A cura di ANNA CARMELITANO

LE PRIME CIVILTA’
SI SVILUPPARONO

Vicino ai FIUMI

TIGRI, EUFRATE

NILO

INDO

GIALLO

VISSERO

VISSERO

VISSERO

VISSERO

I SUMERI,

GLI EGIZI

GLI INDIANI

I CINESI

I BABILONESI
GLI ASSIRI

Il più importante edificio delle città era la ZIGGURAT
tempio dedicato agli dei protettori della città. In
basso si trovavano i magazzini per custodire il cibo.
Terra tra i due
fiumi:

significa

QUANDO
Vivevano in

MESOPOTAMIA

POLITEISTA:
adoravano tanti
dei

LA RELIGIONE

I SUMERI
COSTRUIRONO

ATTIVITA’
LAVORATIVE

INVENZIONI

Molte citta’:
UR, URUK

Ciascuna era
CITTA’-STATO
INDIPENDENTE
Governata da un
RE-SACERDOTE

La RUOTA
Allevavano
bestiame

L’ARATRO

Erano abili
artigiani

La scrittura
CUNEIFORME
usavano

Coltivavano
campi

Le TAVOLETTE
D’ARGILLA
Costruivano
argini e canali

PRIMA per incidere
PITTOGRAMMI (disegni), POI
IDEOGRAMMI (segni astratti)

Ingresso principale della CITTA’ di
BABILONIA

TEMPO

LUOGO

POLITEISTA:
adoravano tanti dei

LA RELIGIONE

I BABILONESI
SCONFISSERO

i SUMERI, conquistarono tutte le citta’
della MESOPOTAMIA e le unirono in un
unico REGNO, con capitale BABILONIA

ATTIVITA’
LAVORATIVE

Erano abili artigiani,
costruivano,
attrezzi, armi e vasi.

INVENZIONI

Le LEGGI
SCRITTE

Governata dal
RE HAMMURABI
CODICE DI HAMMURABI: il re è
fece

raffigurato in piedi davanti al dio del
Sole simbolo della giustizia.

il CODICE DI HAMMURABI: leggi scritte su una lastra di
pietra chiamata STELE esposta per le strade di babilonia
in modo che tutti i cittadini potevano conoscerle.

Un GUERRIERO ASSIRO

TEMPO

LUOGO

LA RELIGIONE

GLI ASSIRI: abili guerrieri
SCONFISSERO

ATTIVITA’
LAVORATIVE

Come lavorare il FERRO e grazie a questo costruirono:

i BABILONESI, conquistarono tutte le
citta’ della MESOPOTAMIA e le unirono
in un unico REGNO, con capitale NINIVE

SCOPRIRONO

Erano GUERRIERI e
CONQUISTATORI.
Uccidevano i nemici

ARMI più robuste di quelle dei nemici;
CARRI da COMBATTIMENTO con ruote di ferro;

Governata dal

RE ASSURBANIPAL
fece
La PRIMA BIBLIOTECA formata da
tavolette di argilla dove erano incisi
testi religiosi, scolastici, lettere….

TORRI D’ASSALTO dalle quali lanciavano frecce

DAL
AL

Credevano nella vita
dopo la morte e
IMBALSAMAVANO i
MORTI

TEMPO
LA RELIGIONE

LUOGO

GLI EGIZI
IL CAPO
ASSOLUTO ERA IL

INVENZIONI
ATTIVITA’
LAVORATIVE

FARAONE

Faceva costruire agli
SCHIAVI le PIRAMIDI

La BILANCIA

La CLESSIDRA

Agricoltura, pesca e
caccia

La SCRITTURA GEREOGLIFICA: piccoli
disegni che rappresentavano cose,
animali, piante. Per imparare tale
scrittura si andava da MAESTRI
chiamatI SCRIBI e si scriveva su
FOGLI DI PAPIRO

A COSA SERVIVANO?

Erano le TOMBE DEI FARAONI

LA SOCIETA’ EGIZIANA ERA SUDDIVISA IN CLASSI SOCIALI

LE CIVILTA’ FLUVIALI

Completa la mappa delle civiltà del mare con le seguenti parole:
isole – legname – navigazione – boschi – porti - coltivazioni

CRETESI
MICENEI
FENICI

LE CIVILTA’ DEL MARE: IL MEDITERRANEO
Le

montagne

erano

ricche

di………………………….,

fornivano………………………………………………………per

le

che

costruzioni.

Il Mediterraneo era adatto alla
…………………………………., perché era possibile viaggiare stando sotto
la costa.

Le coste frastagliate del Mediterraneo erano ricche di …………………
naturali. La presenza di molte ……………………………..permetteva di fare
soste durante la navigazione.

Lungo le coste, il territorio era arido e montuoso, poco adatto alle
……………………………
I popoli di queste zone furono costretti a cercare altrove i prodotti di
cui avevano bisogno.

AMBIENTE/LUOGO
La civiltà cretese sorse a …………………………………………
TEMPO
La civiltà cretese si sviluppò
dal……………………………..
al……………………………

LE CIVILTA’ DEL MARE: I CRETESI
SOCIETA’/ VITA QUOTIDIANA
 Ogni città aveva un re. Il re viveva in un
palazzo con, nobili, sacerdoti e artigiani
 I giovani praticavano molti sport come la
lotta, il pugilato…

RELIGIONE
 Erano ………………………., cioè adoravano molti dei.
 Molto importanti erano le divinità femminili e gli
animali sacri come il serpente e il toro.

SCRITTURA
La loro scrittura non è stata mai
decifrata

i serpenti erano considerati i guardiani
della casa.

