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TRAGUARDO COMPETENZE
STRUMENTI PER TUTTI E PER CIASCUNO
Oggi gli insegnanti si trovano a esercitare il loro ruolo in contesti estremamente eterogenei, con 
bambini molto diversi gli uni dagli altri sia per provenienza sociale e geografica sia per capacità e 
livelli di apprendimento. Per agevolare gli insegnanti nell’affrontare questa realtà la Guida propone 
attività didattiche progettate su livelli differenti, fornendo ai bambini che hanno Bisogni Educativi 
Speciali un sostegno attraverso l’uso di materiali strutturati con tabelle, mappe, schemi e immagini.
Perciò ogni argomento viene affrontato in due passaggi, cioè in due schede: la prima fornisce le 
conoscenze di base con proposte operative semplificate, che privilegiano l’aspetto visivo e hanno 
un carattere ad alta leggibilità; la seconda compie un passo in più: approfondisce o “aggiunge” 
contenuti e utilizza criteri più complessi nell’apparato didattico.
Laddove si ritiene opportuno si possono proporre agli alunni entrambe le schede, in quanto non 
offrono una semplice ripetizione dei contenuti e, anche quando l’argomento è esattamente lo 
stesso, viene comunque proposto da un’ottica diversa e con un taglio diverso: questo criterio  
lascia l’insegnante libero di valutare e scegliere criteri e modi di somministrazione delle schede. 
Anche le verifiche sono poste su due livelli di difficoltà per fornire agli insegnanti materiali 
diversificati.

I due livelli sono segnalati da un’icona che compare in ogni pagina: 
  per il livello base si è scelta una fila di mattoncini, proprio a indicare che in quella 
pagina si trovano le basi essenziali delle conoscenze della disciplina;

  per il livello medio si è scelta una doppia fila di mattoncini, a indicare un livello più 
avanzato nella costruzione delle conoscenze.
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PROGRAMMAZIONE
COM’È STRUTTURATA LA GUIDA
La Guida si articola in quattro sezioni:
• storia
• geografia
• compiti di realtà
• apprendimento cooperativo

Storia e geografia
Le proposte didattiche all’interno di ogni per-
corso sono realizzate tenendo in considera-
zione i nuclei tematici delle discipline.

Un breve percorso intitolato Per ricominciare 
propone il ripasso a grandi maglie del programma 
della classe terza e conduce i bambini all’acquisi-
zione degli strumenti e dei metodi d’indagine pro-
pri della disciplina.

Le schede operative dei percorsi successivi 
conducono gli alunni ad acquisire gradual-
mente le conoscenze attraverso proposte 
interattive. 
Le schede di storia fanno largo uso di fon-
ti storiche che permettono l’acquisizione di 
informazioni sulla civiltà trattata, invitando il 
bambino all’osservazione attenta e a fare 
ipotesi e collegamenti; un altro spunto di 
riflessione ricorrente è l’intreccio ieri-oggi 
per abituare i bambini a stabilire relazioni 
tra presente e passato.
Nelle schede di geografia trovano ampio 
spazio le carte geografiche, per permet-
tere la localizzazione dei diversi paesaggi 
italiani, e le fotografie, che guidano nella 
formulazione di ipotesi relative al rapporto 
uomo-ambiente.

Tutte le attività non richiedono l’uso del 
quaderno.
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PROGRAMMAZIONE

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
Riportiamo qui sotto il quadro delle competenze chiave definite dal Parlamento europeo e dal Consi-
glio dell’Unione europea con delle brevi definizioni. 
Si tratta di otto competenze chiave trasversali a tutte le discipline e necessarie per la crescita e lo 
sviluppo personali, la cittadinanza attiva e l’inclusione sociale.
1.  Comunicazione nella madrelingua  

comprendere ed esprimere fatti, concetti e opinioni in forma sia orale sia scritta utilizzando il patrimonio lessicale della 
lingua italiana secondo le esigenze del contesto (culturale, scientifico, tecnologico...).

2.  Comunicazione nelle lingue straniere 
comprendere ed esprimersi in lingua inglese o in altra lingua comunitaria sia in forma orale sia in forma scritta per 
scopi comunicativi diversi.

3.  Competenza matematica  
applicare il pensiero matematico per risolvere problemi in situazioni di tutti i giorni; analizzare dati e interpretarli 
sviluppando ragionamenti e deduzioni anche con l’aiuto di rappresentazioni grafiche. 

4.  Competenza digitale  
utilizzare le tecnologie e gli strumenti informatici nelle attività di studio e ricerca e nelle attività del tempo libero.

5.  Imparare a imparare  
essere consapevoli del proprio processo di apprendimento e dei propri bisogni; identificare le strategie di studio più 
efficaci per organizzare il proprio apprendimento.

6.  Competenze sociali e civiche  
partecipare in modo costruttivo alla vita sociale, osservando regole e norme; collaborare con gli altri comprendendo i 
diversi punti di vista.

7.  Spirito di iniziativa e imprenditorialità  
risolvere problemi; valutare rischi e opportunità, prendere decisioni, progettare e pianificare per raggiungere obiettivi.

8.  Consapevolezza ed espressione culturale  
riconoscere il valore dei beni artistici e ambientali; utilizzare diversi mezzi di comunicazione, quali letteratura, arte e 
musica, per esprimere idee ed emozioni.

Prodotto atteso

Gli «orologi» dei Babilonesi (pag. 224)

Competenze chiave europee Competenze disciplinari (storia) Competenze interdisciplinari

•  Senso di iniziativa  
e imprenditorialità.

•  Imparare a imparare.
•  Competenza digitale.
•  Comunicazione  

nella madrelingua.

Sistemi di misurazione del tempo 
presso i Babilonesi.

Geografia: il moto di rotazione della 
Terra; il moto apparente del Sole.
Scienze: proprietà dell’acqua.
Tecnologia: costruzione di modelli.

Prodotto atteso

Plastico del territorio dell’antico Egitto con le piramidi (pag. 228)

Competenze chiave europee Competenze disciplinari (storia) Competenze interdisciplinari

•  Senso di iniziativa  
e imprenditorialità.

•  Imparare a imparare.
•  Competenza digitale.
•  Comunicazione nella madrelingua.

La civiltà egizia. Geografia: il fiume; clima e ambienti.
Tecnologia: costruzione di modelli. 
Geometria: riproduzione di figure 
geometriche in base a una descrizione.
Arte e immagine: strumenti e tecniche 
per la realizzazione di plastici.

COMPITI DI REALTÀ

Online si trova la rubrica valutativa dei compiti di realtà.  
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STORIA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

al termine della classe 5a

• L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita. 
•  Riconosce ed esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e comprende 

l’importanza del patrimonio artistico e culturale.
•  Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, 

contemporaneità, durate, periodizzazioni.
• Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. 
• Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti.
• Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche.
• Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici.
• Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali. 
•  Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal 

paleolitico alla fine del mondo antico con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità.
•  Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’impero romano d’Occidente, con 

possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
al termine della classe 5a

Uso delle fonti
Produrre informazioni con fonti di diversa natura utili alla ricostruzione di un 
fenomeno storico.
Rappresentare, in un quadro storico-sociale, le informazioni che scaturiscono 
dalle tracce del passato presenti sul territorio vissuto.

Organizzazione 
delle informazioni

Leggere una carta storico-geografica relativa alle civiltà studiate.
Usare cronologie e carte storico-geografiche per rappresentare le conoscenze.
Confrontare i quadri storici delle civiltà affrontate.

Strumenti concettuali 

Usare il sistema di misura occidentale del tempo storico (avanti Cristo – dopo 
Cristo) e comprendere i sistemi di misura del tempo storico di altre civiltà. 
Elaborare rappresentazioni sintetiche delle società studiate, mettendo in rilievo 
le relazioni fra gli elementi caratterizzanti.

Produzione scritta  
e orale 

Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse società studiate anche in rapporto 
al presente. 
Ricavare e produrre informazioni da grafici, tabelle, carte storiche, reperti 
iconografici e consultare testi di genere diverso, manualistici e non, cartacei 
e digitali. 
Esporre con coerenza conoscenze e concetti appresi, usando il linguaggio 
specifico della disciplina.
Elaborare in testi orali e scritti gli argomenti studiati, anche usando risorse digitali.
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PER RICOMINCIARE

IL LAVORO DELLO STORICO E LA LINEA DEL TEMPO

RICORDA: lo storico studia i fatti avvenuti nel passato e li ricostruisce in ordine 
cronologico, cioè dal più antico al più recente. 
Per ricostruire i fatti lavora in collaborazione con altri studiosi. 

Completa i testi con le parole elencate.
paleontologo • geologo • archeologo

•  Effettuando gli scavi porta alla luce i reperti 
antichi: è l’..............................................................................

•  Studia il terreno e le rocce per datare gli strati 
di suolo degli scavi e stabilire a che epoca 
risalgono i reperti: è il ...................................................

•   Analizza i resti fossili di piante e animali: è il  
...................................................................................

Per ricostruire i fatti in ordine cronologico lo storico si serve della linea del tempo.
La linea del tempo può rappresentare tempi brevi, come la vita di una persona, o 
tempi lunghi, come la storia della Terra. 
Nel nostro Paese gli anni si contano a partire dalla nascita di Cristo.

Rappresenta sulla linea del tempo la storia di nonno Luigi. 
Leggi gli eventi e collegali al punto giusto.

Nasce nel 
1950.

A 6 anni va a 
scuola.

A 25 anni 
si sposa.

Nel 2010 va in 
pensione.

Nel 1970 comincia 
a lavorare.

A 30 anni 
diventa papà.

A 62 anni 
diventa nonno.

Completa la linea del tempo scrivendo al posto giusto:
avanti Cristo (a.C.) • dopo Cristo (d.C.) • nascita di Cristo

1950 19801960 1990 20101970 2000 2020

500 500200400 400100 100300 3000 200
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 ALUNNO ..................................................................................................  DATA ......................................... 17
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PER RICOMINCIARE

LA VITA NEL PALEOLITICO

Gli uomini del Paleolitico vivevano in gruppi, si nutrivano di caccia, pesca e raccolta 
di frutti e radici; si spostavano per seguire gli animali da cacciare e nei luoghi in cui 
sostavano si riparavano in grotte o in tende di pelli di animali. 
Essi iniziarono anche a dipingere sulle pareti delle caverne. 

L’immagine rappresenta una scena di vita nel Paleolitico. 
Osservala attentamente, poi completa le frasi scritte sotto inserendo le parole 
elencate.

 animali feroci • pelli • caccia • fuoco • lance • animale   
scheggiando • cucinare i cibi • raccolta 

Davanti alla grotta c’è un uomo con il ........................................ acceso: serve per tenere 
lontani gli ........................................................................, riscaldare, ....................................................................., 
illuminare.
Gli uomini sono andati a ...................................... e ritornano con l’.......................................... ucciso, 
che sarà il nutrimento per tutto il gruppo. Impugnano delle ................................................. con  
punte taglienti ottenute ........................................................ la selce.
Una donna e due bambini si occupano della .......................................................................... di frutti 
e bacche.
Uomini e donne indossano vestiti fatti con ...................................... di animali.

RICORDA: per molto tempo l’uomo lavorò la pietra grezza. Gli storici hanno chia-
mato questo periodo Paleolitico. 
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 ALUNNO ..................................................................................................  DATA .........................................18
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PER RICOMINCIARE

Durante il Neolitico l’uomo imparò ad allevare gli animali, a coltivare la terra, a costruire 
oggetti con la creta e a tessere la lana. 
Viveva in villaggi e costruiva capanne.

IN UN VILLAGGIO DEL NEOLITICO

L’immagine rappresenta una scena di vita in un villaggio neolitico. 
Osservala attentamente, poi completa le frasi scritte sotto inserendo le parole 
elencate.

paglia • lavori agricoli • capanne • animali • vasi 
fiume • pecora • telaio

Il villaggio è costituito di ....................................... di legno e fango con tetti di ....................................... ,
costruito sulle rive di un .......................................
Le donne si occupano dei bambini e lavorano al ................................................................. per 
tessere le stoffe. 
Gli uomini svolgono i ...........................................................................................................; è compito degli 
uomini anche allevare gli .................................................................. e lavorare la creta per ottenere 
......................................................, utili per conservare gli alimenti. 
Un mercante propone uno scambio: un vaso per una ...........................................................

RICORDA: con il tempo l’uomo perfezionò le tecniche di lavorazione della pietra. 
Gli storici hanno chiamato questo nuovo periodo Neolitico. 
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 ALUNNO ..................................................................................................  DATA .........................................

MESOPOTAMIA

33

ST
O

RI
A

La ziggurat era l’edificio più importante della città. Per questo era costruita in posi-
zione elevata. Era il centro della vita sociale, economica, culturale e religiosa. 
La struttura era a gradoni con ampie rampe di scale che permettevano di raggiun-
gere i piani più alti. 
In cima si trovava il santuario dedicato al dio protettore della città. Vi potevano ac-
cedere solo il re e i sacerdoti per svolgere riti religiosi e per studiare gli astri.  
Nella parte centrale si trovavano la scuola e le sale in cui si riunivano sacerdoti e 
funzionari per prendere decisioni su questioni politiche (guerra, pace...) e stabilire a 
chi assegnare le terre da coltivare e gli animali da allevare. 
La parte bassa ospitava le botteghe artigiane, i magazzini in cui venivano conservate 
le merci da utilizzare in caso di guerre o di carestie e gli archivi per conservare le 
tavolette su cui i funzionari registravano i contratti e la quantità di merci consegnate.

LA ZIGGURAT: CENTRO DELLA VITA POLITICA, 
ECONOMICA, CULTURALE E RELIGIOSA

Collega le frasi con una freccia.

•  La ziggurat era un centro: 
 religioso perché ospitava la scuola e i sacerdoti studiavano gli astri
  politico perché ospitava le botteghe e i magazzini con le merci
  culturale perché era la sede del dio protettore della città
  economico perché era il luogo in cui si decideva su guerra e pace

Santuario Scuola e sale 
per riunirsi

Rampe  
di scaleMagazzini

Collega con una freccia ciascun termine al dettaglio corrispondente dell’im-
magine. 
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 ALUNNO ..................................................................................................  DATA .........................................

LE CARTE

142

G
EO
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RA

FI
A

Osserva la carta della Lombardia. Con l’aiuto della legenda scrivi  
i nomi richiesti. 

CHE COS’È UNA CARTA GEOGRAFICA
La carta geografica è il disegno di un territorio. Siccome un territorio 
non può essere riprodotto nelle sue dimensioni reali, la carta geografica  
lo rappresenta rimpicciolito. Sulle carte il territorio è visto dall’alto  
e i suoi elementi (fiumi, montagne, strade, città...) sono rappresentati 
con colori, segni e simboli, che sono spiegati nella legenda.

Capoluogo di regione:  ....................................................................................................................

Tre città principali:  ..........................................................................................................................

Tre cittadine:  ........................................................................................................................................

Due montagne:  ....................................................................................................................................

Due passi:  ...............................................................................................................................................
Due città collegate dall’autostrada:  ......................................................................................

 capoluogo di regione
 città principali
 città e paesi

 autostrade
 montagne
 passo
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LE CARTE

147
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CARTE CON SCALE DIVERSE

Osserva le due carte e le loro scale. Rifletti e indica con una x la risposta.

•  Per rappresentare un territorio poco va-
sto il cartografo riduce poco le misure 
reali, quindi usa un divisore

  grande  piccolo
•  Per rappresentare un territorio vasto il 

cartografo riduce molto le misure reali, 
quindi usa un divisore

  grande  piccolo

Piante e mappe rappresentano territori piccoli, 
come quartieri e città, con numerosi dettagli. 
La scala utilizzata è fino a .....................................................

Le carte topografiche rappresentano territori 
poco estesi come una città e i dintorni. Sono 
ridotti con scale fino a .........................................................

Le carte geografiche rappresentano territo-
ri vasti come regioni e Stati e sono ridotti con 
scale da ................................................. in su.

Per rappresentare l’intera superficie terrestre sul 
planisfero si riducono le misure con scale da  
.......................................................... in su. 

1 : 10 0001 : 100 0001 : 1 000 000 1 : 25 000 000 

1 : 1 000 000

1 : 10 000

È una ............................................................
............................................................................

Leggi le definizioni e completale scegliendo una delle scale elencate. 
Poi scrivi sotto all’immagine quale tipo di carta è.
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I PAESAGGI ITALIANI
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I GHIACCIAI  

Le Alpi sono ricche di GHIACCIAI, che si formano alle quote più alte, 
dove le temperature sono sempre sotto lo zero.

Osserva il disegno e leggi le spiegazioni. Poi riporta vicino a ogni 
spiegazione il numero corrispondente del disegno.

  LINGUA GLACIALE 
Parte del ghiacciaio che si allunga 
verso la valle e che erode le rocce 
su cui si muove.

  FRONTE o BOCCA 
Qui il ghiacciaio finisce e la parte 
di ghiaccio che si scioglie origina 
un torrente.

  MORENA 
Pezzi di roccia, sassi e ghiaia 
che il ghiacciaio stacca dalla 
montagna, trascina con sé  
e poi spinge sui lati.

   CREPACCIO 
Profonda spaccatura  
del ghiaccio.

1 

2

3

4
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I PAESAGGI ITALIANI
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COME SI SONO FORMATE LE COLLINE

Le colline italiane si sono formate milioni di anni fa e hanno origini 
molto diverse fra loro.  

Rifletti e indica con una x la risposta corretta. 

Alcune colline 
sono nate perché i 
movimenti sotterranei 
della crosta terrestre 
hanno provocato il 
sollevamento dei fondali 
marini.

Altre colline erano un 
tempo vulcani attivi; 
una volta spenti, le 
loro cime sono state 
arrotondate da pioggia e 
vento e si sono ricoperte 
di vegetazione.

Alcune colline sono 
moreniche, cioè 
sono nate in epoche 
lontanissime dai detriti 
depositati dai ghiacciai 
ai piedi delle montagne.

Collega i disegni alle spiegazioni.

s  Secondo te, dove si trovano in Italia le colline moreniche?
 A nord                 Al centro                 A sud
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 I SETTORI ECONOMICI

UTILIZZARE LE MATERIE PRIME

ATTIVITÀ:  ..................................................... 
MATERIA PRIMA:  ..................................... 

ATTIVITÀ:  ..................................................... 
MATERIA PRIMA:  ..................................... 

ATTIVITÀ:  ..................................................... 
MATERIA PRIMA:  ..................................... 

ATTIVITÀ:  ..................................................... 
MATERIA PRIMA:  ..................................... 

Scrivi sotto ciascuna immagine 
di quale attività si tratta e 
quale materia prima utilizza.
Segui l’esempio.

ATTIVITÀ:  ..................................................... 
MATERIA PRIMA:  ..................................... 

agricoltura

vegetali

Per utilizzare le risorse naturali dell’ambiente l’uomo svolge delle 
attività: sono l’agricoltura, l’allevamento, la pesca, lo sfruttamento 
dei boschi, lo sfruttamento di cave e miniere. 
Le attività che utilizzano le materie prime, cioè le risorse della natura, 
appartengono al settore primario.
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PRODOTTI E SERVIZI

Osserva le immagini: rappresentano alcune persone che lavorano 
nel settore terziario. Scrivi sotto ciascuna qual è la sua attività 
lavorativa. Segui l’esempio.

Cura le persone.

...........................................

.............................................

...........................................

.............................................

...........................................

.............................................

...........................................

.............................................

...........................................

.............................................

...........................................

.............................................

...........................................

.............................................

...........................................

.............................................

 I SETTORI ECONOMICI

Le attività del settore terziario sono quelle che servono a trasportare 
e vendere i prodotti, ma anche quelle che offrono servizi ai cittadini, 
come banche, scuole, ospedali, agenzie turistiche, trasporti, 
informazione.
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I SETTORI ECONOMICI
Collega in modo corretto ciascun settore economico al tipo di attività 
che comprende.

1

VERIFICHE 2° QUADRIMESTRE

Comprende le attività  
che trasformano le materie 
prime in prodotti. 

Comprende le attività  
che servono a trasportare  
e vendere i prodotti  
e quelle che offrono servizi 
ai cittadini. 

Comprende le attività  
che utilizzano direttamente 
le materie prime. 

SETTORE 
SECONDARIO

SETTORE 
PRIMARIO

SETTORE 
TERZIARIO

Industria

Sfruttamento  
di cave e miniere

TurismoAgricoltura
Pesca

Sfruttamento 
dei boschi

Artigianato

Colora di blu i cartellini delle attività del settore primario, di verde 
quelli delle attività del settore secondario, di rosso quelli delle 
attività del settore terziario. 

2

Allevamento

Commercio

Trasporti

Ospedali

Scuole

G
EO

G
RA

FI
A
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Osservate queste ricostruzioni di orologi babilonesi e cercatene altre sui libri 
a disposizione della scuola oppure in Internet, con l’aiuto dell’insegnante. 

I Babilonesi furono tra i primi popoli a misurare il tempo. 
Essi suddividevano il giorno in 24 ore, l’ora in 60 minuti 
e i minuti in 60 secondi. Il giorno iniziava all’alba e finiva 
all’alba successiva.
Per misurare il tempo, i Babilonesi utilizzavano due tipi 
di orologio:
• di giorno l’orologio solare, detto «tavola delle ombre»;
• di notte l’orologio ad acqua.

GLI «OROLOGI» DEI BABILONESI

Ricostruzione di un orologio  
solare babilonese 

Ricostruzione di un orologio  
ad acqua babilonese

Fase preparatoria 
1    Dividetevi in due gruppi: 

 • un gruppo realizzerà un orologio solare;
 • l’altro gruppo realizzerà un orologio ad acqua.
2    All’interno del gruppo, prendete accordi su come organizzare il lavoro e su quali 

compiti ciascun componente dovrà svolgere.
3    Ciascun gruppo, con l’aiuto dell’insegnante, cercherà informazioni, consultando 

libri e navigando in Internet, su come erano costruiti e su come funzionavano 
gli antichi strumenti babilonesi di misurazione del tempo.

4    Cercate immagini di questi antichi orologi e stampatele, oppure riproducetele 
con disegni.
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PLASTICO DELL’ANTICO EGITTO  
CON LE PIRAMIDI

GRUPPO DEL TERRITORIO EGIZIO

Fase preparatoria
1   Dividetevi in due gruppi: 

 • un gruppo si occuperà del territorio;
 • l’altro gruppo delle piramidi di Giza.
2    All’interno del gruppo, prendete accordi su come 

organizzare il lavoro e su quali compiti ciascun com-
ponente dovrà svolgere.

3    Ciascun gruppo, con l’aiuto dell’insegnante, cercherà sui libri a disposizione della 
scuola oppure in Internet immagini del fiume Nilo con il territorio circostante e 
delle piramidi di Giza.

Fase di progettazione
Procuratevi il seguente materiale:
•  un foglio di polistirolo;
•  un foglio di carta da pacco;
•  carta crespa oppure carta velina  

di colore azzurro;
•  carta verde;
•  farina di mais;
•  forbici, colla vinilica, matita, pennello,  

tempera azzurra e marrone.

Fate un disegno o procuratevi un’immagine 
che valga come progetto del plastico da 
realizzare. 

BASSO 

EGITTO

ALTO 

EGITTO

Nilo

Mar Mediterraneo

Karnak

Menf i

Abu Simbel

Tebe

Sinai

M
ar Rosso

Costruite il plastico del fiume Nilo e del territorio 
circostante e collocatevi sopra i modelli delle pi-
ramidi di Giza.
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Il Mar Mediterraneo ha permesso ai popoli che abitavano sulle sue coste di spostarsi 
con imbarcazioni che divennero nel tempo sempre più sicure. In tal modo popoli 
diversi si sono incontrati stabilendo rapporti economici, sociali e culturali. 
I popoli antichi che maggiormente si spinsero alla ricerca di nuove terre furono i Fenici 
e gli Achei (o Micenei). 
I Fenici raggiunsero quasi tutte le coste del Mediterraneo, spingendosi fino alle coste 
atlantiche; durante i loro spostamenti diffusero la scrittura alfabetica, la lavorazione 
del ferro, l’uso della moneta, oggetti artigianali raffinati.
Gli Achei raggiunsero l’Italia meridionale e le coste del Mar Nero e dell’Asia Minore, 
dove si stabilirono in terre favorevoli all’agricoltura; trasmisero soprattutto le loro divi-
nità, i loro ideali e il loro modo di vivere.

1   Dividetevi in due gruppi: 
 • un gruppo si occupa del popolo dei Fenici; 
 • l’altro gruppo si occupa degli Achei. 
2   All’interno di ciascun gruppo stabilite gli incarichi e i ruoli di ciascun compo-

nente. In particolare, stabilite: chi si occuperà della ricerca delle fonti, chi della 
realizzazione di un cartellone, chi della stesura di un breve testo espositivo.

3   Procuratevi una carta geo-storica che riporti il territorio di origine, le rotte per-
corse, le zone di espansione e le colonie fondate. Ecco due modelli.

SCAMBI DI MERCI 
E DI CONOSCENZE NELL’ANTICHITÀ

FENICI

Svolgete un’indagine sui motivi che spinsero questi due popoli a spostarsi 
nel Mediterraneo e sugli scambi culturali di cui furono protagonisti. 
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ITALIA

ANATOLIA

ASIA MINORE

GRECIA

Peloponneso

Taranto

Micene

Creta

Cipro

Troia

Mileto

Mar Mediterraneo

Mar Nero

4   Individuate:
 • le risorse che offriva il territorio di origine; 
 • le attività economiche che era possibile svolgere;
 •  i motivi che spinsero ciascuno dei due popoli a costruire navi e a mettersi in 

viaggio (per esempio per commerciare, oppure per cercare nuove terre). 
 Potete riportare le informazioni in una tabella come la seguente.

ACHEI

FENICI
Risorse del territorio Attività svolte Motivi dei viaggi

ACHEI
Risorse del territorio Attività svolte Motivi dei viaggi
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