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2.3 Cose da ricordare 
 

Capitolo 1 - La preistoria 

 
LA MAPPA DEI CONCETTI  

 

 

I FATTI  

La vita sulla Terra iniziò più di 3 miliardi di anni fa. Le forme di vita all’inizio erano molto semplici, poi divennero lentamente 

più varie e complesse e dettero origine a nuove specie di animali e di piante. Questo lento e graduale cambiamento è chiamato 

evoluzione. Anche l’uomo ha avuto una lenta evoluzione. 

Il più antico ominide conosciuto è l’Australopiteco. Più recente e più evoluto è Homo habilis, già capace di fabbricare rozzi 

strumenti di pietra. 

Homo sapiens sapiens ha origine in Africa fra 150 e 200 000 anni fa ed è la specie a cui anche noi apparteniamo. 

Tutto il periodo di storia (circa 2 milioni di anni) che va dalla comparsa del genere umano all’invenzione della scrittura si chiama 

preistoria. La preistoria è divisa in diverse età: le due più importanti sono l’Età paleolitica (della pietra vecchia) e l’Età neolitica 

(della pietra nuova). 

Nel Paleolitico gli esseri umani erano nomadi, cioè si spostavano frequentemente alla ricerca di cibo. A questo periodo risalgono 

sia la scoperta del fuoco sia le prime testimonianze artistiche a noi note: statuette, pitture murarie e incisioni.  

L’Età neolitica inizia, circa 10 000 anni fa, con la comparsa dell’agricoltura, dell’allevamento e della vita sedentaria. Sorsero 

allora i primi villaggi, i più importanti dei quali si trovavano nella regione della Mezzaluna fertile, bagnata dai fiumi Tigri, Eufrate 

e Nilo. In questi villaggi neolitici si svilupparono molte nuove attività, come la tessitura e la ceramica. I primi commerci 

avvennero con il sistema del baratto. 

 

 

Gli elementi chiave 

 

• Prima dell’uomo moderno (Homo sapiens sapiens), altre specie di ominidi abitarono il pianeta. 

• La preistoria è il periodo che va dalla comparsa del genere umano sulla Terra all’invenzione della scrittura. 

• La preistoria si divide in due età principali: l’Età paleolitica e l’Età neolitica. 

• Nell’Età paleolitica gli esseri umani scoprono il fuoco. 

• Nell’Età neolitica alcuni gruppi umani diventano sedentari, iniziano a coltivare la terra e ad allevare animali. 
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Capitolo 2 - Le antiche civiltà 

 
LA MAPPA DEI CONCETTI  

 

 

 
I FATTI  

Le prime civiltà si sviluppano in pianure attraversate da grandi fiumi: il Tigri e l’Eufrate in Mesopotamia, il Nilo in Egitto, 

l’Indo in India, il Fiume Giallo in Cina. In queste zone il terreno – detto alluvionale – è molto fertile e permette lo sviluppo 

dell’agricoltura. 

In Mesopotamia la prima civiltà agricola viene creata dai Sumeri. Per rendere ancora più fertile il terreno, essi prosciugano intere 

paludi e scavano canali per irrigare i campi più lontani dal fiume.  

Le popolazioni che abitano l’Egitto hanno invece grandi difficoltà per controllare le acque del loro fiume, il Nilo, poiché esso 

allaga ogni anno i campi attorno. Tuttavia, passata la piena, il Nilo lascia uno strato di terriccio, detto limo, che rende la terra 

molto fertile. 

Assieme allo sviluppo di queste civiltà si diffonde la lavorazione dei metalli. Con l’inizio della metallurgia (la lavorazione del 

rame, del bronzo e, più tardi, del ferro) finisce l’Età della pietra e comincia l’Età dei metalli. 

Agli uomini delle città, impegnati in molte attività, serve uno strumento per fissare i dati e le notizie che è impossibile ricordare a 

memoria. Da questa necessità nasce, nella regione di Sumer, la scrittura. I primi segni scritti, incisi su argilla, assomigliano a 

disegni; solo più tardi divengono stilizzati e prendono la forma di chiodi appuntiti. Questo tipo di scrittura, usato in Mesopotamia, 

è detto cuneiforme. In Egitto si usa invece una scrittura geroglifica, tracciata con un pennello su fogli di papiro. 

L’uso della scrittura segna la fine della preistoria e l’inizio della storia. 

 

Gli elementi chiave 

• Le prime civiltà sorgono lungo le rive di fiumi: Tigri e Eufrate in Mesopotamia, Nilo in Egitto, Fiume Giallo in Cina, Indo nel 

subcontinente indiano. 

• Le popolazioni delle civiltà fluviali realizzano grandi opere idrauliche (dighe, canali, bacini) e costruzioni monumentali (Grande 

Muraglia). 

• Vengono elaborate le prime scritture: le più antiche nascono in Mesopotamia (scrittura cuneiforme) e in Egitto (scrittura 

geroglifica).  
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Capitolo 3 - Le civiltà della Mesopotamia 

 
LA MAPPA DEI CONCETTI  

 

 

 
I FATTI  
Le città sumeriche s’ingrandiscono e si arricchiscono. Ciascuna di esse è una realtà politica autonoma. L’edificio più importante è 

un particolare tipo di tempio, detto ziggurat. I sacerdoti amministrano le ricchezze della città e le riserve di cibo. 

La Mesopotamia subisce numerose invasioni, perché il suo territorio pianeggiante non presenta ostacoli per gli invasori. Gli 

Accadi succedono ai Sumeri; in seguito gli Amorriti occupano la regione. Uno dei loro sovrani, Hammurabi, re della città di 

Babilonia, crea un vasto impero. Sotto il suo regno viene scritta una raccolta di leggi, il codice di Hammurabi. 

Dopo la morte di Hammurabi, Babilonia è conquistata più volte da popoli stranieri e può riprendersi i suoi territori solo nel VI 

secolo a.C. quando torna ad essere la capitale di un nuovo impero babilonese (caldeo). Durante il regno di Nabucodonosor (VI 

secolo a.C.), Babilonia diviene la città più bella e ricca del mondo antico. 

I popoli della Mesopotamia hanno conoscenze di medicina, musica, astronomia e astrologia. Adorano molti dèi, le cui storie 

sono narrate in fantasiosi miti. 

 

 

Gli elementi chiave 

• I Sumeri creano la più antica civiltà della Mesopotamia. 

• Non formano un regno unito ma città-stato indipendenti. 

• Il centro delle antiche città sumeriche è il tempio, casa del dio locale. 

• La Mesopotamia subisce molte invasioni ed è sede di molti imperi. 

• La religione della Mesopotamia è politeista. 
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Capitolo 4 - La civiltà dell’antico Egitto 

 
LA MAPPA DEI CONCETTI   

 

 

 
I FATTI  
La civiltà degli antichi Egizi si sviluppa nell’Africa nord-orientale, lungo il corso del fiume Nilo. Come in Mesopotamia, anche in 

Egitto l’uomo esegue grandi lavori per sfruttare il terreno e le risorse del fiume. Questa attività favorisce la formazione di un forte 

potere centrale con un unico re, il faraone. Secondo le leggende, nel 3100 a.C. Menes unifica il regno e dà così origine alla prima 

dinastia regnante.  

Il faraone è considerato il dio che garantisce l’ordine dell’universo. Perciò il suo potere è immenso e non finisce nemmeno con la 

morte. Per questo motivo le tombe dei faraoni sono costruzioni imponenti e grandiose: le piramidi. 

Nella società egizia i funzionari del re (tesorieri, architetti, ispettori, scribi) hanno grande importanza. Anche i sacerdoti e i 

guerrieri sono molto potenti. I contadini, la parte più numerosa della popolazione, hanno scarso potere e devono contribuire con il 

loro lavoro alla costruzione dei templi e delle piramidi.  

Gli storici dividono la storia dell’Egitto antico in tre periodi: Regno Antico, Regno Medio, Regno Nuovo. 

Durante il Regno Nuovo l’Egitto raggiunge la massima estensione e, sotto la guida di faraoni guerrieri, diventa un impero ricco e 

potente. Ma nel primo millennio a.C. (epoca tarda) i contrasti interni tra re e sacerdoti e l’invasione di diversi popoli causano il 

tramonto della potenza egizia.  

Nella religione egizia i riti della sepoltura hanno grande importanza. Si crede che un corpo rimasto intatto e una tomba ornata 

degli oggetti cari al defunto assicurino una vita gradevole nell’aldilà. Per questo si pratica la mummificazione e si costruiscono 

grandi monumenti funebri. 

 

 

Gli elementi chiave 

• Come in Mesopotamia, anche in Egitto si svolgono grandi lavori per il controllo delle acque. 

• In Egitto si forma un unico regno sotto la guida di un re-dio, il faraone. 

• La società è divisa in classi: i più potenti sono i funzionari del re, i sacerdoti, i capi dell’esercito, gli scribi; i meno potenti i 

contadini; gli schiavi non hanno alcun potere. 

• L’Egitto raggiunge la sua massima potenza e si trasforma in un impero durante il Regno Nuovo. 
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Capitolo 5 - Migrazioni e nuovi popoli nel Vicino Oriente 

 
LA MAPPA DEI CONCETTI  

 

 

 
I FATTI  
Dalla fine del terzo millennio a.C. popolazioni nomadi indoeuropee cominciano a migrare dalle loro sedi in Asia e si 

diffondono, nel corso dei secoli, dall’India all’Europa. Le migrazioni producono scontri sanguinosi ma favoriscono anche scambi 

di conoscenze: si diffondono, ad esempio, nel Vicino Oriente, le tecniche di lavorazione del ferro, messe a punto dagli Ittiti. 

I Fenici abitano nel territorio dell’attuale Libano, sono commercianti e navigatori e, a partire dal 1200 a.C., dominano gli scambi 

commerciali nel Mediterraneo; fondano anche diverse colonie (molto importante è Cartagine). I Fenici diffondono l’alfabeto 

fonetico, nel quale ogni segno corrisponde a un suono. 

La storia degli Ebrei è narrata nella Bibbia. Secondo il testo sacro, Dio promette ad Abramo la terra di Palestina, che gli Ebrei 

occupano a partire dal 1900 a.C. Essi rimangono nella “terra promessa” per diverse generazioni; ma una carestia non li costringe a 

emigrare in Egitto, dove vivono in dure condizioni di schiavitù. Mosè riesce a riportare il suo popolo in Palestina. Gli Ebrei, a 

differenza di tutti gli altri popoli, credono in un solo Dio, Jahvè.  

Nel settimo secolo gli Assiri unificano il gran numero di popoli che vive nel Vicino Oriente, il loro impero è basato sulla forza e 

questo provoca la ribellione dei popoli sottomessi. Nel sesto secolo i re persiani unificano nuovamente la regione; i re persiani 

governano con saggezza e tolleranza. 

 
 

Gli elementi chiave 

• Popolazioni nomadi, dette indoeuropee, si diffondono, a partire dal terzo millennio a.C., dall’India all’Europa. 

• Una di esse, quella ittita, conosce le tecniche della lavorazione del ferro. 

• In Palestina si stabiliscono gli Ebrei, un popolo semita, che a differenza degli altri popoli, adora un unico Dio: Jahvè. 

• I Fenici, anch’essi semiti, sono navigatori e colonizzatori, e diffondono nel Mediterraneo l’alfabeto fonetico. 

• La Mezzaluna fertile è unificata una prima volta nel settimo secolo a.C. sotto l’impero degli Assiri, una seconda, nel secolo 

successivo, sotto l’impero dei Persiani. 
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Capitolo 6 - Le civiltà del mar Egeo: Cretesi e Micenei 

 
LA MAPPA DEI CONCETTI  

 

 

 
I FATTI  
Nel secondo millennio a.C. nell’isola di Creta, nel mar Egeo, si sviluppa una fiorente civiltà, detta cretese o minoica dal nome di 

un re leggendario: Minosse. È una civiltà soprattutto mercantile e marittima. Il re e i suoi funzionari vivono in grandi palazzi. Il 

palazzo più importante e più esteso è quello di Cnosso, costituito da oltre mille stanze. I Greci lo chiamano labirinto. Una 

catastrofe naturale segna, intorno al 1400 a.C., la fine della civiltà minoica. 

La civiltà che si sviluppa in Grecia tra il 1600 e il 1050 a.C. è detta micenea, dal nome di Micene, la città più importante.  

I Micenei erano indoeuropei; il più importante dei loro dèi è Zeus. La loro lingua è una forma molto antica di greco. Il poeta 

Omero chiama Achei i Micenei: sono Achei gli eroi dei suoi poemi, l’Iliade e l’Odissea.  

Anche nelle civiltà micenee, come a Creta, tutte le attività si svolgono attorno al palazzo del re, che è molto protetto e fortificato. 

Le produzioni di vino e olio sono abbondanti, la lavorazione dei metalli e quella dei tessuti sono progredite.  

I Micenei sono abili navigatori e lasciano tracce della loro civiltà in molte zone del Mediterraneo. La guerra di Troia, raccontata 

da Omero nell’Iliade, è probabilmente un’impresa dei guerrieri micenei.  

Poco tempo dopo la distruzione di Troia anche la civiltà micenea entra in una fase di decadenza e nell’XI secolo a.C. scompare, 

forse a causa di invasioni di altri popoli indoeuropei, tra cui i Dori. 

Dopo il crollo della civiltà micenea, la Grecia attraversa un periodo di crisi: la popolazione diminuisce e si impoverisce, e la 

scrittura scompare. Da questo periodo di crisi, detto dagli storici età oscura, la Grecia si riprende solo nell’ottavo secolo a.C. 

 

 

Gli elementi chiave 

• La civiltà cretese si sviluppa a Creta, un’isola del mar Egeo, fra il 2000 e il 1400 a.C. 

• Creta è favorita dalla posizione geografica e conquista il predominio del commercio marittimo nel Mediterraneo. 

• La civiltà micenea si sviluppa in Grecia fra il 1600 e il 1050 a.C. 

• I Micenei sono mercanti e guerrieri: a loro si attribuisce la distruzione della città di Troia. 

• A Creta come a Micene il centro della vita economica delle città è il palazzo del re. 

• Dopo il crollo della civiltà micenea ha inizio per la Grecia l’età oscura, un periodo poco conosciuto e di grande povertà. 
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Capitolo 7 - Le nuove città greche 

 
LA MAPPA DEI CONCETTI  

 

 

 
I FATTI  
Dopo l’età oscura, a partire dall’VIII secolo a.C., in Grecia si ha un forte aumento della popolazione, l’agricoltura rifiorisce e 

ricompare la scrittura. 

Il cambiamento più significativo è la nascita della città greca, detta polis, una città-stato di tipo nuovo, basata sull’autogoverno dei 

cittadini. 

All’interno di ogni polis i problemi della comunità vengono di solito discussi nella piazza del mercato, detta agorà. Ogni polis ha 

le proprie leggi e le proprie divinità protettrici. 

Le città greche fondano molte colonie sia nel Mediterraneo orientale sia in quello occidentale. Le numerose città fondate 

nell’Italia meridionale costituiscono la Magna Grecia. L’influenza culturale greca è molto forte su tutto il bacino del 

Mediterraneo. 

Le più importanti città dell’antica Grecia sono Sparta e Atene. 

La popolazione di Sparta è divisa in tre classi: spartiati, perieci e iloti. Gli spartiati sono ricchi proprietari terrieri di nobile 

famiglia e governano la città; i perieci sono artigiani e commercianti, esclusi dalla vita politica; gli iloti sono schiavi privi di diritti 

e lavorano la terra degli spartiati. La città è governata da una oligarchia militare e per molto tempo domina su tutta la regione del 

Peloponneso. Le sue leggi, credute opera di Licurgo e ispirate da Apollo, rimangono invariate per moltissimi anni. 

Atene è situata nella penisola dell’Attica. Inizialmente anche qui il regime è oligarchico: il potere è nelle mani di pochi nobili 

proprietari di terre. In seguito, con lo sviluppo commerciale della città diventano importanti anche ricchi mercanti e artigiani. 

Grazie all’opera di governanti come Solone e Clistene le cariche politiche della città vengono aperte a tutti i cittadini, non più 

soltanto agli appartenenti alle famiglie nobili. All’inizio del VI secolo a.C. Atene è una polis democratica, anche se restano 

esclusi dalla cittadinanza gli schiavi, gli stranieri e le donne. 

 
Gli elementi chiave 

• Nell’VIII secolo nasce in Grecia la polis, un nuovo tipo di città-stato governata dagli stessi cittadini. 

• Nella polis la guerra diventa un impegno di tutti i cittadini: nasce la falange oplitica. 

• Molti Greci lasciano la loro terra e fondano colonie sul mar Nero e sul Mediterraneo orientale e occidentale. 

• La polis di Sparta è un’oligarchia: un gruppo ristretto di cittadini comanda su tutta la popolazione. 

• Ad Atene, nel VI secolo a.C., si sviluppa la prima forma di democrazia: le decisioni sono prese da tutti i cittadini che si riuniscono 

in assemblea. 

• Oligarchia significa governo di pochi. 

• Democrazia significa governo del popolo. 

 


