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CLASSE 4
AMBITO ANTROPOLOGICO:
978-88-468-3759-2
• Sussidiario Storia (120 pp.) +
Quaderno Saper Fare (72 pp.)
• Sussidiario Geografia (96 pp.) +
Quaderno Saper Fare (72 pp.)
• Mappe e Schemi Storia-Geografia (48 pp.)
• Quaderno delle Verifiche (livello A/B) Storia-Geografia (48 pp.)
• Atlante Multidisciplinare (ambiti antropologico e scientifico; 72 pp.)
• Lapbook Storia-Geografia (40 pp.)

AMBITO SCIENTIFICO:

978-88-468-3763-9
• Sussidiario Storia (120 pp.) +
Quaderno Saper Fare (72 pp.)
• Sussidiario Geografia (108 pp.) +
Quaderno Saper Fare (72 pp.)
• Mappe e Schemi Storia-Geografia (48 pp.)
• Quaderno delle Verifiche (livelli A/B) Storia-Geografia (48 pp.)
• Atlante Multidisciplinare (ambiti antropologico e scientifico; 84 pp.)

AMBITO SCIENTIFICO:
978-88-468-3766-0
• S ussidiario Scienze (96 pp.) +
Quaderno Saper Fare (80 pp.)
• S ussidiario Matematica (120 pp.) +
Quaderno Saper Fare (96 pp.)
•M
 appe e Schemi Scienze-Matematica (48 pp.)
•Q
 uaderno delle Verifiche (livelli A/B) Scienze-Matematica (60 pp.)
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TOMO UNICO:

978-88-468-3771-4
• Sussidiario Storia-Geografia-Scienze-Matematica (408 pp.)
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978-88-468-3772-1
• S ussidiario Storia-Geografia-Scienze-Matematica (444 pp.)

@

.it
GEOGRAFIA

MATEMATICA

SCIENZE

STORIA

@

978-88-468-3762-2
• Sussidiario Scienze (72 pp.) +
Quaderno Saper Fare (84 pp.)
• Sussidiario Matematica (120 pp.) +
Quaderno Saper Fare (96 pp.)
• Mappe e Schemi Scienze-Matematica (48 pp.)
• Quaderno delle Verifiche (livello A/B) Scienze-Matematica (60 pp.)
• Lapbook Scienze-Matematica (40 pp.)
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CONTENUTI DIGITALI

Per l'insegnante e la classe:
• Guida insegnante Storia 4-5
• Guida insegnante Geografia 4-5
• Guida insegnante Scienze 4-5
• Guida insegnante Matematica 4-5
• Percorsi semplificati Storia 4-5
• Percorsi semplificati Geografia 4-5
• Percorsi semplificati Scienze 4-5
• Percorsi semplificati Matematica 4-5
• CODING e pensiero computazionale
• Traguardo COMPETENZE 4-5
• Poster murali di tutte le materie
• Libri digitali in DVD e scaricabili

Allegato a @discipline.it
Non vendibile separatamente

cover @Discipline percorsi STORIA 4-5.indd 3

Libri digitali con all’interno:
•	libro liquido (versione accessibile per alunni con BES e DSA)
• AUDIOLIBRI
•	volumi sfogliabili con esercizi interattivi
•	esercizi interattivi extra per tutte le materie
•	attivazione dell’Atlante
•	simulazione di prove nazionali INVALSI

Benvenuti a VILLA SAPERI!
VILLA SAPERI è un ambiente di apprendimento interattivo per
ragazzi della Scuola Primaria.
Un parco giochi tematico in cui tutto può essere
sperimentato sotto forma di gioco e attività.
Per l’insegnante è un valido strumento multimediale per la

verifica delle competenze dei propri alunni.

Realizzato in grafica cartoon e con le più moderne tecnologie informatiche,
Villa Saperi offre tanti oggetti digitali didattici, esperimenti e mini giochi di
storia, geografia, matematica, scienze, tecnologia.
Miss Velonosa, Madame Plum Cake, Erudito De Sapientis, Clara e Tobia
accompagneranno i ragazzi negli ambienti tematici che compongono la
villa: dal parco alla bio-area, in un tour educativo ricco di esperienze,
divertimento e conoscenze.
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4 LA STORIA

La ricerca storica
Che cos’è la storia?

Quali sono gli studiosi
della storia?

La storia è il racconto dei fatti accaduti agli uomini
vissuti nel passato.
Gli studiosi della storia sono:
• gli storici, che ricercano, studiano e raccontano i fatti
accaduti nel passato;
• gli antropologi, che raccontano come vivevano,
che cosa sapevano fare e in quali divinità credevano
gli uomini del passato.

Come fanno gli storici
a sapere che cosa è accaduto
nel passato lontano?

Per sapere che cosa è accaduto nel passato gli storici
studiano le fonti storiche.

Che cosa sono
le fonti storiche?

Le fonti storiche sono tutte le tracce lasciate
dagli uomini, che permettono agli storici di conoscere
il passato e di ricostruire ciò che è accaduto
per raccontarlo.
Le fonti possono essere:
• visive (documenti, pietre su cui sono state incise
immagini…);
• materiali (oggetti, armi, statue, case).

Che cosa sono
i documenti storici?

I documenti storici sono le fonti scritte, cioè quelle
in cui è stata usata la scrittura.

Le parole chiave:
passato, storici, antropologi, fonti visive/materiali, fonti scritte.
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Collocare gli avvenimenti
nel tempo e nello spazio
Che cosa vuol dire
collocare gli avvenimenti
nel tempo?

Collocare un avvenimento nel tempo vuol dire
sapere quando un fatto è accaduto e quanto tempo
è durato.

Come si stabilisce
una data?

Per stabilire una data gli storici prendono come punto
di riferimento un avvenimento importante.
Poi collocano i fatti sulla linea del tempo: a sinistra
tutti i fatti che sono accaduti prima di quell’avvenimento,
a destra tutti quelli che sono avvenuti dopo.
Per noi il punto di riferimento è la nascita di Cristo.
Perciò si scrive a.C. (avanti Cristo) vicino alle date
dei fatti avvenuti prima della nascita di Cristo;
d.C. (dopo Cristo) accanto a quelle dei fatti avvenuti dopo.

Che cosa vuol dire
collocare gli avvenimenti
nello spazio?

Le civiltà sono nate e si sono sviluppate in territori
ben precisi.
Questi territori vengono indicati nelle carte geo-storiche,
cioè carte che riproducono gli elementi geografici
(i monti, i fiumi, i mari), ma sulle quali sono indicate
anche le zone in cui si sono sviluppate le civiltà
e sono segnati i nomi delle antiche città.

Le parole chiave:
avvenimento importante, linea del tempo,
nascita di Cristo, a.C., d.C., carte geo-storiche.

Testi facilitati corrispondenti alle pagine 6-7 di @discipline.it 4.
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Vivere lungo i fiumi
Che cosa accadde
sulla Terra dopo la fine
di un’Era Glaciale?
Che cosa accadde
in conseguenza di ciò?
Perché le tribù
si stabilirono nei territori
lungo i fiumi?
Che cosa rendeva fertile
il terreno in quelle pianure?

Che cosa costruirono
quelle tribù per poter
utilizzare l’acqua
dei fiumi?

Quale altra importanza
aveva il fiume?

Alla fine di un’Era Glaciale sulla Terra vi fu un periodo
molto caldo e molte zone diventarono deserti.
Molte tribù di uomini si trasferirono in luoghi ricchi
di acqua dolce, cioè vicino ai corsi dei fiumi.
Dove scorrevano i fiumi il terreno era pianeggiante,
si trovavano animali da cacciare, si poteva pescare
e si potevano raccogliere i frutti selvatici.
Il terreno era reso fertile dal limo, il fango che
si depositava quando si ritiravano le acque dopo
le piene.
Le piene dei fiumi erano spesso impetuose, l’acqua
invadeva i campi e poi era assorbita dal terreno.
Per poter controllare e utilizzare l’acqua dei fiumi
le tribù costruirono:
• argini per rinforzare le sponde;
• bacini di raccolta per conservare l’acqua nei periodi
di siccità;
• canali per trasportare l’acqua nei campi più lontani.
Il fiume era anche una strada e una difesa naturale.

L e parole chiave:
fiume, limo, argini, bacini di raccolta, canali, strada, difesa naturale.

6
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La Mesopotamia
Che cos’è la Mesopotamia?

Che cosa vuol dire
Mesopotamia?
Perché le prime civiltà
si svilupparono
in Mesopotamia?
Che cosa favorirono
queste condizioni?
Quali furono i popoli
che si insediarono
in questo territorio?
Come si organizzarono
questi popoli?
Che cos’è
una città-stato?

La Mesopotamia è la pianura attraversata dai fiumi
Tigri ed Eufrate.
Mesopotamia vuol dire “terra tra due fiumi”.
Le prime civiltà si svilupparono in Mesopotamia per
il clima mite, la presenza di acqua dolce e il terreno
fertile.
Queste condizioni favorirono lo sviluppo
dell’agricoltura.
In questo territorio giunsero i Sumeri, gli Assiri,
i Babilonesi e gli Ittiti.
Questi popoli si organizzarono in città-stato.
Una città-stato è un territorio che comprende il centro
abitato dalle persone e i campi attorno. Una città-stato
è governata da un re, con un proprio esercito, con regole
e divinità comuni.

Le parole chiave:
Mesopotamia, terreno
fertile, agricoltura,
Sumeri, Assiri,
Babilonesi, Ittiti,
città-stato, re.

Testi facilitati corrispondenti alle pagine 14-15 di @discipline.it 4.
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Le città
Come si presentavano
le città della
Mesopotamia?

Quali erano gli edifici
più grandi e importanti?

Le città dei popoli della Mesopotamia erano circondate
da mura per la difesa.
Le città erano divise in due zone:
• una per la popolazione;
• una per il re, i sacerdoti e le persone più importanti.
Nella zona dove abitavano
il re e i sacerdoti si trovava
la ziggurat, cioè il tempio,
la casa del dio protettore
della città.
Nel piano più basso
della ziggurat, sulla strada,
si trovavano i magazzini
e grandi sale per i ricevimenti.
Sulla terrazza più alta c’era
l’altare della divinità
e l’osservatorio, cioè il luogo
dove gli astronomi studiavano
il cielo.

A che cosa servivano
i magazzini?

I magazzini erano i depositi delle merci offerte
dai contadini e dai commercianti.

Quali erano gli altri
luoghi importanti?

Vicino alla ziggurat si trovavano il palazzo del re
e la casa delle tavolette, cioè la scuola.

Le parole chiave:
due zone, ziggurat, altare, osservatorio, magazzini,
palazzo del re, casa delle tavolette.

8
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L’organizzazione delle città
Perché nacquero le città?

Le città nacquero perché, grazie ai prodotti
dell’agricoltura, aumentò la popolazione.

Qual è la differenza
più grande tra
i villaggi e le città?

Nelle città si cominciarono a suddividere i diversi
lavori.
Alcune persone si specializzarono nella coltivazione
dei campi, altre nell’allevamento, altre fabbricavano
e vendevano oggetti utili come vasi, armi, utensili.

Quali cambiamenti portò
la specializzazione
del lavoro?

La specializzazione del lavoro portò alla formazione
delle classi sociali.

Che cosa sono
le classi sociali?
Re
Funzionari,
sacerdoti
Nobili, scribi,
guerrieri
Artigiani, mercanti,
contadini, pastori

La divisione dei lavori portò una divisione
tra le persone. Alcune persone diventarono
più importanti di altre. Si formò così come una scala:
in cima c’era il re, poi i suoi funzionari, cioè le persone
che lo aiutavano a governare e a ritirare le offerte.
Sullo stesso gradino dei funzionari c’erano i sacerdoti,
importanti perché “parlavano con le divinità”.
Su un gradino più in basso vi erano i nobili (le persone
ricche), gli scribi (le persone che sapevano scrivere)
e i guerrieri.
Meno considerati, anche se più numerosi, erano
gli artigiani, i mercanti, i contadini e i pastori.
Gli ultimi di questa scala erano gli schiavi, che erano
proprietà dei ricchi e svolgevano i lavori più pesanti.

Schiavi
Le parole chiave:
suddivisione dei lavori, classi sociali, re, funzionari, sacerdoti, nobili,
scribi, guerrieri, artigiani, mercanti, contadini, pastori, schiavi.

Testi facilitati corrispondenti alle pagine 18-19 di @discipline.it 4.
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Vivere in città
Come erano le case
in Mesopotamia?

Come si vestivano
le persone
in Mesopotamia?

Che cosa mangiavano?

Come si divertivano?

I bambini andavano
a scuola?

Le case in Mesopotamia erano costruite con mattoni
fatti con l’argilla.
Avevano il tetto piatto e piccole finestre. L’interno era
semplice: una stanza in cui vi era il tavolo, una panca
e le stuoie per dormire.
Le case degli artigiani e dei mercanti avevano
una tettoia esterna sotto la quale erano esposti i prodotti.
Le persone indossavano semplici abiti di pelle
e camminavano a piedi nudi.
Solo i ricchi avevano abiti di stoffa: erano lunghi
gonnelloni.
Tutti indossavano collane: in argilla e pietre colorate
i poveri, in oro e pietre preziose i ricchi.
I popoli mesopotamici curavano molto l’igiene:
si lavavano e rasavano i capelli. Truccavano gli occhi
con una polvere nera per proteggerli dalle infezioni.
I mesopotamici mangiavano carne, pesce, cereali,
legumi, ortaggi e frutta.
Bevevano latte e birra. Con la farina preparavano
focacce.
I popoli mesopotamici avevano giochi da tavolo
e utilizzavano alcuni semplici strumenti musicali.
Solo i bambini maschi e ricchi andavano a scuola,
alla casa delle tavolette. Le femmine stavano in casa.

Le parole chiave:
case, mattoni, argilla, abiti di pelle e stoffa, igiene,
trucco degli occhi, casa delle tavolette.
10
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I Sumeri

Il popolo che inventò
la scrittura
Qual è stato il primo
popolo che si è stabilito
in Mesopotamia?

Da dove arrivavano
i Sumeri?

Quale nome i Sumeri
davano a se stessi?
Quando arrivarono
i Sumeri, la Mesopotamia
era disabitata?
Chi comandava
il popolo dei Sumeri?
Come si comportavano
le città sumere?

Come finì la civiltà sumera?

I Sumeri furono tra
i primi a giungere
in Mesopotamia.
I Sumeri arrivavano dalle montagne, che chiamavano
dei “signori civilizzati”. In seguito, il territorio abitato
dai Sumeri fu chiamato “terre coltivate”,
perché in quelle terre si praticava l’agricoltura.
I Sumeri chiamavano se stessi “gente dalla testa nera”.
Quando i Sumeri giunsero in Mesopotamia insegnarono
alle popolazioni che abitavano lì a lavorare i campi
e a controllare le acque dei fiumi.
I Sumeri fondarono tante città-stato, ciascuna con a capo
un re, che era chiamato “grande uomo”.
Le città sumere non vivevano sempre in pace tra loro.
Furono conquistate da una popolazione che proveniva
dal deserto.
La civiltà sumera finì quando i territori furono
conquistati dai Babilonesi.

Le parole chiave:
montagne, signori civilizzati, gente dalla testa nera, città-stato, re, Babilonesi.

Testi facilitati corrispondenti alle pagine 27-28-29 di @discipline.it 4.
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Invenzioni e scoperte
Per che cosa sono
famosi i Sumeri?
Che cosa inventarono
i Sumeri?

I Sumeri sono “famosi” anche per le loro invenzioni
“tecnologiche”.
I Sumeri inventarono:
• i carri con le ruote, trainati dagli onagri,
asini selvatici; le ruote erano cerchi di legno;
• le imbarcazioni, zattere fatte con tronchi prima,
poi con tavole di legno legate insieme; infine, barche
circolari fatte con canne;
• l’aratro, l’attrezzo che serviva per fare i solchi
nel terreno e poi seminare;
• i mattoni per costruire le case; erano fatti di argilla,
un materiale che si trovava lungo le rive dei fiumi:
si impastava l’argilla con la paglia e l’acqua
e si lasciava asciugare al sole;
• i chiodi, in legno o bronzo, che servivano per unire
le assi di legno;
• i sigilli, un pezzo di argilla, con immagini e scritte,
che chiudeva i contenitori delle scorte alimentari;
serviva per riconoscere il proprietario e assicurare
che il contenitore non venisse aperto.

I Sumeri sapevano
scrivere?

I Sumeri inventarono un tipo di scrittura: la scrittura
cuneiforme.

Perché si chiama così?

I segni di scrittura avevano la forma di un triangolo,
cioè di un cuneo.

Come facevano
a scrivere i Sumeri?

I Sumeri per scrivere usavano lo stilo, una sottile
bacchetta con la punta triangolare.
Scrivevano su tavolette di argilla.

Le parole chiave:
invenzioni, carri con le ruote, imbarcazioni, aratro, mattoni,
chiodi, sigilli, scrittura cuneiforme, tavolette di argilla.
12
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L’arte, le conoscenze, la religione
Che cosa studiavano
i Sumeri?

I Sumeri erano artisti?

I Sumeri avevano libri
di racconti?

Quali divinità
adoravano i Sumeri?

I Sumeri studiavano la matematica, la geometria,
l’architettura e l’ingegneria. Queste conoscenze erano
utili per costruire le dighe, i canali e i grandi palazzi.
Studiavano l’astronomia: riuscirono così a realizzare
un calendario che segnava il trascorrere del tempo.
I Sumeri amavano la musica e la danza. I musicisti
suonavano tamburi e strumenti a fiato durante le feste
e le cerimonie religiose.
Su alcune tavolette è stato scritto il “libro” forse
più antico. Narra la storia di Gilgamesh, un essere
metà dio e metà uomo che visse grandi avventure
e scoprì l’amicizia.
I Sumeri erano politeisti, cioè adoravano tante divinità.
Gli dèi impersonavano la terra, l’acqua, il cielo
e il vento, cioè gli elementi che permettevano la buona
riuscita dei raccolti.
Gli dèi erano tutti maschi, tranne la terra che dava vita
alle piante.

Perché erano
importanti i sacerdoti?

I sacerdoti erano importanti perché parlavano
con gli dèi. Per non farli arrabbiare offrivano loro doni,
cibo e preghiere.

Chi erano gli indovini?

Gli indovini erano i sacerdoti che cercavano di capire
la volontà degli dèi.

Le parole chiave:
matematica, geometria, astronomia, musica, Gilgamesh, politeisti.
Testi facilitati corrispondenti alle pagine 34-35-36 di @discipline.it 4.
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I Babilonesi

Il popolo delle prime leggi scritte
Chi erano i Babilonesi?

Perché sono famosi
i Babilonesi?
Perché i Babilonesi
hanno questo nome?
Quale fu il primo
importante re babilonese?
Che cos’è un impero?

I Babilonesi erano un popolo di pastori che dal deserto
arrivarono in Mesopotamia. Sconfissero i Sumeri.
I Babilonesi furono il primo popolo che ebbe leggi
scritte uguali in tutti i territori.
Gli altri popoli li chiamarono così dal nome
di Babilonia, la loro bella e importante città.
Il primo importante re babilonese fu Hammurabi, che
sconfisse i Sumeri. Fondò un impero con capitale Babilonia.
Un impero è un territorio abitato da popoli diversi,
ma comandato da un unico re.

Dove furono scritte
le leggi?

Hammurabi fece scrivere un codice, cioè una raccolta
di leggi. Le leggi furono scritte su una stele, cioè
una grande pietra: è chiamata il codice di Hammurabi.

Ci furono altri
imperatori importanti?

Un altro importante imperatore fu Nabucodonosor.
Fece costruire una grande biblioteca nella quale erano
conservate moltissime tavolette di argilla (erano
gli antichi libri) che narravano miti e usanze.

Da chi furono sconfitti
i Babilonesi?

I Babilonesi furono sconfitti dai Persiani.

Le parole chiave:
pastori, deserto, Babilonia, Hammurabi, impero, codice di Hammurabi,
Nabucodonosor, biblioteca.
14
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Le conoscenze e la religione
Che cosa impararono
i Babilonesi dai Sumeri?
Che cosa fecero
gli astronomi babilonesi?

Qual era la religione
dei Babilonesi?

Che cosa fece Hammurabi?

Che cosa facevano
i sacerdoti?

I Babilonesi impararono dai Sumeri a osservare le stelle
e i pianeti.
I Babilonesi divennero grandi astronomi e diedero
un nome a numerose costellazioni, cioè agli insiemi
di stelle che ricordano nella forma persone, animali
o oggetti.
Le costellazioni erano un punto di riferimento
per orientarsi durante i viaggi notturni.
I Babilonesi perfezionarono il calendario.
Gli astronomi babilonesi divisero l’anno in 354 giorni,
il mese in 4 settimane, il giorno in 12 ore e l’ora
in 30 minuti.
I Babilonesi erano politeisti.
Ogni città adorava in modo particolare il suo dio.
Hammurabi stabilì che tutti dovevano adorare,
oltre alle altre divinità, il dio Marduk, il dio di Babilonia.
Hammurabi disse che Marduk gli aveva suggerito le leggi
che tutti dovevano osservare.
Presso i Babilonesi i sacerdoti erano molto importanti.
Si occupavano anche di dare consigli per la cura
delle malattie.

L e parole chiave:
astronomi, costellazioni, calendario, politeisti, Marduk, sacerdoti.

Testi facilitati corrispondenti alle pagine 43-44 di @discipline.it 4.
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Gli Ittiti

Il popolo che sapeva
lavorare il ferro
Chi erano gli Ittiti?

Perché sono famosi
gli Ittiti?
Chi governava il territorio
degli Ittiti?
Contro chi combatterono
gli Ittiti?

Perché furono possibili
le loro vittorie?
Quando finì l’impero
degli Ittiti?

Gli Ittiti erano
un popolo
di guerrieri
che arrivò
in Mesopotamia
dalle montagne.
Gli Ittiti sono famosi perché furono abilissimi
a lavorare il ferro.
Il territorio degli Ittiti era diviso in tante città-stato
governate da un solo re.
Gli Ittiti sconfissero i Babilonesi, occuparono
i loro territori e fondarono un impero.
Gli Ittiti avevano un potente esercito e armi in ferro.
Anche i loro carri da guerra erano molto leggeri,
ma robusti: avevano le ruote fatte a raggi.
L’impero ittita durò molti anni e fu sconfitto
dai “popoli del mare”, popolazioni bellicose
che abitavano sulle sponde del Mar Mediterraneo.

Le parole chiave:
ferro, città-stato, Babilonesi, impero, ruote a raggi, “popoli del mare”.
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Gli Assiri

Il popolo dei guerrieri
Chi erano gli Assiri?

A quali attività
si dedicavano gli Assiri?
Gli Assiri abitavano
in città-stato?

Che cosa accadde
quando conquistarono
nuovi territori?
Quale fu il più importante
re assiro?

Come ebbe fine
l’impero assiro?

Gli Assiri erano
un popolo di pastori
che arrivò
in Mesopotamia
dalle montagne.
Gli Assiri erano pastori e mercanti. Quando giunsero
in Mesopotamia impararono a coltivare i campi.
Il territorio degli Assiri era diviso in città-stato,
la più importante delle quali era Assur.
Tutte le città riconoscevano un re-guerriero come capo.
Gli Assiri estesero il loro dominio su vasti territori,
fondarono un impero e spostarono la capitale a Ninive.
Assurbanipal fu il più importante re assiro,
un re-guerriero che amava l’arte e la cultura.
Fece costruire a Ninive un’importante biblioteca.
Furono i Babilonesi che sconfissero gli Assiri
e conquistarono la Mesopotamia.

Le parole chiave:
pastori, mercanti, Assur, re-guerriero, Ninive, Assurbanipal.

Testi facilitati corrispondenti alle pagine 48-49-52 di @discipline.it 4.
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Il potente esercito assiro
Per che cosa sono famosi
gli Assiri?

Da chi era composto
l’esercito assiro?

Come gli Assiri
combattevano i loro nemici?
Che cos’è l’assedio?

Quali erano
le principali
macchine da guerra
degli Assiri?

Gli Assiri sono famosi per il loro potente esercito,
che combatteva in nome del dio Assur.
I nobili erano a capo dell’esercito, composto anche
da soldati mercenari, cioè persone che venivano pagate
per combattere.
Gli Assiri combattevano i loro nemici utilizzando
“macchine da guerra” e mettendo sotto assedio le città.
Assediare una città nemica vuol dire costruire
l’accampamento dell’esercito sotto le sue mura
per impedire di far entrare il cibo e per assalire poi
con le macchine da guerra.
Alcuni soldati giungevano dall’acqua vicino alle mura
perché erano attrezzati come sommozzatori.
Le principali macchine da guerra erano:
• i carri da combattimento, carri con le ruote
a raggi che trasportavano gli arcieri, i soldati
che combattevano con arco e frecce; diventavano
“carri armati” quando erano coperti per proteggere
i soldati;
• le torri d’assedio, carri su cui era costruita una torre;
• l’ariete, una lunga trave di legno che terminava
con una testa d’ariete in ferro.

Le parole chiave:
esercito, assedio, macchine da guerra, sommozzatori
carri da combattimento, torri d’assedio, ariete.
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Gli Egizi

Il popolo dei faraoni e delle piramidi
Dove si sviluppò
la civiltà degli Egizi?

Perché la zona attraversata
dal Nilo era fertile?

Quando il fiume
Nilo straripava?

Che cosa succedeva
in seguito alla stagione
dell’inondazione?

Quando i contadini
riparavano i danni
delle piene del fiume?

La civiltà degli Egizi
si sviluppò lungo il corso
del Nilo, che formava
una stretta pianura in mezzo
a una zona desertica.
Il fiume Nilo, quando straripava, cioè quando le acque
uscivano dal letto del fiume, depositava sul terreno
un fango fertile, il limo.
Durante la stagione dell’inondazione il Nilo allagava
il terreno. I contadini offrivano doni alle divinità perché
non mandassero piene troppo violente e impetuose.
Quando il fiume si era ritirato iniziava la stagione
della semina e del raccolto. I contadini aravano
e seminavano.
Nella stagione della siccità, quando il clima diventava
secco, i contadini raccoglievano i frutti del loro lavoro.
Il periodo della siccità era dedicato anche
alla riparazione dei canali.

L e parole chiave:
Nilo, pianura, limo, stagione dell’inondazione, stagione della semina e del raccolto,
stagione della siccità.

Testi facilitati corrispondenti alle pagine 56-57 di @discipline.it 4.
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I regni dei faraoni
Chi comandava
il popolo degli Egizi?
Chi era il faraone?

Chi fu il primo faraone?

Come è diviso
il lungo periodo
della storia degli Egizi?
Quando terminò la storia
della civiltà egizia?
Quali furono
i faraoni più famosi?

L’Egitto era comandato da un re chiamato faraone.
Il faraone, pur essendo un uomo, era considerato il figlio
di Ra, il Sole. Per questo era adorato come un dio.
Il primo faraone fu Menes, un re guerriero che unificò
il Basso e l’Alto Egitto in un unico regno.
La storia degli Egizi è divisa in tre periodi:
Antico Regno, Medio Regno, Nuovo Regno.
Gli Egizi combatterono numeroso guerre, ma furono
definitivamente sconfitti dai Romani.
I faraoni più famosi furono:
• Tutankhamon, che morì molto giovane;
• Ramses, che fece costruire grandissimi edifici;
• Cleopatra, una delle poche regine; con lei l’Egitto
passò nelle mani dei Romani.

Le parole chiave:
faraone, Ra, Antico Regno, Medio Regno, Nuovo Regno.
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La religione
In che cosa
credevano gli Egizi?

Perché le divinità
egizie avevano
le teste di animali?

Gli Egizi adoravano molte divinità: erano politeisti.
La divinità più importante era Ra, il Sole.
Altre divinità erano Osiride, che giudicava i morti;
Thot, il dio della scrittura; Anubi, che sorvegliava
l’imbalsamazione; Hapi, il dio del Nilo.
I primi Egizi adoravano gli animali e gli elementi
della natura: il gatto che mangiava i topi e proteggeva
i raccolti, la mucca per il latte.
Quando gli Egizi cominciarono ad adorare altre divinità
le rappresentarono con la testa di animali.

Dove gli Egizi
si recavano per
adorare le divinità?

Le divinità risiedevano nella loro casa, che era
il tempio. Nella stanza sacra era situata la statua
della divinità.

Che cosa stava
davanti al tempio?

Davanti al tempio c’erano uno o due obelischi,
due grandi pilastri di pietra, che rappresentavano Ra,
il Sole.

Che cos’era il viale
delle Sfingi?

Per giungere al tempio si percorreva un lungo viale,
ai lati del quale erano situate statue con il corpo
di leone e il volto umano: le Sfingi. Esse facevano
da guardiane al tempio.

Le parole chiave:
politeisti, Ra, tempio, obelischi, Sfingi.

Testi facilitati corrispondenti alle pagine 60-61 di @discipline.it 4.
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La cura dei defunti
Perché gli Egizi avevano
un grande culto
per i defunti?
Come gli Egizi
si prendevano cura
dei morti?

Perché il cuore
non veniva estratto
dal corpo?

Gli Egizi pensavano che quando una persona moriva
avrebbe continuato una nuova vita dopo la morte.
Quando una persona moriva, il suo corpo doveva
conservarsi in buono stato.
Per questo il corpo del defunto era sottoposto
al trattamento dell’imbalsamazione e della mummificazione.
Durante questi trattamenti dal corpo venivano estratti
il cervello, il fegato, lo stomaco, i polmoni e gli intestini.
Poi il corpo veniva lavato e cosparso di oli profumati.
Dopo questa operazione il corpo veniva riempito
di segatura e immerso nel sale che impediva
che si decomponesse.
Dopo molti giorni veniva avvolto in bende di lino.
La mummia, così ottenuta, veniva posta in un sarcofago.
Gli Egizi credevano che dopo la morte il cuore
dovesse essere pesato per stabilire se il defunto
potesse avere una nuova vita nell’aldilà. Secondo gli Egizi,
il cuore veniva posto su un piatto di una bilancia;
sull’altro piatto veniva posta una piuma.
Se il cuore pesava più della piuma, voleva dire
che il defunto si era comportato male e perciò
sarebbe stato divorato da una divinità malvagia;
se il cuore pesava meno della piuma, significava
che il defunto si era comportato bene e quindi
poteva vivere la sua nuova vita.

Le parole chiave:
vita dopo la morte, imbalsamazione, mummificazione, cuore, piuma.
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La piramide
Dove venivano
sepolti i faraoni?
Quali sono le
piramidi più famose?

Che cosa c’era
all’interno
della piramide?

Chi erano gli ushabty?

I faraoni sono
stati tutti sepolti
nelle piramidi?

Chi costruiva le piramidi?

I faraoni e le persone importanti venivano sepolti
nelle piramidi.
Le piramidi più famose sono quelle di Cheope,
Micerino e Chefren.
Nella piramide si trovavano diverse stanze:
la più importante, quella che conteneva il sarcofago
del defunto, era difficile da raggiungere.
Nelle stanze si trovavano arredi per la casa, vestiti,
gioielli, cibo e gli ushabty.
Gli ushabty erano piccole statue di legno o creta
che riproducevano i servitori del faraone.
Avrebbero lavorato al suo posto nell’aldilà.
Solo i primi faraoni furono sepolti nelle piramidi.
Dopo i furti nelle piramidi, i faraoni si fecero seppellire
in tombe scavate nella roccia nella Valle dei Re
e nella Valle delle Regine.
La costruzione delle piramidi era affidata per lo più
a schiavi e a contadini che lavoravano durante
il periodo della siccità.

Le parole chiave:
piramide, Cheope, Micerino, Chefren, ushabty, Valle dei Re, Valle delle Regine.

Testi facilitati corrispondenti alla pagina 64 di @discipline.it 4.
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La scrittura egizia
Gli Egizi conoscevano
la scrittura?

Tutti gli Egizi
sapevano scrivere?

Gli Egizi hanno
sempre usato
la scrittura geroglifica?

Gli Egizi, per scrivere, usavano segni molto particolari:
i geroglifici.
Geroglifico significa “segno sacro”; la scrittura egizia
è chiamata “scrittura geroglifica”.
La scrittura egizia era molto particolare e difficile
da imparare.
Solo poche persone la conoscevano: gli scribi.
Gli scribi erano maschi, di famiglie molto ricche,
ma ci furono anche alcune femmine che diventarono scribi.
La scrittura geroglifica era difficile: per questo,
con il passare del tempo, è stata semplificata, in modo
che potesse essere usata, cioè letta e scritta,
da un numero maggiore di persone.

Le parole chiave:
scrivere, geroglifici,
segno sacro, scribi,
scrittura più semplice.
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La vita nell’antico Egitto
Com’erano le case
nell’antico Egitto?

Il faraone e i nobili vivevano in palazzi molto grandi,
con le pareti dipinte.
La gente comune viveva in capanne o abitazioni di fango
e paglia.

Come si vestivano
gli Egizi?

Gli Egizi indossavano abiti leggeri.
Le donne usavano lunghe tuniche e gli uomini
corti gonnellini.
Gli abiti dei ricchi erano di lino, quelli della gente comune
erano di semplice tela.

Gli Egizi avevano
cura del corpo?

Tutti davano importanza all’igiene personale
e utilizzavano creme per proteggersi dai raggi del sole
e allontanare gli insetti.
Le persone più ricche usavano oli profumati
per il corpo, una pasta nera per truccare e proteggere
gli occhi e parrucche molto elaborate.

Che ruolo aveva
la famiglia?
Quali lavori svolgevano
gli Egizi?

Come giocavano
i bambini?

La famiglia era la base della società.
Gli uomini si dedicavano al lavoro nei campi
o all’artigianato o erano funzionari e aiutavano il faraone.
Le donne più povere si occupavano dei figli e aiutavano
nel lavoro nei campi; le più ricche si occupavano
della casa.
I giochi dei bambini erano con palle di stracci, trottole,
bambole e animaletti di argilla e legno.
I grandi giocavano a senet, un gioco simile alla dama.

Le parole chiave:
palazzi, capanne, lunghe tuniche, corti gonnellini,
igiene personale, famiglia, lavoro, giochi dei bambini.
Testi facilitati corrispondenti alle pagine 66-67 di @discipline.it 4.
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Gli Indi

Una civiltà di commercianti
Dove è sorta
e si è sviluppata
la civiltà degli Indi?

Quale pianta cresceva
in abbondanza
in queste zone?
Quali attività
svolgevano gli Indi?

Che cosa causò
la fine della civiltà
degli Indi?
Come vivevano
gli Indi?

Nella Valle
del fiume Indo
si sviluppò
la civiltà degli Indi.
Come i fiumi Tigri,
Eufrate e Nilo,
anche l’Indo durante
le piene straripava
e depositava sul terreno il limo, il fango fertile.
Il terreno della Valle dell’Indo era particolarmente adatto
alla coltivazione di una pianta tessile: il cotone.
Il terreno fertile permetteva di praticare l’agricoltura
e l’allevamento.
Gli Indi erano anche commercianti: vendevano i tessuti
di cotone.
Un brusco cambiamento del clima e l’arrivo degli Arii,
una popolazione guerriera, causarono la fine della civiltà
dell’Indo.
Gli Indi erano un popolo pacifico.
Vivevano in città-stato indipendenti. A capo di ciascuna
città vi era una persona che organizzava la costruzione
delle dighe, dei canali e dei granai.
Presso gli Indi non vi erano grandi differenze sociali
tra le persone.
Gli Arii divisero la popolazione in caste, cioè in rigide
classi sociali.

Le parole chiave:
Indo, limo, cotone, commercianti, Arii, città-stato, caste.
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I Cinesi

Il popolo della seta
Dove è sorta
e si è sviluppata
la civiltà dei Cinesi?

Chi comandava
in Cina?

La famiglia
era importante?

In che cosa credevano
i Cinesi?
Quali furono le invenzioni
più importanti?

Il fiume Giallo
e il fiume
Azzurro
scorrono in una vasta pianura
tra le montagne e il deserto. Anche questi due fiumi
dopo le piene depositavano sul terreno un fango melmoso
detto loss. In queste zone fertili si sviluppò
la civiltà dei Cinesi.
A capo delle città cinesi vi era un re. Il potere del re
passava di padre in figlio. Regnarono così per lunghi anni
diverse dinastie, cioè sovrani che appartenevano
alla stessa famiglia.
Con il passare dei secoli il territorio cinese fu trasformato
in un grande impero che durò per millenni.
Nell’antica Cina la famiglia era molto importante.
I nonni si prendevano cura dei bambini.
Le donne acquistavano importanza quando diventavano
nonne.
In Cina non vi era una vera religione. Si veneravano
gli spiriti degli antenati e divinità legate alla natura.
In Cina si diffuse l’allevamento del baco da seta
e la lavorazione della seta.
I Cinesi inventarono la carta, sulla quale scrivevano
con una particolare scrittura molto complicata.
I segni, tracciati con l’inchiostro, rappresentavano idee
e non suoni.
Tra le altre invenzioni importanti vi furono i caratteri
per la stampa e la polvere da sparo.

Le parole chiave:
fiume Giallo, fiume Azzurro, loss, dinastia, impero,
famiglia, seta, carta, stampa, polvere da sparo.
Testi facilitati corrispondenti alle pagine 80-81-82-84 di @discipline.it 4.
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Lungo le coste
del Mediterraneo
Quando
il mar Mediterraneo
divenne importante?

Quali vantaggi portò
la navigazione per mare?

Perché si semplificò
la scrittura?

Che cos’erano
le colonie?

Il mar Mediterraneo
divenne importante
quando gli uomini
impararono a costruire imbarcazioni forti e robuste
e a orientarsi seguendo il corso del sole e delle stelle.
Quando i popoli cominciarono a navigare e a raggiungere
le terre oltre il mare aumentò lo scambio di merci.
Si abbandonò il baratto, cioè lo scambio diretto di merci,
e si cominciò a usare la moneta.
Gli artigiani impararono a lavorare i materiali
in modo più raffinato perché dovevano vendere oggetti
sempre più belli e preziosi.
In questo periodo si semplificò anche la scrittura
perché con i commerci si incontravano popoli
che parlavano molte lingue diverse.
Occorreva dunque scrivere con caratteri
più comprensibili e semplici perché molte più persone
potessero imparare a scriverli e a leggerli.
Gli spostamenti per mare erano pericolosi a causa
delle tempeste; inoltre sulle navi non si poteva trasportare
cibo per lungo tempo. Occorreva trovare luoghi
in cui fermarsi per fare i rifornimenti. Nacquero così
le colonie, cioè territori che appartenevano ai popoli
che vi arrivavano via mare.

Le parole chiave:
mar Mediterraneo, orientarsi, scambio di merci, moneta, artigiani, scrittura, colonie.
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I Fenici

Il popolo della porpora
e del vetro
Che cos’era
la Terra di Canaan?

Chi si stabilì
nella Terra di Canaan?

Com’era organizzato
il territorio dei Fenici?

Perché erano importanti
i proprietari delle navi?

Dove sorsero
le colonie fenicie?

Lungo le coste
del Mediterraneo
si trovava
una piccola striscia di terra pianeggiante: era la Terra
di Canaan.
Non era molto fertile, ma poteva essere coltivata.
Qui si stabilirono alcune tribù che avevano imparato
a navigare: i Fenici, termine che vuol dire
“popolo della porpora”. Essi infatti ricavavano
una tintura per i tessuti chiamata, appunto, porpora.
I Fenici, nella terra di Canaan, fondarono alcune
città-stato.
A capo di ciascuna città-stato c’era un re,
che era consigliato dai mercanti e dai proprietari
delle grandi imbarcazioni.
Le città fenicie non formarono mai un unico regno.
Gli armatori navali, cioè i proprietari
delle imbarcazioni, erano importanti.
Le imbarcazioni erano fondamentali per trasportare
e commerciare le merci.
L’attività principale dei Fenici era il commercio
e i commercianti fondarono numerose colonie,
cioè luoghi dove vendere i prodotti degli artigiani fenici
e comprare i prodotti di altri popoli.
Le principali colonie fenicie si trovavano a sud
della Spagna e dell’Italia.

Le parole chiave:
Terra di Canaan, Fenici, porpora, città-stato, re, armatori navali, commercio, colonie.
Testi facilitati corrispondenti alle pagine 94-95-96 di @discipline.it 4.
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Le conoscenze dei Fenici
Con quale materiale
i Fenici costruivano
le navi?

Che cos’era
la porpora?

Quale altro materiale
lavoravano i Fenici?

Perché i Fenici inventarono
la scrittura alfabetica?

In che cosa credevano
i Fenici?

I Fenici costruirono grandi navi per trasportare le merci
da commerciare.
Il legno utilizzato per costruire queste navi era il cedro
che cresceva sulle montagne della Terra di Canaan.
I Fenici erano abili artigiani. Producevano la porpora,
una tintura di un particolare rosso che si otteneva
dal murice, un tipo di mollusco rinchiuso
in una conchiglia.
Questa tintura, con la quale coloravano i tessuti,
era molto preziosa perché occorrevano molti murici
per produrne una piccola quantità.
Solo le persone molto ricche potevano permettersi
abiti color porpora.
I Fenici erano molto abili anche nel lavorare il vetro,
un materiale che ottenevano fondendo la silice,
una sostanza di cui è formata la sabbia.
Gli artigiani producevano bellissimi vasi di vetro colorato.
I Fenici, essendo commercianti, dovevano utilizzare
un sistema di scrittura molto semplice.
Per questo inventarono la scrittura alfabetica, cioè
una scrittura in cui a ciascun suono corrisponde un segno.
I Fenici erano politeisti e le divinità principali
erano il creatore dell’Universo e la dea dell’amore.

Le parole chiave:
cedro, porpora, murice, vetro, scrittura alfabetica, politeisti.

30
Percorsi_Facilitati_Storia4-5_01-34.indd 30

Testi facilitati corrispondenti alla pagina 97 di @discipline.it 4.
02/07/18 15:06

GLI EBREI

Storia

4

Gli Ebrei

Il popolo errante
Dove vivevano
gli Ebrei?
Che cosa fece Abramo?

Come era organizzata
la società degli Ebrei?
Perché gli Ebrei
andarono in Egitto?
Quando gli Ebrei
fuggirono dall’Egitto?

Gli Ebrei erano tribù che vivevano in Mesopotamia.
Abramo, un patriarca, cioè un capo delle tribù,
lasciò con la sua gente la Mesopotamia.
Cercava la terra che il loro dio aveva promesso
al suo popolo e la trovò nella Terra di Canaan.
Gli Ebrei erano divisi in dodici tribù, ciascuna guidata
da un patriarca.
Gli Ebrei erano pastori e, quando vi fu una terribile
carestia, le tribù si rifugiarono in Egitto.
Quando il faraone li ridusse in schiavitù,
Mosè guidò la fuga delle tribù ebree dall’Egitto
verso la Terra di Canaan.

Chi furono i re
più importanti?

Le tribù degli Ebrei si riunificarono e fondarono un regno.
I re più importanti furono Saul, Davide e Salomone.
Il regno fu attaccato durante gli anni da diversi nemici
ed ebbe fine quando giunsero i Romani.

Qual era la religione
degli Ebrei?

Gli Ebrei erano monoteisti, cioè credevano in un solo dio.
Seguivano i Dieci Comandamenti, le leggi che Mosè
diceva di aver ricevuto direttamente da dio.

Le parole chiave:
Mesopotamia, Abramo, Terra di Canaan, dodici tribù, patriarca,
Egitto, Mosè, re, monoteisti, Dieci Comandamenti.
Testi facilitati corrispondenti alle pagine 102-103 di @discipline.it 4.
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Le civiltà del mar Egeo
Dove si trova il mar Egeo?
Quali particolarità ha
il mar Egeo?

Quali luoghi favorevoli
all’insediamento
vi sono nel mar Egeo?

Quali civiltà
si svilupparono
nei luoghi del mar Egeo?

Il mar Egeo è una piccola parte del Mar Mediterraneo.
Nel mar Egeo vi sono molte isole che permettevano
alle imbarcazioni di percorrere brevi tratti
di mare aperto. Raggiungere punti dove fermarsi
e fare rifornimento di acqua e di cibo non era
difficoltoso.
Tra le isole che si trovavano nel mar Egeo,
l’isola di Creta aveva una posizione molto favorevole.
Un altro punto dove chi si spostava per mare
trovava approdi e un clima ideale era il Peloponneso,
una penisola a nord di Creta.
A Creta si sviluppò la civiltà dei Cretesi,
nel Peloponneso la civiltà degli Achei.

Le parole chiave:
mar Egeo, isole, Creta,
Peloponneso, Cretesi,
Achei.
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I Cretesi

Il popolo della civiltà minoica
Come viene chiamata
la civiltà dei Cretesi?
Che cosa fece Minosse?

La civiltà dei Cretesi è detta anche minoica, da Minosse,
il re più famoso di questo popolo.
Minosse, secondo il mito, fece costruire un labirinto,
dove teneva prigioniero il Minotauro, un mostro feroce.

Qual era la città
più importante?

A Creta vi erano molte città indipendenti, governate
da un re. La città più importante era Cnosso.

A che cosa
si dedicavano
i Cretesi?

I Cretesi erano artigiani, commercianti e navigatori.
Il commercio di ceramiche, avorio e pietre preziose
permetteva alla maggior parte dei Cretesi di avere
un discreto benessere.
Il clima dell’isola permetteva di vivere per un lungo
periodo dell’anno all’aperto.

I Cretesi facevano
molte guerre?

I Cretesi erano un popolo pacifico.

Che cos’è
il salto del toro?

I giovani delle classi più ricche si dedicavano allo sport.
L’esercizio più famoso era il salto del toro.

Quando ebbe fine
la civiltà cretese?

La civiltà cretese finì quando sull’isola giunsero gli Achei,
un popolo guerriero che veniva dal Peloponneso.

Le parole chiave:
civiltà minoica, Minosse, Minotauro, Cnosso, artigiani, commercianti,
navigatori, popolo pacifico, salto del toro, Achei.

Testi facilitati corrispondenti alle pagine 110-111 di @discipline.it 4.
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Gli Achei

Il popolo della civiltà micenea
Per che cosa sono
conosciuti gli Achei?

Come erano governati
gli Achei?

Perché la civiltà achea
è detta anche micenea?

Gli Achei erano
un popolo pacifico?

Qual era
il principale lavoro?
Quali erano i compiti
degli aristocratici?

Gli Achei sono conosciuti per il racconto
della guerra di Troia.
Gli eroi più famosi degli Achei sono Ulisse e Achille.
Gli Achei erano tribù di pastori che lasciarono
le loro terre a nord e arrivarono sulle coste dell’Egeo
dove il clima era mite.
Fondarono molte città-stato governate da un re guerriero.
La città più importante era Micene, perciò la civiltà
degli Achei è chiamata micenea.
La città-stato, circondata da grandi mura, sorgeva
su un’altura perché era più facile difenderla.
Gli Achei combatterono molte guerre e occuparono
il territorio dei Cretesi; da loro impararono a lavorare
la ceramica, i tessuti e i gioielli.
Gli Achei furono sconfitti dai Dori, un altro popolo nomade
che veniva dal nord.
Molti Achei si dedicarono al commercio e diventarono
ricchi.
Gli aristocratici più ricchi consigliavano il re
nel governo della città.
Gli aristocratici avevano anche il compito di guidare
l’esercito in guerra.

Le parole chiave:
guerra di Troia, città-stato, re guerriero, Micene,
micenea, Dori, commercio, aristocratici.
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Uno sguardo indietro
Quali sono gli studiosi
che ricostruiscono
la storia dell’uomo?

Dove si svilupparono
le prime civiltà?

Quando sorsero
le civiltà del mare?

Attraverso le fonti gli antropologi ricostruiscono
le abitudini di vita e l’organizzazione della società
di un popolo.
Gli storici, per mezzo dei documenti scritti e altre fonti,
ricostruiscono i fatti e li ordinano secondo
la successione nel tempo. Studiando i documenti
gli storici spiegano le cause e gli effetti degli avvenimenti.
Durante le loro
migrazioni le tribù
più antiche si fermarono
lungo il corso dei fiumi
perché c’era abbondanza
di acqua dolce che
permetteva la vita.
Per questo le prime
civiltà sorsero in Mesopotamia, la terra del fiume Tigri
e del fiume Eufrate, nella Valle del Nilo, nella Valle
dell’Indo e lungo il corso del Fiume Giallo
e del Fiume Azzurro.
Le civiltà del mare
sorsero sulle coste
del mar Mediterraneo
quando gli uomini
impararono a costruire
navi resistenti.
Le più famose civiltà
del mare furono quelle
dei Cretesi (civiltà minoica),
dei Fenici, degli Achei (civiltà micenea).

Le parole chiave:
fonti, antropologi, storici, fiumi, mare.
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I Greci

Il popolo che inventò la democrazia
Dove sorse
la civiltà dei Greci?

Quando gli uomini impararono a spostarsi in mare aperto
alcune tribù si fermarono lungo le coste del mar Egeo,
nel Peloponneso.
Queste coste erano un buon riparo per le navi.
Le terre vicine permettevano la crescita della vite
e dell’ulivo, che davano prodotti molto preziosi.

Chi erano i Dori?

Dal nord giunse un popolo di cacciatori e pastori, i Dori,
che sconfissero i Micenei (o Achei) e si stabilirono
nel Peloponneso.

Il periodo della dominazione dei Dori è chiamato l’età
dei “secoli bui” perché questa popolazione non conosceva
la scrittura e cancellò la cultura dei Micenei.
Chi erano gli Elleni?

Solo dopo molti anni i Micenei si fusero con i Dori
ed ebbe origine la civiltà degli Elleni (i Greci).
Gli Elleni presero il nome da Ellade, il nome
che essi avevano dato alla terra che abitavano.

Le parole chiave:
mar Egeo, Peloponneso, viti, ulivi, Dori, secoli bui, Elleni.
Testi facilitati corrispondenti alla pagina 10 di @discipline.it 5.
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La polis
Che cos’era la polis?

Qual era la forma di
governo delle poleis?

Come cambiò la forma
di governo delle poleis?

I Greci (Elleni) vivevano in città-stato: ciascuna di esse
era chiamata polis.
Le poleis erano indipendenti, ma:
• parlavano la stessa lingua;
• usavano la stessa scrittura;
• avevano la stessa religione.
Le poleis avevano forme di governo diverse.
All’inizio tutte avevano un governo aristocratico,
cioè il “governo dei migliori”, i più sapienti,
che consigliavano il re.
Con il passare del tempo cambiò la forma di governo.
Il potere passò nelle mani delle assemblee dei cittadini.
In alcune poleis si affermò l’oligarchia, cioè il governo
dell’assemblea dei nobili e dei ricchi; in altre si affermò
la democrazia, cioè il governo dell’assemblea di tutti
i cittadini liberi.

Le parole chiave:
polis/poleis, lingua, scrittura,
religione, governo aristocratico,
assemblee dei cittadini,
oligarchia, democrazia.
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Atene

La polis della democrazia
Dove sorgeva Atene?
Quali attività
svolgevano gli abitanti?

Qual era il governo
di Atene?

Come era divisa
la società ad Atene?

Che cos’era
l’ostracismo?

Com’era
l’istruzione?

Atene sorgeva su un’altura vicino al mare.
Essendo vicino al mare, gli abitanti si dedicavano
al commercio marittimo.
Atene era una polis democratica, cioè il governo
della città era affidato all’assemblea dei cittadini
che votavano le leggi.
La società ateniese era formata:
• dagli uomini liberi che partecipavano all’assemblea;
• dai meteci, gli stranieri che abitavano in città
e non partecipavano al governo;
• dagli schiavi, che non avevano diritti.
Le persone che erano considerate un pericolo
per la democrazia erano allontanate.
Per mandarle via dalla città si usava l’ostracismo.
Il loro nome era scritto sull’ostrakon, un coccio di vaso.
Ad Atene si dava grande importanza alla cultura.
I bambini delle famiglie più ricche a sei anni
cominciavano a ricevere le lezioni di un maestro privato,
il pedagogo.
Le bambine invece generalmente non ricevevano
un’istruzione.

Le parole chiave:
altura, mare, polis democratica, uomini liberi,
meteci, schiavi, ostracismo, pedagogo.
Testi facilitati corrispondenti alle pagine 14-15 di @discipline.it 5.
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Sparta

La polis dei guerrieri
Dove sorgeva Sparta?
Quali attività
svolgevano gli abitanti?

Qual era il governo
di Sparta?

Com’era divisa
la società a Sparta?

Com’era
l’educazione?

Sparta sorgeva in una pianura lontana dal mare.
Gli abitanti di Sparta erano agricoltori, pastori
e artigiani.
A Sparta c’era un’oligarchia, cioè un governo di pochi.
Il governo della città era affidato a pochi anziani
aristocratici che eleggevano due re.
I re comandavano l’esercito in caso di guerra.
La società spartana era divisa in tre grandi gruppi:
• gli spartiati erano i più ricchi; le loro attività erano
la guerra e il governo della città;
• i perieci erano i cittadini liberi che andavano
in guerra comandati dagli spartiati; erano artigiani
e piccoli commercianti;
• gli iloti eseguivano i lavori più pesanti nei campi
degli spartiati.
I giovani spartiati venivano educati alla guerra.
I maschi stavano con la mamma fino a sette anni,
poi vivevano tutti insieme e imparavano a fare
la guerra.
Anche le bambine si dedicavano a esercizi fisici
perché dovevano crescere sane e robuste.

Le parole chiave:
pianura, oligarchia, due re, spartiati, perieci, iloti, educazione alla guerra.
40
Percorsi_Facilitati_Storia_4-5_35-72.indd 40

Testi facilitati corrispondenti alle pagine 16-17 di @discipline.it 5.
02/07/18 15:06

I GRECI

Storia

5

Le colonie
Perché alcuni Greci
lasciarono le loro terre?

Che cosa sono le colonie?

Come si viveva
nelle colonie?

Che cos’è
la Magna Grecia?

Quando aumentò la popolazione molti Greci lasciarono
le loro terre e si stabilirono in territori situati oltre
il mare.
I Greci su questi territori fondarono le colonie,
cioè città-stato indipendenti molto legate alla polis
da cui gli abitanti erano partiti.
I coloni mantenevano le stesse abitudini, lo stesso tipo
di governo, la stessa scrittura, la stessa moneta
che avevano in patria.
Lungo le coste dell’Italia meridionale i Greci fondarono
numerose colonie.
Questi territori presero il nome di Magna Grecia,
cioè Grande Grecia.
I territori della Magna Grecia erano in Sicilia, Calabria,
Basilicata, Puglia, Campania.

Le parole chiave:
colonie, città-stato, Italia meridionale, Magna Grecia.
Testi facilitati corrispondenti alle pagine 20-21 di @discipline.it 5.
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Le guerre
Chi voleva conquistare
le città-stato greche?

Quale fu la più importante
battaglia nella guerra
tra Greci e Persiani?
Che cos’è
la maratona moderna?

Vi furono altre guerre
contro i Persiani?

Che cos’è la guerra
del Peloponneso?

I Persiani
avevano fondato
un vasto impero
tra la Persia
e il mar Egeo.
Comandati
dal loro re Dario,
cercarono di conquistare le città-stato greche.
Scoppiò una guerra: la battaglia più famosa di questa
guerra avvenne a Maratona.
Un soldato ateniese, Filippide, di corsa portò ad Atene
la notizia della vittoria degli Ateniesi.
Percorse i 40 chilometri tra Maratona e Atene.
Per ricordare quell’impresa, oggi alle Olimpiadi si corre
la maratona, una corsa lunga circa 40 chilometri.
Vi furono altre guerre perché altri re persiani volevano
conquistare la terra dei Greci.
Sparta e Atene vinsero sempre e i Persiani non
tentarono più di conquistare le terre dei Greci.
Sparta e Atene erano città rivali. Dopo la vittoria
sui Persiani scoppiò tra loro una guerra per decidere
chi dovesse comandare nel Peloponneso.
La guerra del Peloponneso fu vinta da Sparta.

Le parole chiave:
Persiani, Maratona, guerra del Peloponneso.
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Gli dèi dell’Olimpo
Quali divinità
adoravano i Greci?

Chi erano gli eroi?

Chi erano le muse
e le ninfe?

I Greci erano politeisti: credevano in tante divinità
che avevano l’aspetto e il carattere degli uomini
e delle donne.
Gli dèi greci abitavano sul monte Olimpo.
I più importanti erano:
• Zeus, padre degli dèi e degli uomini;
• Era, moglie di Zeus;
• Ares, dio della guerra;
• Afrodite, dea della bellezza;
• Apollo, dio del sole;
• Artemide, dea della caccia;
• Poseidone, dio del mare;
• Atena, dea della sapienza;
• Ermes, messaggero degli dèi.
Le divinità spesso si innamoravano degli umani.
I figli che nascevano da queste unioni erano gli eroi,
come Eracle (Ercole), Achille, l’eroe della guerra di Troia,
e Ulisse.
Grande importanza avevano anche le muse,
che proteggevano gli artisti, e le ninfe, che proteggevano
i boschi e le acque.

Le parole chiave:
politeisti, dèi, monte Olimpo, eroi, muse, ninfe.

Testi facilitati corrispondenti alle pagine 24-25 di @discipline.it 5.
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La cultura e l’arte
Che importanza davano
i Greci alla cultura?
Come scrivevano i Greci?

Che cos’è la filosofia?

Quali altre discipline
erano importanti
in Grecia?

In Grecia l’arte
era importante?

La cultura in Grecia era molto importante.
I Greci, quando ripresero a commerciare, inventarono
un nuovo alfabeto.
Questo alfabeto derivava da quello dei Fenici,
ma i Greci aggiunsero i segni per indicare le vocali.
In Grecia nacque la filosofia. Il nome “filosofo”
significa “amico del sapere”. I filosofi cercavano di dare
una risposta a domande molto difficili come:
“Qual è l’origine del mondo?”, “Che cos’è il bene
e che cos’è il male?”.
I Greci impararono dai Mesopotamici e dagli Egizi
a studiare il cielo. Per questo in Grecia vi furono
grandi esperti di astronomia.
Tra gli scienziati greci vi furono molti matematici
e medici.
I Greci furono anche grandi artisti. Gli scultori
fecero bellissime statue, gli architetti progettarono
maestosi templi.
Un’altra forma d’arte era il teatro. Gli spettatori
assistevano gratuitamente alle tragedie, che erano
storie drammatiche degli eroi, e alle commedie,
storie spesso spiritose, che raccontavano la vita
di tutti i giorni.

Le parole chiave:
cultura, alfabeto, vocali, filosofia, astronomia, grandi artisti, arte, teatro.

44
Percorsi_Facilitati_Storia_4-5_35-72.indd 44

Testi facilitati corrispondenti alle pagine 28-29-30 di @discipline.it 5.
02/07/18 15:06

I PERSIANI

Storia

5

I Persiani

Un popolo guerriero
e raffinato
Dove ebbe origine
la civiltà dei Persiani?

Quali furono i re persiani
più importanti?

Qual era la religione
dei Persiani?

Che cosa studiavano
i Persiani?

Sulle alture
dell’antica Persia
vivevano
due popolazioni:
i Medi
e i Persiani.
Il re persiano Ciro il Grande unì queste due popolazioni.
Dopo di lui Dario I occupò nuovi territori,
fondò un impero e fece costruire la Strada Reale
che, dalla capitale Susa, portava fino al mar Egeo.
I re persiani combatterono le guerre contro Sparta
e Atene.
I Persiani seguivano la religione che aveva fondato
Zaratustra.
Zaratustra diceva che vi era un solo dio sapiente
che aveva creato il mondo con il suo pensiero.
Egli aveva creato anche lo spirito del Male e lo Spirito
del Bene.
Gli uomini, per non essere puniti dopo la morte,
dovevano seguire le leggi dello Spirito del Bene.
I Persiani erano studiosi di astronomia, medicina
e architettura, scienze che avevano imparato dai popoli
della Mesopotamia.
I Persiani inventarono una nuova scrittura cuneiforme
formata dai segni delle vocali e delle consonanti.

Le parole chiave:
Medi, Persiani, Ciro il Grande, Dario I, Zaratustra, scrittura cuneiforme.
Testi facilitati corrispondenti alle pagine 36-37-38 di @discipline.it 5.
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I Macedoni

Il popolo di Alessandro Magno
Dove si stanziarono
i Macedoni?

Chi fu il primo
importante re
macedone?

Che cosa fece Filippo II?

I Macedoni
erano guerrieri?

I Macedoni,
una tribù di Dori,
giunsero in
Macedonia,
un terreno
montuoso
che confinava
con il territorio
dei Greci.
I Greci consideravano i Macedoni “barbari”,
cioè balbuzienti, perché non sapevano parlare
la loro lingua.
Il primo importante re macedone fu Filippo II,
un guerriero che aveva vinto molte guerre.
Da piccolo era stato educato in Grecia e per questo
amava la cultura di quel popolo.
Filippo II combatté contro le poleis greche per ingrandire
i suoi territori.
Non considerò mai le poleis greche come città sconfitte.
Rispettò sempre la loro storia e la loro cultura.
I Macedoni erano molto abili in guerra.
L’esercito macedone era molto forte.
Era diviso in tanti gruppi che si chiamavano falangi.
I soldati della falange combattevano con lunghe
aste di legno, muovendosi al ritmo che davano
i suonatori di corno.

Le parole chiave:
Dori, Macedonia, Filippo II, esercito, falange.
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Alessandro Magno
Chi era Alessandro
e come fu chiamato?

Quando Filippo II morì, salì al trono suo figlio Alessandro.
Alessandro fu chiamato Magno, che vuol dire “grande”,
perché compì imprese straordinarie anche se morì
molto giovane.

Che cosa fece
Alessandro Magno?

Alessandro Magno conquistò le terre degli Egizi
e dei Persiani: fondò il più vasto Impero dell’antichità.
Arrivò fino al fiume Indo.

Che cos’è la civiltà
ellenistica?

Alessandro, come suo padre, amava le arti e volle
unire la cultura dei Greci e quella dei Persiani.
Ebbe così origine la civiltà ellenistica.
Alessandro diffuse nel suo Impero la lingua greca.
Favorì l’educazione e lo studio della medicina,
della matematica, dell’astronomia e della filosofia.

Che cosa accadde
alla morte
di Alessandro?

Alla sua morte l’Impero fu diviso in quattro regni,
ciascuno comandato da un generale dell’esercito
di Alessandro. Questi regni sono chiamati
Regni Ellenistici.

Le parole chiave:
Alessandro Magno,
Egizi, Persiani, Impero,
civiltà ellenistica,
Regni Ellenistici.

Testi facilitati corrispondenti alle pagine 45-46-47 di @discipline.it 5.
Percorsi_Facilitati_Storia_4-5_35-72.indd 47

47
05/07/18 14:18

Storia

5 I POPOLI ITALICI

Le tribù
della penisola italica
Perché la nostra penisola
fu chiamata Italia?

Perché in Italia non si
sviluppò una grande civiltà
contemporanea a quelle della
Mesopotamia e dell’Egitto?
Dove si stanziarono
le prime tribù?

Furono i coloni greci
a chiamare Italia
la nostra penisola
quando sbarcarono
nella terra del popolo
dei Vituli, che essi
chiamavano Italòi.
Le coste della penisola italica erano paludose e malsane.
Non vi erano vaste pianure per coltivare ampi spazi
di terreno.
Le zone montuose erano coperte da boschi.
Le tribù che giunsero nella penisola italica dal nord
si stanziarono o nelle pianure, che erano paludose,
o sui monti.

Che cos’erano
le terramare?

I villaggi delle zone paludose furono chiamati terramare.
Gli abitanti vivevano in palafitte e si dedicavano
alla caccia e poco all’agricoltura e all’allevamento.
Le tribù che vivevano sui monti abitavano in capanne
e in grotte ed erano principalmente agricoltori e pastori.

Perché i popoli
delle altre civiltà
non conquistarono
la penisola italica?

La penisola italica non fu conquistata dagli eserciti
delle civiltà che hai studiato perché il mare la difendeva.

Le parole chiave:
Italia, Italòi, coste paludose, terramare.
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I Camuni e i Sardi
Chi erano i Camuni?

I Camuni giunsero in Val Camonica durante il Neolitico.
Diedero origine a una civiltà che gli storici
e gli antropologi hanno studiato grazie alle incisioni
rupestri.

Che cosa sono
le incisioni rupestri?

Le incisioni rupestri sono disegni incisi sulla roccia.
Da questi disegni si è scoperto che i Camuni erano
cacciatori, pastori e sapevano lavorare i metalli.

Quale popolo abitava
la Sardegna?

In Sardegna si sviluppò già dal Paleolitico una civiltà,
quella dei Sardi.
Questa civiltà è nota anche come civiltà nuragica,
dal nome delle loro particolari costruzioni: i nuraghi.

Che cos’erano i nuraghi?

A che cosa si dedicavano
i Sardi?

I nuraghi erano torri a forma di tronco di cono collegate
tra loro e costruite in pietra. Erano circondati da mura:
questo dimostra che probabilmente erano le abitazioni
dei guerrieri.
I Sardi si dedicavano all’agricoltura, alla pastorizia
e lavoravano i metalli. Erano anche commercianti.

Le parole chiave:
Camuni, Val Camonica, incisioni rupestri, Sardi, Sardegna, civiltà nuragica, nuraghi.

Testi facilitati corrispondenti alle pagine 53-54 di @discipline.it 5.
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Gli altri popoli italici
Chi erano i Veneti?

Chi erano i Liguri?

Chi erano
i Villanoviani?

Come vivevano
le popolazioni
dell’Appennino
e della Sicilia?

Le tribù dei Veneti vivevano in villaggi costruiti
sulle alture.
Allevavano i cavalli e commerciavano l’ambra,
una resina fossile che si credeva avesse poteri magici.
I Liguri si stanziarono sulle coste del mare, ma anche
in vasti territori alle spalle del mare.
Le tribù della costa erano marinai e commercianti.
Le tribù delle colline e delle montagne si dedicavano
all’agricoltura e alla pastorizia.
Nel centro Italia vivevano i Villanoviani. Erano
un popolo più progredito degli altri. Si dedicava
alla caccia, alla pesca e all’allevamento del bestiame.
I Villanoviani lavoravano e commerciavano il bronzo
e il ferro.
Avevano il culto dei morti. Conservavano le ceneri
dei defunti in urne di terracotta poste dentro lastre
di pietra a forma di cassetta.
Sull’Appennino e in Sicilia vivevano molte popolazioni
che si dedicavano in gran parte alla pastorizia.
Tra i popoli dell’Appennino si ricordano gli Umbri
e i Sanniti.

Le parole chiave:
Veneti, ambra, Liguri, Villanoviani, culto dei morti, Umbri, Sanniti.
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Gli Etruschi
Dove si stanziarono
gli Etruschi?

Perché scelsero
quei luoghi?

Da chi erano governati
gli Etruschi?

Contro chi combatterono
gli Etruschi?

Gli Etruschi si stabilirono
in Toscana, nella zona
compresa tra i fiumi Arno
e Tevere.
Questa zona era pianeggiante.
Il sottosuolo era ricco
di minerali, come il rame,
l’oro e il ferro.
Le coste consentivano
di mettere al riparo le navi.
Gli Etruschi vivevano in città-stato indipendenti.
Nelle città-stato si parlava la stessa lingua
e si adoravano le stesse divinità.
Ogni città-stato era governata da un lucumone,
un re che aveva potere religioso e militare.
Egli era consigliato dagli aristocratici, gli uomini liberi
che possedevano terre, navi e ricchezze.
Gli schiavi lavoravano per gli aristocratici e non
avevano diritti.
Presso gli Etruschi le donne avevano gli stessi diritti
degli uomini.
Gli Etruschi impararono a navigare e combatterono
contro i Fenici e i Greci per conquistare le loro colonie
che si trovavano nel sud Italia.
Gli Etruschi combatterono anche con i popoli che abitavano
la pianura del Po.

Le parole chiave:
Toscana, Arno, Tevere, minerali, città-stato, lucumone,
aristocratici, schiavi, donne.

Testi facilitati corrispondenti alle pagine 61-62 di @discipline.it 5.
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La religione e il culto dei morti
Quali dèi adoravano
gli Etruschi?

Che cosa facevano
i sacerdoti?

Gli Etruschi
credevano nell’aldilà?

Com’erano le tombe?

Gli Etruschi erano politeisti.
Avevano divinità molto simili a quelle dei Greci.
Gli Etruschi pensavano che gli dèi si arrabbiassero spesso
con gli uomini.
I sacerdoti etruschi cercavano di capire i desideri
degli dèi per non farli arrabbiare.
Questo compito era riservato:
• agli àuguri, che studiavano i fulmini e il volo
degli uccelli;
• agli aruspici, che studiavano il fegato e le viscere
degli animali sacrificati.
Gli Etruschi credevano che la morte fosse un passaggio
verso una nuova vita nell’aldilà.
Per questo costruivano tombe che assomigliavano a case
e che sorgevano nelle necropoli, le città dei morti.
Nelle tombe veniva messo il sarcofago che conteneva
l’urna con le ceneri dei defunti. La tomba aveva
pareti dipinte e in essa erano messi gli oggetti
che si possono trovare in una casa.

Le parole chiave:
politeisti, àuguri, aruspici, tombe, necropoli.
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La tecnologia e l’arte
Quale fu la più
importante invenzione
tecnologica
degli Etruschi?
Quale metallo lavoravano?

Che cos’è il bucchero?

Come lavoravano l’oro?

Gli Etruschi conoscevano
la scrittura?

Gli Etruschi nelle costruzioni perfezionarono
l’arco a volta. Ciò permise di costruire le porte
nelle mura della città, strade e ponti per superare
i fiumi.
Gli Etruschi erano abili nella lavorazione del ferro.
Per fondere questo materiale utilizzavano dei forni
divisi in due parti.
Nella parte superiore venivano messe le rocce,
che contenevano il ferro. In quella inferiore la legna,
che produceva molto calore necessario per fonderlo.
Gli artigiani etruschi impararono dai Greci
a lavorare la ceramica e produssero il bucchero,
un’argilla particolare a cui era aggiunto il carbone.
Questa argilla diventava nera e sembrava ferro.
Gli Etruschi lavoravano molto bene anche l’oro.
Se era trasformato in sottilissimi fili, si otteneva
la filigrana. Se invece l’oro era trasformato
in piccole palline, la tecnica era chiamata granulazione.
Gli Etruschi, per scrivere, utilizzavano l’alfabeto greco
adattato però alla loro lingua.

Le parole chiave:
arco a volta, ferro, bucchero, filigrana, granulazione, scrittura.

Testi facilitati corrispondenti alle pagine 66-67 di @discipline.it 5.
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La civiltà romana: Roma
Che cos’è
la civiltà romana?

Chi furono
i primi abitanti
di Roma?

Perché i pastori
si stabilirono
sul colle Palatino?

La civiltà romana
è la grande civiltà
della penisola italica.
Anch’essa sorse
in un territorio percorso
da un fiume e poi si sviluppò
lungo le rive del mare.
È la civiltà di Roma.
Alcuni pastori del popolo
dei Latini lasciarono i loro
villaggi e si stabilirono
vicino al fiume Tevere
sul colle Palatino.
Quel villaggio divenne
la grande città di Roma.
Il colle Palatino era un’ottima posizione perché i pastori:
• potevano controllare la strada che portava dai territori
degli Etruschi alle città della Magna Grecia;
• erano vicini al mare;
• potevano procurarsi il sale, indispensabile
per conservare i cibi;
• avevano molti pascoli per il bestiame;
• in quel punto, nel centro del fiume, c’era l’isola Tiberina
e potevano passare facilmente da una sponda all’altra.

Le parole chiave:
Roma, Latini, fiume Tevere, colle Palatino, strada, Etruschi,
Magna Grecia, mare, sale, pascoli, isola Tiberina.
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Roma: una nobile origine
Perché è nata la leggenda
di Romolo e Remo?

Che cosa racconta
la leggenda?

La leggenda di Romolo e Remo è stata raccontata
per far credere che fosse stato un dio a volere
che nascesse questa potente città.
Iulo, il figlio di Enea, eroe della guerra di Troia,
giunse alla foce del fiume Tevere e fondò la città
di Alba Longa.
I suoi due figli litigarono per il comando della città.
In questa lotta vinse Amulio che impedì a Rea Silvia,
figlia di suo fratello di sposarsi.
Marte, il dio della guerra, si innamorò di lei
e dalla loro unione nacquero due gemelli: Romolo
e Remo.
Amulio ordinò di uccidere i bambini, ma nessuno
eseguì l’ordine e i piccoli furono messi in una cesta
e affidati al Tevere.
Una lupa li trovò tra le canne vicino al colle Palatino
e li allattò. Poi furono allevati da un pastore.
Da grandi uccisero lo zio e decisero di fondare
una città. Anche loro litigarono per il comando.
Romolo uccise il fratello e divenne re della città
a cui venne dato il nome di Roma.

Le parole chiave:
Romolo e Remo, Enea, Alba Longa, Marte, cesta, lupa,
Palatino, pastore, fondare una città, Romolo, re, Roma.

Testi facilitati corrispondenti alla pagina 74 di @discipline.it 5.
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La Monarchia
Quale fu la prima forma
di governo a Roma?

Chi eleggeva i re?

Quali furono i re di Roma?

Quali sono i colli
su cui sorse Roma?

All’inizio della sua storia Roma fu governata da un re.
Il re guidava l’esercito, stabiliva le leggi,
era il capo della religione e amministrava la giustizia.
Il re era scelto dai senatori, che erano i capi
delle famiglie più ricche.
I senatori, tutti insieme, formavano il Senato.
Secondo la tradizione a Roma governarono sette re:
Romolo, Numa Pompilio, Tullio Ostilio, Anco Marzio,
Tarquinio Prisco, Servio Tullio, Tarquinio il Superbo.
I due re che avevano il nome di Tarquinio erano
etruschi.
Il numero sette è il numero di Roma perché, oltre
ai sette re, sette era il numero dei colli su cui sorgeva
la città: Palatino, Campidoglio, Viminale, Quirinale,
Esquilino, Celio, Aventino.

Le parole chiave:
re, Senato, sette re, sette colli.
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La società
Com’era divisa
la società romana?
Chi erano i patrizi?

Chi erano i plebei?

Chi erano i clientes
e gli schiavi?

La società romana era divisa in due classi sociali:
i patrizi e i plebei.
I patrizi erano i discendenti delle famiglie
che avevano fondato la città.
Possedevano terreni, bestiame ed erano gli unici
che potevano dedicarsi al governo della città.
I plebei erano i discendenti di coloro che erano arrivati
a Roma dai territori vicini alla città.
I plebei, che erano artigiani e commercianti,
non potevano partecipare al governo della città.
Al servizio dei patrizi e dei plebei più ricchi vi erano
i clientes e gli schiavi.
Clientes vuol dire “coloro che ubbidiscono”.
I clientes lavoravano per le famiglie più ricche
in cambio di protezione e denaro.
Gli schiavi non erano liberi: erano proprietà
dei loro padroni. Spesso erano prigionieri di guerra.
Alcuni schiavi avevano incarichi importanti nella casa
del padrone.
Gli schiavi particolarmente fedeli a volte venivano
liberati ed erano chiamati liberti.

Le parole chiave:
patrizi, plebei, clientes, schiavi, liberti.

Testi facilitati corrispondenti alla pagina 78 di @discipline.it 5.
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La famiglia
La famiglia nella Roma
antica era importante?

La famiglia a Roma era molto importante.
Della famiglia facevano parte anche gli schiavi.

Chi era il pater familias?

Il pater familias era il capo famiglia: il marito.
Aveva un grande potere su tutti: decideva anche
chi i suoi figli dovevano sposare.

Come si svolgeva
il matrimonio?

Che compiti aveva
la mater familias?

Il matrimonio a Roma era una cerimonia molto semplice.
Gli sposi si stringevano la mano davanti ai testimoni
e poi firmavano un accordo.
Il fidanzato regalava alla fidanzata un anello da portare
all’anulare sinistro, come si usa ancora oggi.
La mater familias aveva meno potere: si occupava
della casa, dei figli e dei servi.
La donna, quando era giovane, era sottomessa al padre.
Dopo il matrimonio era sottomessa al marito.

Le parole chiave:
famiglia, pater familias, matrimonio, mater familias.
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La Repubblica:
il Senato e i consoli
Perché i Romani
decisero di cacciare
i re?
Che cosa cominciò
quando i Romani
cacciarono il re?

Quando veniva
nominato
un dittatore?
Chi erano i tribuni
della plebe?

I Romani cacciarono il re Tarquinio il Superbo
perché non volevano più essere comandati
da una sola persona molto potente.
Cominciò così il periodo della Repubblica,
cioè il periodo in cui a capo della città vi erano
due consoli.
I consoli erano nominati dal Senato e comandavano
solo per un anno.
Il Senato controllava che i consoli non diventassero
troppo potenti.
Solo in caso di guerra veniva dato il comando
a una sola persona: il dittatore.
Con la Repubblica, però, solo per i patrizi le cose
migliorarono; i plebei perciò si ribellarono e riuscirono
a ottenere che in Senato ci fossero anche i loro
rappresentanti: i tribuni della plebe.

Le parole chiave:
Repubblica, consoli, dittatore, tribuni della plebe.

Testi facilitati corrispondenti alle pagine 82-83 di @discipline.it 5.
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L’espansione nella penisola italica
e le legioni
Perché cominciarono
le guerre con i popoli
italici?

Perché i Romani vinsero?

Chi erano i legionari?

Da dove deriva
il nome “soldati”?

Con la Repubblica, i patrizi vollero avere più terreni
da far coltivare.
Cominciarono così le guerre contro i popoli italici,
i popoli che abitavano nella nostra penisola.
I popoli italici vennero sconfitti e Roma comandò
su tutta la penisola.
I Romani riuscirono a vincere questi popoli
perché avevano un esercito potente.
I soldati romani si chiamavano legionari
perché tutto l’esercito era diviso in tanti gruppi
chiamati legioni.
Il capo di ciascun gruppo di soldati, cioè di ciascuna
legione, era il centurione.
Le legioni erano formate soprattutto da plebei.
Vi erano anche soldati a cavallo, i cavalieri, ma erano
solo patrizi.
I legionari vennero chiamati soldati solo quando
incominciarono a ricevere un soldus (soldo),
con il quale veniva pagato il loro lavoro di legionari.

Le parole chiave:
popoli italici, esercito, legionario, legione, centurione, soldato.
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La conquista
del Mediterraneo
Che cosa sono
le guerre puniche?

Le guerre puniche sono le guerre che i Romani
combatterono contro i Cartaginesi, che dai Romani
erano chiamati Puni.
Cartagine era la colonia fenicia più importante
del Mediterraneo. Era una città molto ricca per i suoi
commerci.

Perché furono combattute
le guerre puniche?

I Romani avevano conquistato tutta l’Italia e ora
volevano diventare i padroni del mar Mediterraneo.
Fu così che iniziarono le guerre contro Cartagine.
Cartagine e Roma erano molto forti e ci vollero
tre guerre prima che Roma riuscisse a sconfiggere
la sua nemica.

Quali sono gli avvenimenti
più importanti
delle guerre puniche?

Cartagine aveva una potente flotta di navi, che però
non riuscì a distruggere le navi romane.
I Cartaginesi decisero allora di arrivare a Roma
non per mare, ma per terra.
Annibale, un generale cartaginese, attraversò tutta
la Spagna e poi le Alpi con i suoi elefanti.
Gli elefanti possono essere paragonati ai moderni
carri armati e con essi Annibale sconfisse l’esercito
di Roma.
Fu il romano Scipione, detto l’Africano, che combatté
poi contro Annibale e vinse.
Con la terza guerra fu distrutta Cartagine.

Le parole chiave:
guerre puniche, Puni, Cartagine, Mediterraneo,
commerci, Annibale, elefanti, Scipione l’Africano.

Testi facilitati corrispondenti alle pagine 88-89 di @discipline.it 5.
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Le lotte sociali
Che cosa successe
a Roma in seguito
alle numerose guerre?

Che cos’erano i latifondi?

Che cosa succedeva
ai plebei?

Chi erano
i fratelli Gracco?

Roma con tutte le guerre aveva conquistato vari
territori.
I terreni coltivabili di questi territori furono donati
alle ricche famiglie patrizie.
Nacquero così i latifondi, cioè vasti terreni
che appartenevano a una sola famiglia.
Anche i commercianti diventarono più ricchi
perché aumentarono i prodotti da comprare e vendere.
I piccoli proprietari e i plebei diventarono sempre
più poveri perché, quando andavano in guerra, nessuno
coltivava i loro campi.
I Romani si arricchirono anche con i soldi che i popoli
sottomessi pagavano sotto forma di tasse.
Con il passare del tempo i plebei che si erano arricchiti
volevano che anche a loro fosse affidata parte
dei terreni conquistati con le guerre.
Volevano anche partecipare al governo della città.
Furono i fratelli Tiberio e Caio Gracco ad appoggiare
le richieste dei plebei.
I fratelli Gracco non riuscirono nella loro impresa.

Le parole chiave:
famiglie patrizie, latifondo, plebei, Tiberio e Caio Gracco.
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Le guerre civili
Che cos’è
una guerra civile?

Tra chi vennero
combattute le guerre
civili a Roma?

Chi erano
Mario e Silla?

Come terminò la guerra
tra Mario e Silla?

La guerra civile è una guerra che è combattuta
non contro popoli stranieri, ma tra persone
dello stesso popolo.
A Roma si combatterono spesso guerre civili
tra patrizi e plebei.
Il partito che sosteneva i plebei era quello dei popolari;
i patrizi appartenevano invece al partito degli ottimati.
Il più famoso capo dei popolari, difensore dei plebei,
fu Caio Mario.
Il più famoso capo degli ottimati, difensore dei patrizi,
fu Lucio Silla.
Mario e Silla, che erano entrambi generali,
combatterono tra di loro con i rispettivi eserciti.
Silla riuscì vincitore. Con lui i patrizi tornarono
a essere molto potenti e i tribuni della plebe,
i rappresentanti dei plebei, persero la loro importanza.
Silla, che era diventato molto potente, si fece eleggere
dittatore a vita.
Fu un atto molto grave perché fino ad allora il dittatore,
che aveva quasi gli stessi poteri di un re, poteva
governare solo per sei mesi in caso di pericolo.

Le parole chiave:
guerra civile, popolari, ottimati, Mario, Silla, dittatore a vita.

Testi facilitati corrispondenti alla pagina 96 di @discipline.it 5.
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Il primo triumvirato
Che cosa accadde
alla morte di Silla?

Chi era Spartaco?

A chi diede il potere
il Senato?

Che cos’è un triumvirato?

A Roma, dopo la morte di Silla, continuarono le lotte
civili.
Le città della penisola italica chiesero la cittadinanza
romana.
Avere la cittadinanza romana portava molti vantaggi.
Ad esempio i più poveri, in caso di carestia, cioè quando
vi era poco raccolto, avevano gratuitamente il pane.
In questo periodo di scontri anche alcuni schiavi
cercarono di ottenere la libertà.
Fu Spartaco, un guerriero fatto prigioniero
durante una guerra, che guidò la rivolta degli schiavi.
Gli schiavi furono sconfitti dalle legioni romane.
Il Senato romano preoccupato da tutte queste lotte
ordinò a due generali, Gneo Pompeo e Marco Crasso,
di riportare l’ordine.
Gneo Pompeo e Marco Crasso riuscirono nella loro
opera, ma vollero togliere potere al Senato.
Così si allearono con un altro potente generale:
Caio Giulio Cesare.
I tre insieme formarono il primo triumvirato.
Triumvirato deriva dalle parole latine tres = tre,
viri = uomini. Perciò triumvirato vuol dire
“governo di tre uomini”.

Le parole chiave:
cittadinanza romana, schiavi, Spartaco, Gneo Pompeo, Marco Crasso,
Caio Giulio Cesare, triumvirato, governo di tre uomini.

64
Percorsi_Facilitati_Storia_4-5_35-72.indd 64

Testi facilitati corrispondenti alla pagina 97 di @discipline.it 5.
02/07/18 15:07

I ROMANI

Storia

5

Caio Giulio Cesare
Chi era
Caio Giulio Cesare?

Con chi entrò in contrasto
Giulio Cesare?

Come terminò la lotta
tra Pompeo e Cesare?
Perché Cesare
fu assassinato?

Caio Giulio Cesare apparteneva a una famiglia patrizia
molto importante a Roma, ma sosteneva i plebei.
Fu un generale molto abile. Con il suo esercito conquistò
i territori dell’attuale Francia che allora era chiamata
Gallia. Cercò anche di occupare la Britannia,
l’attuale Inghilterra.
La sua fama non piaceva a Pompeo, che era rimasto
a Roma a governare.
Cesare, sfidando Pompeo, rientrò a Roma con il suo
esercito anche se nessun esercito poteva entrare nella città
di Roma, neanche quello romano.
Pompeo considerò Cesare nemico della città.
Scoppiò tra i due una guerra che fu vinta da Cesare.
Giulio Cesare si fece allora nominare dittatore a vita.
Alcuni senatori, tra cui suo figlio adottivo Bruto,
capirono che Cesare stava diventando molto potente,
quasi un re. Per evitare questo lo uccisero.

Le parole chiave:
Caio Giulio Cesare, generale, Gallia, Britannia,
Pompeo, dittatore, morte di Cesare.

Testi facilitati corrispondenti alla pagina 98 di @discipline.it 5.
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Verso l’Impero
Che cosa successe
alla morte di Cesare?

Da chi fu composto
il secondo triumvirato?

Quali erano i due uomini
più importanti?

Come terminò la guerra
tra Ottaviano e Antonio?

Dopo la morte di Cesare a Roma tornò una grande
confusione. Il Senato era meno potente e non sapeva
controllare la situazione.
Presero allora il potere due consoli: Marco Antonio
e Marco Lepido. Essi formarono il secondo triumvirato,
insieme a Ottaviano, un figlio adottivo di Cesare.
Per prima cosa combatterono contro coloro che avevano
ucciso Giulio Cesare.
I tre triumviri, Marco Antonio, Marco Lepido
e Ottaviano, per non litigare tra loro, si divisero
il comando del territorio romano.
I due uomini più importanti del triumvirato furono
Marco Antonio e Ottaviano.
Ciascuno di loro voleva aver tutto il potere:
perciò tra i due scoppiò una guerra.
Antonio scappò in Egitto dalla regina Cleopatra.
Vi fu una sanguinosa battaglia tra l’esercito di Antonio
e quello di Ottaviano.
Antonio fu sconfitto e si uccise insieme a Cleopatra.

Le parole chiave:
secondo triumvirato, Marco Antonio, Marco Lepido,
Ottaviano, guerra, Cleopatra.
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L’Impero
Quando iniziò
il periodo imperiale
a Roma?
Fino a dove arrivò
il dominio di Roma?

Che cosa arrivava a Roma
dai territori conquistati?
Che cosa portarono
i Romani nei territori
conquistati?

Quando terminò il secondo triumvirato iniziò il periodo
dell’Impero.
Durante questo periodo Roma conquistò vasti territori.
Il dominio di Roma, con il passare dei secoli
e con le guerre, si estese su tre continenti: Asia,
Europa, Africa.
Dai territori conquistati giungevano a Roma prodotti
e materie prime molto preziose.
I Romani portarono in questi territori le loro leggi
e la loro cultura.

Le parole chiave:
Impero, tre continenti,
prodotti e materie prime,
leggi e cultura.

Testi facilitati corrispondenti alle pagine 103-104 di @discipline.it 5.
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L’Impero:
Ottaviano Augusto
Quando Ottaviano
prese il potere?

Perché Ottaviano
fu chiamato Augusto?
Quale periodo della storia
romana iniziò quando
Ottaviano prese il potere?
Che cosa fece Ottaviano?

Che cosa fecero costruire
gli imperatori?

Ottaviano, cioè Gaio Giulio Cesare Ottaviano,
dopo aver sconfitto Antonio, prese nelle sue mani
tutti i poteri.
Il Senato lo chiamò Augusto, cioè una persona
che deve essere adorata.
Con Ottaviano Augusto terminò il periodo
della Repubblica e iniziò quello dell’Impero.
Ottaviano si preoccupò di portare pace nei territori
governati da Roma.
Fece importanti riforme: fece pagare le tasse
un po’ a tutti e stabilì che fare il soldato diventasse
un mestiere.
Durante il suo regno fu iniziata la costruzione
di grandi monumenti ed edifici.
Dopo di lui anche gli altri imperatori fecero costruire:
• grandi terme, bagni pubblici aperti a tutta
la popolazione;
• nuove strade per collegare i paesi dell’Impero;
• lunghi acquedotti per portare acqua nelle città.

Le parole chiave:
Ottaviano, tutti i poteri, Augusto, Impero, riforme, terme, strade, acquedotti.
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La religione
Quali dèi adoravano
i Romani?

I Romani erano politeisti. Gli dèi adorati dai Romani
erano per la maggior parte quelli adorati dai Greci
e dagli Etruschi.
Anche i Romani consultavano gli àuguri per conoscere
la volontà degli dèi. Gli àuguri prevedevano il futuro
osservando il volo degli uccelli.

Chi era il pontefice
massimo?

A Roma aveva grande importanza il pontefice massimo,
perché era considerato il “costruttore dei ponti”
che mettevano in contatto gli uomini con le divinità.

Perché i Cristiani
furono perseguitati?

A Roma si diffuse anche il Cristianesimo, la religione
nata durante il regno di Augusto nella terra abitata
dagli Ebrei.
I Cristiani inizialmente furono perseguitati
perché la loro religione predicava la pace
e l’uguaglianza tra gli uomini.
I Romani, invece, erano guerrieri e la loro società
era divisa in classi sociali ben distinte.

Quando terminò
la persecuzione
dei Cristiani?

Dopo molti anni, con l’imperatore Costantino,
i Cristiani furono liberi di seguire la loro religione.

Le parole chiave:
politeisti, dèi greci ed etruschi, pontefice massimo, Cristianesimo, Costantino.

Testi facilitati corrispondenti alle pagine 112-113 di @discipline.it 5.
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Gli imperatori romani
All’inizio dell’Impero,
chi poteva diventare
imperatore?

Tutti gli imperatori
erano abili capi?

Gli imperatori, a differenza dei re, non venivano scelti
dal Senato, ma appartenevano alla stessa famiglia.
Alla morte di un imperatore, il potere passava
nelle mani del figlio o di un parente.
Molto spesso chi riceveva in questo modo il titolo
di imperatore non era capace di governare.
Un imperatore decise allora che chi governava
doveva scegliere il suo successore tra le persone
più capaci, anche se non erano suoi parenti.

Chi, in seguito, scelse
gli imperatori?

Con il passare del tempo molti imperatori furono scelti
dai generali dell’esercito.

Quali imperatori
sono ricordati
per le loro stravaganze?

Due imperatori sono diventati famosi per i loro
comportamenti stravaganti:
Nerone, che accusò i Cristiani di aver incendiato Roma,
e Caligola, che nominò senatore il suo cavallo.

Le parole chiave:
imperatori, famiglia, generali, Nerone, Caligola.
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La crisi dell’Impero
Quando divenne difficile
governare i territori
sottomessi?
Com’era cambiato
l’esercito?

Com’era cambiata
la vita del popolo?

Perché scoppiarono
le guerre in questo
periodo?

Che cosa fece Teodosio?

Quando terminò
l’Impero Romano
d’Occidente?

Quando i territori dell’Impero divennero molto vasti,
per gli imperatori fu molto difficile governarli.
L’esercito fu formato da soldati mercenari, cioè pagati
per fare il loro lavoro.
I soldati non erano solo romani e non combattevano
per la grandezza della loro città.
Per mantenere l’esercito e la vita sfarzosa a Roma,
gli imperatori imposero forti tasse e il popolo
divenne sempre più povero.
Le numerose guerre impedivano ai contadini
di coltivare i loro campi per cui mancava il cibo
e molti si ammalavano.
I popoli che vivevano lungo i confini dell’Impero
cercavano di invadere l’Impero.
Iniziarono anni molto difficili per Roma.
Vi furono molte guerre.
L’imperatore Teodosio divise definitivamente
il suo territorio in due Imperi: l’Impero Romano
d’Occidente e l’Impero Romano d’Oriente.
L’Impero Romano d’Occidente, che dipendeva da Roma,
finì quando un re barbaro, Odoacre, sconfisse
l’ultimo imperatore Romolo Augustolo.
L’Impero Romano d’Oriente continuò a esistere
per molti secoli.

Le parole chiave:
territori vasti, mercenari, tasse, mancanza di cibo, guerre, Teodosio,
Impero Romano d’Occidente, Impero Romano d’Oriente, Romolo Augustolo.
Testi facilitati corrispondenti alle pagine 116-117 di @discipline.it 5.
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I popoli germanici
Dove vivevano
i popoli germanici?
Perché i Romani
li chiamavano “barbari”?
A quali attività
si dedicavano i germanici?

Che cos’è la faida?

Qual era la loro religione?

Quali sono i più importanti
popoli germanici?

Che cosa accadde quando
terminò l’Impero Romano
d’Occidente?

I popoli germanici vivevano oltre i confini dell’Impero.
Erano chiamati dai Romani “barbari”, termine
che voleva dire che la loro lingua era incomprensibile.
I popoli germanici erano guerrieri ed erano divisi
in molte tribù.
Si dedicavano alla caccia; per lo scambio delle merci
utilizzavano il baratto e non conoscevano la scrittura.
Per amministrare la giustizia utilizzavano la faida,
cioè ciascuno aveva diritto di uccidere chi gli aveva
fatto un grosso torto.
Adoravano il dio della guerra, Odino, e altre divinità
legate ai fenomeni della natura.
Tra i più importanti popoli germanici si ricordano:
• i Visigoti, che giunsero fino a Roma
e la saccheggiarono;
• gli Unni, guidati dal terribile re Attila;
• i Vandali, che sottoposero Roma a un altro terribile
saccheggio.
Quando l’Impero Romano d’Occidente terminò,
nei suoi territori si formarono i regni romano-barbarici.

Le parole chiave:
confini dell’Impero, barbari, guerrieri, faida, Odino, Visigoti, Unni,
Vandali, regni romano-barbarici.
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CONTENUTI DIGITALI

Per l'insegnante e la classe:
• Guida insegnante Storia 4-5
• Guida insegnante Geografia 4-5
• Guida insegnante Scienze 4-5
• Guida insegnante Matematica 4-5
• Percorsi semplificati Storia 4-5
• Percorsi semplificati Geografia 4-5
• Percorsi semplificati Scienze 4-5
• Percorsi semplificati Matematica 4-5
• CODING e pensiero computazionale
• Traguardo COMPETENZE 4-5
• Poster murali di tutte le materie
• Libri digitali in DVD e scaricabili
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Libri digitali con all’interno:
•	libro liquido (versione accessibile per alunni con BES e DSA)
• AUDIOLIBRI
•	volumi sfogliabili con esercizi interattivi
•	esercizi interattivi extra per tutte le materie
•	attivazione dell’Atlante
•	simulazione di prove nazionali INVALSI

Benvenuti a VILLA SAPERI!
VILLA SAPERI è un ambiente di apprendimento interattivo per
ragazzi della Scuola Primaria.
Un parco giochi tematico in cui tutto può essere
sperimentato sotto forma di gioco e attività.
Per l’insegnante è un valido strumento multimediale per la

verifica delle competenze dei propri alunni.

Realizzato in grafica cartoon e con le più moderne tecnologie informatiche,
Villa Saperi offre tanti oggetti digitali didattici, esperimenti e mini giochi di
storia, geografia, matematica, scienze, tecnologia.
Miss Velonosa, Madame Plum Cake, Erudito De Sapientis, Clara e Tobia
accompagneranno i ragazzi negli ambienti tematici che compongono la
villa: dal parco alla bio-area, in un tour educativo ricco di esperienze,
divertimento e conoscenze.
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