Le civiltà del mare

LE CIVILTÀ DEL MARE
Circa quattromila anni fa, sono nate e si sono
sviluppate le prime civiltà sulle coste del Mar
Mediterraneo.

Mettere in contatto: far
incontrare, far conoscere.

Perché proprio sulle coste del mare?

Perché il mare…
● permette di trasportare merci e persone,
● permette di pescare,
● permette di arrivare in luoghi lontani dove
costruire nuove città,
● mette in contatto popoli e culture fra loro
lontane.

Lavoro sul testo
Secondo te, che cosa ti mette in contatto con le altre persone?
La scuola, il telefono… continua tu.
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
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LE CIVILTÀ DEL MEDITERRANEO
Mentre lungo i fiumi si sviluppavano le grandi
civiltà della Mesopotamia, dell’Egitto, della valle
dell’Indo e della Cina, altri popoli vivevano
nelle terre bagnate dal Mar Mediterraneo.
Erano popoli che si spostavano spesso, perché i
luoghi dove abitavano non erano molto adatti
alla vita.

A Creta si è sviluppata la più antica civiltà del Mar Mediterraneo. I Cretesi erano
un popolo pacifico. Erano molto bravi a
navigare e a commerciare, per questo hanno
dominato (cioè controllato, comandato) la
parte orientale del Mediterraneo. Nei loro viaggi
i Cretesi sono entrati in contatto con molti
popoli diversi.
Nel Peloponneso erano arrivati i Micenei (o
Achei). I Micenei vivevano in città-Stato. Queste
città erano cioè dei piccoli Stati indipendenti;
però i Micenei avevano tutti le stesse abitudini,
parlavano la stessa lingua e seguivano la stessa
religione.
L’allevamento e l’agricoltura erano le attività
principali, ma le popolazioni avevano imparato
anche a navigare. Infatti avevano conosciuto i
commercianti cretesi che erano dei bravissimi
navigatori.

Dove

Pacifico: che ama la pace,
tranquillo, calmo. Il contrario di pacifico è bellicoso,
che vuol dire battagliero,
favorevole alla guerra.
Peloponneso: è una parte
della Grecia, corrisponde
alla metà meridionale della
penisola che ha una forma
simile a una mano (guarda
la carta a pagina 68 del tuo
libro).

Lavoro sul testo
Orientale vuol dire “che sta a oriente”, cioè a est.
Indica con una X la risposta giusta.
Come è chiamato un luogo che sta a ovest?
Meridionale
Occidentale
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La civiltà dei Fenici è nata in un territorio molto
piccolo, la Fenicia (oggi chiamata Libano).
Anche i Fenici sono diventati commercianti
bravi come i Cretesi e i Micenei.
Le navi fenicie erano adatte alla navigazione in
mare aperto. Perciò i Fenici potevano attraversare tutto il Mediterraneo occidentale fino alle
coste italiane.
Gli Ebrei vivevano in una terra bagnata dal
Mediterraneo, la Terra di Canaan. Gli Ebrei però
non sono diventati marinai. La loro vita si è
svolta sulla terraferma (cioè sulla terra, non in
mare): sono stati soprattutto pastori, agricoltori
e commercianti.

Lavoro sulla linea del tempo
Osserva le linee del tempo a pagina 69 del tuo libro poi rispondi alle domande.
In quale periodo troviamo tutte le 4 civiltà del Mediterraneo?
Quale civiltà è durata più a lungo?
Quale è la civiltà che si è sviluppata prima del 2000 a.C.?

Lavoro sul testo
Osserva la carta a pagina 68 del tuo libro e collega.
L’isola al centro del Mar Mediterraneo è
Il territorio meno esteso tra quelli colorati nella carta è
La regione abitata dagli Ebrei è

Terra di Canaan
Creta
Fenicia

Completa le informazioni sulle civiltà dei mari.
I Micenei abitavano .................................................................. Le loro attività principali erano ......................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
I Cretesi abitavano .................................................................. Erano molto bravi a ................................................
...............................................................................................................................................................................................
La civiltà dei Fenici è nata .................................................................................................................. Avevano navi
................................................................................................................................................................................................
Gli Ebrei abitavano .................................................................. Le attività principali erano.................................
................................................................................................................................................................................................
Invece, gli Ebrei non erano ............................................................................................................................................
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