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TITOLO: Le civiltà dell’Età Antica 

CONTENUTI Schede sulle principali civiltà dell’Età Antica, fino ai Greci. 

MATERIALE  

DIDATTICO 

Video e materiale in pdf: leggi attentamente il seguente materiale in 

pdf - esercizi 

Cosa impariamo 

a fare 

Dalla visione dei video e dalla lettura del testo ricaviamo le informazioni e 
nozioni utili per rispondere per iscritto alle domande sotto riportate, per 
svolgere gli esercizi e imparare a usare dei software o a fare esercizi in modo 
digitale. 

 ISTRUZIONI PER LO STUDIO  

COSA DEVI FARE?  

1. Leggere il pdf  

2. Fai gli esercizi assegnati anche on line  

3. Fai la verifica in presenza oppure on line (te lo dirà il prof)  

4. Invia il materiale (esercizi svolti, risposte alle domande) al professore come indicato, 
ricordati che ti verrà dato un voto. 

COME 
INVIARE AL 

PROF. IL  

MATERIALE  

RICHIESTO E  

SVOLTO 

1. INVIA GLI ESERCIZI ASSEGNATI E LE RISPOSTE  

ALLE DOMANDE VIA MAIL ISTITUZIONALE AL TUO  

PROF.  

2. Indica nell’ OGGETTO della mail il tuo NOME E 

COGNOME.  

3. LA VERIFICA VA FATTA DIRETTAMENTE ON LINE o 

in presenza  

Scadenza: 
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Le prime civiltà  



Le civiltà dell’Età antica si svilupparono principalmente 

intorno al bacino del Mediterraneo e nel Medio Oriente.  

Le principali civiltà sono:  

▪ Civiltà sumera  

▪ Civiltà egizia  

▪ Civiltà fenicia  

▪ Civiltà ebraica  

▪ Civiltà minoica  

▪ Civiltà greca 

 

 
 
 
 
 
 

QUADRO RIASSUNTIVO CIVILTA’ DELL’ETA’ ANTICA 

CIVILTA’  LUOGO 

Egizi  Egitto 



Sumeri  Mesopotamia (attuale 
Iraq) 

Fenici  Libano 

Ebrei  Palestina (attuale Israele 

e Territori Arabi) 

Cretesi  Isola di Creta 

Greci  Grecia 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gli Egiziani  

La civiltà egiziana nacque sulle sponde del fiume Nilo. Gli Egiziani 

mummificavano i corpi dei defunti e seppellivano i loro re , chiamati faraoni, in 
tombe contenenti tutto il necessario per la vita nell’aldilà. I faraoni del periodo 



più antico si fecero costruire grandi tombe, dette piramidi. I caratteri della 
scrittura degli Egiziani si chiamano geroglifici. 

 

 

 

indietro 

Gli Ebrei  

Gli Ebrei furono il primo popolo monoteista. Credevano cioè nell’esistenza di un 
unico Dio. Erano un piccolo popolo e dovettero spesso subire dominazioni e 
persecuzioni.  



indietro 

I Fenici  

I Fenici furono degli abili navigatori, scoprirono come ottenere un colorante 
rosso, il rosso porpora, per tingere i vestiti. Furono i primi ad utilizzare la 
moneta di metallo e a produrre oggetti in vetro.  

 

 



 

 
indietro 

I Sumeri inventarono la scrittura, realizzarono degli edifici 
dalla forma piramidale che erano al tempo stesso templi ed 
osservatori astronomici. Inventarono la ruota e realizzarono 
delle ampie opere di canalizzazione delle acque. La civiltà 
sumerica fiorì nell’attuale Iraq, chiamato a quei tempi 
Mesopotamia, cioè terra tra due fiumi, il Tigri e l’Eufrate.  

 

indietro 
I Cretesi (civiltà minoica)  

La civiltà cretese fiorì nell’isola di Creta. Essa terminò bruscamente, 

probabilmente in seguito ad un grande terremoto e alle invasioni di popoli 
provenienti dal Nord. La posizione dell’isola al centro del Mediterraneo orientale 



favorì i commerci e la navigazione.  

 
indietro 

I GRECI  

I Greci possono essere considerati i nostri più vicini antenati. Ci hanno 
lasciato la commedia, la tragedia, la geometria, la storia, la geografia, la 

filosofia, i giochi olimpici, l’oratoria, l’architettura e l’arte classica, la medicina. 

Le due più importanti città della Grecia erano Atene e Sparta. 



 



indietro 
Es. n. 1: completa e stabilisci la corrispondenza tra le principali civiltà antiche 
e i luoghi d’origine  

Civiltà  Ebrei   Egiziani  Civiltà  
Minoica 

Greci  

Luogo   Attuale  
Iraq 

   Libano 

 

 

Es. n. 2: abbina i nomi dei popoli della colonna A ai termini della colonna B  

piramidi Egiziani  
invenzione della scrittura Ebrei  
monoteismo Fenici  

scoperta del vetro Fenici  
invenzione della ruota Egiziani  
alfabeto Egiziani  
sfinge Sumeri  
mummie Sumeri  

Es. 3: rispondi alle domande  

Come si chiamano i caratteri usati dagli Egiziani nella loro scrittura? 
_____________________________________________________________  

Di quale materiale erano fatti i fogli usati nella scrittura degli Egiziani? 
_____________________________________________________________  

Quale colorante avevano scoperto i Fenici?  
_____________________________________________________________  

Da quali parti anatomiche era composto il corpo della sfinge? 
_____________________________________________________________  



Come venivano chiamati in Egitto i sovrani?  
_____________________________________________________________ 
Qual è il termine che designa la Bibbia ebraica?  
_____________________________________________________________  

Che cosa rappresenta il candelabro ebraico a sette braccia? 
_____________________________________________________________  

Come vengono chiamati i caratteri della scrittura dei Sumeri? 
_____________________________________________________________  

Come si chiamavano gli edifici piramidali dei Sumeri? Che funzione 
avevano?  

_____________________________________________________________  

Come si chiamano i due fiumi che scorrono in Mesopotamia? 
_____________________________________________________________  

Cosa utilizzarono i Fenici per la prima volta per favorire il commercio? 
_____________________________________________________________  

Presso gli Ebrei, come presso tutte le civiltà dell’età antica, non esistevano i 
libri. Dove si scriveva e dove si leggeva?  
_____________________________________________________________  

In quale delle civiltà antiche che sono state presentate nacque 
il monoteismo?  
_____________________________________________________________  

Come si chiama la stele che ha permesso di decifrare la scrittura degli antichi 
Egizi?  

_____________________________________________________________  

Come si chiama il fiume che attraversa l’Egitto?  
_____________________________________________________________  

Le tre grandi piramidi che si trovano nella necropoli di Giza, vicino a Il Cairo, 
hanno accolto le spoglie di quali sovrani egizi?  
_____________________________________________________________  

Quali due ipotesi sono state formulate dagli studiosi per giustificare la fine 
della Civiltà minoica?  
_____________________________________________________________  

Come si chiamano le salme provenienti dall'antico Egitto, deposte entro 
grandi sarcofagi, di solito di legno? 
_____________________________________________________________  

Come si chiamava il più importante dio dei Greci?  
_____________________________________________________________  

Che cosa inventarono i Greci nelle attività sportive?  



_____________________________________________________________  

Dove costruivano i teatri i Greci?  
_____________________________________________________________  

Dove è possibile visitare i resti di templi greci in Italia?  
_____________________________________________________________  

Quali erano le due più importanti città della Grecia?  
_____________________________________________________________  

Come si chiamano due importanti eroi della Grecia? Quale dei due è figlio di 
un dio e di una donna mortale?  
_____________________________________________________________  

Come veniva raffigurato il più importante dio greco?  
_____________________________________________________________  

Es. n. 4: se tu potessi viaggiare con la macchina del tempo, in quale civiltà 
antica ti piacerebbe essere trasportato, cosa vorresti vedere, fare o capire 
meglio?  

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 


