafo alla volta, individua i concetti più importanti 
(concetti-chiave) e completa i testi nei riquadri.

I Cretesi costruirono .............................................. In ogni città governava un ......................... 

Ogni città era come un piccolo ..............................................

L’edificio più importante della città era il ....................................................................................

Era composto di tanti ....................................................................... Aveva tantissime stanze,

..................................................................., ....................................................................

Nel palazzo reale si svolgevano varie attività: 

• i funzionari del re  .................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................................................;

• i sacerdoti  ...............................................................................................................................................;

• gli artigiani  ..............................................................................................................................................

Attorno al palazzo reale sorgevano  .................................................................................................
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L’edificio più importante della città era il ....................................................................................

Era composto di tanti ....................................................................... Aveva tantissime stanze,

..................................................................., ....................................................................

Nel palazzo reale si svolgevano varie attività: 

• i funzionari del re  .................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................................................;

• i sacerdoti  ...............................................................................................................................................;

• gli artigiani  ..............................................................................................................................................

Attorno al palazzo reale sorgevano  .................................................................................................

I Cretesi costruirono .............................................. In ogni città governava un ......................... 

Ogni città era come un piccolo ..............................................

SCHEDA

30

1  Leggi il testo con attenzione e segna i vari paragrafi con una linea  
a sinistra, come l’esempio.

LE CITTÀ-STATO A CRETA

I CRETESI • L’organizzazione politica e sociale

Imparo a... analizzare un testo sull’organizzazione dei Cretesi 

I Cretesi costruirono molte città.
Ogni città era come un piccolo Stato con a capo il suo re.

Nella città il luogo più importante era il palazzo reale, affacciato sul mare;  
era composto di tanti piani, con numerose stanze, terrazze, gradinate.

Nel palazzo reale si svolgevano varie attività:  
– i funzionari del re controllavano le merci portate dai contadini e dagli artigiani;  
– i sacerdoti celebravano le cerimonie religiose;  
– gli artigiani producevano armi, vasi, oggetti di uso comune.

Attorno al palazzo reale sorgevano gli altri edifici della città.

2  Rileggi un paragrafo alla volta, individua i concetti più importanti 
(concetti-chiave) e completa i testi nei riquadri.

molte città re
Stato

palazzo reale
piani

terrazze gradinate

controllavano le merci portate dai contadini 
e dagli artigiani.

celebravano le cerimonie
producevano armi, vasi e oggetti vari

gli altri edifici
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SCHEDA

31

I CRETESI… IN SINTESI

I CRETESI • Quadro di civiltà

Imparo a... riassumere le caratteristiche della civiltà dei Cretesi

1  Completa la tabella di sintesi sui Cretesi 
scrivendo al posto giusto le parole nel riquadro.

palazzo reale • toro • Commercio marittimo  
Creta • CULTURA • artigiani • 2000

CHI CRETESI

DOVE ........................................................     

QUANDO

Tra il ........................ a.C. e il 1450 a.C. 

ATTIVITÀ

• ........................................................................... 
• Pesca
• Agricoltura (olio, vite e grano)                          
• Allevamento (capre e pecore)
• Caccia
• Artigianato (navi e utensili)

ORGANIZZAZIONE

CITTÀ STATO:  • ciascuna governata da un re 
• al centro di ogni città vi era il ................................................... 

SOCIETÀ:  • re  
• funzionari e sacerdoti  
• commercianti e ............................................... 
• contadini, pescatori e allevatori 

RELIGIONE
POLITEISTI:  • la divinità principale era la Grande Madre 

• il ............................. era un animale sacro

SCRITTURA: la lineare A, ancora non decifrata

Nascita  
di Cristo4000 a.C. 3000 a.C. 2000 a.C. 1000 a.C. 1000 d.C.

.................................
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SCHEDA

31

I CRETESI… IN SINTESI

I CRETESI • Quadro di civiltà

Imparo a... riassumere le caratteristiche della civiltà dei Cretesi

1  Completa la tabella di sintesi sui Cretesi 
scrivendo al posto giusto le parole nel riquadro.

palazzo reale • toro • Commercio marittimo  
Creta • CULTURA • artigiani • 2000

CHI CRETESI

DOVE ........................................................     

QUANDO

Tra il ........................ a.C. e il 1450 a.C. 

ATTIVITÀ

• ........................................................................... 
• Pesca
• Agricoltura (olio, vite e grano)                          
• Allevamento (capre e pecore)
• Caccia
• Artigianato (navi e utensili)

ORGANIZZAZIONE

CITTÀ STATO:  • ciascuna governata da un re 
• al centro di ogni città vi era il ................................................... 

SOCIETÀ:  • re  
• funzionari e sacerdoti  
• commercianti e ............................................... 
• contadini, pescatori e allevatori 

RELIGIONE
POLITEISTI:  • la divinità principale era la Grande Madre 

• il ............................. era un animale sacro

SCRITTURA: la lineare A, ancora non decifrata

Nascita  
di Cristo4000 a.C. 3000 a.C. 2000 a.C. 1000 a.C. 1000 d.C.

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

Creta

2000

Commercio marittimo

palazzo reale

artigiani

toro

CULTURA
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1  La carta ti mostra il luogo  
in cui si stabilirono gli Ebrei:  
la Terra di Canaan.  
Colorala e ripassa il fiume  
che la attraversa; poi rispondi 
alle domande. 

GLI EBREI: DOVE E QUANDO

GLI EBREI • Tempo e luogo

Imparo a... individuare il luogo e il periodo in cui si sviluppò la civiltà degli Ebrei

SCHEDA

32

• Come si chiama il fiume che percorreva la Terra di Canaan? 
  Eufrate.          Giordano.          Nilo.

• Come si chiama il lago presente nella Terra di Canaan? 
  Lago Morto.           Mar Mediterraneo.           Mar Morto.

• Su quale mare si affacciava la Terra di Canaan? 
  Mar Mediterraneo.           Mar Morto.           Mar Rosso.

2  Leggi il testo e colora di arancione sulla linea del tempo il periodo  
in cui si sviluppò la civiltà degli Ebrei. 

Gli Ebrei si stabilirono nella Terra di Canaan intorno al 1900 a.C.  
Qui in seguito fondarono il loro regno: Israele. Nel 70 d.C. gli Ebrei furono  
costretti a lasciare la loro terra e il regno di Israele finì per sempre. 

2000  
a.C.

1800  
a.C.

1600  
a.C.

1400  
a.C.

1200  
a.C.

1000  
a.C.

800  
a.C.

600  
a.C.

400  
a.C.

200  
a.C.

200  
d.C.

Nascita  
di Cristo
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SCHEDA

32

1  La carta ti mostra il luogo  
in cui si stabilirono gli Ebrei:  
la Terra di Canaan.  
Colorala e ripassa il fiume  
che la attraversa; poi rispondi 
alle domande. 

GLI EBREI: DOVE E QUANDO

GLI EBREI • Tempo e luogo

Imparo a... individuare il luogo e il periodo in cui si sviluppò la civiltà degli Ebrei

• Come si chiama il fiume che percorreva la Terra di Canaan? 
  Eufrate.          Giordano.          Nilo.

• Come si chiama il lago presente nella Terra di Canaan? 
  Lago Morto.           Mar Mediterraneo.           Mar Morto.

• Su quale mare si affacciava la Terra di Canaan? 
  Mar Mediterraneo.           Mar Morto.           Mar Rosso.

2  Leggi il testo e colora di arancione sulla linea del tempo il periodo  
in cui si sviluppò la civiltà degli Ebrei. 

Gli Ebrei si stabilirono nella Terra di Canaan intorno al 1900 a.C.  
Qui in seguito fondarono il loro regno: Israele. Nel 70 d.C. gli Ebrei furono  
costretti a lasciare la loro terra e il regno di Israele finì per sempre. 

2000  
a.C.

1800  
a.C.

1600  
a.C.

1400  
a.C.

1200  
a.C.

1000  
a.C.

800  
a.C.

600  
a.C.

400  
a.C.

200  
a.C.

200  
d.C.

Nascita  
di Cristo

X

X

X
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SCHEDA

33

1  Leggi il testo.

GLI EBREI: SOCIETÀ E RELIGIONE

GLI EBREI • La società

Imparo a... ricavare da un testo informazioni sulla società degli Ebrei

All’inizio gli Ebrei erano pastori nomadi. Vivevano in tende e si spostavano spesso. 
Verso l’anno 1000 a.C. gli Ebrei smisero di essere nomadi, si unirono e fondarono  
il regno di Israele. La città più importante del regno era Gerusalemme.
Il re governava gli Ebrei e abitava nel palazzo reale.
La società ebraica era formata da tante famiglie 
patriarcali, cioè composte da genitori, figli, nonni, 
zii e cugini. A capo di ogni famiglia c’era l’uomo più 
anziano, il patriarca.
Solo i cittadini liberi maschi avevano tutti i diritti.  
Le donne e gli schiavi non avevano diritti.
Gli Ebrei sono il primo popolo antico ad avere una 
religione monoteista, cioè a credere in un unico dio.
La Bibbia è il libro sacro degli Ebrei: contiene le 
regole della religione, le preghiere e la storia del 
popolo ebraico.

2  Indica con ✘ se è vero (V) o falso (F).

3  Scegli la risposta giusta.

• All’inizio gli Ebrei erano nomadi.    V   F

• In seguito fondarono il regno di Israele.    V   F

• Il patriarca era il capo della famiglia.    V   F

• Le donne potevano fare quello che volevano.    V   F

• Gli schiavi avevano solo alcuni diritti.    V   F

• Per nomade si intende un popolo: 
  che si sposta continuamente.        che alleva pecore e capre.

• Secondo gli Ebrei: 
  c’è un solo Dio.          c’è un solo figlio di Dio.

• La Bibbia è: 
  un oggetto sacro.         un libro sacro.
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SCHEDA

33

1  Leggi il testo.

GLI EBREI: SOCIETÀ E RELIGIONE

GLI EBREI • La società

Imparo a... ricavare da un testo informazioni sulla società degli Ebrei

All’inizio gli Ebrei erano pastori nomadi. Vivevano in tende e si spostavano spesso. 
Verso l’anno 1000 a.C. gli Ebrei smisero di essere nomadi, si unirono e fondarono  
il regno di Israele. La città più importante del regno era Gerusalemme.
Il re governava gli Ebrei e abitava nel palazzo reale.
La società ebraica era formata da tante famiglie 
patriarcali, cioè composte da genitori, figli, nonni, 
zii e cugini. A capo di ogni famiglia c’era l’uomo più 
anziano, il patriarca.
Solo i cittadini liberi maschi avevano tutti i diritti.  
Le donne e gli schiavi non avevano diritti.
Gli Ebrei sono il primo popolo antico ad avere una 
religione monoteista, cioè a credere in un unico dio.
La Bibbia è il libro sacro degli Ebrei: contiene le 
regole della religione, le preghiere e la storia del 
popolo ebraico.

2  Indica con ✘ se è vero (V) o falso (F).

3  Scegli la risposta giusta.

• All’inizio gli Ebrei erano nomadi.    V   F

• In seguito fondarono il regno di Israele.    V   F

• Il patriarca era il capo della famiglia.    V   F

• Le donne potevano fare quello che volevano.    V   F

• Gli schiavi avevano solo alcuni diritti.    V   F

• Per nomade si intende un popolo: 
  che si sposta continuamente.        che alleva pecore e capre.

• Secondo gli Ebrei: 
  c’è un solo Dio.          c’è un solo figlio di Dio.

• La Bibbia è: 
  un oggetto sacro.         un libro sacro.

X
X
X

X
X

X

X

X
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SCHEDA

34

GLI EBREI… IN SINTESI

GLI EBREI • Quadro di civiltà

Imparo a... riassumere le caratteristiche della civiltà degli Ebrei

1  Completa la tabella di sintesi sugli Ebrei scrivendo  
al posto giusto le parole nel riquadro.

patriarca • Terra di Canaan • Pastorizia  
un unico dio • Bibbia • schiavi • 70 d.C.

CHI EBREI

DOVE ........................................................     

QUANDO

Tra il 1900 a.C. e il ........................

ATTIVITÀ • .............................................. 
• Agricoltura e commercio (nella Terra di Canaan)                         

ORGANIZZAZIONE

12 TRIBÙ:  
• a capo di ogni tribù un ..................................... 

SOCIETÀ:   
• uomini liberi 
• .....................................

RELIGIONE
MONOTEISTI:  
• ..................................................... 
• il lbro sacro era la .....................................

CULTURA
Norme religiose e indicazioni per feste e tradizioni basate  
sulla Bibbia 

Nascita  
di Cristo4000 a.C. 3000 a.C. 2000 a.C. 1000 a.C. 1000 d.C.
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SCHEDA

34

GLI EBREI… IN SINTESI

GLI EBREI • Quadro di civiltà

Imparo a... riassumere le caratteristiche della civiltà degli Ebrei

1  Completa la tabella di sintesi sugli Ebrei scrivendo  
al posto giusto le parole nel riquadro.

patriarca • Terra di Canaan • Pastorizia  
un unico dio • Bibbia • schiavi • 70 d.C.

CHI EBREI

DOVE ........................................................     

QUANDO

Tra il 1900 a.C. e il ........................

ATTIVITÀ • .............................................. 
• Agricoltura e commercio (nella Terra di Canaan)                         

ORGANIZZAZIONE

12 TRIBÙ:  
• a capo di ogni tribù un ..................................... 

SOCIETÀ:   
• uomini liberi 
• .....................................

RELIGIONE
MONOTEISTI:  
• ..................................................... 
• il lbro sacro era la .....................................

CULTURA
Norme religiose e indicazioni per feste e tradizioni basate  
sulla Bibbia 

Nascita  
di Cristo4000 a.C. 3000 a.C. 2000 a.C. 1000 a.C. 1000 d.C.

Terra di Canaan

70 d.C.

Pastorizia

patriarca

un unico dio
Bibbia

schiavi
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SCHEDA

35

1  La carta ti mostra il luogo  
in cui si stabilirono i Fenici:  
la Fenicia.  
Colorala; poi rispondi  
alle domande. 

2  Leggi il testo e colora di arancione sulla linea del tempo il periodo in cui 
si sviluppò la civiltà dei Fenici. 

I FENICI: DOVE E QUANDO

I FENICI • Tempo e luogo

Imparo a... individuare il luogo e il periodo in cui si sviluppò la civiltà dei Fenici

• Su quale mare si affacciava la Fenicia?  
  Mar Mediterraneo.          Mar Morto.          Mar Rosso. 

• In base ai disegni della carta, che cosa c’era sui monti della Fenicia? 
  Campi di cereali.           Boschi di grandi alberi, i cedri.           Vasti vigneti.

• I pallini della carta indicano le principali città della Fenicia: come si chiamavano? 

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

• Dove sorgevano queste città?  
  Sulla costa.           Nell’entroterra.           Sulle rive del fiume Giordano.

La civiltà fenicia si sviluppò intorno al 1200 a.C.  
Verso il 700 a.C. la Fenicia fu conquistata dagli Assiri. 

Nascita  
di Cristo1200 a.C. 1000 a.C. 800 a.C. 600 a.C. 400 a.C. 200 a.C.
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SCHEDA

35

1  La carta ti mostra il luogo  
in cui si stabilirono i Fenici:  
la Fenicia.  
Colorala; poi rispondi  
alle domande. 

2  Leggi il testo e colora di arancione sulla linea del tempo il periodo in cui 
si sviluppò la civiltà dei Fenici. 

I FENICI: DOVE E QUANDO

I FENICI • Tempo e luogo

Imparo a... individuare il luogo e il periodo in cui si sviluppò la civiltà dei Fenici

• Su quale mare si affacciava la Fenicia?  
  Mar Mediterraneo.          Mar Morto.          Mar Rosso. 

• In base ai disegni della carta, che cosa c’era sui monti della Fenicia? 
  Campi di cereali.           Boschi di grandi alberi, i cedri.           Vasti vigneti.

• I pallini della carta indicano le principali città della Fenicia: come si chiamavano? 

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

• Dove sorgevano queste città?  
  Sulla costa.           Nell’entroterra.           Sulle rive del fiume Giordano.

La civiltà fenicia si sviluppò intorno al 1200 a.C.  
Verso il 700 a.C. la Fenicia fu conquistata dagli Assiri. 

Nascita  
di Cristo1200 a.C. 1000 a.C. 800 a.C. 600 a.C. 400 a.C. 200 a.C.

X

X

X

Biblio, Sidone, Tiro.
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SCHEDA

36

1  Leggi il testo e rispondi alla domanda.

2  Rileggi il testo e completa lo schema. 

3  Rifletti e rispondi.

I FENICI • Migrazioni

Imparo a... individuare i motivi delle migrazioni dei Fenici e di quelle attuali

•  Che cosa vuol dire “I Fenici migrarono”? 

  I Fenici partirono dalla loro terra.      

  I Fenici tornarono nella loro terra.

•  Ci sono ancora persone che lasciano il proprio Paese per andare a vivere  
in un altro luogo?   

  Sì.     No.

•  Perché, secondo te?

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

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

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

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

 

In Fenicia i terreni coltivabili erano pochi e non 
producevano cibo per tutti.  
Quando la popolazione aumentò, alcuni gruppi  
di Fenici migrarono per andare in cerca  
di nuove terre lungo le coste del Mediterraneo.

In Fenicia i terreni 
coltivabili erano 

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

Il cibo non era 

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

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

I Fenici 

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

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

L’EMIGRAZIONE
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SCHEDA

36

1  Leggi il testo e rispondi alla domanda.

2  Rileggi il testo e completa lo schema. 

3  Rifletti e rispondi.

I FENICI • Migrazioni

Imparo a... individuare i motivi delle migrazioni dei Fenici e di quelle attuali

•  Che cosa vuol dire “I Fenici migrarono”? 

  I Fenici partirono dalla loro terra.      

  I Fenici tornarono nella loro terra.

•  Ci sono ancora persone che lasciano il proprio Paese per andare a vivere  
in un altro luogo?   

  Sì.     No.

•  Perché, secondo te?

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

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

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

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

 

In Fenicia i terreni coltivabili erano pochi e non 
producevano cibo per tutti.  
Quando la popolazione aumentò, alcuni gruppi  
di Fenici migrarono per andare in cerca  
di nuove terre lungo le coste del Mediterraneo.

In Fenicia i terreni 
coltivabili erano 

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

Il cibo non era 

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

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

I Fenici 

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

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

L’EMIGRAZIONE

X

pochi
sufficiente per tutti migrarono

X

Per fuggire alle guerre che ci sono nei loro Paesi e per andare alla ricerca  
di un lavoro e di una vita migliore.
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CHI FENICI

DOVE              ........................................................     

QUANDO

Tra il 1200 a.C. e il ........................ a.C. 

ATTIVITÀ
• ........................................................................... 
• Pesca
• Artigianato (vetro e tinture di stoffa con porpora)

ORGANIZZAZIONE

CITTÀ STATO INDIPENDENTI:  
•  governate da un re con l’assemblea degli anziani e dei rappresentanti 

dei mercanti
• riunite in una confederazione (alleanza) 

COLONIE: 
• fondarono molte colonie, la più potente fu .......................................... 

POLITEISTI:  
• la divinità principale era Baal, ........................ del cielo e del tuono 
• compivano sacrifici nei templi
• seppellivano i morti con cura

CULTURA
SCRITTURA: ............................. fonetico, composto da 22 segni;  
a ogni segno corrispondeva un suono della voce

I FENICI… IN SINTESI

I FENICI • Quadro di civiltà

Imparo a... riassumere le caratteristiche della civiltà dei Fenici

SCHEDA

37

1  Completa la tabella di sintesi sui Fenici scrivendo 
al posto giusto le parole nel riquadro.

Nascita  
di Cristo4000 a.C. 3000 a.C. 2000 a.C. 1000 a.C. 1000 d.C.

alfabeto • Commercio marittimo • dio   
Fenicia • 700 • RELIGIONE • Cartagine

.................................
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SCHEDA

37

I FENICI… IN SINTESI

I FENICI • Quadro di civiltà

Imparo a... riassumere le caratteristiche della civiltà dei Fenici

1  Completa la tabella di sintesi sui Fenici scrivendo 
al posto giusto le parole nel riquadro.

alfabeto • Commercio marittimo • dio   
Fenicia • 700 • RELIGIONE • Cartagine

CHI FENICI

DOVE              ........................................................     

QUANDO

Tra il 1200 a.C. e il ........................ a.C. 

ATTIVITÀ
• ........................................................................... 
• Pesca
• Artigianato (vetro e tinture di stoffa con porpora)

ORGANIZZAZIONE

CITTÀ STATO INDIPENDENTI:  
•  governate da un re con l’assemblea degli anziani e dei rappresentanti 

dei mercanti
• riunite in una confederazione (alleanza) 

COLONIE: 
• fondarono molte colonie, la più potente fu .......................................... 

POLITEISTI:  
• la divinità principale era Baal, ........................ del cielo e del tuono 
• compivano sacrifici nei templi
• seppellivano i morti con cura

CULTURA
SCRITTURA: ............................. fonetico, composto da 22 segni;  
a ogni segno corrispondeva un suono della voce

Nascita  
di Cristo4000 a.C. 3000 a.C. 2000 a.C. 1000 a.C. 1000 d.C.

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

Fenicia

700

Commercio marittimo

dio

alfabeto

RELIGIONE

Cartagine
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1  La carta ti mostra il luogo  
in cui si stabilirono i Micenei:  
il Peloponneso.  
Puoi vedere anche le zone  
in cui essi combatterono,  
come Creta e l’Asia Minore.  
Colora il Peloponneso; poi 
rispondi alle domande. 

I MICENEI: DOVE E QUANDO

I MICENEI • Tempo e luogo

Imparo a... individuare il luogo e il periodo in cui si sviluppò la civiltà dei Micenei

2  Leggi la frase e colora di arancione sulla linea del tempo il periodo in cui 
si sviluppò la civiltà dei Micenei.  

• Che cos’è il Peloponneso?  
  Un’isola.          Una penisola della Grecia.          Una regione dell’Asia Minore. 

• Su quale mare si affaccia? 
  Mar Mediterraneo.          Mar Caspio.          Mar Rosso. 

• I pallini nel Peloponneso indicano le principali città fondate dai Micenei: come 
 si chiamavano? 

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

• Secondo te, qual era la città più importante, alla quale i Micenei devono il loro nome?

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

La civiltà micenea si sviluppò verso il 2000 a.C. ed ebbe fine nel 1200 a.C. circa. 

Nascita  
di Cristo3000 a.C. 2500 a.C. 2000 a.C. 1500 a.C. 1000 a.C. 500 a.C.
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1  La carta ti mostra il luogo  
in cui si stabilirono i Micenei:  
il Peloponneso.  
Puoi vedere anche le zone  
in cui essi combatterono,  
come Creta e l’Asia Minore.  
Colora il Peloponneso; poi 
rispondi alle domande. 

I MICENEI: DOVE E QUANDO

I MICENEI • Tempo e luogo

Imparo a... individuare il luogo e il periodo in cui si sviluppò la civiltà dei Micenei

2  Leggi la frase e colora di arancione sulla linea del tempo il periodo in cui 
si sviluppò la civiltà dei Micenei.  

• Che cos’è il Peloponneso?  
  Un’isola.          Una penisola della Grecia.          Una regione dell’Asia Minore. 

• Su quale mare si affaccia? 
  Mar Mediterraneo.          Mar Caspio.          Mar Rosso. 

• I pallini nel Peloponneso indicano le principali città fondate dai Micenei: come 
 si chiamavano? 

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

• Secondo te, qual era la città più importante, alla quale i Micenei devono il loro nome?

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

La civiltà micenea si sviluppò verso il 2000 a.C. ed ebbe fine nel 1200 a.C. circa. 

Nascita  
di Cristo3000 a.C. 2500 a.C. 2000 a.C. 1500 a.C. 1000 a.C. 500 a.C.

X

Pilo, Sparta, Tirinto, Micene.

Micene.

X
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1  Leggi con attenzione il seguente testo e la didascalia.

2  Indica con ✘ se le seguenti frasi sono vere (V) o false (F).

L’ORGANIZZAZIONE DEI MICENEI

I MICENEI • La società

Imparo a... ricavare da un testo informazioni sulla società e sull’organizzazione dei Micenei

I Micenei erano organizzati in piccoli regni. 
Ogni regno aveva un re che i Micenei consideravano scelto dagli dèi. Egli si circondava 
di uomini appartenenti alle famiglie più ricche, proprietarie di terre: soprattutto 
guerrieri e cavalieri.
Essi componevano l’esercito, usato per difendersi o per aggredire altri regni.  
I guerrieri avevano pesanti armi di bronzo molto decorate e si servivano  
di carri da combattimento.
I Micenei costruivano cittadelle fortificate nei luoghi più 
elevati. In questo modo controllavano facilmente il territorio 
circostante. 
Mura gigantesche difendevano il palazzo fortificato del re,  
i magazzini, i templi e i laboratori artigiani. 
Nella società micenea, oltre ai guerrieri, c’erano: artigiani, 
che producevano armi e oggetti necessari nella vita 
quotidiana e nelle guerre, contadini e pastori.

I soldati micenei indossavano 
un elmo e una corazza di bronzo 
e portavano uno scudo pesantissimo.

• I Micenei avevano un solo re.    V   F

• Il re si circondava di guerrieri e cavalieri.    V   F

• I Micenei combattevano anche con l’uso dei carri.    V   F

• Avevano armi molto agili e leggere.    V   F

• Costruivano cittadelle fortificate.    V   F

• Si accampavano vicino ai fiumi.    V   F

• Controllavano il territorio da luoghi elevati.    V   F

• Solo il palazzo del re era difeso dalle mura.    V   F



STORIA • Scheda per il docente

PIÙ FACILE

Nome ................................................................................. Classe ................. Data .................

©
 G

iu
nt

i S
cu

ol
a,

 G
ai

a 
Ed

iz
io

ni

SCHEDA

39

1  Leggi con attenzione il seguente testo e la didascalia.

L’ORGANIZZAZIONE DEI MICENEI

I MICENEI • La società

Imparo a... ricavare da un testo informazioni sulla società e sull’organizzazione dei Micenei

I Micenei erano organizzati in piccoli regni. 
Ogni regno aveva un re che i Micenei consideravano scelto dagli dèi. Egli si circondava 
di uomini appartenenti alle famiglie più ricche, proprietarie di terre: soprattutto 
guerrieri e cavalieri.
Essi componevano l’esercito, usato per difendersi o per aggredire altri regni.  
I guerrieri avevano pesanti armi di bronzo molto decorate e si servivano  
di carri da combattimento.
I Micenei costruivano cittadelle fortificate nei luoghi più 
elevati. In questo modo controllavano facilmente il territorio 
circostante. 
Mura gigantesche difendevano il palazzo fortificato del re,  
i magazzini, i templi e i laboratori artigiani. 
Nella società micenea, oltre ai guerrieri, c’erano: artigiani, 
che producevano armi e oggetti necessari nella vita 
quotidiana e nelle guerre, contadini e pastori.

I soldati micenei indossavano 
un elmo e una corazza di bronzo 
e portavano uno scudo pesantissimo.

• I Micenei avevano un solo re.    V   F

• Il re si circondava di guerrieri e cavalieri.    V   F

• I Micenei combattevano anche con l’uso dei carri.    V   F

• Avevano armi molto agili e leggere.    V   F

• Costruivano cittadelle fortificate.    V   F

• Si accampavano vicino ai fiumi.    V   F

• Controllavano il territorio da luoghi elevati.    V   F

• Solo il palazzo del re era difeso dalle mura.    V   F

X

X

X

X

X
X

X

X

2  Indica con ✘ se le seguenti frasi sono vere (V) o false (F).
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1  Leggi il racconto della guerra di Troia secondo il poema di Omero; 
poi riassumi ogni paragrafo con una breve frase, come nell’esempio.

LA GUERRA DI TROIA

I MICENEI • La guerra di Troia

Imparo a...  ricostruire la sequenza dei fatti principali della guerra di Troia secondo  
il racconto di Omero

Troia era un’importante città dell’Asia Minore. I Micenei volevano fermare 
la sua potenza nei commerci, perciò combatterono una lunga guerra contro 
di essa e la distrussero. Omero, un grande poeta dell’antichità, nel poema 
dell’Iliade racconta l’assedio di Troia e la sua distruzione. 

1.  Paride, figlio del re di Troia, si innamorò di Elena e la rapì. Elena era la bellissima 
moglie di Menelao, che era il re di Sparta, una città micenea. 

2.  Menelao chiese aiuto agli altri re micenei per liberare Elena e vendicarsi 
dell’offesa che gli era stata fatta.

3.  I re micenei lo aiutarono, invasero Troia e la assediarono per dieci anni. 

4.  Finché Ulisse, un re miceneo, ebbe un’idea: i Micenei finsero di ritirarsi e di partire 
con le loro navi da Troia, ma lasciarono sulla spiaggia un enorme cavallo di legno. 
Dentro al cavallo si erano nascosti Ulisse e i suoi compagni.

5.  I Troiani, credendo che la guerra fosse finita, festeggiarono con vino, canti e 
danze, e portarono il cavallo dentro le mura della città come trofeo della vittoria.

6.  La notte, quando tutti dormivano, Ulisse e i suoi compagni uscirono dal cavallo, 
aprirono le porte della città e fecero entrare l’esercito miceneo che si era 
nascosto. Troia fu incendiata e distrutta, quasi nessuno si salvò.

1. Paride si innamora di Elena e la rapisce.

2.  ...................................................................................................................................................................................

3.  ...................................................................................................................................................................................

4.  ...................................................................................................................................................................................

5.  ...................................................................................................................................................................................

6.  ...................................................................................................................................................................................
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1  Leggi il racconto della guerra di Troia secondo il poema di Omero; 
poi riassumi ogni paragrafo con una breve frase, come nell’esempio.

LA GUERRA DI TROIA

I MICENEI • La guerra di Troia

Imparo a...  ricostruire la sequenza dei fatti principali della guerra di Troia secondo  
il racconto di Omero

Troia era un’importante città dell’Asia Minore. I Micenei volevano fermare 
la sua potenza nei commerci, perciò combatterono una lunga guerra contro 
di essa e la distrussero. Omero, un grande poeta dell’antichità, nel poema 
dell’Iliade racconta l’assedio di Troia e la sua distruzione. 

1.  Paride, figlio del re di Troia, si innamorò di Elena e la rapì. Elena era la bellissima 
moglie di Menelao, che era il re di Sparta, una città micenea. 

2.  Menelao chiese aiuto agli altri re micenei per liberare Elena e vendicarsi 
dell’offesa che gli era stata fatta.

3.  I re micenei lo aiutarono, invasero Troia e la assediarono per dieci anni. 

4.  Finché Ulisse, un re miceneo, ebbe un’idea: i Micenei finsero di ritirarsi e di partire 
con le loro navi da Troia, ma lasciarono sulla spiaggia un enorme cavallo di legno. 
Dentro al cavallo si erano nascosti Ulisse e i suoi compagni.

5.  I Troiani, credendo che la guerra fosse finita, festeggiarono con vino, canti e 
danze, e portarono il cavallo dentro le mura della città come trofeo della vittoria.

6.  La notte, quando tutti dormivano, Ulisse e i suoi compagni uscirono dal cavallo, 
aprirono le porte della città e fecero entrare l’esercito miceneo che si era 
nascosto. Troia fu incendiata e distrutta, quasi nessuno si salvò.

1. Paride si innamora di Elena e la rapisce.

2.  ...................................................................................................................................................................................

3.  ...................................................................................................................................................................................

4.  ...................................................................................................................................................................................

5.  ...................................................................................................................................................................................

6.  ...................................................................................................................................................................................

Menelao chiede aiuto agli altri re micenei.

I re micenei assediano Troia per dieci anni.

Ulisse e i compagni si nascondono in un cavallo di legno.

I Troiani portano il cavallo dentro le mura di Troia.

I Micenei escono dal cavallo e distruggono Troia.
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I MICENEI… IN SINTESI

I MICENEI • Quadro di civiltà

Imparo a... riassumere le caratteristiche della civiltà dei Micenei 

1  Completa la tabella di sintesi sui Micenei 
scrivendo al posto giusto le parole nel riquadro.

Artigianato • CULTURA • guerrieri • Peloponneso 
 re • RELIGIONE • 1200 • 2000

CHI MICENEI

DOVE  ........................................................     

QUANDO

Tra il ............. a.C. e il ............. a.C. 

ATTIVITÀ

• Commercio marittimo
• Agricoltura
• Allevamento

• ................................................................... 

ORGANIZZAZIONE

•  Vivevano in CITTÀ-STATO governate da un .......................  
• CITTADINI distinti in classi: 

   - ...................................................................
   - sacerdoti
   - artigiani
   - contadini e pastori
   - schiavi

POLITEISTI

SCRITTURA: la lineare B, che è stata decifrata

Nascita  
di Cristo4000 a.C. 3000 a.C. 2000 a.C. 1000 a.C. 1000 d.C.

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

.................................
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Peloponneso

I MICENEI… IN SINTESI

I MICENEI • Quadro di civiltà

Imparo a... riassumere le caratteristiche della civiltà dei Micenei 

1  Completa la tabella di sintesi sui Micenei 
scrivendo al posto giusto le parole nel riquadro.

Artigianato • CULTURA • guerrieri • Peloponneso 
 re • RELIGIONE • 1200 • 2000

CHI MICENEI

DOVE  ........................................................     

QUANDO

Tra il ............. a.C. e il ............. a.C. 

ATTIVITÀ

• Commercio marittimo
• Agricoltura
• Allevamento

• ................................................................... 

ORGANIZZAZIONE

•  Vivevano in CITTÀ-STATO governate da un .......................  
• CITTADINI distinti in classi: 

   - ...................................................................
   - sacerdoti
   - artigiani
   - contadini e pastori
   - schiavi

POLITEISTI

SCRITTURA: la lineare B, che è stata decifrata

Nascita  
di Cristo4000 a.C. 3000 a.C. 2000 a.C. 1000 a.C. 1000 d.C.

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

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

2000 1200

Artigianato

re

guerrieri

RELIGIONE

CULTURA
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1  Costruisci una linea del tempo: utilizza lo schema qui sotto e procedi 
come indicato; poi completa le frasi.

LA LINEA DEL TEMPO

STRUMENTI • La linea del tempo

Imparo a... costruire una linea del tempo

Nascita di Cristo Oggi

IV
millennio a.C.

................
millennio a.C.

................
millennio a.C.

................
millennio d.C.

................
millennio d.C.

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

4000 a.C. 3000 a.C. 2000 a.C. 1000 a.C.

................
millennio a.C.

•  Ripassa in nero la linea tratteggiata a destra vicino alla punta della freccia: hai 

individuato l’oggi, cioè l’anno ...................................

•  Ripassa in arancione l’altra linea tratteggiata, quella a sinistra: hai individuato 

l’anno della  .............................................................................................................................................

•  Nel riquadro bianco sotto la linea del tempo: 
–  colora di arancione la parte prima della nascita di Cristo: hai individuato  

il periodo avanti Cristo (a.C.);
 –  colora di grigio la parte dopo la nascita di Cristo: hai individuato  

il periodo dopo Cristo (d.C.).

•  Come vedi, questa linea del tempo è suddivisa in spazi uguali; ogni spazio 

corrisponde a un millennio, cioè a ................................ anni. 

Scrivi il numero dei millenni (usa numeri ordinali: I - primo, II - secondo...). 

• Osserva che per il periodo avanti Cristo gli anni e i millenni si contano a ritroso.
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SCHEDA

42

1  Costruisci una linea del tempo: utilizza lo schema qui sotto e procedi 
come indicato; poi completa le frasi.

LA LINEA DEL TEMPO

STRUMENTI • La linea del tempo

Imparo a... costruire una linea del tempo

Nascita di Cristo Oggi

IV
millennio a.C.

................
millennio a.C.

................
millennio a.C.

................
millennio d.C.

................
millennio d.C.

4000 a.C. 3000 a.C. 2000 a.C. 1000 a.C.

................
millennio a.C.

•  Ripassa in nero la linea tratteggiata a destra vicino alla punta della freccia: hai 

individuato l’oggi, cioè l’anno ...................................

•  Ripassa in arancione l’altra linea tratteggiata, quella a sinistra: hai individuato 

l’anno della  .............................................................................................................................................

•  Nel riquadro bianco sotto la linea del tempo: 
–  colora di arancione la parte prima della nascita di Cristo: hai individuato  

il periodo avanti Cristo (a.C.);
 –  colora di grigio la parte dopo la nascita di Cristo: hai individuato  

il periodo dopo Cristo (d.C.).

•  Come vedi, questa linea del tempo è suddivisa in spazi uguali; ogni spazio 

corrisponde a un millennio, cioè a ................................ anni. 

Scrivi il numero dei millenni (usa numeri ordinali: I - primo, II - secondo...). 

• Osserva che per il periodo avanti Cristo gli anni e i millenni si contano a ritroso.

IIIIII I II

nascita di Cristo.

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

mille

Aggiornare con 
relativo anno.
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2  Sfoglia le pagine di storia del tuo libro di testo; poi rispondi.

L‛ORDINE CRONOLOGICO

STRUMENTI • La linea del tempo

Imparo a... leggere una linea del tempo

• In quale periodo si sono sviluppate le civiltà che conoscerai quest’anno?

  Avanti Cristo. 

  Dopo Cristo.

• La data più antica è: ............................. Segnala sulla linea del tempo.

• La data più recente è: ............................. Segnala sulla linea del tempo.

• Il periodo di tempo che riguarda le civiltà che conoscerai quest’anno dura 

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

Nascita di Cristo Oggi

IV millennio a.C. III millennio a.C. II millennio a.C. I millennio a.C. I millennio d.C. II millennio d.C.

È il periodo PRIMA della nascita di Cristo:  
avanti Cristo (a.C.).

È il periodo DOPO la nascita  
di Cristo: dopo Cristo (d.C.).

1  Osserva la linea del tempo e completa il testo inserendo le parole elencate 
nel riquadro. 

avanti Cristo • destra • sinistra • terzo • Cristo  
nascita • duemila • dopo Cristo

Ora siamo nel ................................... millennio, perché sono passati più di .............................................. 

anni dalla nascita di ............................................ 

Questo periodo si chiama ..................................................................... e sulla linea del tempo occupa 

la parte a ................................................ rispetto all’anno della ............................................ di Cristo; 

invece la parte a .............................................. rispetto all’anno della nascita di Cristo corrisponde 

al periodo ..............................................................
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1  Osserva la linea del tempo e completa il testo inserendo le parole elencate 
nel riquadro. 

2  Sfoglia le pagine di storia del tuo libro di testo; poi rispondi.

L‛ORDINE CRONOLOGICO

STRUMENTI • La linea del tempo

Imparo a... leggere una linea del tempo

avanti Cristo • destra • sinistra • terzo • Cristo  
nascita • duemila • dopo Cristo

Ora siamo nel ................................... millennio, perché sono passati più di .............................................. 

anni dalla nascita di ............................................ 

Questo periodo si chiama ..................................................................... e sulla linea del tempo occupa 

la parte a ................................................ rispetto all’anno della ............................................ di Cristo; 

invece la parte a .............................................. rispetto all’anno della nascita di Cristo corrisponde 

al periodo ..............................................................

• In quale periodo si sono sviluppate le civiltà che conoscerai quest’anno?

  Avanti Cristo. 

  Dopo Cristo.

• La data più antica è: ............................. Segnala sulla linea del tempo.

• La data più recente è: ............................. Segnala sulla linea del tempo.

• Il periodo di tempo che riguarda le civiltà che conoscerai quest’anno dura 

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

Nascita di Cristo Oggi

IV millennio a.C. III millennio a.C. II millennio a.C. I millennio a.C. I millennio d.C. II millennio d.C.

È il periodo PRIMA della nascita di Cristo:  
avanti Cristo (a.C.).

È il periodo DOPO la nascita  
di Cristo: dopo Cristo (d.C.).

terzo duemila
Cristo

dopo Cristo
destra nascita

sinistra
avanti Cristo

X

4000 a.C. 1200 a.C.

1200 a.C.
4000 a.C.

2800 anni.
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1  Osserva queste fonti antiche: scrivi sotto ciascuna che tipo di fonte è (materiale, 
visiva, scritta) e completa la frase sull’informazione che fornisce. 

LE FONTI 

STRUMENTI • Le fonti

Imparo a... distinguere le fonti e ricavare informazioni da esse 

Fonte  ........................................................................

Questo popolo costruiva  ..................................

intorno alle città.

Fonte  ........................................................................

Un’attività importante per questo popolo 

era  ...............................................................................

Fonte  ........................................................................

Questo popolo utilizzava carri con 

.............................. piene. 

Fonte  ........................................................................

Questo popolo sapeva lavorare .....................

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

Fonte  ........................................................................

Questo popolo sapeva costruire  ...................

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

Fonte  ........................................................................

Questo popolo conosceva  ...............................

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

l’agricoltura • mura • ruote • imbarcazioni • la scrittura • i metalli
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1  Osserva queste fonti antiche: scrivi sotto ciascuna che tipo di fonte è (materiale, 
visiva, scritta) e completa la frase sull’informazione che fornisce. 

LE FONTI 

STRUMENTI • Le fonti

Imparo a... distinguere le fonti e ricavare informazioni da esse 

Fonte  ........................................................................

Questo popolo costruiva  ..................................

intorno alle città.

Fonte  ........................................................................

Un’attività importante per questo popolo 

era  ...............................................................................

Fonte  ........................................................................

Questo popolo utilizzava carri con 

.............................. piene. 

Fonte  ........................................................................

Questo popolo sapeva lavorare .....................

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

Fonte  ........................................................................

Questo popolo sapeva costruire  ...................

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

Fonte  ........................................................................

Questo popolo conosceva  ...............................

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

l’agricoltura • mura • ruote • imbarcazioni • la scrittura • i metalli

materiale

visiva

visiva

visiva

materiale

scritta

mura

ruote

imbarcazioni.

l’agricoltura.

i metalli.

la scrittura.
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45

1  Leggi il testo.

2  Completa la carta geostorica: 
 • indica i punti cardinali (il NORD è già segnato);
 • scrivi i nomi mancanti (ricavali dal testo che hai appena letto). 

3  La civiltà sumera si sviluppò nel IV e nel III millennio a.C.  
Colora questo periodo sulla linea del tempo. 

IL TERRITORIO DELLA MESOPOTAMIA 
E LA CIVILTÀ SUMERA 

I SUMERI • Tempo e luogo

Imparo a...  individuare le caratteristiche del territorio della Mesopotamia e il periodo storico  
in cui si sviluppò la civiltà dei Sumeri

L’antica parola Mesopotamia significa “tra i fiumi”. La Mesopotamia, infatti, è una 
vasta regione dell’Asia attraversata da due fiumi, il Tigri e l’Eufrate, che sfociano nel 
Golfo Persico. Nella zona più a sud della Mesopotamia si estende una vasta pianura, 
limitata a est dai Monti Zagros. Nella pianura vivevano i Sumeri. Essi costruirono  
le prime città, fra cui Mari, Ur e Uruk, lungo il fiume Eufrate.

NORD

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

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

Monti

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

Fiume

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

Città di

...................................
Golfo

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

Nascita  
di Cristo4000 a.C. 3000 a.C. 2000 a.C. 1000 a.C. 1000 d.C.
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SCHEDA

45

1  Leggi il testo.

2  Completa la carta geostorica: 
 • indica i punti cardinali (il NORD è già segnato);
 • scrivi i nomi mancanti (ricavali dal testo che hai appena letto). 

3  La civiltà sumera si sviluppò nel IV e nel III millennio a.C.  
Colora questo periodo sulla linea del tempo. 

IL TERRITORIO DELLA MESOPOTAMIA 
E LA CIVILTÀ SUMERA 

I SUMERI • Tempo e luogo

Imparo a...  individuare le caratteristiche del territorio della Mesopotamia e il periodo storico  
in cui si sviluppò la civiltà dei Sumeri

L’antica parola Mesopotamia significa “tra i fiumi”. La Mesopotamia, infatti, è una 
vasta regione dell’Asia attraversata da due fiumi, il Tigri e l’Eufrate, che sfociano nel 
Golfo Persico. Nella zona più a sud della Mesopotamia si estende una vasta pianura, 
limitata a est dai Monti Zagros. Nella pianura vivevano i Sumeri. Essi costruirono  
le prime città, fra cui Mari, Ur e Uruk, lungo il fiume Eufrate.

NORD

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

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

Monti

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

Fiume

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

Città di

...................................
Golfo

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

Nascita  
di Cristo4000 a.C. 2000 a.C. 1000 a.C. 1000 d.C.

Eufrate

Persico

Zagros

Ur SUD

ESTOVEST

3000 a.C.
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SCHEDA

46

1  Leggi il testo; poi scrivi sui puntini un titolo adatto.

2  Cerchia nel testo l’informazione relativa al territorio; poi sottolinea 
come indicato. 

3  Completa lo schema in base alle informazioni sul territorio.

4  Completa la tabella sull’artigianato dei Sumeri inserendo al posto 
giusto le parole nel riquadro.

I SUMERI • L’economia

Imparo a... individuare informazioni sulle attività dei Sumeri

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

Grazie a lavori di bonifica, i Sumeri trasformarono la paludosa pianura  

del Sud della Mesopotamia in una terra fertile, adatta all’agricoltura.  

I contadini coltivavano cereali, come il frumento e l’orzo, piante tessili, come 

il lino e la canapa, ortaggi, come cipolle e cetrioli, e legumi, come lenticchie, 

piselli e fave. Molte erano le piante da frutto: palme da datteri, fichi, meli, 

melograni, mandorli, noci, peri e albicocchi. Coltivavano anche sesamo,  

da cui si ricavava olio per cucinare e per alimentare le lanterne.  

I Sumeri allevavano buoi, asini, capre e maiali.

• attività praticate ➜ arancione         • coltivazioni ➜ nero 

PIANURA .................................. LAVORI DI ................................ CAMPI ....................................... 

fabbri • mattoni • lino e canapa • gioielli • argilla • tessuti • metalli

SONO LAVORANO PRODUCONO

tessitori fibre tessili (..........................................) .....................................................................

vasai ..................................................................... vasi e altri oggetti, ............................

........................................ ...................................... (rame e zinco) armi e strumenti da lavoro

orafi oro e pietre dure .....................................................................

LE ATTIVITÀ E I PRODOTTI  
DEI SUMERI
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SONO LAVORANO PRODUCONO

tessitori fibre tessili (..........................................) .....................................................................

vasai ..................................................................... vasi e altri oggetti, ............................

........................................ ...................................... (rame e zinco) armi e strumenti da lavoro

orafi oro e pietre dure .....................................................................

1  Leggi il testo; poi scrivi sui puntini un titolo adatto.

2  Cerchia nel testo l’informazione relativa al territorio; poi sottolinea 
come indicato. 

3  Completa lo schema in base alle informazioni sul territorio.

4  Completa la tabella sull’artigianato dei Sumeri inserendo al posto 
giusto le parole nel riquadro.

I SUMERI • L’economia

Imparo a... individuare informazioni sulle attività dei Sumeri

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

Grazie a lavori di bonifica, i Sumeri trasformarono la paludosa pianura  

del Sud della Mesopotamia in una terra fertile, adatta all’agricoltura.  

I contadini coltivavano cereali, come il frumento e l’orzo, piante tessili, come 

il lino e la canapa, ortaggi, come cipolle e cetrioli, e legumi, come lenticchie, 

piselli e fave. Molte erano le piante da frutto: palme da datteri, fichi, meli, 

melograni, mandorli, noci, peri e albicocchi. Coltivavano anche sesamo,  

da cui si ricavava olio per cucinare e per alimentare le lanterne.  

I Sumeri allevavano buoi, asini, capre e maiali.

• attività praticate ➜ arancione         • coltivazioni ➜ nero 

PIANURA .................................. LAVORI DI ................................ CAMPI ....................................... 

fabbri • mattoni • lino e canapa • gioielli • argilla • tessuti • metalli

SCHEDA

46

AGRICOLTURA E ALLEVAMENTO

PALUDOSA BONIFICA COLTIVATI

lino e canapa tessuti

argilla mattoni

fabbri metalli

gioielli

LE ATTIVITÀ E I PRODOTTI  
DEI SUMERI



STORIA

Nome ................................................................................. Classe ................. Data .................

©
 G

iu
nt

i S
cu

ol
a,

 G
ai

a 
Ed

iz
io

ni

SCHEDA

47

1  Completa il testo scrivendo al posto giusto le parole nel riquadro.

2  Completa lo schema della società sumera scrivendo al posto giusto  
il nome delle varie classi: procedi dall’alto verso il basso in ordine  
di potere, ricchezza e importanza.

L‛ORGANIZZAZIONE  
SOCIALE DEI SUMERI

I SUMERI • La società

Imparo a... distinguere le classi sociali dei Sumeri 

artigiani • contadini • mercanti • re • schiavi • scribi • soldati • sacerdoti

A capo della società sumera c’era il ...................., che governava sulla città-stato e sui territori 

intorno; collaboravano con lui i ......................................., che svolgevano le cerimonie religiose, 

e gli ............................, che registravano i tributi e scrivevano i documenti.   

Vi erano poi i ......................................, che difendevano la città, i ......................................, che il re 

mandava nelle terre lontane a scambiare i prodotti, gli .............................................., 

che costruivano armi e oggetti vari, e molti ...................................... che coltivavano le terre. 

Infine, vi erano gli ......................................, prigionieri di guerra usati per i lavori più pesanti.

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

................................................., .................................................

................................................., .................................................,

................................................., .................................................

.................................................
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SCHEDA

47

1  Completa il testo scrivendo al posto giusto le parole nel riquadro.

2  Completa lo schema della società sumera scrivendo al posto giusto  
il nome delle varie classi: procedi dall’alto verso il basso in ordine  
di potere, ricchezza e importanza.

L‛ORGANIZZAZIONE  
SOCIALE DEI SUMERI

I SUMERI • La società

Imparo a... distinguere le classi sociali dei Sumeri 

artigiani • contadini • mercanti • re • schiavi • scribi • soldati • sacerdoti

A capo della società sumera c’era il ...................., che governava sulla città-stato e sui territori 

intorno; collaboravano con lui i ......................................., che svolgevano le cerimonie religiose, 

e gli ............................, che registravano i tributi e scrivevano i documenti.   

Vi erano poi i ......................................, che difendevano la città, i ......................................, che il re 

mandava nelle terre lontane a scambiare i prodotti, gli .............................................., 

che costruivano armi e oggetti vari, e molti ...................................... che coltivavano le terre. 

Infine, vi erano gli ......................................, prigionieri di guerra usati per i lavori più pesanti.

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

................................................., .................................................

................................................., .................................................,

................................................., .................................................

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

re
sacerdoti

scribi
soldati mercanti

artigiani
contadini

schiavi

RE

SACERDOTI SCRIBI

SOLDATI MERCANTI

ARTIGIANI CONTADINI

SCHIAVI
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SCHEDA

48

1  Leggi il testo. 

2  Quello che hai letto è un testo di storia che potresti trovare su un libro  
di classe 4a. Rispondi alle domande-guida ricercando le informazioni  
nel testo e sottolineandole.

UR, UN‛ANTICA CITTÀ SUMERA

I SUMERI • Le città

Imparo a... ricavare informazioni da un testo su un’antica città sumera 

Una delle città più antiche e importanti dei Sumeri era Ur.  

La posizione di Ur era molto favorevole perché il fiume Eufrate 

scorreva nei pressi delle mura della città e c’era un porto fluviale.  

La città aveva circa cinquantamila abitanti e si sviluppava intorno  

al palazzo reale e a un grande tempio, la ziqqurat, fatto di mattoni. 

Dai resti archeologici sappiamo che le strade erano strette e tortuose, 

con il fondo in terra, e che erano delimitate da muri di argilla.  

Le case erano costruite in mattoni e avevano il tetto piatto.  

Oltre alle case, in città c’erano gli alloggi comuni per i soldati,  

le botteghe e le officine degli artigiani. 

• Qual era una delle città più importanti dei Sumeri?  ...............................................................................

• Quanti abitanti aveva Ur?  ....................................................................................................................................  

• Quali erano state le condizioni che avevano favorito il suo sviluppo? 

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

• Quali erano le costruzioni più importanti? 

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

• Quali erano le altre costruzioni? 

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

• Come erano fatte le case? 

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

• E le strade? 

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

• Come facciamo ad avere queste informazioni? 

  ...........................................................................................................................................................................................
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• Qual era una delle città più importanti dei Sumeri? .................................................................................

• Quanti abitanti aveva Ur?  ....................................................................................................................................  

• Quali erano state le condizioni che avevano favorito il suo sviluppo? 

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

• Quali erano le costruzioni più importanti? 

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

• Quali erano le altre costruzioni? 

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

• Come erano fatte le case? 

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

• E le strade? 

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

• Come facciamo ad avere queste informazioni? 

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

SCHEDA

48

1  Leggi il testo. 

UR, UN‛ANTICA CITTÀ SUMERA

I SUMERI • Le città

Imparo a... ricavare informazioni da un testo su un’antica città sumera 

Circa cinquantamila.

La presenza del fiume Eufrate e di un porto.

Il palazzo reale e la ziqqurat.

Case, alloggi per i soldati, botteghe e officine.

Erano fatte in mattoni e avevano il tetto piatto.

Erano strette e tortuose, con il fondo in terra, delimitate da muri d’argilla.

Grazie ai resti archeologici.

2  Quello che hai letto è un testo di storia che potresti trovare su un libro  
di classe 4a. Rispondi alle domande-guida ricercando le informazioni  
nel testo e sottolineandole.

Una delle città più antiche e importanti dei Sumeri era Ur.  

La posizione di Ur era molto favorevole perché il fiume Eufrate 

scorreva nei pressi delle mura della città e c’era un porto fluviale.  

La città aveva circa cinquantamila abitanti e si sviluppava intorno  

al palazzo reale e a un grande tempio, la ziqqurat, fatto di mattoni. 

Dai resti archeologici sappiamo che le strade erano strette e tortuose, 

con il fondo in terra, e che erano delimitate da muri di argilla.  

Le case erano costruite in mattoni e avevano il tetto piatto.  

Oltre alle case, in città c’erano gli alloggi comuni per i soldati,  

le botteghe e le officine degli artigiani.

Ur.
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1  Leggi il testo; poi completa la tabella sotto.

2  Osserva la tabella e rifletti: la ziqqurat era un luogo formato da numerosi 
spazi che avevano funzioni diverse (cioè servivano per scopi e usi differenti); 
collega ogni spazio alla sua funzione.

LA ZIQQURAT

SCHEDA

49I SUMERI • La ziqqurat

Imparo a... ricavare informazioni da un testo sulla ziqqurat e organizzarle in una tabella

Al centro della città di Ur si trovava il tempio, chiamato ziqqurat, dedicato a Nanna,  
il dio della Luna. Era costruito come una torre a gradoni con i muri in mattoni. 
In cima al tempio si trovavano il santuario del dio e una terrazza. Da qui i sacerdoti 
studiavano la posizione delle costellazioni e dei pianeti. 
Nel tempio il re e i sacerdoti celebravano feste, cerimonie e riti magici.
All’interno della ziqqurat c’erano ampi e numerosi locali: alcuni erano usati come 
granaio per immagazzinare le scorte alimentari, altri come mercato generale e altri 
ancora come scuola.
Intorno al tempio si aprivano spazi per le feste e per le processioni. 

IL TEMPIO DI UR: LA ........................................................

COME ERA FATTO? Come ................................................................................................................................

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

CHE COSA SI TROVAVA 
IN CIMA?

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

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

CHE COSA C’ERA 
ALL’INTERNO?

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

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

CHE COSA SI TROVAVA 
INTORNO?

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

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

il granaio funzione religiosa

la scuola funzione economica

il santuario funzione educativa
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SCHEDA

49

1  Leggi il testo; poi completa la tabella sotto.

2  Osserva la tabella e rifletti: la ziqqurat era un luogo formato da numerosi 
spazi che avevano funzioni diverse (cioè servivano per scopi e usi differenti); 
collega ogni spazio alla sua funzione.

LA ZIQQURAT

I SUMERI • La ziqqurat

Imparo a... ricavare informazioni da un testo sulla ziqqurat e organizzarle in una tabella

Al centro della città di Ur si trovava il tempio, chiamato ziqqurat, dedicato a Nanna,  
il dio della Luna. Era costruito come una torre a gradoni con i muri in mattoni. 
In cima al tempio si trovavano il santuario del dio e una terrazza. Da qui i sacerdoti 
studiavano la posizione delle costellazioni e dei pianeti. 
Nel tempio il re e i sacerdoti celebravano feste, cerimonie e riti magici.
All’interno della ziqqurat c’erano ampi e numerosi locali: alcuni erano usati come 
granaio per immagazzinare le scorte alimentari, altri come mercato generale e altri 
ancora come scuola.
Intorno al tempio si aprivano spazi per le feste e per le processioni. 

IL TEMPIO DI UR: LA ........................................................

COME ERA FATTO? Come ................................................................................................................................

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

CHE COSA SI TROVAVA 
IN CIMA?

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

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

CHE COSA C’ERA 
ALL’INTERNO?

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

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

CHE COSA SI TROVAVA 
INTORNO?

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

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

il granaio funzione religiosa

la scuola funzione economica

il santuario funzione educativa

ZIQQURAT

una torre a gradoni con i muri in mattoni.

Il santuario del dio e una terrazza.

Ampi e numerosi locali usati come granaio, mercato, scuola. 

Spazi per le feste e per le processioni.
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SCHEDA

50

1  Leggi il testo e osserva l’immagine.  
Fai attenzione anche alla didascalia.

2  Completa la scheda di analisi della fonte.

LA RELIGIONE SUMERA  
IN UN REPERTO

I SUMERI • La religione

Imparo a... analizzare un reperto sumero

Fra i Sumeri gli dèi più importanti erano quelli che 
governavano le principali forze della natura. 

Fra loro c’erano il signore del cielo, Anu, il dio del vento  
e delle tempeste, Enlil, ed Enki, che governava l’acqua.
Il personaggio rappresentato nella statuetta è Gudea,  
un re sumero. Egli era il sacerdote del dio delle acque Enki.

Statua detta “del vaso zampillante”,
Museo del Louvre, Parigi 
(fine III millennio a.C.).

• Come viene nominato questo reperto?  ........................................................................................................

• Dove è conservato?  ................................................................................................................................................

• È stato trovato nel luogo in cui è conservato?  ...........................................................................................

• Si tratta di (sottolinea la parola corretta): 

 un’anfora • una statua • un utensile • un’arma

• Chi è il personaggio raffigurato?  .....................................................................................................................

• Che cosa tiene in mano?  .....................................................................................................................................

• Che cosa esce dal vaso?  .......................................................................................................................................

• A quale epoca risale questo reperto? .............................................................................................................

• Adesso siamo nel ...................... d.C., quindi questo reperto ha circa ...................... anni.



STORIA • Scheda per il docente

Nome ................................................................................. Classe ................. Data .................

©
 G

iu
nt

i S
cu

ol
a,

 G
ai

a 
Ed

iz
io

ni

SCHEDA

50

1  Leggi il testo e osserva l’immagine.  
Fai attenzione anche alla didascalia.

2  Completa la scheda di analisi della fonte.

LA RELIGIONE SUMERA  
IN UN REPERTO

I SUMERI • La religione

Imparo a... analizzare un reperto sumero

Fra i Sumeri gli dèi più importanti erano quelli che 
governavano le principali forze della natura. 

Fra loro c’erano il signore del cielo, Anu, il dio del vento  
e delle tempeste, Enlil, ed Enki, che governava l’acqua.
Il personaggio rappresentato nella statuetta è Gudea,  
un re sumero. Egli era il sacerdote del dio delle acque Enki.

Statua detta “del vaso zampillante”,
Museo del Louvre, Parigi 
(fine III millennio a.C.).

• Come viene nominato questo reperto?  ........................................................................................................

• Dove è conservato?  ................................................................................................................................................

• È stato trovato nel luogo in cui è conservato?  ...........................................................................................

• Si tratta di (sottolinea la parola corretta): 

 un’anfora • una statua • un utensile • un’arma

• Chi è il personaggio raffigurato?  .....................................................................................................................

• Che cosa tiene in mano?  .....................................................................................................................................

• Che cosa esce dal vaso?  .......................................................................................................................................

• A quale epoca risale questo reperto? .............................................................................................................

• Adesso siamo nel ...................... d.C., quindi questo reperto ha circa ...................... anni.

Statua “del vaso zampillante”.

Al Museo del Louvre, a Parigi.
No.

Gudea, un re sumero.
Un vaso.
Dell’acqua.

Alla fine del III millennio a.C.
4000

Per  
lo sviluppo

Aggiornare con relativo anno.
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SCHEDA

51

1  Leggi il testo.

2  Indica con ✘ le risposte esatte.

LA SCRITTURA

I SUMERI • La scrittura

Imparo a... individuare informazioni sulla scrittura sumera ricavandole da un testo

Secondo gli archeologi, la scrittura fu inventata nella città di Uruk. A Uruk c’era 
un intenso traffico di prodotti che arrivavano dai villaggi vicini e ripartivano per essere 
scambiati con materie prime. Era importante controllare  
e registrare il traffico delle entrate e delle uscite. Si trattava 
di un compito difficile, perché occorreva tenere a mente  
un grande numero di cifre e di merci. Per questo nacque  
la scrittura.
Prima la scrittura era composta da alcuni disegni,  
i pittogrammi; poi i disegni vennero semplificati e 
diventarono dei segni. I segni venivano incisi su tavolette 
di argilla fresca con un bastoncino; queste brevi incisioni 
ricordano dei chiodini o dei cunei, per questo la scrittura 
sumera si chiama cuneiforme.
Gli addetti alla scrittura erano gli scribi. Per diventare scribi 
si doveva frequentare una scuola che durava dodici anni.

Una tavoletta d’argilla incisa con 
i segni della scrittura cuneiforme.

• Secondo gli archeologi, dove fu inventata la scrittura? Nella città di:

  Ur.           Uruk.           Mari. 

• Da quale bisogno nacque la scrittura?

  Conservare memoria degli avvenimenti.           Registrare le merci.

  Tramandare storie e tradizioni.

• Perché il compito di chi si occupava del traffico delle merci era difficile?

  Perché si dovevano ricordare tanti dati a memoria.

  Perché si dovevano ricordare tutti i prezzi delle merci.

  Perché chi sbagliava era punito molto severamente.

• La scrittura dei Sumeri:

  era sempre stata fatta di segni.

  all’inizio era fatta di segni.

  all’inizio era fatta di pittogrammi.
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SCHEDA

51

1  Leggi il testo.

2  Indica con ✘ le risposte esatte.

LA SCRITTURA

I SUMERI • La scrittura

Imparo a... individuare informazioni sulla scrittura sumera ricavandole da un testo

Secondo gli archeologi, la scrittura fu inventata nella città di Uruk. A Uruk c’era 
un intenso traffico di prodotti che arrivavano dai villaggi vicini e ripartivano per essere 
scambiati con materie prime. Era importante controllare  
e registrare il traffico delle entrate e delle uscite. Si trattava 
di un compito difficile, perché occorreva tenere a mente  
un grande numero di cifre e di merci. Per questo nacque  
la scrittura.
Prima la scrittura era composta da alcuni disegni,  
i pittogrammi; poi i disegni vennero semplificati e 
diventarono dei segni. I segni venivano incisi su tavolette 
di argilla fresca con un bastoncino; queste brevi incisioni 
ricordano dei chiodini o dei cunei, per questo la scrittura 
sumera si chiama cuneiforme.
Gli addetti alla scrittura erano gli scribi. Per diventare scribi 
si doveva frequentare una scuola che durava dodici anni.

Una tavoletta d’argilla incisa con 
i segni della scrittura cuneiforme.

• Secondo gli archeologi, dove fu inventata la scrittura? Nella città di:

  Ur.           Uruk.           Mari. 

• Da quale bisogno nacque la scrittura?

  Conservare memoria degli avvenimenti.           Registrare le merci.

  Tramandare storie e tradizioni.

• Perché il compito di chi si occupava del traffico delle merci era difficile?

  Perché si dovevano ricordare tanti dati a memoria.

  Perché si dovevano ricordare tutti i prezzi delle merci.

  Perché chi sbagliava era punito molto severamente.

• La scrittura dei Sumeri:

  era sempre stata fatta di segni.

  all’inizio era fatta di segni.

  all’inizio era fatta di pittogrammi.

X

X

X

X
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1  Osserva la carta geostorica e completa il testo: ricava le parole dalla carta.

2  Ora rispondi alle domande. 

3  La linea del tempo ti mostra il periodo in cui si sviluppò la civiltà degli Egizi. 
Osservala e completa le frasi scritte sotto.

GLI EGIZI: LUOGO E PERIODO

GLI EGIZI • Tempo e luogo

Imparo a...  ricavare da un testo e da una carta informazioni sull’ambiente e dalla linea  
del tempo il periodo in cui si sviluppò la civiltà degli Egizi

Il ........................ è il fiume che attraversa l’Egitto: scorre da 

sud verso nord e sfocia nel ...........................................................
Al tempo degli antichi Egizi, lungo le sue rive cresceva 

una vegetazione abbondante: canne, papiri, ........................ 
da dattero, fiori di loto. Nel fiume vivevano ippopotami, 
coccodrilli, uccelli acquatici, ibis e falchi.
In estate il fiume si gonfiava e inondava i campi intorno 
alle rive. In ottobre le acque si ritiravano e lasciavano sul 
terreno il limo, che era un fango ricco di sostanze fertili, 
utili per la coltivazione.
Lungo le rive del Nilo, gli Egizi fondarono molte città. 

Nella zona del delta, chiamata ........................ Egitto, sorgeva Menfi; nell’Alto Egitto,  

a sud, si trovavano Luxor, Karnak, Assuan e ......................... 

• Che cosa cresceva lungo il Nilo?  ......................................................................................................................

• Che cosa succedeva in estate lungo il Nilo?  ...............................................................................................

• E in ottobre?  ..............................................................................................................................................................

• Che cos’è il limo?  ....................................................................................................................................................

La civiltà degli Egizi ebbe inizio intorno al ................... avanti Cristo e finì nell’anno  

................... avanti Cristo. Durò perciò circa ................... anni.

Nascita  
di Cristo

4000  
a.C.

3500  
a.C.

3000  
a.C.

2500  
a.C.

2000  
a.C.

1500  
a.C.

1000  
a.C.

500  
a.C.

31 a.C.

500  
d.C.
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Il ........................ è il fiume che attraversa l’Egitto: scorre da 

sud verso nord e sfocia nel ...........................................................
Al tempo degli antichi Egizi, lungo le sue rive cresceva 

una vegetazione abbondante: canne, papiri, ........................ 
da dattero, fiori di loto. Nel fiume vivevano ippopotami, 
coccodrilli, uccelli acquatici, ibis e falchi.
In estate il fiume si gonfiava e inondava i campi intorno 
alle rive. In ottobre le acque si ritiravano e lasciavano sul 
terreno il limo, che era un fango ricco di sostanze fertili, 
utili per la coltivazione.
Lungo le rive del Nilo, gli Egizi fondarono molte città. 

Nella zona del delta, chiamata ........................ Egitto, sorgeva Menfi; nell’Alto Egitto,  

a sud, si trovavano Luxor, Karnak, Assuan e ......................... 

SCHEDA

52

1  Osserva la carta geostorica e completa il testo: ricava le parole dalla carta.

2  Ora rispondi alle domande. 

3  La linea del tempo ti mostra il periodo in cui si sviluppò la civiltà degli Egizi. 
Osservala e completa le frasi scritte sotto.

GLI EGIZI: LUOGO E PERIODO

GLI EGIZI • Tempo e luogo

Imparo a...  ricavare da un testo e da una carta informazioni sull’ambiente e dalla linea  
del tempo il periodo in cui si sviluppò la civiltà degli Egizi

• Che cosa cresceva lungo il Nilo?  ......................................................................................................................

• Che cosa succedeva in estate lungo il Nilo?  ...............................................................................................

• E in ottobre?  ..............................................................................................................................................................

• Che cos’è il limo?  ....................................................................................................................................................

La civiltà degli Egizi ebbe inizio intorno al ................... avanti Cristo e finì nell’anno  

................... avanti Cristo. Durò perciò circa ................... anni.

Nascita  
di Cristo

4000  
a.C.

3500  
a.C.

3000  
a.C.

2500  
a.C.

2000  
a.C.

1500  
a.C.

1000  
a.C.

500  
a.C.

31 a.C.

500  
d.C.

Nilo
Mar Mediterraneo

palme

Basso

Tebe

Canne, papiri, palme da dattero, fiori di loto.
Le acque inondavano i campi.

Le acque si ritiravano e lasciavano sul terreno il limo.
Un fango ricco di sostanze fertili.

3500
31 3500
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1  Sulla tomba del faraone Ramsete sono scritte queste frasi.  
Leggile con attenzione; poi rispondi alle domande scritte sotto.

IL TERRITORIO DELL‛ANTICO EGITTO 
IN UNA FONTE

GLI EGIZI • Il territorio e gli insediamenti

Imparo a...  conoscere le caratteristiche del territorio dell’antico Egitto analizzando  
una fonte scritta

• Chi parla in questo documento?  ......................................................................................................................

• Di che cosa parla?  ...................................................................................................................................................

• Con quale mezzo arriva in questo luogo?  ...................................................................................................

• Il viaggio si svolge (sottolinea la risposta che ritieni corretta):

 lungo il fiume • attraverso il deserto • per mare • tra i monti

“Io, Ramsete, sono arrivato, nel viaggio con la nave 

per la mia terra, nella città di Perases fondata dallo 

stesso dio Ra.

I suoi campi sono pieni di prodotti, i suoi stagni e i 

suoi canali sono pieni di pesci e di uccelli.

Le sue rive hanno palme da datteri e le sue sabbie 

hanno piante di meloni. 

I suoi magazzini hanno riserve di orzo e di grano che 

arrivano fino all’orlo.

Si coltivano cipolle, agli e insalate negli orti; fichi, 

mele e olive nei frutteti.

Le mele danno il vino più dolce del miele fatto dalle 

api che succhiano i fiori di loto nella palude.”

2  Sottolinea nel testo tutti i prodotti che vengono nominati.
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• Chi parla in questo documento?  ......................................................................................................................

• Di che cosa parla?  ...................................................................................................................................................

• Con quale mezzo arriva in questo luogo?  ...................................................................................................

• Il viaggio si svolge (sottolinea la risposta che ritieni corretta):

 lungo il fiume • attraverso il deserto • per mare • tra i monti

SCHEDA

53

1  Sulla tomba del faraone Ramsete sono scritte queste frasi.  
Leggile con attenzione; poi rispondi alle domande scritte sotto.

IL TERRITORIO DELL‛ANTICO EGITTO 
IN UNA FONTE

GLI EGIZI • Il territorio e gli insediamenti

Imparo a...  conoscere le caratteristiche del territorio dell’antico Egitto analizzando  
una fonte scritta

“Io, Ramsete, sono arrivato, nel viaggio con la nave 

per la mia terra, nella città di Perases fondata dallo 

stesso dio Ra.

I suoi campi sono pieni di prodotti, i suoi stagni e i 

suoi canali sono pieni di pesci e di uccelli.

Le sue rive hanno palme da datteri e le sue sabbie 

hanno piante di meloni. 

I suoi magazzini hanno riserve di orzo e di grano che 

arrivano fino all’orlo.

Si coltivano cipolle, agli e insalate negli orti; fichi, 

mele e olive nei frutteti.

Le mele danno il vino più dolce del miele fatto dalle 

api che succhiano i fiori di loto nella palude.”

Il faraone Ramsete.

Della città di Perases.

Con una nave.

2  Sottolinea nel testo tutti i prodotti che vengono nominati.
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1  Vuoi fare un viaggio nel tempo? 
Completa il testo immaginando 
di essere Enil, un bambino 
egizio di 9 anni appartenente  
a una famiglia di contadini  
che racconta le sue giornate. 
Aiutati osservando l’immagine  
e utilizzando le parole scritte 
nel riquadro.

UN VIAGGIO NELL‛ANTICO EGITTO

GLI EGIZI • La vita quotidiana

Imparo a... rielaborare in un testo scritto informazioni sulla vita quotidiana degli Egizi

panno • terracotta • Nilo • lavorare • coccodrilli • mattoni • campi  
tempio • caccia • mercato • contadino • pappa d’orzo e fichi  

pesca • vasai • cintura

“Ciao, sono Enil, un bambino di 9 anni. Vivo in un villaggio di contadini; la mia casa  

è fatta di ...................................... e si trova vicino alle rive di un grande fiume,  

il ............................ Il mio papà coltiva i ..............................: è un ........................................;  

la mia mamma lo aiuta nel lavoro; anche io passo le giornate a ........................................, 

non vado a scuola. Mi piace mangiare .................................................................................,  

che il mio papà coltiva nei campi e nel frutteto. A volte vado con lui a .............................. 

e a .............................. nelle paludi sulle rive del fiume: è proprio divertente, ma bisogna 

stare attenti agli ippopotami e ai ................................................... Con la mamma vado  

al ........................................; noi portiamo il grano, l’orzo e i fichi e li scambiamo con  

gli oggetti che ci servono in casa: i vasi e le stoviglie di ................................................... 

che troviamo dai ............................... Nei giorni di festa indosso un vestito pulito,  

un .............................. stretto in vita da una ........................................ e vado con mamma  

e papà ad assistere alle cerimonie nel .............................. in onore del dio Ra.”
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SCHEDA

54

1  Vuoi fare un viaggio nel tempo? 
Completa il testo immaginando 
di essere Enil, un bambino 
egizio di 9 anni appartenente  
a una famiglia di contadini  
che racconta le sue giornate. 
Aiutati osservando l’immagine  
e utilizzando le parole scritte 
nel riquadro.

UN VIAGGIO NELL‛ANTICO EGITTO

GLI EGIZI • La vita quotidiana

Imparo a... rielaborare in un testo scritto informazioni sulla vita quotidiana degli Egizi

panno • terracotta • Nilo • lavorare • coccodrilli • mattoni • campi  
tempio • caccia • mercato • contadino • pappa d’orzo e fichi  

pesca • vasai • cintura

“Ciao, sono Enil, un bambino di 9 anni. Vivo in un villaggio di contadini; la mia casa  

è fatta di ...................................... e si trova vicino alle rive di un grande fiume,  

il ............................ Il mio papà coltiva i ..............................: è un ........................................;  

la mia mamma lo aiuta nel lavoro; anche io passo le giornate a ........................................, 

non vado a scuola. Mi piace mangiare ................................................................................., 

che il mio papà coltiva nei campi e nel frutteto. A volte vado con lui a .............................. 

e a .............................. nelle paludi sulle rive del fiume: è proprio divertente, ma bisogna 

stare attenti agli ippopotami e ai ................................................... Con la mamma vado  

al ........................................; noi portiamo il grano, l’orzo e i fichi e li scambiamo con  

gli oggetti che ci servono in casa: i vasi e le stoviglie di ................................................... 

che troviamo dai ............................... Nei giorni di festa indosso un vestito pulito,  

un .............................. stretto in vita da una ........................................ e vado con mamma  

e papà ad assistere alle cerimonie nel .............................. in onore del dio Ra.”

mattoni
Nilo campi contadino

lavorare
pappa d’orzo e fichi

caccia
pesca

coccodrilli
mercato

terracotta
vasai

panno cintura
tempio
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1  Leggi con attenzione questo testo e sottolinea: in arancione il nome  
dei gruppi sociali, in grigio le attività che svolgevano.

I GRUPPI SOCIALI E LE ATTIVITÀ

GLI EGIZI • La società

Imparo a...  ricavare informazioni da un testo sulla società egizia e organizzarle in una tabella

GRUPPI SOCIALI ATTIVITÀ

Faraone ..................................................................................................................................

Funzionari

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

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

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

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

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

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

Soldati

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

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

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

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

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

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

Operai

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

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

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

2  Raccogli nella tabella le informazioni che hai sottolineato nel testo. 

A capo della società egizia c’era il faraone, che decideva su ogni cosa o persona. 

Molto importanti erano i funzionari, che si occupavano di giudicare nei processi, 

riscuotevano i tributi (cioè le tasse) per il faraone e organizzavano i lavori pubblici 

come la costruzione di piramidi, canali e templi. Anche i sacerdoti e gli scribi erano 

importanti come i funzionari; i sacerdoti svolgevano le cerimonie religiose nei templi, 

gli scribi registravano le tasse e tutte le merci che entravano e uscivano dai magazzini. 

Molto numerosi erano i soldati, che combattevano per il faraone, e gli artigiani: vasai, 

cestai, fabbri, muratori, falegnami. Altrettanto importanti per la vita economica erano 

i mercanti, che scambiavano merci e prodotti con i popoli vicini.

Il gruppo più numeroso era quello dei contadini e degli operai: lavoravano le terre  

del faraone, svolgevano pesanti lavori pubblici ed erano poveri.

Meno di tutti contavano gli schiavi che venivano impiegati nei lavori più faticosi.
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2  Raccogli nella tabella le informazioni che hai sottolineato nel testo. 

GRUPPI SOCIALI ATTIVITÀ

Faraone ..................................................................................................................................

Funzionari

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

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

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

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

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

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

Soldati

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

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

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

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

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

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

Operai

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

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

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

SCHEDA

55

1  Leggi con attenzione questo testo e sottolinea: in arancione il nome  
dei gruppi sociali, in grigio le attività che svolgevano.

I GRUPPI SOCIALI E LE ATTIVITÀ

GLI EGIZI • La società

Imparo a...  ricavare informazioni da un testo sulla società egizia e organizzarle in una tabella

A capo della società egizia c’era il faraone, che decideva su ogni cosa o persona. 

Molto importanti erano i funzionari, che si occupavano di giudicare nei processi, 

riscuotevano i tributi (cioè le tasse) per il faraone e organizzavano i lavori pubblici 

come la costruzione di piramidi, canali e templi. Anche i sacerdoti e gli scribi erano 

importanti come i funzionari; i sacerdoti svolgevano le cerimonie religiose nei templi, 

gli scribi registravano le tasse e tutte le merci che entravano e uscivano dai magazzini. 

Molto numerosi erano i soldati, che combattevano per il faraone, e gli artigiani: vasai, 

cestai, fabbri, muratori, falegnami. Altrettanto importanti per la vita economica erano 

i mercanti, che scambiavano merci e prodotti con i popoli vicini.

Il gruppo più numeroso era quello dei contadini e degli operai: lavoravano le terre  

del faraone, svolgevano pesanti lavori pubblici ed erano poveri.

Meno di tutti contavano gli schiavi che venivano impiegati nei lavori più faticosi.

Decideva su ogni cosa o persona.

Giudicavano nei processi, riscuotevano i tributi, 
organizzavano i lavori pubblici.

Combattevano per il faraone.

Erano impiegati nei lavori più faticosi.

Svolgevano le cerimonie religiose.

Vasai, cestai, fabbri, muratori, falegnami.

Lavoravano le terre.

Registravano le tasse e le merci.

Scambiavano merci e prodotti.

Svolgevano pesanti lavori pubblici.

Sacerdoti

Artigiani

Contadini

Scribi

Mercanti

Schiavi
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PREGHIERA AL NILO

GLI EGIZI • La religione

Imparo a... analizzare un documento scritto sulla religione degli Egizi

“Salve, o dio Nilo, che sei uscito dalla 
terra e sei venuto a far vivere l’Egitto! 
Tu sei stato creato da Ra per far vivere il 
bestiame, per far nascere le erbe! 
Tu, creatore di vita e di ogni cosa buona, 
sei adorato da tutti, o Nilo! 
Quando tu cominci ad alzarti tutti 
sono in festa e hanno scoperti i denti 
(ridono).”

• A chi è rivolta la preghiera?   

  Al Nilo.                         A Ra.

• Che cos’è il Nilo? 

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

• Come viene chiamato il Nilo? 

  Padre.                           Dio.                           Sacerdote.

• Chi lo ha creato? 

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

• Che cosa fa il “dio Nilo”? 

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

• Che cosa vuol dire l’espressione “Quando tu cominci ad alzarti”?

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

• Che atteggiamento hanno gli antichi Egizi nei confronti del “dio Nilo”?

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

• Quali sono le parole che te lo fanno capire?

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

• Perché gli antichi Egizi rivolgevano preghiere e ringraziamenti al fiume Nilo?

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

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

1  Leggi il documento: è una preghiera 
che gli Egizi rivolgevano a una 
divinità. Poi analizzalo indicando 
con ✘ la risposta alle domande. 
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SCHEDA

56

1  Leggi il documento: è una preghiera 
che gli Egizi rivolgevano a una 
divinità. Poi analizzalo indicando 
con ✘ la risposta alle domande. 

PREGHIERA AL NILO

GLI EGIZI • La religione

Imparo a... analizzare un documento scritto sulla religione degli Egizi

• A chi è rivolta la preghiera?   

  Al Nilo.                         A Ra.

• Che cos’è il Nilo? 

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

• Come viene chiamato il Nilo? 

  Padre.                           Dio.                           Sacerdote.

• Chi lo ha creato? 

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

• Che cosa fa il “dio Nilo”? 

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

• Che cosa vuol dire l’espressione “Quando tu cominci ad alzarti”?

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

• Che atteggiamento hanno gli antichi Egizi nei confronti del “dio Nilo”?

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

• Quali sono le parole che te lo fanno capire?

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

• Perché gli antichi Egizi rivolgevano preghiere e ringraziamenti al fiume Nilo?

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

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

X

X

Un fiume.

Il dio Ra.

Fa vivere l’Egitto e il bestiame; fa nascere le erbe.

Quando comincia a inondare i terreni sulle rive.

Lo adorano.

“Sei adorato da tutti.”

Perché credevano che fosse un dio.

“Salve, o dio Nilo, che sei uscito dalla 
terra e sei venuto a far vivere l’Egitto! 
Tu sei stato creato da Ra per far vivere il 
bestiame, per far nascere le erbe! 
Tu, creatore di vita e di ogni cosa buona, 
sei adorato da tutti, o Nilo! 
Quando tu cominci ad alzarti tutti 
sono in festa e hanno scoperti i denti 
(ridono).”
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1  Osserva con attenzione le immagini e leggi le didascalie; poi indica  
con ✘ le informazioni che puoi ricavarne. 

IL RITO DELLA SEPOLTURA

SCHEDA

57GLI EGIZI • Il culto dei morti

Imparo a... individuare informazioni sui riti della sepoltura presso gli Egizi osservando pitture

La mummia era il corpo del defunto, 
prima trattato con particolari  
sostanze per impedirne  
la decomposizione, poi avvolto  
in bende.

Il sarcofago era la cassa di legno  
o di pietra, quasi sempre a forma 
umana, che conteneva il defunto.

  Il corpo del defunto, già trasformato in mummia, è sorretto dal dio del mondo 
dei morti Anubi, che ha la testa di sciacallo. 

  Alcuni schiavi lavorano alla costruzione di una piramide.

  Il sacerdote responsabile della sepoltura, con veste di pelle di leopardo, spande 
profumi ed essenze aromatiche.

  Le donne piangono e cantano una canzone funebre. 

  Gli inservienti, in processione funebre, trasportano al luogo di sepoltura  
il sarcofago con il defunto e alcuni oggetti che gli sono appartenuti  
(si riconoscono un letto e una sedia).

  Gli amministratori del re conteggiano le merci.
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SCHEDA

57

1  Osserva con attenzione le immagini e leggi le didascalie; poi indica  
con ✘ le informazioni che puoi ricavarne. 

IL RITO DELLA SEPOLTURA

GLI EGIZI • Il culto dei morti

Imparo a... individuare informazioni sui riti della sepoltura presso gli Egizi osservando pitture

La mummia era il corpo del defunto, 
prima trattato con particolari  
sostanze per impedirne  
la decomposizione, poi avvolto  
in bende.

Il sarcofago era la cassa di legno  
o di pietra, quasi sempre a forma 
umana, che conteneva il defunto.

  Il corpo del defunto, già trasformato in mummia, è sorretto dal dio del mondo 
dei morti Anubi, che ha la testa di sciacallo. 

  Alcuni schiavi lavorano alla costruzione di una piramide.

  Il sacerdote responsabile della sepoltura, con veste di pelle di leopardo, spande 
profumi ed essenze aromatiche.

  Le donne piangono e cantano una canzone funebre. 

  Gli inservienti, in processione funebre, trasportano al luogo di sepoltura  
il sarcofago con il defunto e alcuni oggetti che gli sono appartenuti  
(si riconoscono un letto e una sedia).

  Gli amministratori del re conteggiano le merci.

X

X

X
X
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SCHEDA

58

1  Leggi il brano, tratto da un antico papiro egizio, e rispondi alla domanda. 

2  Osserva i disegni e il loro significato nella scrittura geroglifica; poi prova  
a imitarli e trascrivi le frasi che trovi sotto. 

LO SCRIBA E I GEROGLIFICI

GLI EGIZI • La scrittura

Imparo a...  conoscere la scrittura geroglifica e comprendere il ruolo degli scribi  
nella società egizia

“Tu, o figlio, devi imparare la scienza della scrittura, così sarai libero dai lavori 
obbligatori di costruzione dei monumenti. Non esiste alcun lavoro senza qualcuno 
che ti dia ordini, eccetto quello dello scriba... Non c’è uno scriba che sia senza 
nutrimento e mal vestito e che non viva comodamente nel palazzo reale.  
Scrivere per gli amministratori del re o per i sacerdoti è davvero un bel lavoro!”

• Il padre egizio dice al figlio che deve imparare a fare lo scriba perché:
  gli scribi amministrano le ricchezze del re e dei sacerdoti.
  gli scribi vivono nel palazzo reale e prendono ordini dal faraone.
  gli scribi svolgono un lavoro non faticoso, guadagnano bene e sono liberi.

•  L’uomo costruisce con il legno e con  
i metalli.

• La donna prega, fa il fuoco e tesse le vesti.

L’uomo 
La donna

Il re 
Il Sole

La preghiera 
L’adorazione

La costruzione

Il legno

I chicchi Le sementi

La tessitura 
I vestiti

I metalli

La scrittura 
La pittura

Il fuoco

L’inondazione
I liquidi

Il cielo

La pioggia 
La rugiada
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SCHEDA

58

1  Leggi il brano, tratto da un antico papiro egizio, e rispondi alla domanda. 

2  Osserva i disegni e il loro significato nella scrittura geroglifica; poi prova  
a imitarli e trascrivi le frasi che trovi sotto. 

LO SCRIBA E I GEROGLIFICI

GLI EGIZI • La scrittura

Imparo a...  conoscere la scrittura geroglifica e comprendere il ruolo degli scribi  
nella società egizia

“Tu, o figlio, devi imparare la scienza della scrittura, così sarai libero dai lavori 
obbligatori di costruzione dei monumenti. Non esiste alcun lavoro senza qualcuno 
che ti dia ordini, eccetto quello dello scriba... Non c’è uno scriba che sia senza 
nutrimento e mal vestito e che non viva comodamente nel palazzo reale.  
Scrivere per gli amministratori del re o per i sacerdoti è davvero un bel lavoro!”

• Il padre egizio dice al figlio che deve imparare a fare lo scriba perché:
  gli scribi amministrano le ricchezze del re e dei sacerdoti.
  gli scribi vivono nel palazzo reale e prendono ordini dal faraone.
  gli scribi svolgono un lavoro non faticoso, guadagnano bene e sono liberi.

•  L’uomo costruisce con il legno e con  
i metalli.

• La donna prega, fa il fuoco e tesse le vesti.

X

L’uomo 
La donna

Il re 
Il Sole

La preghiera 
L’adorazione

La costruzione

Il legno

I chicchi Le sementi

La tessitura 
I vestiti

I metalli

La scrittura 
La pittura

Il fuoco

L’inondazione
I liquidi

Il cielo

La pioggia 
La rugiada
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SCHEDA

59

1  Egizi e Sumeri furono i primi popoli capaci di scrivere; le loro scritture però 
erano diverse. Osserva le immagini; poi completa il testo sotto scrivendo 
al posto giusto le parole elencate nel riquadro.

LE SCRITTURE DEI SUMERI  
E DEGLI EGIZI A CONFRONTO

I SUMERI E GLI EGIZI • La scrittura

Imparo a... confrontare la scrittura dei Sumeri con quella degli Egizi

Scrittura cuneiforme.

Geroglifici egizi.

cuneiforme • geroglifici • tavolette d’argilla • scribi egizi  
scribi sumeri • fogli di papiro

Gli Egizi per scrivere utilizzavano dei segni chiamati ................................................................;

erano dei piccoli disegni che venivano tracciati dagli ........................................................................  

su ........................................................................ o sulle pareti delle tombe.

I Sumeri per scrivere utilizzavano dei segni formati da triangoli, linee e punti e la loro

scrittura era chiamata ................................................................; questi segni venivano incisi  

dagli ........................................................................ su ...............................................................................
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SCHEDA

59

1  Egizi e Sumeri furono i primi popoli capaci di scrivere; le loro scritture però 
erano diverse. Osserva le immagini; poi completa il testo sotto scrivendo 
al posto giusto le parole elencate nel riquadro.

LE SCRITTURE DEI SUMERI  
E DEGLI EGIZI A CONFRONTO

I SUMERI E GLI EGIZI • La scrittura

Imparo a... confrontare la scrittura dei Sumeri con quella degli Egizi

Scrittura cuneiforme.

Geroglifici egizi.

cuneiforme • geroglifici • tavolette d’argilla • scribi egizi  
scribi sumeri • fogli di papiro

Gli Egizi per scrivere utilizzavano dei segni chiamati ................................................................;

erano dei piccoli disegni che venivano tracciati dagli ........................................................................  

su ........................................................................ o sulle pareti delle tombe.

I Sumeri per scrivere utilizzavano dei segni formati da triangoli, linee e punti e la loro

scrittura era chiamata ................................................................; questi segni venivano incisi  

dagli ........................................................................ su ...............................................................................

geroglifici
scribi egizi

fogli di papiro

cuneiforme
scribi sumeri tavolette d’argilla
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SCHEDA

60

1  Completa la tabella di confronto tra la civiltà sumera e quella egizia: scrivi 
al posto giusto le parole seguenti. Attenzione: alcune parole dovranno 
essere scritte più volte.

LE CIVILTÀ DEI SUMERI  
E DEGLI EGIZI A CONFRONTO

I SUMERI E GLI EGIZI • Quadro di civiltà

Imparo a... confrontare la civiltà dei Sumeri con quella degli Egizi

Agricoltura • Città-stato • Artigianato, allevamento, commercio • Cuneiforme
Dal 3500 al 31 a.C. • Egitto • Faraone • Dal 4000 al 2000 a.C. • Geroglifica 

Mesopotamia • Nilo • Piramide • Politeista • Re • Regno unico • Tigri ed Eufrate 
Sacerdoti, scribi, soldati, mercanti, artigiani, contadini, schiavi • Ziqqurat

CHI SUMERI EGIZI

DOVE
......................................................................

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

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

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

QUANDO ...................................................................... ......................................................................

ATTIVITÀ 
PRINCIPALE ...................................................................... ......................................................................

ALTRI LAVORI 
......................................................................

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

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

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

ORGANIZZAZIONE 
DEL PAESE ...................................................................... ......................................................................

CAPO ...................................................................... ......................................................................

SOCIETÀ

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

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

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

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

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

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

RELIGIONE ...................................................................... ......................................................................

EDIFICI PRINCIPALI ...................................................................... ......................................................................

SCRITTURA ...................................................................... ......................................................................
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SCHEDA

60

1  Completa la tabella di confronto tra la civiltà sumera e quella egizia: scrivi 
al posto giusto le parole seguenti. Attenzione: alcune parole dovranno 
essere scritte più volte.

LE CIVILTÀ DEI SUMERI  
E DEGLI EGIZI A CONFRONTO

I SUMERI E GLI EGIZI • Quadro di civiltà

Imparo a... confrontare la civiltà dei Sumeri con quella degli Egizi

Agricoltura • Città-stato • Artigianato, allevamento, commercio • Cuneiforme
Dal 3500 al 31 a.C. • Egitto • Faraone • Dal 4000 al 2000 a.C. • Geroglifica 

Mesopotamia • Nilo • Piramide • Politeista • Re • Regno unico • Tigri ed Eufrate 
Sacerdoti, scribi, soldati, mercanti, artigiani, contadini, schiavi • Ziqqurat

CHI SUMERI EGIZI

DOVE
......................................................................

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

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

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

QUANDO ...................................................................... ......................................................................

ATTIVITÀ 
PRINCIPALE ...................................................................... ......................................................................

ALTRI LAVORI 
......................................................................

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

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

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

ORGANIZZAZIONE 
DEL PAESE ...................................................................... ......................................................................

CAPO ...................................................................... ......................................................................

SOCIETÀ

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

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

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

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

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

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

RELIGIONE ...................................................................... ......................................................................

EDIFICI PRINCIPALI ...................................................................... ......................................................................

SCRITTURA ...................................................................... ......................................................................

Mesopotamia

Artigianato, allevamento,

Città-stato

Re

Sacerdoti, scribi, soldati, Sacerdoti, scribi, soldati,
mercanti, artigiani, contadini, mercanti, artigiani, contadini, 

schiavi schiavi

Politeista

Ziqqurat

Cuneiforme

Dal 4000 al 2000 a.C.

Egitto

Artigianato, allevamento,

Regno unico

Faraone

Politeista

Piramide

Geroglifica

Dal 3500 al 31 a.C.

Tigri ed Eufrate

commercio

Agricoltura

Nilo

commercio

Agricoltura

Per  
lo sviluppo
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SCHEDA

61

1  Completa il testo sulla società babilonese scrivendo al posto giusto 
le parole nel riquadro. 

2  Il brano che segue è tratto dal Codice di Hammurabi. Leggilo e rispondi 
alle domande.

LA SOCIETÀ BABILONESE

I BABILONESI • La società

Imparo a... conoscere la società babilonese

contadini • classi • scribi • schiavi • re • ricchi

La società babilonese era divisa in tre .............................: 

•  gli uomini liberi erano proprietari terrieri, sacerdoti, ............................., 

ufficiali dell’esercito, mercanti; erano ............................. e potenti;

•  gli uomini semi-liberi erano artigiani e ...........................................;  

erano poveri e lavoravano per un uomo libero;

•  gli ................................. erano prigionieri di guerra; non avevano  

alcun diritto. 

Al di sopra di tutti vi era il ...................... 

“Gli dèi chiamarono me Hammurabi per fare che la giustizia prevalesse sulla Terra,  
per distruggere i malvagi e il male… Sono io Hammurabi che portò prosperità  
e abbondanza, che diede vita a molte città, che fornì acqua ai loro abitanti,  
che ammassò il grano…”

• Di chi si parla in questo documento?  .............................................................................................................

• Quali azioni ha compiuto?  ..................................................................................................................................

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

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

• Da chi credeva di aver avuto l’incarico di portare giustizia tra gli uomini? 

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

• Quali parole te lo fanno capire?  .......................................................................................................................

  ...........................................................................................................................................................................................
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SCHEDA

61

1  Completa il testo sulla società babilonese scrivendo al posto giusto 
le parole nel riquadro. 

2  Il brano che segue è tratto dal Codice di Hammurabi. Leggilo e rispondi 
alle domande.

LA SOCIETÀ BABILONESE

I BABILONESI • La società

Imparo a... conoscere la società babilonese

contadini • classi • scribi • schiavi • re • ricchi

La società babilonese era divisa in tre .............................: 

•  gli uomini liberi erano proprietari terrieri, sacerdoti, ............................., 

ufficiali dell’esercito, mercanti; erano ............................. e potenti;

•  gli uomini semi-liberi erano artigiani e ...........................................;  

erano poveri e lavoravano per un uomo libero;

•  gli ................................. erano prigionieri di guerra; non avevano  

alcun diritto. 

Al di sopra di tutti vi era il ...................... 

“Gli dèi chiamarono me Hammurabi per fare che la giustizia prevalesse sulla Terra,  
per distruggere i malvagi e il male… Sono io Hammurabi che portò prosperità  
e abbondanza, che diede vita a molte città, che fornì acqua ai loro abitanti,  
che ammassò il grano…”

• Di chi si parla in questo documento?  .............................................................................................................

• Quali azioni ha compiuto?  ..................................................................................................................................

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

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

• Da chi credeva di aver avuto l’incarico di portare giustizia tra gli uomini? 

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

• Quali parole te lo fanno capire?  .......................................................................................................................

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

classi
scribi

ricchi
contadini

schiavi

re

Del re Hammurabi.

Dagli dèi.

Ha portato prosperità e abbondanza, ha dato vita  
a molte città, ha fornito acqua agli abitanti, ha ammassato il grano.

“Gli dèi chiamarono me Hammurabi per fare  
che la giustizia prevalesse sulla Terra.”
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SCHEDA

62

1  Leggi il testo sulla città di Babilonia, scritto dall’antico storico greco Erodoto; 
poi completa le frasi.

2  Leggi il testo; poi rispondi alle domande.

BABILONIA IN UNA FONTE

I BABILONESI • Babilonia

Imparo a... ricavare informazioni sulla città di Babilonia da fonti scritte

“Essa giace su una vasta pianura: è di forma quadrata. 
È di una bellezza che non trova eguale in nessun’altra città 
da noi conosciuta. La circondano un fossato profondo, pieno  
d’acqua incanalata dal fiume, e un muro. La città è densa 
di case a due e a tre piani e le sue vie sono dritte. 
Il tempio-palazzo e i giardini sono i più belli che ho mai visto. 
La città è divisa in due parti dal fiume Eufrate, largo  
e profondo, che scorre fra rive alte, protette da muraglioni  
di mattoni.”

Il re abita in un grande palazzo all’interno della città. Tanto più il re è potente, tanto 
più bello è il suo palazzo. Il popolo della città è spesso costretto a partecipare alla 
costruzione del palazzo e di altri monumenti che tramandino la grandezza del re: 
splendidi templi (il re è infatti considerato anche un dio) e maestose tombe.

• La città di Babilonia aveva forma ......................................................

• La città era circondata da un .............................................................................. pieno d’acqua.

• Le case avevano .................... o .................... piani.

• Il fiume Eufrate ....................................... la città in due .............................

• Dove abitava il re?
  Dentro la città.          In campagna.          Lungo il fiume.

• Chi aveva costruito il palazzo del re?
  Solamente gli schiavi.
  Costruttori specializzati.
  Tutto il popolo.

• Qual era lo scopo di tutti i grandi monumenti di Babilonia?
  Fare un omaggio al dio della città.
  Essere le tombe dei potenti.
  Testimoniare la grandezza del re.
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SCHEDA

62

BABILONIA IN UNA FONTE

I BABILONESI • Babilonia

Imparo a... ricavare informazioni sulla città di Babilonia da fonti scritte

quadrata

1  Leggi il testo sulla città di Babilonia, scritto dall’antico storico greco Erodoto; 
poi completa le frasi.

2  Leggi il testo; poi rispondi alle domande.

“Essa giace su una vasta pianura: è di forma quadrata. 
È di una bellezza che non trova eguale in nessun’altra città 
da noi conosciuta. La circondano un fossato profondo, pieno  
d’acqua incanalata dal fiume, e un muro. La città è densa 
di case a due e a tre piani e le sue vie sono dritte. 
Il tempio-palazzo e i giardini sono i più belli che ho mai visto. 
La città è divisa in due parti dal fiume Eufrate, largo  
e profondo, che scorre fra rive alte, protette da muraglioni  
di mattoni.”

Il re abita in un grande palazzo all’interno della città. Tanto più il re è potente, tanto 
più bello è il suo palazzo. Il popolo della città è spesso costretto a partecipare alla 
costruzione del palazzo e di altri monumenti che tramandino la grandezza del re: 
splendidi templi (il re è infatti considerato anche un dio) e maestose tombe.

• La città di Babilonia aveva forma ......................................................

• La città era circondata da un .............................................................................. pieno d’acqua.

• Le case avevano .................... o .................... piani.

• Il fiume Eufrate ....................................... la città in due .............................

• Dove abitava il re?
  Dentro la città.          In campagna.          Lungo il fiume.

• Chi aveva costruito il palazzo del re?
  Solamente gli schiavi.
  Costruttori specializzati.
  Tutto il popolo.

• Qual era lo scopo di tutti i grandi monumenti di Babilonia?
  Fare un omaggio al dio della città.
  Essere le tombe dei potenti.
  Testimoniare la grandezza del re.

fossato profondo
due tre
divideva parti

X

X

X
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Questa immagine raffigura la Stele di Hammurabi. Hammurabi fu  

il re dei Babilonesi dal 1792 al 1750 a.C., cioè circa 3 800 anni fa. 

A quel tempo le leggi e le regole che riguardavano la vita dei 

Babilonesi venivano tramandate a voce, invece il re Hammurabi  

le fece scrivere e riunire in una raccolta, conosciuta come il “Codice  

di Hammurabi”. 

Queste leggi furono incise su colonne di pietra, chiamate stele,  

che furono esposte per le strade di Babilonia e in ogni altra città  

del regno. In questo modo le leggi erano pubbliche e tutti quelli  

che sapevano leggere potevano conoscerle.

Per gli storici il Codice di Hammurabi è importante perché  

è la prima ampia raccolta di leggi scritte e perché leggendolo si 

possono conoscere tanti aspetti della vita quotidiana dei Babilonesi.

Il Codice di Hammurabi è la prima completa raccolta di leggi (tramandate a voce / scritte) 

........................................................................................ Hammurabi era il (dio / re) ........................... dei 

Babilonesi. Queste leggi regolavano (la vita quotidiana / le cerimonie religiose) ............................

......................................................... dei Babilonesi. Le leggi erano (incise su stele di pietra / scritte su 

rotoli di papiro) ...................................................................................................................................  

ed (esposte / nascoste) ........................................................ a tutti. Erano leggi pubbliche,  

cioè (solo il re le conosceva / tutti potevano conoscerle)  ..........................................................................

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

SCHEDA

63

1  Osserva l’immagine e leggi con attenzione il testo.

3  Completa la sintesi del testo scegliendo la risposta corretta tra le due 
alternative date tra parentesi.

2  Rileggi il testo, cerchia il nome del re di cui si parla  
e sottolinea:

 • in arancione che cosa ha fatto;
 • in grigio perché lo ha fatto; 
 • in nero perché il Codice è importante per gli storici.

IL CODICE DI HAMMURABI

I BABILONESI • Il Codice di Hammurabi

Imparo a... analizzare un testo sulla cultura dei Babilonesi e acquisire strategie di studio
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SCHEDA

63

Questa immagine raffigura la Stele di Hammurabi. Hammurabi fu  

il re dei Babilonesi dal 1792 al 1750 a.C., cioè circa 3 800 anni fa. 

A quel tempo le leggi e le regole che riguardavano la vita dei 

Babilonesi venivano tramandate a voce, invece il re Hammurabi  

le fece scrivere e riunire in una raccolta, conosciuta come il “Codice  

di Hammurabi”. 

Queste leggi furono incise su colonne di pietra, chiamate stele,  

che furono esposte per le strade di Babilonia e in ogni altra città  

del regno. In questo modo le leggi erano pubbliche e tutti quelli  

che sapevano leggere potevano conoscerle.

Per gli storici il Codice di Hammurabi è importante perché  

è la prima ampia raccolta di leggi scritte e perché leggendolo si 

possono conoscere tanti aspetti della vita quotidiana dei Babilonesi.

Il Codice di Hammurabi è la prima completa raccolta di leggi (tramandate a voce / scritte) 

........................................................................................ Hammurabi era il (dio / re) ........................... dei 

Babilonesi. Queste leggi regolavano (la vita quotidiana / le cerimonie religiose) ............................

......................................................... dei Babilonesi. Le leggi erano (incise su stele di pietra / scritte su 

rotoli di papiro) ...................................................................................................................................  

ed (esposte / nascoste) ........................................................ a tutti. Erano leggi pubbliche,  

cioè (solo il re le conosceva / tutti potevano conoscerle)  ..........................................................................

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

1  Osserva l’immagine e leggi con attenzione il testo.

3  Completa la sintesi del testo scegliendo la risposta corretta tra le due 
alternative date tra parentesi.

2  Rileggi il testo, cerchia il nome del re di cui si parla  
e sottolinea:

 • in arancione che cosa ha fatto;
 • in grigio perché lo ha fatto; 
 • in nero perché il Codice è importante per gli storici.

IL CODICE DI HAMMURABI

I BABILONESI • Il Codice di Hammurabi

Imparo a... analizzare un testo sulla cultura dei Babilonesi e acquisire strategie di studio

scritte re
la vita

incise su stele di pietra
esposte

tutti potevano conoscerle

quotidiana
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SCHEDA

64

1  Collega i pezzi delle frasi seguendo l’esempio.  
Alla fine, rileggi il testo in ordine.

2  Un’altra “attività” degli Assiri era la guerra.  
Collega ogni immagine alla sua didascalia. 

LE ATTIVITÀ DEGLI ASSIRI

GLI ASSIRI • Territorio ed economia

Imparo a...  costruire un testo sulle attività praticate dagli Assiri e individuare informazioni  
nelle immagini

La civiltà assira si sviluppò in un territorio

Gli agricoltori scavarono molti canali

In tal modo poterono coltivare 

Gli Assiri allevavano 

I fabbri realizzavano vanghe e

In tal modo facilitavano 

Con il ferro costruivano armi 

Gli artigiani assiri con i metalli preziosi 

Inoltre realizzavano bellissimi bassorilievi, 

aratri con la punta di metallo.

bovini, ovini e cammelli.

cioè lastre di pietra scolpite.

dal clima aspro e caldo.

il lavoro nei campi.

olivi, cereali, frutta e verdura.

per rendere fertili i terreni aridi.

più resistenti di quelle dei nemici.

producevano splendidi gioielli.

Le spade in ferro degli 
Assiri spezzavano con 

facilità quelle in bronzo  
dei nemici.

I carri da guerra degli Assiri 
erano leggeri, robusti  

e veloci.

Per sfondare le porte e le 
mura delle città, gli Assiri 
avevano una formidabile 
macchina bellica: l’ariete.
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SCHEDA

64

1  Collega i pezzi delle frasi seguendo l’esempio.  
Alla fine, rileggi il testo in ordine.

2  Un’altra “attività” degli Assiri era la guerra.  
Collega ogni immagine alla sua didascalia. 

LE ATTIVITÀ DEGLI ASSIRI

GLI ASSIRI • Territorio ed economia

Imparo a...  costruire un testo sulle attività praticate dagli Assiri e individuare informazioni  
nelle immagini

La civiltà assira si sviluppò in un territorio

Gli agricoltori scavarono molti canali

In tal modo poterono coltivare 

Gli Assiri allevavano 

I fabbri realizzavano vanghe e

In tal modo facilitavano 

Con il ferro costruivano armi 

Gli artigiani assiri con i metalli preziosi 

Inoltre realizzavano bellissimi bassorilievi, 

aratri con la punta di metallo.

bovini, ovini e cammelli.

cioè lastre di pietra scolpite.

dal clima aspro e caldo.

il lavoro nei campi.

olivi, cereali, frutta e verdura.

per rendere fertili i terreni aridi.

più resistenti di quelle dei nemici.

producevano splendidi gioielli.

Le spade in ferro degli 
Assiri spezzavano con 

facilità quelle in bronzo  
dei nemici.

I carri da guerra degli Assiri 
erano leggeri, robusti  

e veloci.

Per sfondare le porte e le 
mura delle città, gli Assiri 
avevano una formidabile 
macchina bellica: l’ariete.
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SCHEDA

65

1  Leggi il testo; poi completa lo schema sui compiti del governatore assiro.

2  Rispondi.

IL VASTO IMPERO ASSIRO

GLI ASSIRI • L’organizzazione dell’impero

Imparo a... ricavare da un testo informazioni sull’impero assiro e sintetizzarle

Il vasto territorio dell’impero assiro era diviso in province con a capo governatori 
locali. Ogni governatore aveva il compito di riscuotere le tasse, controllare il raccolto 
dei prodotti agricoli, arruolare i soldati per le spedizioni militari e verificare l’esecuzione 
dei lavori pubblici.
I governatori venivano informati delle decisioni del re da corrieri a cavallo che, grazie  
a una fitta rete stradale, si spostavano velocemente da una provincia all’altra.
Gli Assiri riuscirono a tenere insieme il loro vasto impero soprattutto con la forza delle 
armi e del loro potente esercito. La loro potenza militare si basava sul fatto che tutti 
gli uomini adulti dovevano prendere parte alle spedizioni di guerra. Solo i più ricchi 
potevano evitare di partecipare alle battaglie, pagando forti somme di denaro  
o mandando gli schiavi al loro posto.

riscuoteva

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

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

controllava

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

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

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

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

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

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

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

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

IL GOVERNATORE

• Perché i corrieri a cavallo potevano spostarsi velocemente?
  Perché avevano cavalli potenti e veloci.
  Perché potevano contare su molte strade ben tenute.
  Perché erano molto allenati e non si fermavano.

• Come riuscirono gli Assiri a conservare il loro vasto impero?
  Con l’astuzia.

  Con le armi.

  Con la saggezza.
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SCHEDA

65

1  Leggi il testo; poi completa lo schema sui compiti del governatore assiro.

2  Rispondi.

IL VASTO IMPERO ASSIRO

GLI ASSIRI • L’organizzazione dell’impero

Imparo a... ricavare da un testo informazioni sull’impero assiro e sintetizzarle

Il vasto territorio dell’impero assiro era diviso in province con a capo governatori 
locali. Ogni governatore aveva il compito di riscuotere le tasse, controllare il raccolto 
dei prodotti agricoli, arruolare i soldati per le spedizioni militari e verificare l’esecuzione 
dei lavori pubblici.
I governatori venivano informati delle decisioni del re da corrieri a cavallo che, grazie  
a una fitta rete stradale, si spostavano velocemente da una provincia all’altra.
Gli Assiri riuscirono a tenere insieme il loro vasto impero soprattutto con la forza delle 
armi e del loro potente esercito. La loro potenza militare si basava sul fatto che tutti 
gli uomini adulti dovevano prendere parte alle spedizioni di guerra. Solo i più ricchi 
potevano evitare di partecipare alle battaglie, pagando forti somme di denaro  
o mandando gli schiavi al loro posto.

riscuoteva

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

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

controllava

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

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

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

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

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

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

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

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

IL GOVERNATORE

• Perché i corrieri a cavallo potevano spostarsi velocemente?
  Perché avevano cavalli potenti e veloci.
  Perché potevano contare su molte strade ben tenute.
  Perché erano molto allenati e non si fermavano.

• Come riuscirono gli Assiri a conservare il loro vasto impero?
  Con l’astuzia.

  Con le armi.

  Con la saggezza.

le tasse

X

X

il raccolto
arruolava  
i soldati

verificava  
i lavori pubblici
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1  Il testo che segue presenta alcuni aspetti della cultura degli Assiri. 
Completalo scrivendo le parole mancanti.  
Poi dai un titolo a ogni paragrafo; scegli fra: 

2  Cancella le alternative errate. Alla fine, rileggi il testo di seguito. 

LA CULTURA DEGLI ASSIRI

SCHEDA

66GLI ASSIRI • La cultura

Imparo a... conoscere elementi della cultura assira

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

Gli Assiri credevano in molti dèi, erano cioè ..................................................... La divinità più 

potente era Assur, il dio che proteggeva l’esercito in battaglia.

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

Gli Assiri impararono dai ................................. la scrittura cuneiforme. Incidevano i segni  

su tavolette di argilla.

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

Gli Assiri osservavano il ................................. con attenzione perché credevano che, 

studiando i movimenti delle stelle e dei pianeti, si potesse prevedere il futuro.

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

Gli Assiri ricavavano sostanze curative dalle piante.

MATEMATICA • MEDICINA • ASTRONOMIA • RELIGIONE  
SCRITTURA • LETTERATURA

Durante il regno di Assurbanipal / Hammurabi, nel palazzo reale di Uruk / Ninive  
fu creata una delle biblioteche / discoteche più grandi dell’antichità. Si trattava  
di un’enorme raccolta di tavolette di ferro / d’argilla che provenivano da ogni 
provincia dell’impero. 
Gli astronomi / archeologi sono riusciti a recuperare più di 25 000 tavolette, grazie  
alle quali gli storici / gli archeologi hanno potuto ricostruire il modo di vivere degli 
Assiri e degli altri popoli della Mesopotamia / dell’Egitto.
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.............................................................................................

Gli Assiri credevano in molti dèi, erano cioè ..................................................... La divinità più 

potente era Assur, il dio che proteggeva l’esercito in battaglia.

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

Gli Assiri impararono dai ................................. la scrittura cuneiforme. Incidevano i segni  

su tavolette di argilla.

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

Gli Assiri osservavano il ................................. con attenzione perché credevano che, 

studiando i movimenti delle stelle e dei pianeti, si potesse prevedere il futuro.

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

Gli Assiri ricavavano sostanze curative dalle piante.

SCHEDA

66

2  Cancella le alternative errate. Alla fine, rileggi il testo di seguito. 

LA CULTURA DEGLI ASSIRI

GLI ASSIRI • La cultura

Imparo a... conoscere elementi della cultura assira

Durante il regno di Assurbanipal / Hammurabi, nel palazzo reale di Uruk / Ninive  
fu creata una delle biblioteche / discoteche più grandi dell’antichità. Si trattava  
di un’enorme raccolta di tavolette di ferro / d’argilla che provenivano da ogni 
provincia dell’impero. 
Gli astronomi / archeologi sono riusciti a recuperare più di 25 000 tavolette, grazie  
alle quali gli storici / gli archeologi hanno potuto ricostruire il modo di vivere degli 
Assiri e degli altri popoli della Mesopotamia / dell’Egitto.

RELIGIONE

SCRITTURA

ASTRONOMIA

MEDICINA

politeisti

Sumeri

cielo

1  Il testo che segue presenta alcuni aspetti della cultura degli Assiri. 
Completalo scrivendo le parole mancanti.  
Poi dai un titolo a ogni paragrafo; scegli fra: 

MATEMATICA • MEDICINA • ASTRONOMIA • RELIGIONE  
SCRITTURA • LETTERATURA
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SCHEDA

67

1  Come si comportavano i soldati assiri e babilonesi con i nemici vinti? 
Per scoprirlo, leggi i testi che seguono. 

2  Indica con ✘ se le seguenti frasi sono vere (V) o false (F). 

3  Completa. 

LA GUERRA  
PER ASSIRI E BABILONESI 

I POPOLI DELLA MESOPOTAMIA • Confronti: la guerra

Imparo a... ricavare da fonti scritte le usanze in guerra di Assiri e Babilonesi

Con i miei numerosi soldati (cavalieri e comandanti, soldati di professione, ma anche 
contadini e artigiani, richiamati per la guerra) ho distrutto il palazzo, ho trasportato 
via dal magazzino cumuli di orzo e di grano a dorso di asini e cammelli, ho fatto  
molti prigionieri, ho incendiato tutto.

Da una stele del re assiro Sargon II

I Babilonesi deportarono a Babilonia l’intera Gerusalemme, tutti i capi, i guerrieri, 
10 mila uomini, con tutti gli artigiani e i fabbri; non rimasero che pochi contadini 
per coltivare i campi e dare i “tributi” (metà del raccolto) ai vincitori; fu fatta schiava 
anche la famiglia del re. Anche gli arredi preziosi del tempio di Salomone furono 
trasportati a Babilonia.

Dalla Bibbia

• Assiri e Babilonesi rispettavano i popoli vinti.  V    F

• L’esercito era composto solo da soldati di professione.  V    F

•  “Deportare” qualcuno significa portarlo via dalla sua terra, contro  
la sua volontà, e tenerlo prigioniero in un luogo o un territorio  
deciso dal vincitore.  V    F

• Gli schiavi venivano comprati.  V    F

• Gli schiavi erano deportati dalle città vinte.  V    F

L’esercito era formato da soldati di professione, ma anche da ..................................................  

e ................................................

I soldati vinti venivano fatti ................................................. e venivano ..................................................  

come .................................................. nella terra dei vincitori. Le ricchezze dei vinti erano portate 

via e le loro case e i palazzi venivano .......................................................
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SCHEDA

67

1  Come si comportavano i soldati assiri e babilonesi con i nemici vinti? 
Per scoprirlo, leggi i testi che seguono. 

2  Indica con ✘ se le seguenti frasi sono vere (V) o false (F). 

3  Completa. 

LA GUERRA  
PER ASSIRI E BABILONESI 

I POPOLI DELLA MESOPOTAMIA • Confronti: la guerra

Imparo a... ricavare da fonti scritte le usanze in guerra di Assiri e Babilonesi

Con i miei numerosi soldati (cavalieri e comandanti, soldati di professione, ma anche 
contadini e artigiani, richiamati per la guerra) ho distrutto il palazzo, ho trasportato 
via dal magazzino cumuli di orzo e di grano a dorso di asini e cammelli, ho fatto  
molti prigionieri, ho incendiato tutto.

Da una stele del re assiro Sargon II

I Babilonesi deportarono a Babilonia l’intera Gerusalemme, tutti i capi, i guerrieri, 
10 mila uomini, con tutti gli artigiani e i fabbri; non rimasero che pochi contadini 
per coltivare i campi e dare i “tributi” (metà del raccolto) ai vincitori; fu fatta schiava 
anche la famiglia del re. Anche gli arredi preziosi del tempio di Salomone furono 
trasportati a Babilonia.

Dalla Bibbia

• Assiri e Babilonesi rispettavano i popoli vinti.  V    F

• L’esercito era composto solo da soldati di professione.  V    F

•  “Deportare” qualcuno significa portarlo via dalla sua terra, contro  
la sua volontà, e tenerlo prigioniero in un luogo o un territorio  
deciso dal vincitore.  V    F

• Gli schiavi venivano comprati.  V    F

• Gli schiavi erano deportati dalle città vinte.  V    F

L’esercito era formato da soldati di professione, ma anche da ..................................................  

e ................................................

I soldati vinti venivano fatti ................................................. e venivano ..................................................  

come .................................................. nella terra dei vincitori. Le ricchezze dei vinti erano portate 

via e le loro case e i palazzi venivano .......................................................

X
X

X
X

contadini

X

artigiani

prigionieri deportati
schiavi

distrutti
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SCHEDA

68

1  Leggi con attenzione questo testo e sottolinea le parole-chiave,  
cioè le parole importanti.

2  Il testo precedente è stato suddiviso in paragrafi. Scrivi accanto  
ai seguenti argomenti il numero del paragrafo corrispondente.

3  Osserva questa immagine: a quale 
paragrafo del testo precedente  
la abbineresti?

ASTRONOMI E MATEMATICI

I POPOLI DELLA MESOPOTAMIA • Confronti: la cultura

Imparo a... analizzare un testo sulla cultura dei popoli mesopotamici e acquisire strategie di studio

1.  Tra i popoli della Mesopotamia, Sumeri, Assiri e Babilonesi, 

ci furono numerosi studiosi che si dedicarono allo studio 

dell’astronomia e della matematica.

2.  Gli astronomi osservavano il cielo e le stelle dal punto 

più alto della ziqqurat.

3.  I Sumeri, per regolare il lavoro nei campi, studiarono  

il ciclo delle stagioni e stabilirono delle unità di misura 

di lunghezza e di tempo.

4.  I Babilonesi impararono a distinguere le stelle dai 

pianeti e adottarono un calendario di 12 mesi basato 

sulle lunazioni, cioè le fasi con cui la Luna appare  

in un anno, rappresentandole su una linea del tempo. 

5.  Anche gli Assiri studiavano il cielo e il movimento 

degli astri per predire il futuro (astrologia). 

 Conoscenze dei Sumeri  Conoscenze dei Babilonesi

 Astrologia presso gli Assiri  Attività degli astronomi

 Studi dei popoli della Mesopotamia

Paragrafo numero ...............
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2  Il testo precedente è stato suddiviso in paragrafi. Scrivi accanto  
ai seguenti argomenti il numero del paragrafo corrispondente.

3  Osserva questa immagine: a quale 
paragrafo del testo precedente  
la abbineresti?

1.  Tra i popoli della Mesopotamia, Sumeri, Assiri e Babilonesi, 

ci furono numerosi studiosi che si dedicarono allo studio 

dell’astronomia e della matematica.

2.  Gli astronomi osservavano il cielo e le stelle dal punto 

più alto della ziqqurat.

3.  I Sumeri, per regolare il lavoro nei campi, studiarono  

il ciclo delle stagioni e stabilirono delle unità di misura 

di lunghezza e di tempo.

4.  I Babilonesi impararono a distinguere le stelle dai 

pianeti e adottarono un calendario di 12 mesi basato 

sulle lunazioni, cioè le fasi con cui la Luna appare  

in un anno, rappresentandole su una linea del tempo. 

5.  Anche gli Assiri studiavano il cielo e il movimento 

degli astri per predire il futuro (astrologia). 

 Conoscenze dei Sumeri  Conoscenze dei Babilonesi

 Astrologia presso gli Assiri  Attività degli astronomi

 Studi dei popoli della Mesopotamia

Paragrafo numero ...............

SCHEDA

68

1  Leggi con attenzione questo testo e sottolinea le parole-chiave,  
cioè le parole importanti.

ASTRONOMI E MATEMATICI

I POPOLI DELLA MESOPOTAMIA • Confronti: la cultura

Imparo a... analizzare un testo sulla cultura dei popoli mesopotamici e acquisire strategie di studio

3 4

5 2

1

2
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SCHEDA

69

1  Completa la tabella con le informazioni che mancano; scegli fra le seguenti.

QUADRI DI CIVILTÀ  
A CONFRONTO

LE CIVILTÀ FLUVIALI • Quadro di sintesi di civiltà

Imparo a... ricostruire il quadro di sintesi delle civiltà fluviali

Agricoltura, allevamento, caccia e pesca. • Erano politeisti.
Agricoltura, allevamento, artigianato e lavorazione del ferro.

Africa del Nord, lungo il Nilo. • Dal 2000 a.C. al 550 a.C.
Erano organizzati in città-stato con un re, un esercito e leggi proprie.

Mesopotamia, lungo il Tigri e l’Eufrate.

CHI SUMERI EGIZI BABILONESI ASSIRI

DOVE

Mesopotamia 
del Sud, lungo  
il Tigri  
e l’Eufrate.

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

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

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

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

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

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

Mesopotamia 
del Nord.

QUANDO
Tra il 4000 a.C.
e il 2000 a.C. 

Tra il 3500 a.C.
e il 31 a.C.

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

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

Dal 1200 a.C.
al 612 a.C.

ORGANIZZAZIONE

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

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

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

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

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

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

A capo di tutti 
c’era il faraone. 
Poi venivano 
funzionari e 
sacerdoti, scribi 
e guerrieri, 
artigiani e per 
ultimi contadini 
e schiavi.

Avevano un 
grande impero, 
governato da un 
re e diviso  
in città.

Avevano un 
grande impero, 
governato da  
un re e diviso  
in province.

ATTIVITÀ

Agricoltura, 
allevamento  
e artigianato.

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

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

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

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

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

Agricoltura, 
allevamento, 
pesca, scambio 
di merci con altri 
popoli.

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

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

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

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

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

RELIGIONE ................................... Erano politeisti. Erano politeisti. Erano politeisti.
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CHI SUMERI EGIZI BABILONESI ASSIRI

DOVE

Mesopotamia 
del Sud, lungo  
il Tigri  
e l’Eufrate.

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

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

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

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

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

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

Mesopotamia 
del Nord.

QUANDO
Tra il 4000 a.C.
e il 2000 a.C. 

Tra il 3500 a.C.
e il 31 a.C.

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

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

Dal 1200 a.C.
al 612 a.C.

ORGANIZZAZIONE

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

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

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

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

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

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

A capo di tutti 
c’era il faraone. 
Poi venivano 
funzionari e 
sacerdoti, scribi 
e guerrieri, 
artigiani e per 
ultimi contadini 
e schiavi.

Avevano un 
grande impero, 
governato da un 
re e diviso  
in città.

Avevano un 
grande impero, 
governato da  
un re e diviso  
in province.

ATTIVITÀ

Agricoltura, 
allevamento  
e artigianato.

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

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

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

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

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

Agricoltura, 
allevamento, 
pesca, scambio 
di merci con altri 
popoli.

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

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

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

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

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

RELIGIONE ................................... Erano politeisti. Erano politeisti. Erano politeisti.

SCHEDA

69

QUADRI DI CIVILTÀ  
A CONFRONTO

LE CIVILTÀ FLUVIALI • Quadro di sintesi di civiltà

Imparo a... ricostruire il quadro di sintesi delle civiltà fluviali

Africa del 
Nord, lungo  
il Nilo.

Mesopotamia, 
lungo il Tigri  
e l’Eufrate.

Dal 2000 a.C. 
al 550 a.C.

Erano 
organizzati 
in città-stato 
con un re, 
un esercito e 
leggi proprie.

Agricoltura, 
allevamento, 
caccia e pesca.

Agricoltura, 
allevamento, 
artigianato e 
lavorazione 
del ferro.

Erano politeisti.

Per  
lo sviluppo

1  Completa la tabella con le informazioni che mancano; scegli fra le seguenti.

Agricoltura, allevamento, caccia e pesca. • Erano politeisti.
Agricoltura, allevamento, artigianato e lavorazione del ferro.

Africa del Nord, lungo il Nilo. • Dal 2000 a.C. al 550 a.C.
Erano organizzati in città-stato con un re, un esercito e leggi proprie.

Mesopotamia, lungo il Tigri e l’Eufrate.
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SCHEDA

70

1  Completa la legenda; poi colora nella carta geostorica i territori  
in cui sorsero le civiltà fluviali.

LE CIVILTÀ FLUVIALI: DOVE, QUANDO

LE CIVILTÀ FLUVIALI • Il territorio e il periodo storico 

Imparo a... individuare i luoghi e i tempi in cui sorsero le civiltà fluviali

 legenda

 • arancione ➜  Le civiltà di Sumeri, Babilonesi e Assiri si svilupparono in Mesopotamia, 

  la terra tra i fiumi ....................................... ed .......................................

 • grigio ➜ La civiltà degli Egizi si sviluppò in Egitto lungo le rive del fiume ...........................

Sumeri 

Egizi 

Assiri 

Babilonesi 

4000 a.C. 3500 a.C. 3000 a.C. 2500 a.C. 2000 a.C. 1500 a.C. 1000 a.C. 500 a.C. 500 d.C.

Nascita di Cristo

2  Completa la linea del tempo: colora il periodo di sviluppo di ogni civiltà 
in base alle date indicate nella tabella. 

SUMERI EGIZI ASSIRI BABILONESI

Tra il 4000 a.C.
e il 2000 a.C.

Tra il 3500 a.C. 
e il 31 a.C.

Dal 1300 a.C. 
al 612 a.C.

Dal 2000 a.C. 
al 550 a.C.
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SCHEDA

70

1  Completa la legenda; poi colora nella carta geostorica i territori  
in cui sorsero le civiltà fluviali.

LE CIVILTÀ FLUVIALI: DOVE, QUANDO

LE CIVILTÀ FLUVIALI • Il territorio e il periodo storico 

Imparo a... individuare i luoghi e i tempi in cui sorsero le civiltà fluviali

 legenda

 • arancione ➜  Le civiltà di Sumeri, Babilonesi e Assiri si svilupparono in Mesopotamia, 

  la terra tra i fiumi ....................................... ed .......................................

 • grigio ➜ La civiltà degli Egizi si sviluppò in Egitto lungo le rive del fiume ...........................

Sumeri 

Egizi 

Assiri 

Babilonesi 

4000 a.C. 3500 a.C. 3000 a.C. 2500 a.C. 2000 a.C. 1500 a.C. 1000 a.C. 500 a.C. 500 d.C.

Nascita di Cristo

2  Completa la linea del tempo: colora il periodo di sviluppo di ogni civiltà 
in base alle date indicate nella tabella. 

SUMERI EGIZI ASSIRI BABILONESI

Tra il 4000 a.C.
e il 2000 a.C.

Tra il 3500 a.C. 
e il 31 a.C.

Dal 1300 a.C. 
al 612 a.C.

Dal 2000 a.C. 
al 550 a.C.

Tigri Eufrate.
Nilo.



STORIA

Nome ................................................................................. Classe ................. Data .................

©
 G

iu
nt

i S
cu

ol
a,

 G
ai

a 
Ed

iz
io

ni

SCHEDA

71

1  Osserva la carta geostorica con attenzione; poi completa il testo.

2  Questi territori avevano caratteristiche simili, perciò offrivano delle risorse 
comuni. Rifletti e completa la tabella utilizzando le parole nel riquadro. 

I POPOLI DEL MEDITERRANEO

I POPOLI DEL MEDITERRANEO • Il territorio e le risorse

Imparo a...  individuare i territori dove si svilupparono le civiltà del Mediterraneo e conoscerne 
caratteristiche e risorse

NORD

SUD

OVEST EST

Nel Mar ................................................................ orientale si svilupparono tre grandi civiltà: quella  

dei Cretesi che abitavano l’isola di ................................... , quella dei Fenici che si stabilirono  

in una regione costiera chiamata ................................... e quella degli Ebrei che abitarono  

il territorio più a ..................................., la ................................... di Canaan.

pietre e altro materiale da costruzione • legname • pesce
approdi sicuri • via di comunicazione

CARATTERISTICHE  
DEL TERRITORIO RISORSE

Mare ......................................................................................................................................................

Montagne ......................................................................................................................................................

Boschi ......................................................................................................................................................
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SCHEDA

71

1  Osserva la carta geostorica con attenzione; poi completa il testo.

2  Questi territori avevano caratteristiche simili, perciò offrivano delle risorse 
comuni. Rifletti e completa la tabella utilizzando le parole nel riquadro. 

I POPOLI DEL MEDITERRANEO

I POPOLI DEL MEDITERRANEO • Il territorio e le risorse

Imparo a...  individuare i territori dove si svilupparono le civiltà del Mediterraneo e conoscerne 
caratteristiche e risorse

NORD

SUD

OVEST EST

Nel Mar ................................................................ orientale si svilupparono tre grandi civiltà: quella  

dei Cretesi che abitavano l’isola di ................................... , quella dei Fenici che si stabilirono  

in una regione costiera chiamata ................................... e quella degli Ebrei che abitarono  

il territorio più a ..................................., la ................................... di Canaan.

pietre e altro materiale da costruzione • legname • pesce
approdi sicuri • via di comunicazione

CARATTERISTICHE  
DEL TERRITORIO RISORSE

Mare ......................................................................................................................................................

Montagne ......................................................................................................................................................

Boschi ......................................................................................................................................................

Mediterraneo

Creta
Fenicia

sud Terra

pesce, approdi sicuri, via di comunicazione

pietre e altro materiale da costruzione

legname
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SCHEDA

72

3  Al tempo dei Cretesi la moneta non era ancora stata inventata e le merci 
venivano barattate. Il baratto, tuttavia, non era sempre possibile. Analizza  
le situazioni nei fumetti e indica con ✘ in quale può avvenire il baratto.

I CRETESI, GRANDI MERCANTI

I CRETESI • L’economia

Imparo a... riconoscere l’importanza delle attività commerciali a Creta

Ho bisogno  
di grano.

Ti offro dei vasi  
in terracotta.

Non ho grano,  
solo orzo.

Vuoi scambiare 2 vasi di 
terracotta con 10 uova? No, per 2 vasi  

di terracotta  
voglio 15 uova.

Vuoi scambiare  
un’anfora d’olio  

con 5 pesci?

No, non mi servono i pesci.
Vuoi scambiare 
la mia pecora 
con 2 coltelli  
e 1 spada?

Va bene. Mi serve 
una pecora.

2  Rispondi alle domande.

• Di quali merci avevano bisogno i Cretesi? ...................................................................................................

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

• Quali merci offrivano in cambio?  .....................................................................................................................

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

1  Leggi e sottolinea in arancione i prodotti che i Cretesi importavano  
e in grigio quelli che producevano.

I Cretesi commerciavano con i popoli della Grecia, dell’Asia Minore e dell’Egitto.  

Importavano le materie prime che scarseggiavano sulla loro isola, come pietre 

preziose, ambra e soprattutto metalli: oro, argento, stagno e piombo.  

Producevano olio, vino, miele, legname e prodotti artigianali come vasi di ceramica, 

gioielli, armi di bronzo, coltelli e stoffe di lana. Parte di questi prodotti veniva barattata 

con i popoli vicini.
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SCHEDA

72

1  Leggi e sottolinea in arancione i prodotti che i Cretesi importavano  
e in grigio quelli che producevano.

2  Rispondi alle domande.

3  Al tempo dei Cretesi la moneta non era ancora stata inventata e le merci 
venivano barattate. Il baratto, tuttavia, non era sempre possibile. Analizza  
le situazioni nei fumetti e indica con ✘ in quale può avvenire il baratto.

I CRETESI, GRANDI MERCANTI

I CRETESI • L’economia

Imparo a... riconoscere l’importanza delle attività commerciali a Creta

I Cretesi commerciavano con i popoli della Grecia, dell’Asia Minore e dell’Egitto.  

Importavano le materie prime che scarseggiavano sulla loro isola, come pietre 

preziose, ambra e soprattutto metalli: oro, argento, stagno e piombo.  

Producevano olio, vino, miele, legname e prodotti artigianali come vasi di ceramica, 

gioielli, armi di bronzo, coltelli e stoffe di lana. Parte di questi prodotti veniva barattata 

con i popoli vicini.

• Di quali merci avevano bisogno i Cretesi? ...................................................................................................

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

• Quali merci offrivano in cambio?  .....................................................................................................................

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

Ho bisogno  
di grano.

Ti offro dei vasi  
in terracotta.

Non ho grano,  
solo orzo.

Vuoi scambiare 2 vasi di 
terracotta con 10 uova? No, per 2 vasi  

di terracotta  
voglio 15 uova.

Vuoi scambiare  
un’anfora d’olio  

con 5 pesci?

No, non mi servono i pesci.
Vuoi scambiare 
la mia pecora 
con 2 coltelli  
e 1 spada?

Va bene. Mi serve 
una pecora.

Pietre preziose, ambra, oro, argento, 

Olio, vino, miele, legname, vasi di ceramica, 
stagno e piombo.

gioielli, armi di bronzo, coltelli e stoffe di lana.

X
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SCHEDA

73

1  Osserva la carta e rispondi alle domande.

2  Usando le risposte che hai dato alle domande completa il testo seguente.

LE ROTTE COMMERCIALI DEI CRETESI

I CRETESI • L’economia

Imparo a...  leggere una carta geostorica per costruire un testo sulle attività commerciali  
dei Cretesi

Al centro del Mar Mediterraneo orientale si trova ..................................., che è un’isola.

Gli abitanti di quest’isola fondarono delle ........................................... che si trovavano tutte 

lungo la ............................................

L’attività principale dei Cretesi era la navigazione; i marinai cretesi navigavano  

per ................................................... i prodotti con i popoli vicini.

• Che cosa è rappresentato al centro della carta geostorica?  ...............................................................

• Che tipo di territorio è dal punto di vista geografico?  ..........................................................................

• Che cosa rappresentano i pallini?  ...................................................................................................................

• Dove si trovano, sulla costa o all’interno?  ...................................................................................................

• Con chi scambiavano i prodotti i mercanti cretesi?  ................................................................................

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

• Le frecce rappresentano le “rotte commerciali”; che cosa sono? Completa.

  Le rotte sono i ...................................................... seguiti dai marinai; sono “commerciali” perché  

i marinai viaggiavano per  ....................................................................................................................................

  ..........................................................................................................................................................................................
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SCHEDA

73

1  Osserva la carta e rispondi alle domande.

2  Usando le risposte che hai dato alle domande completa il testo seguente.

LE ROTTE COMMERCIALI DEI CRETESI

I CRETESI • L’economia

Imparo a...  leggere una carta geostorica per costruire un testo sulle attività commerciali  
dei Cretesi

Al centro del Mar Mediterraneo orientale si trova ..................................., che è un’isola.

Gli abitanti di quest’isola fondarono delle ........................................... che si trovavano tutte 

lungo la ............................................

L’attività principale dei Cretesi era la navigazione; i marinai cretesi navigavano  

per ................................................... i prodotti con i popoli vicini.

Creta
città

costa

scambiare

• Che cosa è rappresentato al centro della carta geostorica?  ...............................................................

• Che tipo di territorio è dal punto di vista geografico?  ..........................................................................

• Che cosa rappresentano i pallini?  ...................................................................................................................

• Dove si trovano, sulla costa o all’interno?  ...................................................................................................

• Con chi scambiavano i prodotti i mercanti cretesi?  ................................................................................

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

• Le frecce rappresentano le “rotte commerciali”; che cosa sono? Completa.

  Le rotte sono i ...................................................... seguiti dai marinai; sono “commerciali” perché  

i marinai viaggiavano per  ....................................................................................................................................

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

Creta.
Un’isola.

Le città.
Sulla costa.

Con i popoli dell’Italia, 
della Grecia, di Cipro, della Fenicia e dell’Egitto.

percorsi sul mare
commerciare, cioè per scambiare prodotti con 

gli altri popoli.
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SCHEDA

74

1  Collega le figure della società cretese, elencate in ordine di importanza, 
ai loro compiti, elencati in ordine sparso.

2  Osserva questi due dipinti cretesi e scrivi la lettera corrispondente  
nella frase sotto.

LA SOCIETÀ CRETESE

I CRETESI • La società

Imparo a...  distinguere le classi sociali dei Cretesi e ricavare informazioni sul ruolo della donna 
dalla lettura di fonti iconografiche 

realizzavano prodotti molto 
apprezzati; li scambiavano con 
altri popoli raggiunti per mare

era capo della città-stato, 
supremo giudice e primo 
sacerdote (capo religioso)

producevano gli alimenti  
per la popolazione

aiutavano il re 
nell’amministrazione; svolgevano 

le cerimonie religiose

RE

FUNZIONARI  
E SACERDOTI

ARTIGIANI  
E COMMERCIANTI 

CONTADINI, PESCATORI  
E ALLEVATORI

A Creta le donne partecipavano a tutte le manifestazioni pubbliche, come i giochi 

sportivi  e le processioni religiose . Godevano di grande considerazione nella società 

e avevano un aspetto curato: si truccavano il viso, indossavano gioielli e i loro capelli 

avevano acconciature elaborate .

A B
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SCHEDA

74

1  Collega le figure della società cretese, elencate in ordine di importanza, 
ai loro compiti, elencati in ordine sparso.

2  Osserva questi due dipinti cretesi e scrivi la lettera corrispondente  
nella frase sotto.

LA SOCIETÀ CRETESE

I CRETESI • La società

Imparo a...  distinguere le classi sociali dei Cretesi e ricavare informazioni sul ruolo della donna 
dalla lettura di fonti iconografiche 

realizzavano prodotti molto 
apprezzati; li scambiavano con 
altri popoli raggiunti per mare

era capo della città-stato, 
supremo giudice e primo 
sacerdote (capo religioso)

producevano gli alimenti  
per la popolazione

aiutavano il re 
nell’amministrazione; svolgevano 

le cerimonie religiose

RE

FUNZIONARI  
E SACERDOTI

ARTIGIANI  
E COMMERCIANTI 

CONTADINI, PESCATORI  
E ALLEVATORI

A Creta le donne partecipavano a tutte le manifestazioni pubbliche, come i giochi 

sportivi A  e le processioni religiose . Godevano di grande considerazione nella società 

e avevano un aspetto curato: si truccavano il viso, indossavano gioielli e i loro capelli 

avevano acconciature elaborate B .

A B
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1  Osserva la carta 
geostorica e completa 
il testo (ricava le 
parole dalla carta).

GLI EBREI: LUOGHI E PERIODI

SCHEDA

75GLI EBREI • Il territorio e le risorse

Imparo a...  leggere una carta geostorica per ricavare informazioni sulla storia degli Ebrei  
e i luoghi in cui si svolse

Gli Ebrei erano un popolo di pastori nomadi. Dalla città di .................., in Mesopotamia, 

giunsero verso il 1900 a.C. nella Terra di Canaan, una striscia di terra pianeggiante e fertile 

lungo il fiume .............................. affacciata sul Mar ................................................

Intorno al 1700 a.C. furono costretti a migrare in ..................... a causa di una carestia e qui 

vissero pacificamente per alcuni secoli. La Bibbia racconta che poi furono ridotti in schiavitù.  

Nel 1200 a.C. Mosè, un loro patriarca, li liberò dalla schiavitù e attraverso la penisola  

del ..................... li ricondusse nella Terra di Canaan. 

Qui nel 1020 a.C. gli Ebrei fondarono il regno d’Israele. Questo regno, che aveva per 

capitale ..................................................., in seguito si divise e fu conquistato da diversi popoli.  

Ebbe fine nel 70 d.C., quando i Romani costrinsero gli Ebrei a lasciare la loro terra.

2  Rileggi il testo e sottolinea tutte le date. Poi completa la frase seguente.

Gli Ebrei si stabilirono nella Terra di Canaan verso il ……………. a.C. Dopo un periodo 

trascorso in Egitto (dal ……………. a.C. al ……………. a.C.), nel ……………. a.C. fondarono il 

regno di Israele. Esso finì nel ……………. d.C., quando gli Ebrei dovettero lasciare la loro terra.
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SCHEDA

75

1  Osserva la carta 
geostorica e completa 
il testo (ricava le 
parole dalla carta).

GLI EBREI: LUOGHI E PERIODI

GLI EBREI • Il territorio e le risorse

Imparo a...  leggere una carta geostorica per ricavare informazioni sulla storia degli Ebrei  
e i luoghi in cui si svolse

Gli Ebrei erano un popolo di pastori nomadi. Dalla città di .................., in Mesopotamia, 

giunsero verso il 1900 a.C. nella Terra di Canaan, una striscia di terra pianeggiante e fertile 

lungo il fiume .............................. affacciata sul Mar ................................................

Intorno al 1700 a.C. furono costretti a migrare in ..................... a causa di una carestia e qui 

vissero pacificamente per alcuni secoli. La Bibbia racconta che poi furono ridotti in schiavitù.  

Nel 1200 a.C. Mosè, un loro patriarca, li liberò dalla schiavitù e attraverso la penisola  

del ..................... li ricondusse nella Terra di Canaan. 

Qui nel 1020 a.C. gli Ebrei fondarono il regno d’Israele. Questo regno, che aveva per 

capitale ..................................................., in seguito si divise e fu conquistato da diversi popoli.  

Ebbe fine nel 70 d.C., quando i Romani costrinsero gli Ebrei a lasciare la loro terra.

2  Rileggi il testo e sottolinea tutte le date. Poi completa la frase seguente.

Gli Ebrei si stabilirono nella Terra di Canaan verso il ……………. a.C. Dopo un periodo 

trascorso in Egitto (dal ……………. a.C. al ……………. a.C.), nel ……………. a.C. fondarono il 

regno di Israele. Esso finì nel ……………. d.C., quando gli Ebrei dovettero lasciare la loro terra.

Ur

Giordano Mediterraneo
Egitto

Sinai

Gerusalemme

1900
1700 1200 1020

70
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SCHEDA

76

1  Leggi il testo, poi rispondi alle domande. 

2  Collega ogni figura sociale ai suoi diritti.

GLI EBREI • La società

Imparo a... ricavare da un testo informazioni sulla società degli Ebrei

Per gli Ebrei la famiglia era molto importante. La società, infatti,  
si fondava su tante famiglie patriarcali. 
Facevano parte della famiglia i genitori, i figli, gli zii, i cugini  
e i nonni, che vivevano tutti in case vicine.  
A capo di ogni famiglia c’era l’uomo più anziano, il patriarca: 
egli prendeva le decisioni per l’intera famiglia e le sue scelte  
non potevano essere discusse. 
La donna aveva un ruolo importante nella famiglia, ma era 
subordinata prima al padre e, dopo il matrimonio, al marito. 
Solo gli Ebrei maschi liberi avevano tutti i diritti. Gli stranieri 
avevano solo alcuni diritti e gli schiavi, che erano in genere 
prigionieri di guerra, non ne avevano alcuno.

• Nella società ebraica, quanto era importante la famiglia?  ..................................................................

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

• Da chi era composta?  ...........................................................................................................................................

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

• Dove vivevano i suoi componenti?  .................................................................................................................

• Chi era il capo-famiglia?  ......................................................................................................................................

• Che ruolo aveva?  ....................................................................................................................................................

• Come veniva chiamato?  ......................................................................................................................................

• Come viene chiamata l’antica famiglia ebraica?  ......................................................................................

• Come era considerata la donna?  ....................................................................................................................

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

Ebrei (maschi e liberi) nessun diritto

Stranieri alcuni diritti

Schiavi tutti i diritti

LA SOCIETÀ EBRAICA

Il patriarca Abramo  
in un dipinto del 1850.
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SCHEDA

76

1  Leggi il testo, poi rispondi alle domande. 

2  Collega ogni figura sociale ai suoi diritti.

GLI EBREI • La società

Imparo a... ricavare da un testo informazioni sulla società degli Ebrei

Per gli Ebrei la famiglia era molto importante. La società, infatti,  
si fondava su tante famiglie patriarcali. 
Facevano parte della famiglia i genitori, i figli, gli zii, i cugini  
e i nonni, che vivevano tutti in case vicine.  
A capo di ogni famiglia c’era l’uomo più anziano, il patriarca: 
egli prendeva le decisioni per l’intera famiglia e le sue scelte  
non potevano essere discusse. 
La donna aveva un ruolo importante nella famiglia, ma era 
subordinata prima al padre e, dopo il matrimonio, al marito. 
Solo gli Ebrei maschi liberi avevano tutti i diritti. Gli stranieri 
avevano solo alcuni diritti e gli schiavi, che erano in genere 
prigionieri di guerra, non ne avevano alcuno.

• Nella società ebraica, quanto era importante la famiglia?  ..................................................................

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

• Da chi era composta?  ...........................................................................................................................................

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

• Dove vivevano i suoi componenti?  .................................................................................................................

• Chi era il capo-famiglia?  ......................................................................................................................................

• Che ruolo aveva?  ....................................................................................................................................................

• Come veniva chiamato?  ......................................................................................................................................

• Come viene chiamata l’antica famiglia ebraica?  ......................................................................................

• Come era considerata la donna?  ....................................................................................................................

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

Ebrei (maschi e liberi) nessun diritto

Stranieri alcuni diritti

Schiavi tutti i diritti

LA SOCIETÀ EBRAICA

Il patriarca Abramo  
in un dipinto del 1850.

Era molto importante.  

Da genitori, figli, zii, cugini e nonni.
La società si fondava infatti su tante famiglie.

In case vicine.
L’uomo più anziano.

Prendeva le decisioni per l’intera famiglia.
Patriarca.

Patriarcale.
Aveva un ruolo importante, ma era subordinata 

al padre o al marito.
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1  Leggi il testo, poi correggi le frasi scritte sotto.

LA RELIGIONE DEGLI EBREI

GLI EBREI • La religione

Imparo a... ricavare da un testo informazioni sulla religione degli Ebrei

Tutti i popoli antichi che hai studiato finora erano politeisti, 
cioè adoravano molti dèi. Gli Ebrei, invece, avevano una 
religione monoteista, cioè credevano in un unico dio.  
Hanno origine dall’antica religione ebraica le tre principali 
religioni monoteiste professate attualmente: la religione 
cristiana, quella musulmana e quella ebraica, praticata ancora 
oggi dagli Ebrei.
Il dio degli Ebrei non ha forme umane, è invisibile agli uomini e non 
può essere né raffigurato né nominato. 
Le preghiere e le norme della religione degli Ebrei sono contenute nel 
loro libro sacro, la Bibbia. Essa contiene inoltre la narrazione, in parte 
realistica e in parte fantastica, delle loro vicende storiche. 

• Gli Ebrei di oggi non seguono la stessa religione dei loro antenati.

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

• Gli Ebrei erano politeisti, cioè credevano in un solo dio. 

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

• Il dio degli Ebrei è ritratto in numerose antiche sculture, ma in nessun affresco. 

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

• Le religioni cristiana, musulmana ed ebraica non hanno nulla in comune. 

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

• Il libro sacro degli Ebrei è il Corano. 

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

• Per gli storici la Bibbia è una fonte assolutamente attendibile e veritiera. 

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

Il candelabro a sette bracci, chiamato “menorah”, 
è uno dei simboli della religione ebraica.



STORIA • Scheda per il docente

Nome ................................................................................. Classe ................. Data .................

©
 G

iu
nt

i S
cu

ol
a,

 G
ai

a 
Ed

iz
io

ni

SCHEDA

77

1  Leggi il testo, poi correggi le frasi scritte sotto.

LA RELIGIONE DEGLI EBREI

GLI EBREI • La religione

Imparo a... ricavare da un testo informazioni sulla religione degli Ebrei

Tutti i popoli antichi che hai studiato finora erano politeisti, 
cioè adoravano molti dèi. Gli Ebrei, invece, avevano una 
religione monoteista, cioè credevano in un unico dio.  
Hanno origine dall’antica religione ebraica le tre principali 
religioni monoteiste professate attualmente: la religione 
cristiana, quella musulmana e quella ebraica, praticata ancora 
oggi dagli Ebrei.
Il dio degli Ebrei non ha forme umane, è invisibile agli uomini e non 
può essere né raffigurato né nominato. 
Le preghiere e le norme della religione degli Ebrei sono contenute nel 
loro libro sacro, la Bibbia. Essa contiene inoltre la narrazione, in parte 
realistica e in parte fantastica, delle loro vicende storiche. 

• Gli Ebrei di oggi non seguono la stessa religione dei loro antenati.

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

• Gli Ebrei erano politeisti, cioè credevano in un solo dio. 

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

• Il dio degli Ebrei è ritratto in numerose antiche sculture, ma in nessun affresco. 

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

• Le religioni cristiana, musulmana ed ebraica non hanno nulla in comune. 

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

• Il libro sacro degli Ebrei è il Corano. 

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

• Per gli storici la Bibbia è una fonte assolutamente attendibile e veritiera. 

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

Il candelabro a sette bracci, chiamato “menorah”, 
è uno dei simboli della religione ebraica.

Gli Ebrei di oggi seguono la stessa religione dei loro antenati.

Gli Ebrei erano monoteisti, cioè credevano in un solo dio. 

Il dio degli Ebrei non può essere raffigurato. 

Le religioni cristiana, musulmana ed ebraica hanno origini comuni. 

Il libro sacro degli Ebrei è la Bibbia.

Per gli storici la Bibbia è in parte realistica e in parte fantastica.

Per  
lo sviluppo
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1  Osserva la carta geostorica e leggi le didascalie in ordine numerico.

2  Usa le informazioni della carta geostorica e delle didascalie per completare 
questo breve testo sugli insediamenti dei Fenici. 

CITTÀ E COLONIE FENICIE

I FENICI • Il territorio e le colonie

Imparo a... ricavare da una carta geostorica informazioni sui luoghi di insediamento dei Fenici

3. Lungo le coste del Mediterraneo 
i Fenici fondarono in seguito 
alcuni scali con magazzini dove 
scambiare e depositare le merci.

1. Verso il 1200 a.C. i Fenici 
fondarono città sulla costa 
della Fenicia.

2. Tiro, Sidone e Biblo erano 
le città più importanti.

4. Questi scali divennero vere e proprie città: 
le colonie. La più importante fu Cartagine.

•  Colora il territorio della Fenicia e cerchia i nomi delle colonie.

I Fenici abitavano un territorio che si trova sulla costa del .............................................................

orientale e che corrisponde al Libano attuale. Qui fondarono alcune ....................................., 

come ................................., ................................., ..................................

I Fenici fondarono anche degli ............................................. che si trovavano lungo le 

........................ del Mediterraneo. Gli scali servivano per ...................................................  

e .............................................. le merci. 

Questi scali diventarono vere e proprie città, chiamate .....................................

La più importante fu .................................................
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SCHEDA

78

1  Osserva la carta geostorica e leggi le didascalie in ordine numerico.

2  Usa le informazioni della carta geostorica e delle didascalie per completare 
questo breve testo sugli insediamenti dei Fenici. 

CITTÀ E COLONIE FENICIE

I FENICI • Il territorio e le colonie

Imparo a... ricavare da una carta geostorica informazioni sui luoghi di insediamento dei Fenici

3. Lungo le coste del Mediterraneo 
i Fenici fondarono in seguito 
alcuni scali con magazzini dove 
scambiare e depositare le merci.

1. Verso il 1200 a.C. i Fenici 
fondarono città sulla costa 
della Fenicia.

2. Tiro, Sidone e Biblo erano 
le città più importanti.

4. Questi scali divennero vere e proprie città: 
le colonie. La più importante fu Cartagine.

•  Colora il territorio della Fenicia e cerchia i nomi delle colonie.

I Fenici abitavano un territorio che si trova sulla costa del .............................................................

orientale e che corrisponde al Libano attuale. Qui fondarono alcune ....................................., 

come ................................., ................................., ..................................

I Fenici fondarono anche degli ............................................. che si trovavano lungo le 

........................ del Mediterraneo. Gli scali servivano per ...................................................  

e .............................................. le merci. 

Questi scali diventarono vere e proprie città, chiamate .....................................

La più importante fu .................................................

Mar Mediterraneo
città

Tiro Sidone Biblo
scali 

coste scambiare
depositare

colonie
Cartagine
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1  Leggi il documento con attenzione. È stato scritto da Erodoto, uno storico 
greco del V secolo a.C. Erodoto racconta che i Fenici, partendo dal Mar Rosso, 
raggiunsero l’Egitto costeggiando l’Africa.

I MARINAI FENICI

SCHEDA

79I FENICI • Le attività e le tecniche

Imparo a...  analizzare una fonte antica e un disegno ricostruttivo per ricavare informazioni  
sulle tecniche di navigazione e di costruzione delle navi dei Fenici 

“I Fenici partirono dunque dal Mar Rosso e veleggiarono verso 
il mare meridionale. Quando veniva l’autunno, essi sbarcavano, 
seminavano in qualunque punto si trovavano nella loro navigazione 
e aspettavano la stagione della mietitura.  
Dopo avere raccolto il grano, si mettevano di nuovo in mare.  
Così passarono due anni; durante il terzo anno, passate le Colonne 
d’Ercole (lo Stretto di Gibilterra), arrivarono in Egitto.”

2  Analizza il testo, poi rispondi alle seguenti domande. 

3  I Fenici poterono compiere lunghi viaggi commerciali per mare grazie  
alle innovazioni tecniche che apportarono alle loro imbarcazioni.  
Collega ogni didascalia alla parte corrispondente della nave. 

• Di chi si parla?  ..........................................................................................................................................................

• Che cosa fanno?  .....................................................................................................................................................  

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

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

• Con quali mezzi si spostano?  ............................................................................................................................  

Timone per dirigere la nave, 
costituito da due lunghi remi 
posti a poppa.

Vela di forma 
quadrata per 
sfruttare al 
meglio i venti.

Chiglia per dare stabilità 
alla nave, formata da un 
robusto asse di legno posto 
centralmente lungo tutta la 
parte inferiore della nave.

Ancora per 
stare fermi 
in mare.
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SCHEDA

79

1  Leggi il documento con attenzione. È stato scritto da Erodoto, uno storico 
greco del V secolo a.C. Erodoto racconta che i Fenici, partendo dal Mar Rosso, 
raggiunsero l’Egitto costeggiando l’Africa.

I MARINAI FENICI

I FENICI • Le attività e le tecniche

Imparo a...  analizzare una fonte antica e un disegno ricostruttivo per ricavare informazioni  
sulle tecniche di navigazione e di costruzione delle navi dei Fenici 

“I Fenici partirono dunque dal Mar Rosso e veleggiarono verso 
il mare meridionale. Quando veniva l’autunno, essi sbarcavano, 
seminavano in qualunque punto si trovavano nella loro navigazione 
e aspettavano la stagione della mietitura.  
Dopo avere raccolto il grano, si mettevano di nuovo in mare.  
Così passarono due anni; durante il terzo anno, passate le Colonne 
d’Ercole (lo Stretto di Gibilterra), arrivarono in Egitto.”

2  Analizza il testo, poi rispondi alle seguenti domande. 

3  I Fenici poterono compiere lunghi viaggi commerciali per mare grazie  
alle innovazioni tecniche che apportarono alle loro imbarcazioni.  
Collega ogni didascalia alla parte corrispondente della nave. 

• Di chi si parla?  ..........................................................................................................................................................

• Che cosa fanno?  .....................................................................................................................................................  

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

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

• Con quali mezzi si spostano?  ............................................................................................................................  

Timone per dirigere la nave, 
costituito da due lunghi remi 
posti a poppa.

Dei Fenici.
Partono dal Mar Rosso, navigano verso il mare meridionale, 

in autunno sbarcano, seminano e aspettano la mietitura. Raccolto il grano, si 

mettono di nuovo in mare e il terzo anno dalla partenza arrivano in Egitto.
Imbarcazioni a vela.

Chiglia per dare stabilità 
alla nave, formata da un 
robusto asse di legno posto 
centralmente lungo tutta la 
parte inferiore della nave.

Ancora per 
stare fermi 
in mare.

Vela di forma 
quadrata per 
sfruttare al 
meglio i venti.



STORIA

Nome ................................................................................. Classe ................. Data .................

©
 G

iu
nt

i S
cu

ol
a,

 G
ai

a 
Ed

iz
io

ni

SCHEDA

80

1  Colora di arancione i prodotti che i Fenici esportavano, cioè vendevano 
ai popoli che raggiungevano con le loro navi.

2  Completa il testo inserendo le parole elencate nel riquadro.

3  Ricostruisci il testo collegando ogni frase di sinistra con il corretto 
completamento di destra. Alla fine, rileggi il testo in ordine.

L’ARTIGIANATO FENICIO

I FENICI • Le attività e le tecniche

Imparo a... riconoscere le tecniche fenicie di produzione della porpora e di lavorazione del vetro

STOFFE COLORATE CON LA PORPORA STOFFE COLORATE CON LO ZAFFERANO

OLIO STOFFE DI COTONE BIANCHE SETAOGGETTI DI VETRO

LEGNAME GRANO ROTOLI DI PAPIRO ARMI DI FERRO

I Fenici appresero l’arte della lavorazione del ........................ dagli 

........................, con cui ..................................................... Fondendo insieme 

..........................., acqua e sale ottenevano la ........................ di vetro. 

Modellandola, poi, con tecniche nuove come la ...................................................., 

realizzavano perline, ....................................., piccole anfore e altri oggetti.

I Fenici tingevano i tessuti i murici rilasciavano  
la porpora.

La porpora era ricavata dai li deponevano in grandi 
vasche con poca acqua. 

Dopo aver pescato i murici, i Fenici 
con una sostanza rosso-
violacea, la porpora. 

Con il processo di macerazione 
murici, che erano dei 
molluschi marini.

commerciavano • Egizi • gioielli • pasta  
sabbia • soffiatura • vetro
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SCHEDA

80

1  Colora di arancione i prodotti che i Fenici esportavano, cioè vendevano 
ai popoli che raggiungevano con le loro navi.

2  Completa il testo inserendo le parole elencate nel riquadro.

3  Ricostruisci il testo collegando ogni frase di sinistra con il corretto 
completamento di destra. Alla fine, rileggi il testo in ordine.

L’ARTIGIANATO FENICIO

I FENICI • Le attività e le tecniche

Imparo a... riconoscere le tecniche fenicie di produzione della porpora e di lavorazione del vetro

STOFFE COLORATE CON LA PORPORA STOFFE COLORATE CON LO ZAFFERANO

OLIO STOFFE DI COTONE BIANCHE SETAOGGETTI DI VETRO

LEGNAME GRANO ROTOLI DI PAPIRO ARMI DI FERRO

commerciavano • Egizi • gioielli • pasta  
sabbia • soffiatura • vetro

I Fenici appresero l’arte della lavorazione del ........................ dagli 

........................, con cui ..................................................... Fondendo insieme 

..........................., acqua e sale ottenevano la ........................ di vetro. 

Modellandola, poi, con tecniche nuove come la ...................................................., 

realizzavano perline, ....................................., piccole anfore e altri oggetti.

I Fenici tingevano i tessuti i murici rilasciavano  
la porpora.

La porpora era ricavata dai li deponevano in grandi 
vasche con poca acqua. 

Dopo aver pescato i murici, i Fenici 
con una sostanza rosso-
violacea, la porpora. 

Con il processo di macerazione 
murici, che erano dei 
molluschi marini.

vetro
Egizi commerciavano
sabbia pasta

soffiatura
gioielli
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81

1  Leggi il testo, poi rispondi alle domande.

L’INVENZIONE  
DELLA SCRITTURA ALFABETICA

I FENICI • La scrittura alfabetica

Imparo a...  ricavare da un testo informazioni sull’l’invenzione della scrittura alfabetica 

La scrittura per i Fenici era una vera necessità: essi  
dovevano infatti registrare tutte le merci che trasportavano, 
che compravano e che vendevano.  
Senza dubbio, avendo continui scambi commerciali  
con gli Egizi, i Fenici conoscevano la scrittura geroglifica 
usata in Egitto.  
Inventarono tuttavia un nuovo modo per scrivere: ogni 
segno, infatti, non rappresentava più una parola, come 
nella scrittura degli Egizi o in quella dei Sumeri, ma 
corrispondeva a un suono.  
Il merito dei Fenici fu proprio quello di aver semplificato notevolmente la scrittura, 
utilizzando solo 22 segni che rappresentavano le consonanti dell’alfabeto. 
Combinando le lettere, erano in grado di scrivere qualunque parola.
I Greci, in seguito, perfezionarono la scrittura aggiungendo anche le vocali.
Era nata la scrittura alfabetica.

• Perché i Fenici avevano necessità di scrivere?
  Perché dovevano registrare le merci.
  Perché dovevano comunicare con gli altri mercanti.
  Perché volevano tramandare la propria cultura.

• Perché i Fenici conoscevano la scrittura geroglifica?
  Perché erano studiosi della cultura egizia.
  Perché studiavano i papiri egizi.
  Perché commerciavano con gli Egizi.

• In che cosa consisteva la novità della scrittura fenicia?
  I segni rappresentavano suoni.
  Si usavano segni e disegni.
  Si scriveva con arabeschi.

Alfabeto fenicio
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81

1  Leggi il testo, poi rispondi alle domande.

L’INVENZIONE  
DELLA SCRITTURA ALFABETICA

I FENICI • La scrittura alfabetica

Imparo a...  ricavare da un testo informazioni sull’l’invenzione della scrittura alfabetica 

La scrittura per i Fenici era una vera necessità: essi  
dovevano infatti registrare tutte le merci che trasportavano, 
che compravano e che vendevano.  
Senza dubbio, avendo continui scambi commerciali  
con gli Egizi, i Fenici conoscevano la scrittura geroglifica 
usata in Egitto.  
Inventarono tuttavia un nuovo modo per scrivere: ogni 
segno, infatti, non rappresentava più una parola, come 
nella scrittura degli Egizi o in quella dei Sumeri, ma 
corrispondeva a un suono.  
Il merito dei Fenici fu proprio quello di aver semplificato notevolmente la scrittura, 
utilizzando solo 22 segni che rappresentavano le consonanti dell’alfabeto. 
Combinando le lettere, erano in grado di scrivere qualunque parola.
I Greci, in seguito, perfezionarono la scrittura aggiungendo anche le vocali.
Era nata la scrittura alfabetica.

• Perché i Fenici avevano necessità di scrivere?
  Perché dovevano registrare le merci.
  Perché dovevano comunicare con gli altri mercanti.
  Perché volevano tramandare la propria cultura.

• Perché i Fenici conoscevano la scrittura geroglifica?
  Perché erano studiosi della cultura egizia.
  Perché studiavano i papiri egizi.
  Perché commerciavano con gli Egizi.

• In che cosa consisteva la novità della scrittura fenicia?
  I segni rappresentavano suoni.
  Si usavano segni e disegni.
  Si scriveva con arabeschi.

Alfabeto fenicio

X

X

X
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SCHEDA

82

1  Osserva con attenzione queste tre immagini e scrivi la lettera 
della didascalia corrispondente.

2  Ricerca nei testi le informazioni necessarie e completa la tabella.

RELIGIONI A CONFRONTO

CIVILTÀ A CONFRONTO • La religione

Imparo a...  individuare le caratteristiche delle religioni di Ebrei, Egizi e popoli mesopotamici  
e schematizzarle

Gli Egizi adoravano molti 
dèi, cioè erano politeisti.  
Le divinità erano raffigurate 
con forme umane o con la 
testa di animali e il corpo 
umano. 

A

I popoli della Mesopotamia 
erano politeisti. I loro dèi 
erano più di 3 000, diversi 
da città a città. Ognuno 
aveva una sua particolarità: 
c’erano il dio del sole, della 
luna, delle acque...

B

Gli Ebrei erano monoteisti, 
credevano cioè in un unico 
dio che non aveva forme 
umane e non poteva essere 
raffigurato. Uno dei simboli 
religiosi era la menorah, un 
candelabro a sette bracci.

C

POPOLI  
DELLA MESOPOTAMIA EGIZI EBREI

Tipo di religione ............................................... ............................................... ...............................................

Numero di divinità ............................................... ............................................... ...............................................

Caratteristiche

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

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

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

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

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

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

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

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

...............................................
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SCHEDA

82
Per  

lo sviluppo

1  Osserva con attenzione queste tre immagini e scrivi la lettera 
della didascalia corrispondente.

2  Ricerca nei testi le informazioni necessarie e completa la tabella.

RELIGIONI A CONFRONTO

CIVILTÀ A CONFRONTO • La religione

Imparo a...  individuare le caratteristiche delle religioni di Ebrei, Egizi e popoli mesopotamici  
e schematizzarle

C A B

Gli Egizi adoravano molti 
dèi, cioè erano politeisti.  
Le divinità erano raffigurate 
con forme umane o con la 
testa di animali e il corpo 
umano. 

A

I popoli della Mesopotamia 
erano politeisti. I loro dèi 
erano più di 3 000, diversi 
da città a città. Ognuno 
aveva una sua particolarità: 
c’erano il dio del sole, della 
luna, delle acque...

B

Gli Ebrei erano monoteisti, 
credevano cioè in un unico 
dio che non aveva forme 
umane e non poteva essere 
raffigurato. Uno dei simboli 
religiosi era la menorah, un 
candelabro a sette bracci.

C

POPOLI  
DELLA MESOPOTAMIA EGIZI EBREI

Tipo di religione ............................................... ............................................... ...............................................

Numero di divinità ............................................... ............................................... ...............................................

Caratteristiche

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Politeista.

Più di 3000.

Divinità diverse da 
città a città. Dio 
del sole, della luna...

Divinità con forme 
umane o con la 
testa di animali.

Dio non può essere 
raffigurato e non  
ha forma umana.

Politeista.

Molte.

Monoteista.

Una.
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2  Nella linea del tempo qui sotto scrivi una “E” per le date dei fatti riguardanti 
gli Ebrei e una “F” per le date dei fatti riguardanti i Fenici. Segui gli esempi.

3  Osserva la linea del tempo e rispondi.

IL TEMPO DEGLI EBREI  
E DEI FENICI

CIVILTÀ A CONFRONTO • Periodo di sviluppo

Imparo a...  individuare eventi e periodi della storia degli Ebrei e dei Fenici e rappresentarli  
sulla linea del tempo

SCHEDA

83

2000 1900 1800 1700 1600 1500 1400 1300 1200 1100 1000 900 800 700 600 500

E
F

E

Periodo avanti Cristo

• Quale civiltà si è sviluppata per prima?  ........................................................................................................

IL PRIMO TEMPO DELLA STORIA DEGLI EBREI 
Gli Ebrei giunsero nella Terra di Canaan verso il 1900 a.C. 

Nel 1700 a.C. furono costretti a migrare in Egitto a causa di una carestia e qui vissero 

pacificamente per alcuni secoli. La Bibbia racconta che poi furono costretti a lavorare 

per i faraoni e furono trattati come schiavi. Nel 1200 a.C. Mosè, un loro patriarca,  

li liberò dalla schiavitù e li ricondusse nella Terra di Canaan. 

Intorno al 1000 a.C. le 12 tribù si riunirono e fondarono il regno d’Israele. Questo 

regno non durò a lungo perché nel 922 a.C., dopo la morte del re Salomone, fu diviso.

IL TEMPO DEI FENICI
I Fenici furono un popolo di mercanti e si specializzarono soprattutto in commerci  

via mare. Intorno al 1200 a.C. fondarono le loro città nell’Asia Minore, in un territorio 

che corrisponde all’attuale Libano. 

Intorno all’anno 1000 a.C. la civiltà dei Fenici raggiunse il massimo splendore.  

I Fenici fondarono numerose colonie lungo le coste del Mediterraneo, come Cartagine, 

fondata nel 814 a.C. 

Nel 700 a.C. gli Assiri conquistarono la Fenicia, ma non le sue colonie.

1  Leggi i testi e sottolinea le date che trovi. 
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IL PRIMO TEMPO DELLA STORIA DEGLI EBREI 
Gli Ebrei giunsero nella Terra di Canaan verso il 1900 a.C. 

Nel 1700 a.C. furono costretti a migrare in Egitto a causa di una carestia e qui vissero 

pacificamente per alcuni secoli. La Bibbia racconta che poi furono costretti a lavorare 

per i faraoni e furono trattati come schiavi. Nel 1200 a.C. Mosè, un loro patriarca,  

li liberò dalla schiavitù e li ricondusse nella Terra di Canaan. 

Intorno al 1000 a.C. le 12 tribù si riunirono e fondarono il regno d’Israele. Questo 

regno non durò a lungo perché nel 922 a.C., dopo la morte del re Salomone, fu diviso.

IL TEMPO DEI FENICI
I Fenici furono un popolo di mercanti e si specializzarono soprattutto in commerci  

via mare. Intorno al 1200 a.C. fondarono le loro città nell’Asia Minore, in un territorio 

che corrisponde all’attuale Libano. 

Intorno all’anno 1000 a.C. la civiltà dei Fenici raggiunse il massimo splendore.  

I Fenici fondarono numerose colonie lungo le coste del Mediterraneo, come Cartagine, 

fondata nel 814 a.C. 

Nel 700 a.C. gli Assiri conquistarono la Fenicia, ma non le sue colonie.

SCHEDA

83
Per  

lo sviluppo

1  Leggi i testi e sottolinea le date che trovi. 

2  Nella linea del tempo qui sotto scrivi una “E” per le date dei fatti riguardanti 
gli Ebrei e una “F” per le date dei fatti riguardanti i Fenici. Segui gli esempi.

3  Osserva la linea del tempo e rispondi.

IL TEMPO DEGLI EBREI  
E DEI FENICI

CIVILTÀ A CONFRONTO • Periodo di sviluppo

Imparo a...  individuare eventi e periodi della storia degli Ebrei e dei Fenici e rappresentarli  
sulla linea del tempo

• Quale civiltà si è sviluppata per prima?  ........................................................................................................

2000 1900 1800 1700 1600 1500 1400 1300 1200 1100 1000 900 800 700 600 500

E
F

E

Periodo avanti Cristo

E E E
F

F F

La civiltà degli Ebrei.
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Come erano  
organizzati

SCHEDA

84

1  Leggi la seguente mappa di sintesi sui Fenici e costruiscine su un foglio  
una simile per gli Ebrei, utilizzando gli indicatori evidenziati.  
Inserisci le informazioni opportune.

2  Metti a confronto Fenici ed Ebrei completando la tabella. 

FENICI ED EBREI A CONFRONTO

CIVILTÀ A CONFRONTO • Quadri di civiltà

Imparo a...  leggere uno schema sulla civiltà fenicia e ricavarne informazioni, costruire  
uno schema sulla civiltà ebraica e confrontare le due civiltà

In Fenicia, l’attuale Libano, e 
nelle numerose colonie che 
fondarono. La colonia più 
importante fu Cartagine.

Tra il 1200 a.C. 
e il 700 a.C.

Erano abili navigatori 
e commercianti. 

Inventarono l’alfabeto 
fonetico composto da 22 
segni, a cui corrispondevano 
altrettanti suoni.

Erano politeisti. Ogni città aveva un dio protettore.  
Il dio più importante era Baal.

Che cosa sapevano

In che cosa credevano

Quando svilupparono  
la loro civiltà

Dove svilupparono la loro civiltà
I FENICI

Che cosa facevano

FENICI EBREI

Dove vivevano 
........................................................................ ........................................................................

Che cosa facevano ........................................................................

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

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

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

Come erano 
organizzati

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

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

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

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

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

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

In che cosa 
credevano

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

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

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

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

Erano divisi in  
città-stato 
indipendenti tra 
loro, ognuna 
governata da un re.
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SCHEDA

84

Come erano  
organizzati

1  Leggi la seguente mappa di sintesi sui Fenici e costruiscine su un foglio  
una simile per gli Ebrei, utilizzando gli indicatori evidenziati.  
Inserisci le informazioni opportune.

2  Metti a confronto Fenici ed Ebrei completando la tabella. 

FENICI ED EBREI A CONFRONTO

CIVILTÀ A CONFRONTO • Quadri di civiltà

Imparo a...  leggere uno schema sulla civiltà fenicia e ricavarne informazioni, costruire  
uno schema sulla civiltà ebraica e confrontare le due civiltà

In Fenicia, l’attuale Libano, e 
nelle numerose colonie che 
fondarono. La colonia più 
importante fu Cartagine.

Tra il 1200 a.C. 
e il 700 a.C.

Erano abili navigatori 
e commercianti. 

Erano divisi in  
città-stato 
indipendenti tra 
loro, ognuna 
governata da un re.Inventarono l’alfabeto 

fonetico composto da 22 
segni, a cui corrispondevano 
altrettanti suoni.

Erano politeisti. Ogni città aveva un dio protettore.  
Il dio più importante era Baal.

Che cosa sapevano

In che cosa credevano

Quando svilupparono  
la loro civiltà

Dove svilupparono la loro civiltà
I FENICI

Che cosa facevano

FENICI EBREI

Dove vivevano 
........................................................................ ........................................................................

Che cosa facevano ........................................................................

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

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

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

Come erano 
organizzati

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

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

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

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

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

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

In che cosa 
credevano

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

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

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

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

In Fenicia. Nella Terra di Canaan.

Erano abili navigatori  
e commercianti.

Inizialmente erano pastori, 
poi contadini e artigiani.

Divisi in città-stato 
indipendenti governate da re.

Intorno al 1000 a.C. 
fondarono un regno; prima 
erano divisi in tribù.

Erano politeisti. Ogni città 
aveva un dio protettore.

Erano monoteisti. Il loro dio 
non poteva essere raffigurato.

Per  
lo sviluppo
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SCHEDA

85

1  Leggi con attenzione il seguente testo; poi rispondi alle domande.

LA SOCIETÀ MICENEA

I MICENEI • La società

Imparo a... ricavare da un testo informazioni sulla società micenea 

I Micenei erano organizzati in regni governati ciascuno da un re.
Il re prendeva le decisioni che riguardavano la vita della popolazione, faceva il giudice 
nei processi e riceveva gli ospiti e gli ambasciatori che provenivano dagli altri regni.  
A volte faceva la guerra contro i popoli vicini.
La maggior parte della popolazione micenea era costituita da contadini, artigiani, 
mercanti e schiavi. I proprietari di terre e i guerrieri erano ricchi e importanti,  
ma non erano molto numerosi.

Le donne avevano un ruolo importante 
e venivano amate e rispettate. Curavano 
ed educavano i figli quando erano 
piccoli, organizzavano le attività della 
casa, partecipavano alle feste.

Una donna micenea, riccamente abbigliata 
e con un’elaborata acconciatura.

• Da chi erano governati i regni micenei? 

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

• Quali erano i compiti del re?

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

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

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

• Quali gruppi componevano la società micenea?

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

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

• Com’era considerato il ruolo delle donne?

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

• Quali erano i compiti delle donne?

  ..........................................................................................................................................................................................
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Consolidare

• Da chi erano governati i regni micenei? 

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

• Quali erano i compiti del re?

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

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

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

• Quali gruppi componevano la società micenea?

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

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

• Com’era considerato il ruolo delle donne?

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

• Quali erano i compiti delle donne?

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

SCHEDA

85

1  Leggi con attenzione il seguente testo; poi rispondi alle domande.

LA SOCIETÀ MICENEA

I MICENEI • La società

Imparo a... ricavare da un testo informazioni sulla società micenea 

I Micenei erano organizzati in regni governati ciascuno da un re.
Il re prendeva le decisioni che riguardavano la vita della popolazione, faceva il giudice 
nei processi e riceveva gli ospiti e gli ambasciatori che provenivano dagli altri regni.  
A volte faceva la guerra contro i popoli vicini.
La maggior parte della popolazione micenea era costituita da contadini, artigiani, 
mercanti e schiavi. I proprietari di terre e i guerrieri erano ricchi e importanti,  
ma non erano molto numerosi.

Le donne avevano un ruolo importante 
e venivano amate e rispettate. Curavano 
ed educavano i figli quando erano 
piccoli, organizzavano le attività della 
casa, partecipavano alle feste.

Una donna micenea, riccamente abbigliata 
e con un’elaborata acconciatura.

Ciascun regno era governato da un re.

Prendeva decisioni riguardanti la vita della popolazione, faceva il giudice, 

Proprietari di terre, guerrieri, contadini, artigiani, mercanti e schiavi. 

Importante.

Curavano ed educavano i figli, organizzavano le attività della casa.

riceveva gli ospiti e gli ambasciatori degli altri regni, a volte faceva la guerra 
contro i popoli vicini.
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SCHEDA

86

1  La guerra fra i Micenei e la città  
di Troia è un fatto storico; è stata 
però narrata da Omero, un poeta 
che ha inserito nel racconto molti 
elementi fantastici.  
Osserva questa bella immagine 
del cavallo di Troia; poi rifletti  
e rispondi.

STORIA E NARRAZIONE

I MICENEI • La guerra di Troia

Imparo a... ricavare informazioni sul cavallo di Troia dalla lettura di una fonte iconografica 

•  Quali elementi particolari del cavallo noti osservando l’immagine?

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

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

•  Osservando l’immagine puoi dire all’incirca quanto era alto il cavallo.  

Che cosa te lo indica?  ..........................................................................................................................................

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

•  Secondo te, i Micenei dove trovarono tutto il legname occorrente per costruire il cavallo?

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

•  Per fare quella costruzione, secondo te:

 - occorreva il lavoro di molti abili artigiani o bastava quello di un qualsiasi guerriero? 

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

 - occorrevano degli strumenti particolari o si potevano usare quelli da combattimento?

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

•  Secondo te, è successo veramente l’episodio del cavallo nella guerra di Troia 
 o è un racconto fantastico, inventato dal poeta? 

  ..........................................................................................................................................................................................
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SCHEDA

86

1  La guerra fra i Micenei e la città  
di Troia è un fatto storico; è stata 
però narrata da Omero, un poeta 
che ha inserito nel racconto molti 
elementi fantastici.  
Osserva questa bella immagine 
del cavallo di Troia; poi rifletti  
e rispondi.

STORIA E NARRAZIONE

I MICENEI • La guerra di Troia

Imparo a... ricavare informazioni sul cavallo di Troia dalla lettura di una fonte iconografica 

•  Quali elementi particolari del cavallo noti osservando l’immagine?

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

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

•  Osservando l’immagine puoi dire all’incirca quanto era alto il cavallo.  

Che cosa te lo indica?  ..........................................................................................................................................

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

•  Secondo te, i Micenei dove trovarono tutto il legname occorrente per costruire il cavallo?

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

•  Per fare quella costruzione, secondo te:

 - occorreva il lavoro di molti abili artigiani o bastava quello di un qualsiasi guerriero? 

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

 - occorrevano degli strumenti particolari o si potevano usare quelli da combattimento?

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

•  Secondo te, è successo veramente l’episodio del cavallo nella guerra di Troia 
 o è un racconto fantastico, inventato dal poeta? 

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

Ha le ruote, al suo interno ci sono delle persone, è molto grande. 

Le persone raffigurate.

Nei boschi vicino a Troia.

Occorrevano degli artigiani.

Bastavano quelli da combattimento.

È un racconto fantastico.

Per  
lo sviluppo
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SCHEDA

87

1  Leggi la seguente mappa di sintesi sui Micenei e costruiscine su un foglio 
una simile per i Cretesi utilizzando gli indicatori evidenziati. Inserisci le 
informazioni opportune.

MICENEI E CRETESI A CONFRONTO

MICENEI E CRETESI • Quadri di civiltà

Imparo a...  leggere uno schema sulla civiltà micenea e ricavarne informazioni, costruire  
uno schema sulla civiltà cretese e confrontare le due civiltà

Come erano  
organizzati

Sulle coste e sulle 
isole del Mar Egeo.

Scrivevano su 
tavolette d’argilla 
con una scrittura 
alfabetica imparata 
dai Cretesi.

In Grecia. Tra il 2000 a.C. 
e il 1200 a.C.

Erano agricoltori e artigiani. 
Lavoravano il legno, l’oro, 
l’argento, il bronzo, l’avorio, 
la ceramica.

In piccoli regni 
con a capo un 
re. Gli uomini più 
importanti erano  
i proprietari terrieri 
e i guerrieri.

In piccole comunità, in città-fortezza 
su luoghi elevati.

Erano politeisti. Zeus era il padre degli dèi, che 
venivano raffigurati con statuette di ceramica 
dalle forme umane.

Come vivevano

Dove e quando svilupparono 
la loro civiltà

I MICENEI

Che cosa  
facevano

In che cosa credevano

In quale ambiente vivevano

Che cosa  
sapevano

2  Metti a confronto Micenei e Cretesi completando la tabella.  

MICENEI CRETESI

Dove vivevano ........................................................................

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

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

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

Che cosa facevano ........................................................................

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

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

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

Come erano 
organizzati

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

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

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

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

In che cosa 
credevano

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

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

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

........................................................................
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SCHEDA

87

1  Leggi la seguente mappa di sintesi sui Micenei e costruiscine su un foglio 
una simile per i Cretesi utilizzando gli indicatori evidenziati. Inserisci le 
informazioni opportune.

MICENEI E CRETESI A CONFRONTO

MICENEI E CRETESI • Quadri di civiltà

Imparo a...  leggere uno schema sulla civiltà micenea e ricavarne informazioni, costruire  
uno schema sulla civiltà cretese e confrontare le due civiltà

Come erano  
organizzati

Sulle coste e sulle 
isole del Mar Egeo.

Scrivevano su 
tavolette d’argilla 
con una scrittura 
alfabetica imparata 
dai Cretesi.

Erano agricoltori e artigiani. 
Lavoravano il legno, l’oro, 
l’argento, il bronzo, l’avorio, 
la ceramica.

In piccoli regni 
con a capo un 
re. Gli uomini più 
importanti erano  
i proprietari terrieri 
e i guerrieri.Come vivevano

Dove e quando svilupparono 
la loro civiltà

I MICENEI

Che cosa  
facevano

In che cosa credevano

In quale ambiente vivevano

Che cosa  
sapevano

2  Metti a confronto Micenei e Cretesi completando la tabella. 

MICENEI CRETESI

Dove vivevano ........................................................................

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

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

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

Che cosa facevano ........................................................................

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

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

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

Come erano 
organizzati

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

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

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

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

In che cosa 
credevano

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

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

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

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

Per  
lo sviluppo

Sulle coste e sulle isole  

del Mar Egeo.

Sull’isola di Creta.

Erano guerrieri, agricoltori  
e artigiani. 

Erano agricoltori, artigiani, 
pescatori e mercanti.

In piccoli regni con a capo  
un re.

In città-stato con a capo  
un re.

Erano politeisti. Erano politeisti. 

In piccole comunità, in città-fortezza 
su luoghi elevati.

Erano politeisti. Zeus era il padre degli dèi, che 
venivano raffigurati con statuette di ceramica 
dalle forme umane.

In Grecia. Tra il 2000 a.C. 
e il 1200 a.C.
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SCHEDA

88

1  Osserva con attenzione le immagini, leggi le didascalie e scrivi sotto ogni 
immagine il nome della civiltà a cui si riferisce.

2  Analizza le immagini e completa la tabella che segue.

IMMAGINI DI CIVILTÀ

MICENEI E CRETESI • Reperti

Imparo a... analizzare e confrontare immagini di reperti relativi a Micene e Creta 

A B

La Porta dei Leoni,  
accesso alla città di Micene. 

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

La Sala del trono  
del Palazzo di Cnosso. 

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

A  PORTA DEI LEONI B  SALA DEL TRONO

Che cosa vedi? ........................................................................

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

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

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

A che cosa 
serviva?

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

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

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

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

Quali materiali 
sono stati usati per 
realizzarla?

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

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

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

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

Quali informazioni 
ti fornisce sul 
popolo che l’ha 
creata?

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

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

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

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

Qual è il 
particolare che ti 
colpisce di più?

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

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

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

........................................................................
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Consolidare

SCHEDA

88

1  Osserva con attenzione le immagini, leggi le didascalie e scrivi sotto ogni 
immagine il nome della civiltà a cui si riferisce.

2  Analizza le immagini e completa la tabella che segue.

IMMAGINI DI CIVILTÀ

MICENEI E CRETESI • Reperti

Imparo a... analizzare e confrontare immagini di reperti relativi a Micene e Creta 

A B

La Porta dei Leoni,  
accesso alla città di Micene. 

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

La Sala del trono  
del Palazzo di Cnosso. 

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

A  PORTA DEI LEONI B  SALA DEL TRONO

Che cosa vedi? ........................................................................

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

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

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

A che cosa 
serviva?

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

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

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

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

Quali materiali 
sono stati usati per 
realizzarla?

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

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

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

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

Quali informazioni 
ti fornisce sul 
popolo che l’ha 
creata?

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

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

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

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

Qual è il 
particolare che ti 
colpisce di più?

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

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

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

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

Micenei Cretesi

Una porta che si apre tra 

grandi mura di pietra.

A entrare in città.

Grossi blocchi di pietra.

Era un popolo che doveva 

difendersi.

Un trono in una sala con 

pareti dipinte.

Serviva al re per giudicare, 

ricevere gli ospiti...

Pietre e mattoni.

A capo della società vi era  

un re.
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SCHEDA

89

1  Completa questo schema con le informazioni relative alle civiltà indicate. 
Ricerca le informazioni sul tuo libro di testo o sui testi che hai a disposizione.

QUADRI DI CIVILTÀ  
A CONFRONTO

LE CIVILTÀ DEL MEDITERRANEO • Sintesi

Imparo a... sintetizzare informazioni relative ai territori delle civiltà del Mediterraneo

1  ..................................................................................

2  ..................................................................................

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

1  ..................................................................................

2  ..................................................................................

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

1  ..................................................................................

2  ..................................................................................

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

1  ..................................................................................

2  ..................................................................................

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

CRETESI

MICENEI

EBREI

FENICI

1 DOVE VIVEVANO?

2  QUALI ERANO LE CARATTERISTICHE AMBIENTALI?

2  Completa il testo con le parole scritte nel riquadro.

coste • boschi • mare • legname • montuosi • isole 

I popoli del Mediterraneo abitarono le zone affacciate sul ...................................., cioè  

le .................................. e le ...................................

Questi territori erano in genere ................................................ e collinari. I monti erano ricchi 

di .................................. e offrivano abbondante ................................................
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I popoli del Mediterraneo abitarono le zone affacciate sul ...................................., cioè  

le .................................. e le ...................................

Questi territori erano in genere ................................................ e collinari. I monti erano ricchi 

di .................................. e offrivano abbondante ................................................

1  ..................................................................................

2  ..................................................................................

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

1  ..................................................................................

2  ..................................................................................

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

1  ..................................................................................

2  ..................................................................................

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

1  ..................................................................................

2  ..................................................................................

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

SCHEDA

89
Per  

lo sviluppo

LE CIVILTÀ DEL MEDITERRANEO • Sintesi

Imparo a... sintetizzare informazioni relative ai territori delle civiltà del Mediterraneo

mare
coste isole

montuosi

boschi legname

Isola di Creta.

Coste con buoni approdi; alcune Rilievi e pianure lungo il fiume 

Terra di Canaan.

pianure e rilievi collinari e montuosi. Giordano.

Coste e Isole del Mar Egeo.
Coste con buoni approdi; poche Coste con buoni approdi; poche 

Fenicia.

pianure e rilievi ricoperti di boschi. pianure e monti ricoperti da boschi.

1  Completa questo schema con le informazioni relative alle civiltà indicate. 
Ricerca le informazioni sul tuo libro di testo o sui testi che hai a disposizione.

QUADRI DI CIVILTÀ  
A CONFRONTO

CRETESI

MICENEI

EBREI

FENICI

1 DOVE VIVEVANO?

2  QUALI ERANO LE CARATTERISTICHE AMBIENTALI?

2  Completa il testo con le parole scritte nel riquadro.

coste • boschi • mare • legname • montuosi • isole 
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1  Indica sulla carta dove sorsero le civiltà dei popoli del Mediterraneo:  
scrivi C per i Cretesi, E per gli Ebrei, F per i Fenici e M per i Micenei. 

2  Completa la linea del tempo: colora il periodo di sviluppo di ogni civiltà  
in base alle date indicate nella tabella. 

LE CIVILTÀ DEL MEDITERRANEO: 
DOVE, QUANDO

LE CIVILTÀ DEL MEDITERRANEO • Il territorio e il periodo storico

Imparo a... individuare i luoghi e i tempi in cui sorsero le civiltà del Mediterraneo

MAR 
MEDITERRANEO

CRETESI EBREI FENICI MICENEI

Tra il 2000 a.C.
e il 1450 a.C.

Tra il 1900 a.C. 
e il 70 d.C.

Tra il 1200 a.C. 
e il 700 a.C.

Tra il 2000 a.C. 
e il 1200 a.C.

C 

E 

F 

M 

2000 a.C. 1800 a.C. 1600 a.C. 1400 a.C. 1200 a.C. 1000 a.C. 800 a.C. 600 a.C. 400 a.C. 200 a.C. 200 d.C.

Nascita di Cristo
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SCHEDA

90

1  Indica sulla carta dove sorsero le civiltà dei popoli del Mediterraneo:  
scrivi C per i Cretesi, E per gli Ebrei, F per i Fenici e M per i Micenei. 

2  Completa la linea del tempo: colora il periodo di sviluppo di ogni civiltà  
in base alle date indicate nella tabella. 

LE CIVILTÀ DEL MEDITERRANEO: 
DOVE, QUANDO

LE CIVILTÀ DEL MEDITERRANEO • Il territorio e il periodo storico

Imparo a... individuare i luoghi e i tempi in cui sorsero le civiltà del Mediterraneo

MAR 
MEDITERRANEO

CRETESI EBREI FENICI MICENEI

Tra il 2000 a.C.
e il 1450 a.C.

Tra il 1900 a.C. 
e il 70 d.C.

Tra il 1200 a.C. 
e il 700 a.C.

Tra il 2000 a.C. 
e il 1200 a.C.

C 

E 

F 

M 

2000 a.C. 1800 a.C. 1600 a.C. 1400 a.C. 1200 a.C. 1000 a.C. 800 a.C. 600 a.C. 400 a.C. 200 a.C. 200 d.C.

Nascita di Cristo

C
M

FE
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