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La Mesopotamia

La MESOPOTAMIA era una regione del vicino 
oriente ed oggi si trova nell'attuale IrakIrak



La Mesopotamia

Mesopotamia significa 
“terra in mezzo ai fiumi”. 
I  fiumi erano il Tigri e l'Eufrate



Perchè vivere vicino al fiume?

I fiumi aiutavano l'uomo:

nell'agricolturaagricoltura 

nell'allevamentoallevamento 

nel commerciocommercio



Mesopotamia

La città più importante della Mesopotamia fu 
Babilonia e fu costruita sulla riva del fiume.

Qui si stabilirono i Sumeri, Assiri, Babilonesi

Sumeri AssiriAssiri BabilonesiBabilonesi



I Sumeri furono il primo popo-
lo ad abitare al sud della 

Mesopotamia.

I Sumeri fondarono le 
CITTA'-STATO governate dai 

SACERDOTI. 

Le città-stato più importanti 
erano UR e URUK

Sumeri



I Sumeri inventarono:
 la ruota 
i primi segni di scrittura 

(che servirono per registrare i prodotti alimentari e 
i capi di bestiame lasciati nel tempio).

Sumeri



Al  centro di tutte le citta' sumere c'era la ZIQQURAT 
costruzione a forma di piramide che conteneva:
Magazzini
Scuole 
Terrazze per gli astronomi
Templi 

Sumeri



I Babilonesi si insediarono in Mesopotamia sulle 
rive del fiume Eufrate,dove fondarono la 
splendida città di Babilonia.Babilonia.

BabilonesiBabilonesi



I Babilonesi unirono il territorio in solo stato 
comandato da un solo reun solo re
La città fu abbellita da grandi palazzigrandi palazzi con grandi 
terrazze da cui i babilonesi potevano osservare le 
stelle, diventando bravissimi ASTRONOMI

BabilonesiBabilonesi



Inventarono: 
Il calendario
Le giornate di 24 ore
Le ore di 60 minuti
I minuti di 60 secondi

BabilonesiBabilonesi



I Babilonesi inventarono la scrittura CUNEIFORME.
 Solo i bambini ricchi potevano andare a scuola, e 
quando avevano imparato a leggere e scrivere, 
diventavano SCRIBI.

BabilonesiBabilonesi ...a scuola.......a scuola....



Il re più importante di Babilonia fu: 
HAMMURABI.

                           Questo re fece  delle leggi 
che scrisse in ogni città 

da lui governata.

BabilonesiBabilonesi

ZZ



Intorno al 1100 a.C. 
Invasero e conquistarono la 

   Mesopotamia 
Erano i guerrieri 
fortissimi e utilizzavano  
un CARRO a due ruote 
velocissimo guidato

 da arcieri con armi di 
FERRO

AssiriAssiri



La loro città piu' importante fu NINIVE
Il loro re fu ASSURBANIPAL un grande 
gueriero che costruì la prima biblioteca della 
storia

AssiriAssiri



Il mio laboratorio di storia:
1°incontro

Oggetti  presentati dal paleontologo: 
un papiro e una pergamena, 
una statuetta raffigurante un guerriero, 
un teschio, 
del rame, 
un piatto di rame, 
una corda di fibre vegetali



Gli Egizi 

L' Egitto ha un territorio occupato 
dal deserto ed attraversato da un 
fiume chiamato: NILO.
D'estate il fiume usciva dal suo letto 
e allagava i campi attorno.                
      ed aiutava agricoltura e 
allevamento. 



Gli Egizi 
I FARAONI non erano solo RE ma erano 
considerati degli DEI, figli del DIO SOLE
 



La vita dopo la morte
I FARAONI  quando morivano venivano seppelliti in 
tombe grandissime: le PIRAMIDI
 



La vita dopo la morte
Nelle  piramidi c'erano tante stanze con dentro tanti 
tesori che servivano al morto per passare nell'aldilà.
Era molto difficile entrare in una piramide e c'erano 
passaggi segreti e trabocchetti per evitare che 
qualcuno rubasse i tesori.
 

Stanze di 
una piramide
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La scrittura
La scrittura nell 'antico Egitto era molto complicata  
perchè era formata da tanti piccoli disegni:
I GEROGLIFICI.
Ognuno di questi disegni rappresentava un simbolo o 
un suono.
 
Solo poche persone sapevano leggere e scrivere ed 
erano gli SCRIBI ed erano percio' molto importanti.

Si scriveva sul PAPIRO

 



Per capire meglio 
invento una mia 
scrittura fatta di 

geroglifici IL SOLE  -   FA CRESCERE           - I FIORI

ATTENTO CHE I FULMINI 
TI POSSONO COLPIRE

IL CUORE –  BATTE-       FORTE



La vita dopo la morte

 
 Gli Egizi credevano che 
dopo la morte, l'anima 
potesse continuare   a 
vivere se il corpo veniva 
conservato bene. 
Così bendavano i loro 
morti che  diventavano 
MUMMIE, e poi li 
mettevano in un 
sarcofago.
   

 



Organizzazione sociale degli Egiziani

FARAONEFARAONE

NOBILI E SACERDOTINOBILI E SACERDOTI

SCRIBISCRIBI

GUERRIERIGUERRIERI

COMMERCIANTICOMMERCIANTI

CONTADINICONTADINI

SCHIAVISCHIAVI



La valle dell'Indo

Lungo il fiume Indoil fiume Indo si sono sviluppate tante 
antiche civiltà di Indiani. 
Attorno  al 1500 a.C. ci furono gli ARII, un 
popolo di guerrieri che divise la società in 

CASTE:

Sacerdoti
Guerrieri 

Commercianti 
Contadini

Paria (schiavi)



La religione indiana
 500 anni prima di Cristo un giovane Principe disse di 
aver visto una grande luce per cui venne chiamato 
BUDDHA che significa illuminato.

BUDDHA insegno' che per essere felici non bisogna 
desiderare le cose che non si hanno ma accontentarsi di 
quelle che si hanno.
La religione di chi crede nella parola di Buddha si 
chiama Buddismo 
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La civilta' Cinese

Sulle sponde del fiume Giallofiume Giallo e del fiumefiume
AzzurroAzzurro nacquero tante importanti civilta'.

Coltivavano riso 

Allevavano animali come il bue e il maiale 

Nel 221 a.c. Shi Huang-diShi Huang-di conquisto' tutti i popoli e 
fondo' un unico grande Impero: 

l'Impero cinese
(che durò fino al 1921)



Difesa dell'impero cinese

La prima difesa era naturale ed erano le montagnele montagne 
Poi c'era un esercitoun esercito molto forte e molto organizzato 
E la maestosa MURAGLIA CINESE 



LA RELIGIONE:LA RELIGIONE: 
La religione dei cinesi era il 

CONFUCIANESIMO
(credevano in Confucio un saggio pensatore 

che visse 500 anni prima di Gesù) 

LA SCRITTURA:
I Cinesi usavano e usano ancora la 

SCRITTURA IDEOGRAFICA
(Formata da tanti simboli stilizzati ognuno con un significato) 



Gli Ebrei
AbramoAbramo viveva nella citta' di UR in Mesopotamia. Il 
suo Dio Jahve' gli aveva promesso una terra per far 
vivere il suo popolo: la Palestina la Palestina. 
.

ABRAMOABRAMO

  JAHVèJAHVè

PORTA IL TUO 
POPOLO IN UNA
NUOVA TERRA



Gli Ebrei

La Palestina si trovava tra Mesopotamia ed Egitto 
così quando gli Ebrei ci arrivarono furono più volte 
attaccati da questi popoli.



Gli Ebrei

A causa di una grave carestia (non c'era cibo ed 
acqua) gli Ebrei andarono in Egitto, ma gli Egizi 
li fecero diventare schiavi.

MosèMosè, un ebreo, dopo tanti anni e dopo un lungo 
viaggio (esodo) fece fuggire gli Ebrei del suo 
popolo in Palestina, dove fondarono un nuovo 
stato: ISRAELEISRAELE



I Fenici

In questa Terra c'erano molti alberi di cedro dal cui legno 
i Fenici costruirono navi veloci che usavano per il 
commercio.

Erano abilissimi commercianticommercianti e vendevano:
● Stoffe rosso porpora
● Oggetti  in vetro soffiato
● Metalli (oro argento rame) 

I Fenici abitavano nel posto che oggi 
si chiama Libano.
 



Dagli alberi alle navi.....

NAVE FENICIA



Fenici

Erano bravissimi navigatori

● Iniziarono ad usare l' ANCORA
● Si aiutavano con la STELLA POLARE per navigare di notte
● Avevano fondato delle COLONIE cioè delle città che gli 

servivano:
● come tappe per i loro viaggi
● come posti per vendere le loro merci

 



I Fenici 
Ogni citta' aveva un RE e dei CONSIGLIERI che 
erano ricchi mercanti 
I soldati erano pagati per combattere e si 
chiamavano MERCENARI 



I Cretesi
La prima civilta' greca nacque nell'isola di Creta.
Creta si trovava al centro del mar Mediterraneo 
cosi' era molto favorita per il commercio.

Nelle loro citta' c'erano palazzi enormi con le 
pareti tutte dipinte (affreschi)  



Cretesi 

I cretesi adoravano creature ANTROPOMORFE, 
cioe' meta' uomo e meta' animale.

Un esempio era Minotauro il figlio del re Minosse
 



I Greci 

In Grecia, dopo tante battaglie tra i popoli che 
volevano conquistarla, nacque una nuova cultura 
che unificò tutti i popoli che vivevano lì.
Infatti tutti i Greci avevano:

● La stessa lingua (scritta e parlata)
● Lo stesso tipo di città:  LA POLIS
● Lo stesso tipo di case (costruite attorno a un cortile centrale) 
● La stessa religione



I Greci – La città - La polis
AGORA': piazza al centro 
della città dove c'era il 
mercato e dove le persone 
si riunivano

ACROPOLI : parte alta 
della citta' dove c'erano i
templi dedicati agli Dei





I greci credevano che sul monte OLIMPO, 
vivessero gli Dei .
Gli dei per i Greci erano come gli uomini: 
litigavano, si sposavano, avevano figli … ma 
erano immortali (non morivano mai), e avevano 
dei poteri magici.   

I Greci – La religione – Gli Dei



Filosofi:Filosofi: erano dei pensatori che 
attraverso il ragionamento 
pensavano di poter dare risposta ad 
ogni cosa
Le olimpiadi: lo sport era molto 
importante sin da piccoli. Per cui i 
Greci inventarono i giochi 
olimpici, gare sportive a cui 
partecipavano tutti gli abitanti 
delle città greche. 
Inventarono anche il teatro dove 
gli attori si coprivano con le 
maschere .   

I Greci – La cultura – Filosofia e sport



I Persiani 

Mentre i greci costruivano le loro citta',i Persiani  
avevano conquistato tutta la Mesopotamia. 
Il loro re Dario decise di fare guerra ai Greci.
Questa guerra  durò  tantissimi anni e venne continuata 
anche dal figlio di Dario, Serse.
Alla fine i Greci vinsero ma erano molto indeboliti.  



Alessandro Magno 

Passato il pericolo persiano
i Greci erano indeboliti per cui il re della Macedonia 
Filippo conquistò tutta la Grecia.
Quando lui morì, suo figlio Alessandro diventò il re.
Alessandro era un grande combattente  perciò fu detto 
MAGNO.
Conquistò l'Egitto, l'impero persiano ed arrivò fino in 
India.
Fondò la splendida città di Alessandria in Egitto 
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