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STORIA

Sulla linea del tempo

4000 a.C. 

Nascita della  

civiltà dei Sumeri

3100 a.C. 

Invenzione  

della scrittura

I Sumeri inventano la 
scrittura cuneiforme. 
Per scrivere, usano una 
tavoletta di argilla e 
un’asticella chiamata stilo.

Inizia il dominio del 
popolo dei Babilonesi 
sul popolo dei Sumeri.

Uruk

PENISOLA
ARABICA

SUMERI

EGITTO

Ur

Lagash
Nippur

MED ITERRANEO

M
A
R
 R

O

Tigri

Eufrate

Golfo Persico

2000 a.C. 

Caduta delle città 

sumere

La civiltà dei Sumeri 
si sviluppa a partire 
dal 4000 a.C. nella 
Bassa Mesopotamia, 
una zona nel sud della 
Mesopotamia che diventa 
coltivabile attraverso la 
costruzione di canali.

LA CIVILTÀ DEI SUMERI
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4000 a.C. – 2000 a.C.

DOVE QUANDO

SOCIETÀRELIGIONE

Uruk

PENISOLA
ARABICA

SUMERI

Ur

Lagash
Nippur

Tigri

Eufrate

Golfo Persico

LA CIVILTÀ DEI SUMERI

ATTIVITÀ

• ruota, 
aratro

• città-stato

• re, funzionari, guerrieri, 

lavoratori, 

schiavi

•

•

• artigiani 

•

• politeista

In una mappaCHI ERANO I SUMERI

Bassa Mesopotamia
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STORIA

I SumeriRIPASSO

Dove e 
quando
vivevano? 

• I Sumeri sono vissuti nella Bassa Mesopotamia dal 4000 a.C. 
al 2000 a.C. circa.

Quali erano 
le attività 
economiche? 

• I Sumeri erano principalmente agricoltori e allevatori.

• I Sumeri erano artigiani: lavoravano soprattutto l’argilla.

• I Sumeri erano mercanti: viaggiavano nelle terre vicine per 
scambiare prodotti e materiali.

Come era 
organizzata 
la società?

• I Sumeri erano organizzati in città-stato:  
il loro centro era la ziqqurat.

• A capo della città-stato c’era il re, poi i sacerdoti  
e i nobili; la città stato era difesa dai guerrieri.

• La popolazione era formata da contadini, artigiani  
e mercanti che pagavano i tributi.

• I prigionieri di guerra diventavano schiavi.

• Gli scribi, cioè le persone che sapevano leggere  
e scrivere, erano una classe sociale importante.

Qual era la 
religione?

• I Sumeri erano politeisti (adoravano tanti dèi).

• Gli dèi principali erano legati alle forze della natura.

• Ogni città aveva un dio protettore.

Quali sono 
state le più 
importanti 
invenzioni?

•
le ruote, l’aratro.

• I Sumeri studiarono il cielo e le stelle e inventarono  
un calendario.

Uruk
SUMERI

Ur

Lagash
Nippur

Tigri

Eufrate

Golfo Persico
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2000 a.C. 

Nascita della  

civiltà dei Babilonesi

1000 a.C. 

Fine del primo impero 

babilonese

Gli Assiri conquistano 
l’impero babilonese.

Gli Assiri sono 
sconfitti e nasce 
il secondo impero 
babilonese. La 
città di Babilonia 
raggiunge il suo 
massimo splendore.

TigriEufrate

MAR NERO MAR CASPIO

Golfo Persico
MAR MED ITERRANEO

UrUruk

Babilonia Lagash

PENISOLA
ARABICA

BABILONESI

600 a.C. – 500 a.C.

Secondo impero 

babilonese

Il re di Babilonia 
Hammurabi conquista 
e sottomette le altre 
città della terra di 
Sumer. Tutti i territori 
sono riuniti in un 
unico impero con 
capitale Babilonia.

Sulla linea del tempoLA CIVILTÀ DEI BABILONESI 
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STORIA

In una mappa

DOVE QUANDO

SOCIETÀRELIGIONECULTURA

LA CIVILTÀ DEI BABILONESI

• re 

• sacerdoti

• uomini liberi, semiliberi 
e schiavi

• codice di Hammurabi

•

•

•

•

• politeista

• dio 

Marduk

• giardini pensili

• studi di 
matematica e 
astronomia

CHI ERANO I BABILONESI 

TigriEufrate

MAR CASPIO

Golfo Persico

UrUruk

Babilonia Lagash

PENISOLA
ARABICA

BABILONESI

• terra dei Sumeri 

• Babilonia

2000 a.C. – 500 a.C.
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Dove e 
quando
vivevano? 

• I Babilonesi sono vissuti nella terra dei Sumeri.

• Sono esistiti due imperi babilonesi: 
- il primo dal 2000 a.C. al 1000 a.C. 
- il secondo dal 600 a.C. al 500 a.C.

• Nel periodo tra i due imperi c’è stata la dominazione  
degli Assiri.

Quali erano 
le attività 
economiche? 

• I Babilonesi erano agricoltori e allevatori.

• I Babilonesi erano anche artigiani e commercianti  
di gioielli e oggetti raffinati.

Come era 
organizzata 
la società?

•

• La società era divisa in tre categorie:  
– uomini liberi     
– uomini semiliberi     
– schiavi

• Il codice di Hammurabi raccoglieva le 282 leggi  
che regolavano la vita della società. Erano incise  
su un’enorme pietra (stele).

Qual era la 
religione?

• I Babilonesi erano politeisti (adoravano tanti dèi).

• Marduk era il re degli dèi e il dio protettore  
di Babilonia.

Quali sono 
state le più 
importanti 
invenzioni?

• I Babilonesi inventarono i giardini pensili, cioè terrazze 
coltivate.

• I sacerdoti studiarono l’astronomia.

TigriEufrate

Golfo Persico

UrUruk

Babilonia Lagash

PENISOLA
ARABICA

BABILONESI

I BabilonesiRIPASSO
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Sulla linea del tempo

1000 a.C. 

Nascita della civiltà 

degli Assiri

650 a.C. 

Massima estensione 

dell’impero assiro

L’impero assiro è alla sua 
massima estensione, arriva 
fino all’Egitto.

I Babilonesi 
conquistano l’impero 
assiro.

ASSIRI Tigri

Eufrate

Golfo PersicoMAR MED ITERRANEO

M
AR RO

SS

Ur

Susa

Uruk

Babilonia

Gerusalemme

Damasco

Ebla

Tebe

Ninive
Nimrud

Assur

PENISOLA

ARABICA

EGITTO

600 a.C. 

Fine dell’impero 

assiro

Gli Assiri, originari 
della Mesopotamia del 
nord, conquistano prima 
Babilonia e poi tutta la 
Mesopotamia. La capitale 
dell’impero è prima 
Assur, poi Ninive.

LA CIVILTÀ DEGLI ASSIRI
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In una mappa

DOVE QUANDO

SOCIETÀRELIGIONE

ASSIRI Tigri

Eufrate

MAR MED ITERRANEO

M
AR RO

SSO

Ur

Susa

Uruk

Babilonia

Gerusalemme

Damasco

Ebla

Tebe

Ninive
Nimrud

Assur

PENISOLA

ARABICA

EGITTO

CULTURA

LA CIVILTÀ DEGLI ASSIRI

ATTIVITÀ

• armi in ferro

• carri da 
combattimento

• macchine da 
guerra

• biblioteca di 
Assurbanipal

CHI ERANO GLI ASSIRI

• agricoltori

• allevatori

• artigiani

• guerrieri

• politeista

• dio Assur

• re

• società divisa 
in due classi

• schiavi

Mesopotamia

1000 a.C. – 600 a.C.
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Dove e 
quando
vivevano? 

• Gli Assiri erano originari del nord della Mesopotamia  
e conquistarono tutta la Mesopotamia, fino all’Egitto.

• Gli Assiri sono vissuti dal 1000 a.C. al 600 a.C. 

Quali erano 
le attività 
economiche? 

• La principale attività degli Assiri era la guerra.

• Gli Assiri lavoravano il ferro per costruire armi leggere  
e resistenti.

• Gli Assiri praticavano l’agricoltura e l’allevamento.

• Gli Assiri erano abili artigiani e lavoravano i metalli.

Come era 
organizzata 
la società?

• Il capo della società era il re, che aveva potere assoluto.

• La società era divisa in due classi: 
–  una formata da comandanti dell’esercito, nobili  

e sacerdoti;
– l’altra formata da contadini, pastori e artigiani.

• Gli schiavi erano prigionieri di guerra e lavoravano la terra.

Qual era la 
religione?

• Gli Assiri erano politeisti (adoravano tanti dèi).

• La divinità principale era il dio Assur.

Quali sono 
state le più 
importanti 
invenzioni?

• Le invenzioni più importanti riguardarono l’arte della guerra  
e furono: 
- gli arieti; 
- le torri di assalto; 
- le armi e le armature in ferro.

• Il sovrano Assurbanipal creò una immensa biblioteca  
di tavolette di argilla in scrittura cuneiforme.

ASSIRI Tigri

Eufrate

Golfo PersicoMAR MED ITERRANEO

M
AR RO

Ur

Susa

Uruk

Babilonia

Gerusalemme

Damasco

Ebla

Ninive
Nimrud

Assur

PENISOLA

ARABICA

EGITTO

Gli AssiriRIPASSO
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Sulla linea del tempo

3500 a.C. 

Nascono l’Alto Egitto 

e il Basso Egitto

3100 a.C. 

Nasce il primo Regno 

d’Egitto 

Il re Menes unifica 
l’Alto e il Basso 
Egitto e nasce il 
primo Regno d’Egitto 
con capitale Menfi.

I Persiani conquistano 
l’Egitto.

MAR

ROSSO

M A R  M E D I T E R R A N E O

Valle 
dei Re

Assuan

Giza

Saqqara

N
ilo

Menfi

Tebe

KarnakAbido

Luxor

525 a.C. circa

Fine della  

civiltà Egizia

Si formano i regni 
dell’Alto Egitto a 
sud e del Basso 
Egitto a nord.

LA CIVILTÀ DEGLI EGIZI 
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STORIA

In una mappa

DOVE QUANDO

RELIGIONE

M A R  M E D I T E R R A N E O

Valle 
dei Re

Assuan

Giza

Saqqara

N
ilo

Menfi

Tebe

KarnakAbido

Luxor

CULTURA

LA CIVILTÀ DEGLI EGIZI

ATTIVITÀ

• shaduf

• barca  
a vela

• papiro

• scritture ieratica, 
demotica e geroglifica

•
con in cima il faraone

CHI ERANO GLI EGIZI
• agricoltori

• artigiani

• pescatori  
e cacciatori 

• commercianti

• politeista

• piramidi

• mummificazione

valle del Nilo 3500 a.C. – 525 a.C.
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Dove e 
quando
vivevano? 

• Gli Egizi sono vissuti nella valle del fiume Nilo.

• La civiltà Egizia è durata per un lungo periodo di tempo,  
dal 3500 a.C. al 525 a.C.

Quali erano 
le attività 
economiche? 

• Molte attività lavorative degli Egizi erano legate alle stagioni  
del Nilo.

• Gli Egizi erano agricoltori, cacciatori, pescatori e artigiani.

• Gli Egizi erano abili commercianti e trasportavano le merci  
con le barche a vela.

Come era 
organizzata 
la società?

• La società era organizzata come una piramide.

• Il capo era il faraone, considerato come una divinità.

• Le classi più alte erano formate da funzionari, sacerdoti e scribi.

• La maggior parte della società era costituita da guerrieri, artigiani, 
mercanti e contadini.

• Gli schiavi erano prigionieri di guerra e facevano i lavori più pesanti.

• Le donne avevano un ruolo importante nella società.

Qual era la 
religione?

• Gli Egizi erano politeisti (adoravano tanti dèi).

• Gli Egizi credevano nella vita dopo la morte.

• Gli Egizi inventarono la tecnica della mummificazione per 
conservare il corpo dei defunti.

• Gli Egizi costruivano per i faraoni grandi tombe cioè le piramidi.

Quali sono 
state le più 
importanti 
invenzioni?

• Gli Egizi inventarono:  
– lo shaduf, per prelevare acqua dai canali; 
– la barca a vela, per trasportare persone e merci; 
– i fogli di papiro; 
– tre tipi di scrittura: geroglifica, ieratica e demotica.

MAR

ROSSO

M A R  M E D I T E R R A N E O

Valle 
dei Re

Giza

Saqqara

N
ilo

Menfi

Tebe

KarnakAbido

Luxor

13

Gli EgiziRIPASSO
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STORIA

Sulla linea del tempo

3000 a.C. 

Nascita della  

civiltà cinese

1000 a.C. circa

I nobili si  

suddividono il regno

Si formano numerosi 
regni che lottano tra 
loro.

Il sovrano del 
regno di Ch’in 
unifica tutto il 
territorio sotto un 
unico impero che è 
sopravvissuto fino 
agli inizi del 1900.

Grande 
Muraglia

F.
G
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llo
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e

G
ia
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u
m

e
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M
A

R
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A

L
L

O

OCEANO 

PAC IF ICO

Xian
Zhengzho

Anyang

T I B E T

221 a.C. 

Unificazione 

dell’impero  

cinese

La civiltà 
cinese inizia a 
svilupparsi nella 
pianura compresa 
tra il Fiume 
Azzurro e il 
Fiume Giallo.

LA CIVILTÀ CINESE
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In una mappa

3000 a.C. – inizio del 1900

DOVE QUANDO

SOCIETÀRELIGIONE

Grande 
Muraglia

F.
G

ia
llo

Fi

um
e

G
ia
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u
m

e
A
zz

urro

M
A

R
G

I
A

L
L

O

OCEANO 

PAC IF ICO

Xian
Zhengzho

Anyang

T I B E T

CULTURA

LA CIVILTÀ CINESE

ATTIVITÀ

• Grande Muraglia

• invenzione della carta

• scrittura ideografica

• imperatore  
e funzionari

• politeista: culto 

degli antenati  

e delle forze 

della natura

COSA ERA LA CIVILTÀ CINESE

• agricoltori

• artigiani

pianura tra il Fiume  

Azzurro e il Fiume Giallo
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STORIA

Dove e 
quando
vivevano? 

• La civiltà cinese si sviluppò nella pianura compresa  

tra il Fiume Azzurro e il Fiume Giallo.

• La civiltà cinese iniziò a svilupparsi dal 3000 a.C.

• L’impero cinese è sopravvissuto fino agli inizi del 1900.

Quali erano 
le attività 
economiche? 

• I Cinesi erano agricoltori: coltivavano soprattutto  
riso, miglio e gelso.

• I Cinesi erano artigiani: lavoravano la giada e allevavano  
i bachi per produrre la seta.

Come era 
organizzata 
la società?

• A capo della società c’era l’imperatore che governava  
con l’aiuto di funzionari.

Qual era la 
religione?

• La religione era politeista e si basava sul culto  
degli antenati e delle forze della natura.

Quali sono 
state le più 
importanti 
invenzioni?

• Il sovrano Ch’in fece costruire la Grande Muraglia  
per proteggere l’impero dalle invasioni.

• I Cinesi hanno inventato un sistema  
di scrittura ideografica.

• I Cinesi hanno inventato la carta.

Grande 
Muraglia

F.
G

ia
llo

Fi

um
e

G
ia
llo

u
m
e
A
zz

urro

M
A
R

G
I
A
L
L

O

Xian
Zhengzho

Anyang

T I B E T

La civiltà cineseRIPASSO
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Sulla linea del tempo

2500 a.C. 

Nascita della civiltà 

dell’Indo

2000 a.C. 

Fondazione di  

Mohenjo-Daro e Harappa

Gli abitanti della valle 
dell’Indo costruiscono 
molte città: le principali 
sono Mohenjo-Daro  
e Harappa.

Gli Arii invadono i 
territori della civiltà 
dell’Indo.

In
d
o

Gange

H I M A L A Y A

EverestHarappa

Mohenjo-Daro

Lothal

PENISOLA
INDIANA

M A R E
A R A B I C O

Golfo del

Bengala

1500 a.C.

Scomparsa della 

civiltà dell’Indo

La civiltà dell’Indo 
inizia a formarsi nella 
valle del fiume Indo.

LA CIVILTÀ DELL’INDO
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STORIA

DOVE QUANDO

SOCIETÀRELIGIONE

In
d
o

Gange

H I M A L A Y A

EverestHarappa

Mohenjo-Daro

Lothal

PENISOLA
INDIANA

M A R E
A R A B I C O

Golfo del
Bengala

CULTURA

LA CIVILTÀ DELL’INDO

ATTIVITÀ

• città

• agricoltori

• artigiani

•

• politeista

COSA ERA LA CIVILTÀ DELL’INDO

• fognature e pozzi

• scrittura

Valle del fiume Indo

2500 a.C. – 1500 a.C.
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Dove e 
quando
vivevano? 

•
nel 2500 a.C. ed è scomparsa nel 1500 a.C.

Quali erano 
le attività 
economiche? 

• Le attività economiche della civiltà dell’Indo dipendevano  
dal fiume.

• Le principali attività economiche erano l’agricoltura, 
l’allevamento, l’artigianato e il commercio.

Come era 
organizzata 
la società?

• Gli abitanti della valle dell’Indo costruirono molte città.

• Ogni città aveva una parte alta per gli edifici pubblici  
e una parte bassa con case e botteghe.

• A capo della società vi era probabilmente un sacerdote.

Qual era la 
religione?

• La civiltà dell’Indo era politeista: venerava divinità animali  
e vegetali.

Quali sono 
state le più 
importanti 
invenzioni?

• La civiltà dell’Indo aveva una forma di scrittura formata da 
immagini e segni che non è stata ancora decifrata.

• Le città avevano pozzi e un sistema di canalizzazione.

• Le case avevano fognature.

H I M A L A Y A

La civiltà dell’IndoRIPASSO
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STORIA

Sulla linea del tempo

2500 a.C. 

Nascita della civiltà  

dei Cretesi

La civiltà scompare 
per motivi incerti.

MA R

M E D I T E R R A N E O

M A R

E G E O

verso 
la penisola 

greca

verso 
l’Asia Minore

verso 
le coste africaneCRETA

SANTORINI

Festo

Cnosso

Mallia

ASIA
MINORE

PENISOLA
GRECA

PELOPONNESO

1450 a.C. 

Scomparsa della 

civiltà cretese

La civiltà cretese 
si sviluppa 
sull’isola di Creta.

LA CIVILTÀ DEI CRETESI
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In una mappa

DOVE QUANDO

SOCIETÀRELIGIONE

MA R

M E D I T E R R A N E O

M A R

E G E O

verso 
la penisola 

greca

verso 
l’Asia Minore

verso 
le coste africaneCRETA

SANTORINI

Festo

Cnosso

Mallia

ASIA
MINORE

PENISOLA
GRECA

PELOPONNESO

CULTURA

LA CIVILTÀ DEI CRETESI

ATTIVITÀ

• civiltà molto  
evoluta

• scrittura Lineare A

• labirinto del 
Minotauro

• città-palazzo

• re minos

• donne con ruolo 
importante

toro

CHI ERANO I CRETESI

agricoltori

pescatori

marinai

artigiani

commercianti

isola di Creta

2500 a.C. – 1450 a.C.
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STORIA

Dove e 
quando
vivevano? 

• I cretesi sono vissuti a Creta, un’isola del Mediterraneo orientale.

• La civiltà dei Cretesi durò dal 2500 a.C. fino al 1450 a.C. 
quando scomparve a causa di un’eruzione vulcanica o per la 
conquista da parte dei Micenei.

Quali erano 
le attività 
economiche? 

• I Cretesi erano agricoltori, pescatori, abili marinai  
e commercianti.

• I prodotti dell’artigianato cretese erano molto apprezzati 
nell’area del Mar Egeo e Mediterraneo orientale.

Come era 
organizzata 
la società?

• I Cretesi vivevano in città palazzo senza mura di difesa.

• Le città erano governate dal re chiamato minos.

• Il re era giudice, sacerdote e capo delle attività 
commerciali.

• Il re era aiutato a governare dai ricchi commercianti  
e proprietari terrieri.

• Il resto della società era composto dai lavoratori.

• Le donne erano tenute in grande considerazione  
e partecipavano alla vita pubblica.

Qual era la 
religione?

• I Cretesi erano politeisti (adoravano tanti dèi).

• I Cretesi adoravano divinità femminili come la dea-madre  
e la dea dei serpenti.

• I Cretesi consideravano i tori animali sacri.

Quali sono 
state le più 
importanti 
invenzioni?

• I Cretesi erano una civiltà evoluta e raffinata.

• I Cretesi crearono la scrittura Lineare A che non  
è ancora stata decifrata dagli studiosi.

MA R

M A R

E G E O

verso 
la penisola 

greca

verso 
l’Asia Minore

verso 
le coste africaneCRETA

SANTORINI

Cnosso

Mallia

ASIA
MINORE

PENISOLA
GRECA

PELOPONNESO

I CretesiRIPASSO
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Sulla linea del tempo

CRETA

PELOPONNESO

ASIA
MINORE

MAR

EGEO

MAR

MEDITERRANEO

MiceneArgo
Tirinto

Pilo

LA CIVILTÀ DEI MICENEI

2000 a.C. 

Insediamenti 

degli Achei nel 

Peloponneso

1400 a.C. 

Espansione della 

civiltà micenea

I Micenei si 
espandono fuori 
dalla Grecia, 
conquistano 
Creta e territori 
dell’Asia Minore.

I Dori invadono 
il territorio della 
civiltà micenea.

1200 a.C. 

Fine della  

civiltà micenea

I Micenei 
combattono 
contro la città 
di Troia e la 
conquistano. 
Diventano così  
i padroni del  
Mar Egeo.

1250 a.C. 

Guerra  

di Troia

Gli Achei 
arrivano nel 
Peloponneso 
e fondano 
numerose città, 
come Micene. Gli 
Achei si chiamano 
anche Micenei.
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STORIA

In una mappa

DOVE QUANDO

SOCIETÀRELIGIONE

CRETA

PENISOLA
GRECA

PELOPONNESO

ASIA
MINORE

St

re
tto

dei

D

ar
da

nel
li

MAR

EGEO

MAR

MEDITERRANEO

MiceneArgo
Tirinto

Troia

Pilo

CULTURA

LA CIVILTÀ DEI MICENEI

ATTIVITÀ

• scrittura Lineare B

• Iliade

• città-fortezza 
indipendenti

• guerrieri

agricoltori

pastori

marinai

artigiani

• Peloponneso

• Creta

• Asia Minore

• politeista

• tombe

CHI ERANO I MICENEI

2000 a.C. – 1200 a.C.
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CLASSE 4

Dove e 
quando
vivevano? 

• La civiltà micenea si sviluppò nel Peloponneso, a Creta  
e in Asia Minore. La civiltà micenea durò dal 2000 a.C.  
al 1200 a.C.

Quali erano 
le attività 
economiche? 

• I Micenei erano agricoltori e pastori.

• I Micenei erano anche marinai, artigiani e commercianti.

• I Micenei erano abili guerrieri.

Come era 
organizzata 
la società?

• I Micenei erano una società guerriera e vivevano in città-
fortezza indipendenti.

• A capo della società c’era il re, che era anche capo militare, 
giudice e sacerdote.

• I guerrieri erano la classe sociale più importante, insieme  
a proprietari terrieri e sacerdoti.

• La maggior parte della popolazione era formata dai lavoratori, 
che versavano i tributi.

• Le donne contavano poco nella società.

Qual era la 
religione?

• I Micenei erano politeisti (adoravano tanti dèi).

• Gli dèi più importanti erano Zeus, Era, Poseidone e Demetra.

• I Micenei praticavano il culto dei morti che seppellivano  
in grandi tombe.

Quali sono 
state le più 
importanti 
invenzioni?

• I Micenei inventarono la scrittura Lineare B.

• I Micenei conquistarono la città di Troia: questa guerra  
è narrata nel celebre poema Iliade, scritto alcuni secoli  
più tardi.

PENISOLA
GRECA

PELOPONNESO

ASIA
MINORE

St

re
tto

dei

D

ar
da

nel
li

MAR

EGEO

MiceneArgo
Tirinto

Troia

Pilo

I MiceneiRIPASSO
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STORIA

Sulla linea del tempo

1800 a.C. 

Gli Ebrei si 

stabiliscono nella 

Terra di Canaan

1700 a.C. – 1250 a.C. 

Permanenza  

in Egitto

Gli Ebrei si 
spostano in 
Egitto. Poi quando 
i faraoni li 
rendono schiavi 
tornano nella 
terra di Canaan.

I Romani 
distruggono 
Gerusalemme e 
gli Ebrei sono 
costretti a 
disperdersi: inizia 
la diaspora.

Uruk

PENISOLA
ARABICA

EGITTO

Ur

Lagash

Gerusalemme

Nippur

Monte Sinai

PALESTINA

REGNO DI 
ISRAELE

MAR NERO MAR CASP IO

MAR MED ITERRANEO

M
A
R
 R

O
S
S
O

Tigri

Eufrate

Mar
Morto

G
io

rd
a
n
o

Golfo 

Persico

70 d.C. 

Diaspora  

degli Ebrei

Le tribù si 
uniscono con il 
re Saul. Nasce il 
Regno di Israele 
con capitale 
Gerusalemme.

1020 a.C. 

Nasce il Regno  

di Israele

Gli Ebrei prima 
sono tribù 
nomadi, poi si 
stabiliscono nella 
Terra di Canaan.

LA CIVILTÀ DEGLI EBREI
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In una mappa

1800 a.C. – 70 d.C.

DOVE QUANDO

SOCIETÀRELIGIONE

Uruk

PENISOLA
ARABICA

EGITTO

Ur

Lagash

Gerusalemme

Nippur

Monte Sinai

PALESTINA

REGNO DI 
ISRAELE

MAR CASP IO

R MED ITERRANEO

M
A
R
 R

O
S
S
O

Tigri

Eufrate

Mar
Morto

G
io

rd
a
n
o

Golfo 

Persico

CULTURA

LA CIVILTÀ DEGLI EBREI

ATTIVITÀ

•

• re

• province  

• regno di Israele  
e regno di Giuda

• monoteista

• Antico  

Testamento 

CHI ERANO GLI EBREI

• pastori nomadi

• contadini, mercanti 
e commercianti

• Terra di Canaan

• Egitto

• Babilonia

• Tavole della 
legge

• scrittura 
alfabetica
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STORIA

Dove e 
quando
vivevano? 

• Gli Ebrei si stabilirono nel 1800 a.C. nella Terra di Canaan.

• Gli Ebrei migrarono nel 1700 a.C. in Egitto e tornarono  
nella terra di Canaan nel 1250 a.C.

• Nel 1020 a.C. il re Saul formò un unico regno.

• I Romani distrussero Gerusalemme nel 70 d.C. e gli Ebrei 
furono costretti a disperdersi in ogni direzione (diaspora).

Quali erano 
le attività 
economiche? 

• Gli Ebrei inizialmente erano pastori nomadi.

• Sotto il re Salomone gli Ebrei divennero contadini, mercanti 
e commercianti.

Come era 
organizzata 
la società?

• Gli Ebrei erano divisi in tribù, ognuna era guidata  
dai patriarchi.

Qual era la 
religione?

• Gli Ebrei erano monoteisti (adoravano un solo dio).

• Il dio degli Ebrei non era una forza della natura  
o di una città ma era il dio di un popolo.

• Gli Ebrei hanno come libro sacro: l’Antico testamento  
della Bibbia.

Quali sono 
state le più 
importanti 
invenzioni?

• Nel tempio di Gerusalemme erano conservate  
le tavole della legge, che gli Ebrei ritenevano  
dettate direttamente da Dio.

• Gli Ebrei inventarono una scrittura alfabetica.

Uruk

PENISOLA
ARABICA

EGITTO

Ur

Lagash

Gerusalemme

Nippur

Monte Sinai

PALESTINA

REGNO DI 
ISRAELE

MAR NERO MAR CASP IO

MAR MED ITERRANEO
M

A

Tigri

Eufrate

Mar
Morto

G
io

rd
a
n
o

Golfo 

Persico

Gli EbreiRIPASSO
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Sulla linea del tempo

CRETA

CIPRO

MAR NERO

MAR MEDITERRANEO

Ugarit

Biblo
Sidone

Cizio
Tiro

TERRA 
DI CANAAN

LA CIVILTÀ DEI FENICI

1200 a.C. 

Nascita della 

 civiltà dei Fenici

1000 a.C. 

Massimo  

splendore

I Fenici sono artigiani 
e mercanti. Fabbricano 
gioielli e lavorano il 
vetro, tingono i tessuti 
con la porpora.

Gli Assiri conquistano 
il territorio dei Fenici.

750 a.C. 

Fine della civiltà 

dei Fenici

La civiltà dei Fenici si 
sviluppa a partire dal 
1200 a.C. nella parte 
settentrionale della 
Terra di Canaan.
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STORIA

In una mappaCHI ERANO I FENICI

DOVE QUANDO

RELIGIONE

Biblo

Tiro

Sidone

Ugarit

CIPRO

MAR

MEDITERRANEO

verso 
l’Anatolia

verso 
la Mesopotamia

verso 

CULTURA

LA CIVILTÀ DEI FENICI

ATTIVITÀ

• città-stato

• colonie

30

Terra di Canaan

• artigiani

• mercanti

• costruttori  
di navi

1200 a.C. – 750 a.C.
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CLASSE 4

Dove e 
quando
vivevano? 

• La civiltà fenicia si sviluppò nella Terra di Canaan  
tra il 1200 a.C. e il 750 a.C. circa.

Quali erano 
le attività 
economiche? 

• I Fenici erano abili mercanti, commercianti e costruttori  
di navi.

• I Fenici erano artigiani e coloravano i tessuti  
con la porpora.

Come era 
organizzata 
la società?

• I Fenici fondarono le città-stato con a capo il re.  
Ciascun re governava con l’assemblea degli anziani.  
Anche i sacerdoti e i mercanti avevano molto potere. 

• I Fenici fondarono delle colonie, città che di solito  
erano porti commerciali. La colonia più importante era 
Cartagine, sulle coste dell’Africa Settentrionale.

Qual era la 
religione?

• I Fenici erano politeisti. Tra gli dèi che adoravano  
c’erano: 
- il dio supremo El; 
- la dea della fertilità Baalat (moglie del dio El); 
- Baal (figlio di El e Baalat). 

Quali sono 
state le più 
importanti 
invenzioni?

• I Fenici inventarono l’alfabeto fonetico: ogni segno  
indicava un suono formato da 22 caratteri. 

• I Fenici costruirono navi innovative.

Biblo

Tiro

Sidone

Ugarit

CIPRO

MAR

MEDITERRANEO

o
rd

a
n
o

L. di 
Tiberiade

verso 
l’Anatolia

verso 
la Mesopotamia

verso 
l’Egitto

I FeniciRIPASSO
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STORIA

Sulla linea del tempo

800 a.C. 

Nascita 

delle prime 

polis

MA R

M E D I T E R R A N E O

M A R

E G E O

Sparta

Argo
Epidauro

Micene

AteneCorinto

Olimpia

TebeDelfi

Monte 
Olimpo 

Efeso

Lesbo

Delo

Samo
Mileto

ASIA
MINORE

PENISOLA
GRECA

PELOPONNESO

ATTICA

MAR  MEDITERRANEO

MAR NERO
Nizza

FENICIA

PALESTINA

EGITTO

Marsiglia

Napoli
Ischia

Ampuria

Aleria

Denia
Cuma

Taranto

Metaponto
Sibari
Crotone

Locri
Reggio

Catania

Paestum

MessinaPalermo

Agrigento
Selinunte
Segesta

Siracusa

Gela
Side

Epidamno

Sparta

Corinto
Delfi

Micene

Olimpia

Atene

Epidauro
Argo

Tebe
Efeso
Mileto

SmirneChio

Lampsaco

CalcedoniaMaronea
Bisanzio

TrebisondaAmiso

Fasi

Dioscuride

Tyras

Odessa

Tanais

Nympaeum

Poleis

Colonie greche

I Greci 
fondano 
numerose 
città-stato 
autosufficienti, 
chiamate 
polis.

LA CIVILTÀ DEI GRECI

I Greci 
contano 
gli anni 
a partire 
dalla prima 
Olimpiade.

776 a.C. 

Prima  

Olimpiade

Tutte le polis 
si uniscono 
e scacciano 
i Persiani 
dal territorio 
greco.

Atene e 
Sparta si 
combattono 
per la 
conquista 
della Grecia.

Filippo II  
conquista  
la Grecia. 

490 a.C. 

Guerra  

contro  

i Persiani

431 a.C. 

Guerra  

del 

Peloponneso

338 a.C. 

I Macedoni 

conquistano 

la Grecia

I Greci 
fondano 
le prime 
colonie in 
Asia Minore, 
nell’Italia 
meridionale 
e in Sicilia.

750 a.C. 

Fondazione  

delle prime 

colonie
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In una mappa
CLASSE 5

DOVE QUANDO

SOCIETÀRELIGIONE

MA R

M E D I T E R R A N E O

M A R

E G E O

Sparta

Argo
Epidauro

Micene

AteneCorinto

Olimpia

TebeDelfi

Monte 
Olimpo 

Efeso

Lesbo

Delo

Samo
Mileto

ASIA
MINORE

PENISOLA
GRECA

PELOPONNESO

ATTICA

CULTURA

LA CIVILTÀ DEI GRECI

ATTIVITÀ

• città-stato o polis

• acropoli

• città bassa

• polis democratica 
e polis oligarchica

• Atene e Sparta

• colonie

politeista

Olimpo

templi

CHI ERANO I GRECI

• Penisola greca

• Asia Minore

• Italia

Olimpiadi

teatro

arte, 
filosofia, 
letteratura  
e scienze

800 a.C. – 338 a.C.



34

STORIA

Dove e 
quando
vivevano? 

• La civiltà dei Greci si sviluppò nella penisola greca, in Asia  
Minore e in Italia dall’800 a.C. al 338 a.C.

Quali erano 
le attività 
economiche? 

• I Greci praticavano l’agricoltura, l’artigianato, il commercio.

• I Greci divennero abili guerrieri con un’imponente flotta navale 
e un potente esercito a terra.

Come era 
organizzata 
la società?

• I Greci erano organizzati in città-stato autosufficienti  
chiamate polis.

• Nella parte alta della polis, chiamata acropoli, si trovavano  
i templi. Nella parte bassa della polis si trovava l’agorà,  
la piazza principale, intorno alla quale viveva la popolazione.

• Le polis potevano essere:
–  democratiche, cioè governate da un’assemblea di tutti  

i cittadini come Atene;
-  oligarchiche, cioè governate da un’assemblea ristretta  

di cittadini come Sparta.

Qual era la 
religione?

• I Greci erano politeisti (adoravano tanti dèi).

• Le divinità greche avevano aspetto simile agli uomini  
e vivevano sul monte Olimpo: il loro re era Zeus.

Quali sono 
state le più 
importanti 
invenzioni?

• I Greci inventarono delle gare atletiche chiamate Olimpiadi.

• I Greci inventarono il teatro erano amanti dell’arte,  
della letteratura, della filosofia e delle scienze  
e fecero molti progressi in queste discipline.

MA R

M E D I T E R R A N E O

M A R

E G E O

Argo
Epidauro

Micene

AteneCorinto

Olimpia

TebeDelfi

Monte 
Olimpo 

Efeso

Lesbo

Delo

Samo
Mileto

ASIA
MINORE

PENISOLA
GRECA

ATTICA

I GreciRIPASSO
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Sulla linea del tempo
CLASSE 5

Pella

Tebe
Atene

Sparta

MAR  MEDITERRANEO

MAR NERO

MAR

EGEO

G R E C I A
A S I A  M I N O R E

Zona originaria

Espansione sotto Filippo II 

LA CIVILTÀ DEI MACEDONI 

400 a.C. 

Primi insediamenti  

dei Macedoni

338 a.C. 

Conquista  

della Grecia

Il re macedone 
Filippo II 
conquista 
l’intera Grecia.

Alessandro, figlio di 
Filippo II, inizia una 
campagna militare 
conquistando numerosi 
popoli e territori; forma 
un immenso impero.

Alessandro Magno 
muore a 33 anni  
e l’impero è diviso 
in diversi regni: 
nasce l’Ellenismo.

334 a.C. - 326 a.C. 

Conquiste di 

Alessandro  

Magno

323 a.C. 

Morte di  

Alessandro  

Magno

I Macedoni 
vivono nella 
regione della 
Macedonia, a 
nord della Grecia.
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STORIA

In una mappaCHI ERANO I MACEDONI 

DOVE QUANDO

SOCIETÀRELIGIONECULTURA

LA CIVILTÀ DEI MACEDONI 

ATTIVITÀ

• politeista

• divinità 

dei Greci

36

• regno unito

• re

• governatori

• esercito

• moneta

• pastorizia

• commercio

• guerra

GRECIA

EGITTO

ANATOLIA

MESOPOTAMIA

P e n i s o l a  A r a b i c a

F
E
N
IC
IA

Pella

Ecbatana

Babilonia

Susa

Tiro

Menfi

Alessandria

MAR  MEDITERRANEO

M
A
R
 R

O
S
S
O

N
ilo

MAR NERO

M
AR

C
A
S
P
IO

Golfo Persico

• Macedonia

• Grecia

• Impero di  
Alessandro  
Magno
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CLASSE 5

Dove e 
quando
vivevano? 

• I Macedoni occuparono l’intera Grecia e i territori fino alla 
Persia. L’impero dei Macedoni durò dal 400 a.C. al 323 a.C.

Quali erano 
le attività 
economiche? 

• I Macedoni erano originariamente un popolo di pastori.  
Il re Filippo II sviluppò il commercio.

•
vinse numerose campagne militari.

Come era 
organizzata 
la società?

• La Macedonia era un regno unito comandato da un unico 
sovrano.

• Alessandro Magno per governare il suo impero decise di:
- nominare governatori di varia origine;
- inserire nell’esercito comandanti persiani;
- utilizzare una moneta unica.

Qual era la 
religione?

• I Macedoni erano politeisti (adoravano tanti dèi).

• I Macedoni adoravano le stesse divinità dei Greci.

Quali sono 
state le più 
importanti 
invenzioni?

• Il re Filippo II creò la falange macedone: uno schieramento 
militare resistente e compatto.

• Alessandro Magno voleva realizzare una “civiltà universale” 
greca, in cui tutti i popoli avrebbero convissuto pacificamente.

• Alessandro Magno fuse la cultura greca con quella orientale  
e creò l’Ellenismo.

GRECIA

EGITTO

ANATOLIA

MESOPOTAMIA

P e n i s o l a  A r a b i c a

F
E
N
IC
IA

Pella

Ecbatana

Babilonia

Susa

Tiro

Menfi

Alessandria

MAR  MEDITERRANEO

M
A
R
 R

O
S
S
O

N
ilo

MAR NERO

L. d’Aral

In
d
o

MAR

ARABICO

M
AR

C
A
S
P
IO

Golfo Persico

I MacedoniRIPASSO
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STORIA

Sulla linea del tempo

800 a.C. 

Gli Etruschi occupano 

l’Italia centrale

Gli Etruschi occupano 
un’area dell’Italia centrale 
chiamata Etruria.

I Romani conquistano  
i territori degli Etruschi.

Pompei

Capua

Veio
Cerveteri

Tarquinia

Vulci Orvieto

Perugia
Cortona

Arezzo

Rimini

Volterra

Fiesole

Bologna

Modena

Adria

Chiusi
Vetulonia

T
e
v
e
r
e

A r n o

MAR  ADRIATICO

300 a.C. 

Fine della  

civiltà etrusca

LA CIVILTÀ DEGLI ETRUSCHI 

Zona di origine degli Etruschi

Zone di influenza etrusca
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In una mappa
CLASSE 5

800 a.C. - 300 a.C.

DOVE QUANDO

SOCIETÀRELIGIONE

Pompei

Capua

Veio
Cerveteri

Tarquinia

Vulci Orvieto

Perugia
Cortona

Arezzo

Rimini

Volterra

Fiesole

Bologna

Modena

Adria

Chiusi
Vetulonia

T
e
v
e
r
e

A r n o

MAR  TIRRENO

MAR  ADRIATICO

CULTURA

LA CIVILTÀ DEGLI ETRUSCHI 

ATTIVITÀ

CHI ERANO GLI ETRUSCHI

•

•

•

• artigiani 

• politeista

• arte divinatoria

• culto dei morti

• città  
indipendenti

• lucumone

• donne  
con ruolo  
importante

Italia centrale
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STORIA

Dove e 
quando
vivevano? 

• Gli Etruschi sono vissuti in Italia centrale tra l’800 a.C.  
e il 300 a.C.

Quali erano 
le attività 
economiche? 

• Gli Etruschi erano abili agricoltori, commercianti,  
navigatori, architetti e costruttori.

• Gli Etruschi erano esperti nella lavorazione dei metalli, 
soprattutto oro e argento.

Come era 
organizzata 
la società?

• Gli Etruschi vivevano in città che erano piccoli Stati 
indipendenti.

• A capo della società c’era il lucumone, un sovrano  
assistito da guerrieri e sacerdoti.

• Una piccola parte della società era composta dagli 
aristocratici; la maggior parte della società era composta  
da mercanti, artigiani, contadini e schiavi.

• Le donne avevano un ruolo importante.

Qual era la 
religione?

• Gli Etruschi erano politeisti (credevano in molti dèi).

• I sacerdoti etruschi erano specializzati nell’arte divinatoria.

• Gli Etruschi praticavano il culto dei morti: realizzarono 
sarcofagi e costruirono necropoli.

Quali sono 
state le più 
importanti 
invenzioni?

• Gli Etruschi inventarono la tecnica della granulazione  
per lavorare l’oro.

• Gli Etruschi inventarono il bucchero cioè una ceramica  
nera e splendente.

• Gli Etruschi introdussero innovazioni architettoniche  
come l’arco e la chiave di volta.

Pompei

Capua

Veio
Cerveteri

Vulci Orvieto

Perugia
Cortona

Arezzo

Rimini

Volterra

Fiesole

Bologna

Modena

Adria

Chiusi
Vetulonia

T
e
v
e
r
e

A r n o

MAR  ADRIATICO

Gli EtruschiRIPASSO
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CLASSE 5

753 a.C. 

Fondazione  

di Roma

509 a.C. 

Fondazione  

della Repubblica

I Romani cacciano l’ultimo 
re etrusco, Tarquinio il 
Superbo. Una parte dei 
patrizi prende il potere e 
inizia la Repubblica.

Secondo la leggenda, 
Roma è fondata sul 
colle Palatino.

Ottaviano si fa 
incoronare imperatore.

27 a.C.

Fine della Repubblica 

e inizio dell’impero

MONARCHIA E REPUBBLICA A ROMA
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STORIA

In una mappa

753 a.C. – 27 a.C.

DOVE QUANDO

SOCIETÀRELIGIONE

Territori romani prima 
delle conquiste di Cesare

Conquiste di Cesare

MAR
MEDITERRANEO

MAR NERO

Roma

G E R M A N I A

G A L L I A

BRE TAGNA

S P A G N A

A F R I C A

E G I T T O

G I U D E A

A S I A

MACEDONIA

BITINIA E PONTO

CRETA

SICILIA

SARDEGNA

CORSICA

CIPRO

SIRIA E

FENICIA

CIRENAICA

CULTURA

MONARCHIA E REPUBBLICA

ATTIVITÀ

• Monarchia

• Senato

• Repubblica

• consoli 

• magistrati

• dittatore

• patrizi 

• plebei

• schiavi

• contadini

• pastori

• artigiani

•

• guerrieri

• Italia

• Mediterraneo

• Gallia

• politeista

• divinità latine, 

greche ed etrusche

• Lari e Penati

CHI ERANO I ROMANI

• edifici 
pubblici
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I Romani
CLASSE 5

Dove e 
quando
vivevano? 

• I Romani conquistarono territori in Italia,   

nel Mediterraneo e nella Gallia.

• I Romani fondarono Roma nel 753 a.C. La Monarchia durò  
fino al 509 a.C. In seguito fu proclamata la Repubblica,  
che durò fino al 27 a.C.

Quali erano 
le attività 
economiche? 

• I Romani erano pastori, contadini, artigiani, commercianti.

• I Romani erano soldati molto forti e fare il soldato divenne 
una professione.

Come era 
organizzata 
la società?

• Durante la Monarchia, Roma era governata da un re e dal 
Senato. Durante la Repubblica era governata dal Senato,  
da due consoli e da magistrati. In caso di necessità poteva 
essere nominato un dittatore.

• La società romana era formata da due classi sociali:
-  i patrizi, cioè i nobili;
-  i plebei, la maggioranza della popolazione, cioè i lavoratori.

• Gli schiavi potevano diventare liberti.

Qual era la 
religione?

• I Romani erano politeisti (adoravano tanti dèi) e adoravano  
le divinità latine, greche ed etrusche.

• I Romani praticavano il culto degli antenati, cioè veneravano  
i Lari (divinità familiari) e i Penati (spiriti degli antenati).

Quali sono 
state le più 
importanti 
invenzioni?

• I Romani inventarono la leggenda di Romolo e Remo.

• I Romani costruirono terme, anfiteatri, circhi, templi, 
acquedotti, fognature, biblioteche e scuole.

ITERRANEO

MAR NERO

Roma

G E R M A N I A

G A L L I A

BRE TAGNA

S P A G N A

E G I T T O

G I U D E A

A S I A

MACEDONIA

BITINIA E PONTO

CRETA

SICILIA

SARDEGNA

CORSICA

CIPRO

SIRIA E

FENICIA

CIRENAICA

RIPASSO
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STORIA

Sulla linea del tempo

27 a.C. 

Roma diventa 

un impero

395 d.C. 

Divisione 

dell’Impero

L’imperatore Teodosio 
divide i territori 
dell’impero in due 
parti: l’Impero romano 
d’Occidente, con capitale 
Roma, e l’Impero 
romano d’Oriente, con 
capitale Costantinopoli.
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CIPRO
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REGNO

Roma
Costantinopoli

IMPERO ROMANO 
D’OCCIDENTE

IMPERO ROMANO 
D’ORIENTE

MAR MED ITERRAN EO

MAR NERO

OCEANO
ATLANTICO

Reno

Eufrate

Nilo

Tigri

Danub io

Ottaviano si fa 
nominare imperatore 
e riceve il titolo di 
Augusto. Comincia 
per Roma un lungo 
periodo di pace e 
benessere che durerà 
anche dopo la morte  
di Augusto.

L’IMPERO ROMANO

Odoacre, re degli 
Eruli, prende il posto 
dell’imperatore. 
L’Impero romano 
viene diviso nei regni 
romano-barbarici.

476 d.C.

Caduta dell’Impero 

romano d’Occidente



KAZAKISTAN

45

In una mappa
CLASSE 5

DOVE QUANDO

SOCIETÀRELIGIONE

PORTOGALLO

SPAGNA

FRANCIA

UNITO

IRLANDA
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L’IMPERO ROMANO

ATTIVITÀ

• imperatore

• province senatorie

• proconsole

• province imperiali

• governatore

• contadini

• pastori

• artigiani

• commercianti

• guerrieri

• uomini  
di cultura

• monumenti

• opere pubbliche

• latino

• cristiana

• Editto di 

Costantino

• Editto di Teodosio

Impero e province

27 a.C. – 476 d.C.

L’IMPERO ROMANO
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STORIA

Dove e 
quando si è 
sviluppato? 

• L’Impero romano nel punto di massima estensione  

comprendeva un territorio grandissimo.

• L’Impero romano iniziò con l’incoronazione di Augusto  
nel 27 a.C. e terminò nel 476 d.C. con il crollo  
dell’Impero romano d’Occidente.

Quali erano 
le attività 
economiche? 

• I Romani erano pastori, contadini, artigiani,  
commercianti.

Come era 
organizzata 
la società?

• L’imperatore aveva tutti i poteri.

• In tutto l’impero sorsero città costruite su modello di Roma, 
circolavano le stesse monete e valevano le leggi romane.

Qual era la 
religione?

• I Romani divennero monoteisti (religione cristiana). 

• L’Editto di Costantino concesse libertà di culto  
ai cristiani nel 313 d.C.

• Teodosio nel 381 d.C. proclamò la religione  
cristiana religione ufficiale dell’Impero.

Quali sono 
state le più 
importanti 
invenzioni?

• Roma fu abbellita di monumenti e opere pubbliche  
come il Foro, il Colosseo, il Circo Massimo.

• La cultura di Roma si diffuse nelle province  
e il latino divenne la lingua ufficiale dell’Impero.

PORTOGALLO

SPAGNA
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L’Impero romanoRIPASSO
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Tutte le mappe visuali  

e i ripassi di Geografia  

hanno icone ricorrenti  

per organizzare meglio  

le informazioni.

DOVE

ATTIVITÀ E RISORSE

QUALI SONO

Valdarno

Maremma

Agro
Pontino

Pianura Campana

Agro
Romano

Pianura
Veneta

Piana
del Sele Salento

Piana di MetapontoCampidano

Tavoliere

P i a n u r a
  

P a d a n a
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• inverni freddi e nebbiosi

• estati afose

• elevata umidità e piogge 
abbondanti in primavera 
e autunno

QUALI SONO LE ZONE CLIMATICHE

CLIMA ALPINO CLIMA PADANO CLIMA APPENNINICO

• zona climatica centrale

• inverni freddi con 
abbondanti piogge  
e nevicate

• estati fresche e secche

CLIMA ADRIATICO CLIMA MEDITERRANEO

• clima mite

• inverni poco freddi e 
estati abbastanza calde 
ma ventilate

• inverni abbastanza  
miti

• estati calde e asciutte

• venti gelidi

• inverni brevi e miti

• estati calde

• scarse piogge

In una mappa

• inverni lunghi e freddi

• estate breve e fresca

• frequenti precipitazioni

CLIMA TIRRENICO

QUALI SONO

QUALI SONO

LE ZONE CLIMATICHE IN ITALIA
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Le zone climatiche in Italia
CLASSE 4

Quali sono le  
zone climatiche  
in Italia?  

• L’Italia ha sei zone climatiche con climi diversi: alpino, padano, 
appenninico, tirrenico, adriatico e mediterraneo.

Quali sono le 
caratteristiche del 
clima alpino? 

• La latitudine e la presenza delle Alpi influenzano il clima.

• L’inverno è lungo e freddo, l’estate è breve e fresca.

• Le precipitazioni sono frequenti. 

Quali sono le 
caratteristiche del 
clima tirrenico?

• La presenza del mare rende mite il clima.

• Gli inverni non sono freddi, le estati sono calde ma ventilate.

Quali sono le 
caratteristiche
del clima 
mediterraneo?

• Gli inverni sono brevi e miti, le estati sono calde.

• Le piogge sono scarse e sono frequenti periodi di siccità.

Quali sono le 
caratteristiche del 
clima padano?

• Il clima è molto umido. Gli inverni sono freddi e nebbiosi con 
temperature molto basse, le estati sono afose con temperature alte.

Quali sono le 
caratteristiche del 
clima adriatico?

• Gli inverni sono umidi e freddi, le estati sono calde e asciutte.

• Le piogge sono frequenti in inverno e in autunno.

• Soffiano i venti gelidi provenienti dall’Europa centrale, come la Bora.

Quali sono le 
caratteristiche del 
clima appenninico?

• Gli inverni sono freddi e nevosi e le estati sono fresche.

RIPASSO
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GEOGRAFIA

In una mappa
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IL PAESAGGIO ALPINO

LE ALPI 

ATTIVITÀ E RISORSE

• nord dell’Italia

Si suddividono in:

• Alpi Occidentali

• Alpi Centrali 

• Alpi Orientali

• Alpi Occidentali e Centrali: 
vette più alte e formate da 
rocce resistenti

• Alpi Orientali:  
vette più basse e rocce 
meno resistenti 

• vette più alte:  
Monte Bianco, Monte Rosa, 
Cervino

• turismo

• agricoltura: mele e patate 

• allevamento e lavorazione 
del latte prodotto dai 
bovini allevati

• centrali idroelettriche 

• boschi e pascoli

DOVE CARATTERISTICHE



CLASSE 4

51

CLASSE 4

Dove si trovano le 
Alpi e come sono 
suddivise?

• Le Alpi si trovano a nord dell’Italia.

• Le Alpi sono suddivise in tre settori: 
- Alpi Occidentali (Alpi Marittime, Cozie e Graie); 
- Alpi Centrali (Alpi Pennine, Lepontine e Retiche); 
- Alpi Orientali (Alpi Atesine, Carniche e Giulie).

Quali sono le 
caratteristiche
delle Alpi?

• Le Alpi sono formate da rilievi con pendii ripidi e cime aguzze.

•  Nelle Alpi Occidentali e Centrali le vette sono più alte perché le montagne 
sono formate da rocce più resistenti.

•  Nelle Alpi Orientali le vette sono più basse perché sono formate da rocce 
meno resistenti che nel tempo sono state erose dagli agenti atmosferici.

•  Le vette più alte sono il Monte Bianco, il Monte Rosa e il Cervino, che 
superano i 4000 metri.

Quali sono le 
principali attività 
economiche e 
risorse delle Alpi?

• La principale attività economica delle Alpi è il turismo: attività sciistiche  
in inverno, alpinismo ed escursionismo in estate.

•  Nelle Alpi si pratica l’agricoltura, soprattutto con coltivazioni di mele  
e patate.

• Nelle Alpi è sviluppato l’allevamento di bovini.

•  Nelle industrie alimentari si lavora il latte prodotto dai bovini, producendo 
formaggio, burro e yogurt.

•  Le centrali idroelettriche producono energia sfruttando l’acqua di fiumi  
e torrenti.

Le AlpiRIPASSO
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In una mappaIL PAESAGGIO APPENNINICO

GLI APPENNINI 

ATTIVITÀ E RISORSE

• Appennino Settentrionale:  
- montagne di rocce 

friabili e con le cime 
arrotondate

- solchi sui fianchi 
chiamati calanchi

• Appennino Centrale:  
suolo arido

• Appennino Meridionale: 
massicci isolati e vulcani

• Preappennini ai lati 
esterni degli Appennini

• agricoltura: ulivo, vite, 
alberi da frutto

• allevamento: bovini,  
capre, pecore 

• turismo
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Gli AppenniniRIPASSO

Dove si trovano  
gli Appennini 
e come sono 
suddivisi?

• Gli Appennini si estendono in tutta l’Italia.

•  Gli Appennini sono suddivisi in: 
- Appennino Settentrionale; 
- Appennino Centrale; 
- Appennino Meridionale.

Quali sono le 
caratteristiche
degli Appennini? 

• Il massiccio principale è quello  
del Gran Sasso (2912 m).

• Le montagne dell’Appennino  
Settentrionale sono formate  
da rocce friabili e hanno cime  
arrotondate. I fianchi sono segnati  
da solchi chiamati calanchi.

• Nell’Appennino Centrale il suolo  
è arido e non trattiene l’acqua.

• Nell’Appennino Meridionale si  
trovano massicci isolati e vulcani  
come il Vesuvio e l’Etna.

Quali sono le 
principali attività 
economiche e 
risorse degli 
Appennini?

• Negli Appennini si coltivano ulivo,  
vite e alberi da frutto.

• Sui pascoli degli Appennini  
si allevano bovini, capre e pecore.

• È sviluppato il turismo, soprattutto  
in prossimità delle cime più alte.
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GEOGRAFIA

In una mappaIL PAESAGGIO DELLE COLLINE  

LE COLLINE  

ATTIVITÀ E RISORSE

• inferiori ai 600 m  
di altezza

• origine tettonica

• origine morenica

• origine vulcanica

• agricoltura: viti, ulivi, 
alberi da frutto

• allevamento 

• industria: alimentare, 
tessile, mobili

• turismo: agriturismo

DOVE
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Euganei

CARATTERISTICHE
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Le colline

Dove si trovano  
le colline?

• Le colline sono diffuse in circa la metà del territorio italiano:  
si trovano a nord, al centro e al sud.

Quali sono le 
caratteristiche
delle colline? 

• Le colline non superano i 600 m di altezza.

• Al nord si trovano colline di origine tettonica (Langhe e Monferrato), 
di origine morenica (Canavese e Brianza) e di origine vulcanica 
(Monti Berici e Colli Euganei).

• Al centro si trovano colline di origine  
tettonica (Chianti) e di origine vulcanica  
(Colline Metallifere e Colli Albani).

• Al sud si trovano colline di origine  
tettonica (Murge).

Quali sono le 
principali attività 
economiche e 
risorse delle 
colline?

• In collina è molto sviluppato il turismo,  
in particolare l’agriturismo.

• Nelle colline si pratica l’agricoltura:  
vengono coltivati vite, ulivo, alberi  
da frutto, girasoli e cereali.

• Nelle colline più aride del sud si pratica  
l’allevamento di pecore e capre: con il  
loro latte viene prodotto il formaggio.

• Le colline offrono ottime condizioni  
di vita e sono state abitate fin  
dall’antichità.

• I paesaggi delle colline sono ricchi  
di bellezze naturali e borghi storici.
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RIPASSO
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GEOGRAFIA

In una mappaIL PAESAGGIO DELLE PIANURE 

LE PIANURE 

ATTIVITÀ E RISORSE

• aree più popolate  
del territorio italiano

• origine alluvionale

• origine vulcanica

• origine tettonica

• fitta rete di vie  
di comunicazione

• agricoltura

• allevamento 

• industrie 

• attività commerciali

DOVE
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Maremma
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Pontino
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Campana
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Romano
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Veneta

Piana
del Sele

Salento
Piana di 

Metaponto

Piana di
Catania

Campidano

Tavoliere

P i a n u r a
P a d a n a

CARATTERISTICHE
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Le pianure

Dove si trovano  
le pianure?

• Le pianure si trovano in tutta l’Italia: da nord a sud.

Quali sono le 
caratteristiche
delle pianure? 

• Le pianure sono le aree più popolate dell’intero Paese.

• Al nord si trovano pianure di origine alluvionale (Pianura Padana e Pianura 
Veneta). La Pianura Padana è la più estesa d’Italia.

• Lungo la costa tirrenica si trovano pianure di origine alluvionale (Valdarno, 
Maremma, Agro Romano e Agro Pontino), pianure di origine vulcanica 
(Pianura Campana) e la Piana del Sele.

• Sul Mar Ionio si trovano pianure di origine alluvionale (Piana di Metaponto) 
e di origine tettonica (Salento).

• Lungo la costa adriatica meridionale si trova una pianura di origine tettonica 
(Tavoliere).

• In Sicilia si trova una pianura formata dai materiali eruttati dall’Etna (Piana 
di Catania), in Sardegna si trova una pianura ottenuta dalla bonifica di una 
zona paludosa (Campidano).

Quali sono le 
principali attività 
economiche e 
risorse delle 
pianure?

• Nelle pianure del nord si praticano l’agricoltura meccanizzata di cereali, soia  
e foraggio per il bestiame e l’allevamento intensivo di bovini.

• Nelle pianure del centro e del sud si pratica la coltivazione di grano duro, 
olive, uva e frutta.

• Nelle pianure costiere è diffusa la coltivazione di agrumi.

• Soprattutto al nord sono sviluppate l’industria e le attività commerciali, 
grazie alle numerose vie di comunicazione presenti.

RIPASSO
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I FIUMI E I LAGHI 

ATTIVITÀ E RISORSE

• fiumi alpini: lunghi e 
sempre ricchi d’acqua

• fiumi appenninici: brevi  
e meno ricchi d’acqua

• laghi prealpini

• laghi vulcanici

• laghi costieri

• laghi di origine tettonica

• energia idroelettrica

• agricoltura

• industria

• trasporto

• turismo

• attività sportive
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I fiumi e i laghi

Dove si trovano  
i fiumi e i laghi?

• I fiumi e i laghi sono in tutto il territorio italiano.

Quali sono le 
caratteristiche  
dei fiumi  
e dei laghi?

• I fiumi alpini sono lunghi e sempre ricchi d’acqua maggiore, perché nascono 
dai ghiacciai. I principali fiumi alpini sono il Po, l’Adige, il Brenta, il Piave 
e il Tagliamento.

• I fiumi appenninici sono brevi e meno ricchi d’acqua perché sono alimentati 
dalle piogge. I principali fiumi appenninici sono l’Arno, il Tevere  
e il Volturno.

• Il fiume più lungo d’Italia è il Po.

• I laghi prealpini di origine glaciale hanno forma allungata e sono alimentati 
da fiumi e torrenti.

• I laghi vulcanici occupano superfici di vulcani spenti e sono alimentati 
dall’acqua piovana.

• I laghi costieri sono poco profondi e spesso alimentati dall’acqua marina 
salata.

• I laghi di origine tettonica occupano conche formate dall’abbassamento del 
terreno.

• Il lago più esteso d’Italia è il Lago di Garda.

Quali sono le 
principali attività 
economiche e 
risorse dei fiumi e 
dei laghi?

• Le acque dei fiumi e dei laghi artificiali vengono usate per la produzione di 
energia idroelettrica.

• Le acque dolci di fiumi e laghi hanno favorito l’agricoltura e sono utilizzate 
nell’industria.

• Le attività principali vicino ai fiumi e ai laghi sono il turismo e gli sport 
acquatici.

RIPASSO
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I MARI E LE COSTE 

ATTIVITÀ E RISORSE

• 8000 km di coste

• Mar Ligure

• Mar Tirreno

• Mar Adriatico

• Mar Ionio

• attività portuali

• commerci marittimi

• industria del sale

• pesca 

• turismo
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I mari e le coste

Dove si trovano  
i mari?

• In Italia si trovano ovunque lungo le coste, tranne in alcune regioni del nord  
non bagnate dal mare. L’Italia ha oltre 8000 km di coste.

Quali sono le 
caratteristiche  
dei mari?

• Il Mar Ligure è profondo, con coste alte e rocciose.

• Il Mar Tirreno è esteso e profondo, con coste alte nella zona meridionale  
e basse e sabbiose nella zona orientale.

• Il Mar Adriatico è poco profondo e con coste basse e sabbiose.

• Il Mar Ionio è profondissimo e supera i 4000 m di profondità in alcuni 
punti.

• In Italia il mare più vasto è il Mar Tirreno, il mare più profondo  
il Mar Ionio.

• In Italia si trovano numerose isole e arcipelaghi, principalmente  
nel Mar Adriatico e nel Mar Tirreno.

• Le isole principali sono la Sicilia e la Sardegna.

Quali sono le 
principali attività 
economiche e 
risorse dei mari?

• La più importante attività economica legata al mare è il turismo.

• Le attività economiche legate al mare sono la pesca, l’allevamento di pesci 
d’acqua dolce e salata e l’estrazione del sale.

• Nei pressi dei porti è sviluppata l’industria.

• Il mare è un’importante via di comunicazione ed è stato sfruttato sin 
dall’antichità per i commerci.

RIPASSO
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• italiano

• seconda lingua nelle 
regioni di confine

• dialetti

• minoranze linguistiche

L’ITALIA

POPOLAZIONE LINGUE RELIGIONE

• cristiano-cattolica

• minoranze

ORGANIZZAZIONE 
DEL TERRITORIO

FORMA DI GOVERNO

• settore terziario

• 20 regioni

• Enti locali

• 5 regioni a statuto 
speciale

• Repubblica democratica

• Costituzione

• Potere legislativo: Parlamento

• Potere esecutivo: Governo

• Potere giudiziario: Magistratura

• alta densità di 
popolazione in pianura

• crescita zero

• società multietnica

ATTIVITÀ ECONOMICHE

L’ITALIA

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE
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L’Italia
CLASSE 5

Quali sono le 
caratteristiche
della popolazione?

• La popolazione italiana non è distribuita in modo uniforme: in montagna 
c’è una bassa densità di popolazione, mentre nelle aree di pianura e nelle 
zone costiere la densità è alta.

• L’Italia è un paese a crescita zero cioè il numero dei nati è uguale a 
quello dei morti.

• L’immigrazione ha dato origine a una società multietnica.

Quali sono le 
lingue parlate?

• La lingua ufficiale è l’italiano.

• Nelle regioni di confine si parla anche una seconda lingua oltre all’italiano.

• In alcune zone d’Italia sono vivi i dialetti.

• In alcune zone sono presenti minoranze linguistiche che conservano la 
loro lingua d’origine.

Quali sono le 
religioni?

• La maggior parte della popolazione italiana è cristiano-cattolica.

• Sono presenti alcune minoranze religiose: ebraica, islamica e cristiana 
non cattolica.

Quali sono le 
principali attività 
economiche?

• In Italia la maggior parte della popolazione lavora  
nel settore terziario.

Qual è
l’organizzazione 
del territorio?

•  L’Italia è suddivisa in 20 regioni, ciascuna con un capoluogo di regione.
•  Le regioni sono divise in Enti locali: Comuni, Province, Città 

metropolitane e Regioni.
•  La capitale d’Italia è Roma.
•  Ci sono 5 Regioni a statuto speciale: Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige, 

Friuli-Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna.

Qual è la forma  
di governo?

• L’Italia è una Repubblica democratica.

• La Costituzione italiana suddivide il potere tra le istituzioni.

• Il Parlamento ha il potere legislativo, il Governo ha il potere 
esecutivo e la Magistratura ha il potere giudiziario.

RIPASSO
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LIGURIAVALLE D’AOSTA

LE REGIONI DEL NORD

Monti: Monte 
Bianco, Monte  
Rosa, Cervino,  
Gran Paradiso
Fiumi: Dora Baltea

Allevamento di 
bovini, legname, 
artigianato, 
turismo, centrali 
idroelettriche

LOMBARDIAPIEMONTE

Monti: Monviso
Colline: Langhe, 
Monferrato 
Pianure: Pianura 
Padana
Fiumi: Po, Tanaro, 
Ticino, Dora Baltea
Laghi: Lago 
Maggiore

Agricoltura, 
allevamento, 
industria 
automobilistica –  
elettronica –  
dolciaria, 
commercio, turismo

QUALI SONO

Monti: Bernina, 
Ortles, Adamello
Pianure: Pianura 
Padana
Fiumi: Po, Adda, 
Ticino
Laghi: Lago 
Maggiore, Lago 
di Como, Lago di 
Garda

Agricoltura, 
allevamento, 
industrie, turismo,  
pubblicità, moda

Monti: Alpi 
Marittime, 
Appennino Ligure
Fiumi: Tanaro, 
Bormida, Scrivia

Agricoltura, 
industria 
siderurgica e 
chimica, cantieri 
navali, commercio 
marittimo, turismo

LE REGIONI DEL NORD



Quali 
caratteristiche ha 
il territorio?

• Il territorio della VALLE D’AOSTA è montuoso: le cime più importanti sono Monte 
Bianco, Monte Rosa, Cervino, Gran Paradiso. Il fiume principale è la Dora Baltea.

Quali sono le 
principali attività 
economiche?

• Le principali attività economiche della VALLE D’AOSTA sono l’allevamento di 
bovini, la produzione di legname, l’artigianato, il turismo, la produzione di 
energia attraverso le centrali idroelettriche.

Quali 
caratteristiche ha 
il territorio?

• Il territorio del PIEMONTE è montuoso, pianeggiante e collinare.  
Il monte principale è il Monviso. Le colline più importanti sono le Langhe,  
il Monferrato, la pianura è la Pianura Padana. Il fiume più importante è il Po 
e il lago principale è il Lago Maggiore. 

Quali sono le 
principali attività 
economiche?

• Le principali attività economiche del PIEMONTE sono l’agricoltura, 
l’allevamento di bovini, l’industria automobilistica, elettronica, dolciaria, il 
commercio, il turismo.

Quali 
caratteristiche ha 
il territorio?

• Il territorio della LOMBARDIA è montuoso, pianeggiante e collinare. I monti più 
importanti sono Bernina, Ortles e Adamello. I fiumi principali sono il Po, l’Adda, il 
Ticino; mentre i laghi sono il Lago Maggiore, il Lago di Como, il Lago di Garda.

Quali sono le 
principali attività 
economiche?

• Le principali attività economiche della LOMBARDIA sono l’agricoltura, 
l’allevamento, industrie di ogni settore, turismo, pubblicità, moda.

Quali 
caratteristiche ha 
il territorio?

• Il territorio della LIGURIA è montuoso e collinare. I monti più importanti sono 
le Alpi Marittime e l’Appennino Ligure. I fiumi principali sono il Tanaro, il 
Bormida, lo Scrivia.

Quali sono le 
principali attività 
economiche?

• Le principali attività economiche della LIGURIA sono l’agricoltura, le industrie 
siderurgica e chimica, i cantieri navali, il commercio marittimo, il turismo.

Le regioni del nordRIPASSO
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LE REGIONI DEL NORD

EMILIA-

ROMAGNA

TRENTINO-ALTO 

ADIGE

Monti: Alpi 
Orientali, Dolomiti
Fiumi: Adige
Laghi: Lago di 
Garda

Agricoltura, 
allevamento, 
industria 
alimentare, 
legname, centrali 
idroelettriche, 
artigianato, 
turismo

Monti: Appennino 
Tosco-Emiliano
Fiumi: Po, Reno, 
Trebbia, Taro, 
Secchia, Panaro
Pianure: Pianura 
Padana
Lagune: Valli di 
Comacchio

Agricoltura, 
allevamento, pesca, 
industria, settore 
terziario, turismo

FRIULI-VENEZIA 

GIULIA
VENETO

Monti: Dolomiti, 
Alpi Carniche, 
Colline: Monti 
Berici, Colli Euganei
Fiumi: Po,  
Adige, Piave
Laghi: Lago di Garda
Pianure:  
Pianura Veneta
Lagune: di Venezia  

Agricoltura, 
allevamento, 
acquicoltura, 
industria, 
artigianato artistico, 
turismo

Monti: Alpi 
Carniche, Alpi 
Giulie, Prealpi
Altopiani: Carso
Pianure: Pianura 
Veneta
Lagune: Marano, 
Grado

Agricoltura, 
allevamento, 
industria, turismo

QUALI SONO

LE REGIONI DEL NORD
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Quali 
caratteristiche ha 
il territorio?

• Il territorio del TRENTINO-ALTO ADIGE è completamente montuoso con le Alpi 
Orientali e le Dolomiti. Sono presenti numerose valli con laghetti glaciali. Il 
fiume principale è l’Adige. Il Trentino-Alto Adige possiede numerose aree protette.

Quali sono le 
principali attività 
economiche?

• La principale risorsa economica del TRENTINO-ALTO ADIGE è il turismo.  
Le attività economiche praticate sono l’agricoltura e l’allevamento di bovini da 
cui si ricavano prodotti alimentari. È sviluppato l’artigianato legato al legname. 
Sono presenti numerose industrie e centrali idroelettriche.

Quali 
caratteristiche ha 
il territorio?

• Il territorio del VENETO comprende quattro zone: le Alpi (Dolomiti, Alpi 
Carniche e Cadore), le Prealpi Venete, la Pianura Veneta e la zona costiera in 
cui si trovano il Delta del Po e la Laguna di Venezia. Il fiume principale è il Po.

Quali sono le 
principali attività 
economiche?

• Le principali attività economiche del VENETO sono l’agricoltura (soprattutto 
di mais e grano), l’allevamento e l’acquicoltura. Sono particolarmente sviluppati 
l’industria e l’artigianato artistico. Il turismo rappresenta un’importante risorsa.

Quali 
caratteristiche ha 
il territorio?

• Il territorio del FRIULI-VENEZIA GIULIA comprende diverse zone: le Alpi 
(Carniche e Giulie), le Prealpi, la Pianura Veneta e la zona costiera. 

Quali sono le 
principali attività 
economiche?

• Il settore più sviluppato in FRIULI-VENEZIA GIULIA è l’industria (concentrata 
nella zona di Trieste e Pordenone). Sono sviluppati l’agricoltura, l’allevamento. 
Il turismo estivo e invernale rappresenta un’importante risorsa.

Quali 
caratteristiche ha 
il territorio?

• Il territorio dell’EMILIA-ROMAGNA è occupato nella maggior parte dalla Pianura 
Padana. Comprende una zona montuosa dell’Appennino Tosco-Emiliano, una fascia 
collinare e una fascia costiera sull’Adriatico. I principali fiumi sono il Po e il Reno. 

Quali sono le 
principali attività 
economiche?

• La principale attività economica dell’EMILIA-ROMAGNA è l’agricoltura, molto 
produttiva e meccanizzata. Il settore industriale è molto sviluppato. Il settore 
terziario e il turismo occupano un posto molto importante nell’economia.
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UMBRIA MARCHETOSCANA

LE REGIONI DEL CENTRO

LE REGIONI DEL CENTRO

Monti: Appennino Tosco-
Emiliano, Alpi Apuane, 
Monte Amiata
Colline: Chianti, Colline 
Metallifere
Pianure: Valdarno, 
Versilia, Maremma
Fiumi: Arno, Ombrone, 
Serchio, Cecina
Isole: Arcipelago Toscano, 
Isola d’Elba

Agricoltura, allevamento, 
industria artigianale, 
metallurgica, siderurgica  
e chimica, turismo

Unica regione del centro 
non bagnata dal mare.
Monti: Appennino 
Umbro-Marchigiano
Fiumi: Tevere, Nera
Laghi: Lago Trasimeno

Agricoltura, allevamento, 
industria alimentare, 
artigianato, turismo, 
agriturismo

Monti: Appennino 
Umbro-Marchigiano, 
promontorio del Monte 
Conero
Colline: occupano 
la maggior parte del 
territorio

Agricoltura, allevamento, 
pesca, industria del 
mobile, alimentare, 
tessile, calzaturiera, 
artigianato, turismo

QUALI SONO
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Quali 
caratteristiche ha 
il territorio?

• Il territorio della TOSCANA è prevalentemente collinare ma comprende anche 
una zona montuosa e una zona pianeggiante. La Toscana è ricca di fiumi. Fanno 
parte della regione anche le isole dell’Arcipelago Toscano.

Quali sono le 
principali attività 
economiche?

• Le principali attività economiche della TOSCANA sono l’agricoltura e 
l’allevamento. Sono molto importanti le industrie artigianali, metallurgiche, 
siderurgiche e chimiche. Il turismo è particolarmente sviluppato.

Quali 
caratteristiche ha 
il territorio?

• L’UMBRIA è l’unica regione del centro non bagnata dal mare. Il suo territorio 
è occupato dai monti dell’Appennino Umbro-Marchigiano e dalle colline e 
vallate pianeggianti. Sono presenti molti fiumi, il più importante è il Tevere. Il 
lago principale è il Lago Trasimeno.

Quali sono le 
principali attività 
economiche?

• Le principali attività economiche dell’UMBRIAsono l’agricoltura, l’allevamento, 
l’industria e l’artigianato. Sono in crescita il settore del turismo e l’agriturismo.

Quali 
caratteristiche ha 
il territorio?

• Il territorio delle MARCHE è principalmente collinare, attraversato da numerose 
valli. Sono presenti l’Appennino Umbro-Marchigiano e una zona costiera 
uniforme, interrotta dal promontorio del Monte Conero. Sono presenti fiumi 
brevi e irregolari.

Quali sono le 
principali attività 
economiche?

• Le principali attività economiche delle MARCHE sono l’agricoltura, l’allevamento 
e la pesca. Il settore industriale e artigianale del mobile, alimentare, tessile e 
calzaturiero sono molto sviluppati e diffusi sul territorio. Il turismo occupa un 
posto molto importante nell’economia.
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ABRUZZO MOLISELAZIO

LE REGIONI DEL CENTRO

Monti: Monte Terminillo
Pianure: Maremma Laziale, 
Agro Romano, Agro 
Pontino
Promontori: Circeo, 
Promontorio di Gaeta
Fiumi: Tevere
Laghi: Bolsena, Vico, 
Bracciano, Albano, Nemi
Isole: Isole Ponziane

Agricoltura, allevamento, 
industria, settore terziario, 
turismo

Monti: Corno Grande, 
massiccio del Gran Sasso, 
La Maiella
Pianure: Piana del Fucino

Agricoltura, pastorizia, 
allevamento, pesca, 
industria, turismo

Monti: Monti della Meta, 
Monti del Matese
Fiumi: Biferno, Volturno

Agricoltura, allevamento, 
transumanza, industria, 
artigianato, turismo

QUALI SONO
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Quali 
caratteristiche ha 
il territorio?

• Il territorio del LAZIO comprende quattro zone: la zona montuosa 
dell’Appennino, la zona collinare antiappenninica, la zona pianeggiante e la 
zona costiera. Il monte più importante è il Terminillo, il fiume principale è il 
Tevere. Al Lazio appartengono le Isole Ponziane.

Quali sono le 
principali attività 
economiche?

• Le attività economiche del LAZIO sono l’agricoltura e l’allevamento. L’industria 
è molto sviluppata intorno a Roma, dove è presente anche l’industria 
cinematografica. Il settore terziario è il più sviluppato, concentrato soprattutto 
intorno alla città di Roma. Il turismo è molto importante.

Quali 
caratteristiche ha 
il territorio?

• Il territorio dell’ABRUZZO è quasi interamente montuoso, intervallato da conche.  
I monti principali sono il Corno Grande e La Maiella. Sono presenti una zona 
collinare e una zona costiera. I fiumi sono brevi e con scarsa portata d’acqua.

Quali sono le 
principali attività 
economiche?

• Le principali attività economiche dell’ABRUZZO sono l’agricoltura, l’allevamento 
(che ha sostituito la pastorizia, in passato molto diffusa) e l’industria. Il turismo 
è in forte crescita, in particolare nelle aree dei Parchi Nazionali.

Quali 
caratteristiche ha 
il territorio?

• Il territorio del MOLISE è quasi completamente montuoso: le principali montagne 
sono i Monti della Meta e i Monti del Matese. Sono presenti rilievi collinari e 
una breve pianura costiera. I fiumi principali sono il Biferno e il Volturno.

Quali sono le 
principali attività 
economiche?

• Le principali attività economiche del MOLISE sono l’agricoltura e l’allevamento. 
Il Molise è una delle regioni meno industrializzate. L’artigianato è fiorente e il 
turismo è in via di sviluppo.

Le regioni del centroRIPASSO
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PUGLIA BASILICATACAMPANIA

LE REGIONI DEL SUD

LE REGIONI DEL SUD E LE ISOLE

Monti: Appennino 
Campano
Vulcani: Vesuvio
Golfi: di Napoli, di 
Salerno e di Policastro
Pianure: Piana del Sele, 
Pianura Campana
Fiumi: Sele, Volturno
Isole: Arcipelago Campano 
(Ischia, Capri, Procida)

Agricoltura, allevamento, 
pesca, artigianato, 
industria, turismo

Promontori: Gargano
Altopiani: Murge, Salento
Pianure: Tavoliere
Golfi: Manfredonia, 
Taranto 
Laghi: Varano, Lesina
Isole: Tremiti

Agricoltura, pesca, 
industria, saline, turismo

Mari: Mar Ionio e Mar 
Tirreno
Monti: Appennino Lucano, 
Monte Pollino
Pianure: Piana di 
Metaponto
Fiumi: fiumare
Laghi: artificiali

Orticultura specializzata, 
allevamento, pesca, 
industria, turismo

QUALI SONO
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Quali 
caratteristiche ha 
il territorio?

• Il territorio della CAMPANIA è formato dall’Appennino Campano e da ampie 
zone di pianura. Sono presenti tre ampi golfi (di Napoli, di Salerno e di 
Policastro) e un vulcano: il Vesuvio. Alla Campania appartiene anche l’Arcipelago 
Campano.

Quali sono le 
principali attività 
economiche?

• Le principali attività economiche della CAMPANIA sono l’agricoltura (pomodori, 
frutta), la pesca e l’allevamento, in particolare di bufale con cui vengono 
prodotte le mozzarelle. L’artigianato e l’industria sono sviluppati. Il turismo ha 
un ruolo molto importante, soprattutto il turismo storico-archeologico.

Quali 
caratteristiche ha 
il territorio?

• Il territorio della PUGLIA è principalmente pianeggiante e collinare. Comprende 
quattro aree: il Gargano (tutelato da un Parco Nazionale), il Tavoliere, le Murge 
e il Salento. I corsi d’acqua hanno carattere torrentizio e sono presenti due laghi 
importanti che si trovano all’interno del Parco Nazionale del Gargano: Varano e 
Lesina. È presente un arcipelago di isole: le Tremiti.

Quali sono le 
principali attività 
economiche?

• Le principali attività economiche della PUGLIA sono l’agricoltura (viti, ulivi, 
ortaggi) e la pesca. Sono importanti la produzione di sale marino e l’industria. 
Il turismo è molto importante e sviluppato.

Quali 
caratteristiche ha 
il territorio?

• Il territorio della BASILICATA è formato dall’Appennino Lucano, da colline 
argillose e dall’unica zona pianeggiante, la Piana di Metaponto. La cima più 
elevata è il Monte Pollino. Tutti i fiumi sono a carattere torrentizio.

Quali sono le 
principali attività 
economiche?

• Le principali attività economiche della BASILICATA sono l’orticultura intensiva 
e specializzata, l’allevamento e la pesca. Sono stati recentemente scoperti 
giacimenti di metano e petrolio che hanno permesso lo sviluppo dell’industria. 
Il turismo è un settore in costante crescita.
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SICILIA SARDEGNACALABRIA

LE REGIONI DEL SUD

Mari: Mar Tirreno,  
Mar Ionio
Monti: Appennino 
Calabro, Pollino, Sila, 
Aspromonte
Pianure: Piana di Sibari, 
Piana di Crotone, Piana  
di Gioia Tauro, Piana  
di Sant’Eufemia
Fiumi: fiumare

Agricoltura, pesca, 
artigianato, turismo

Isola più estesa  
del Mediterraneo
Monti: Monti Peloritani, 
Nebrodi e le Madonie
Vulcani: Etna
Pianure: Piana di Catania
Golfi: Golfo di Palermo,  
di Castellamare, di Gela  
e di Catania
Isole: Ustica, Isole Eolie, 
Isole Egadi, Isole Pelagie, 
Pantelleria

Agricoltura, pesca, saline, 
artigianato, industrie, turismo

Monti: altopiano del Gallura, 
massiccio del Gennargentu, 
Sulcis, Iglesiente
Pianure: Campidano
Fiumi: Flumendosa, Tirso, 
Coghinas
Golfi: Golfo di Asinara,  
di Oristano, di Cagliari,  
di Orosei e di Olbia
Isole: La Maddalena, Caprera, 
San Pietro, Sant’Antioco

Agricoltura, querce da 
sughero, allevamento, 
artigianato, turismo

QUALI SONO

In una mappaLE REGIONI DEL SUD E LE ISOLE
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Quali 
caratteristiche ha 
il territorio?

• Il territorio della CALABRIA ha il maggior sviluppo costiero d’Italia. Nella 
parte centrale è presente l’Appennino Calabro, mentre a ovest sono presenti zone 
pianeggianti (Piana di Sibari, Piana di Crotone, Piana di Gioia Tauro, Piana di 
Sant’Eufemia). I fiumi sono fiumare. 

Quali sono le 
principali attività 
economiche?

• Le principali attività economiche della CALABRIA sono l’agricoltura e la pesca 
(in particolare del pesce spada). L’industria è poco sviluppata mentre l’artigianato 
è molto vivo. Il turismo è un’importante risorsa economica.

Quali 
caratteristiche ha 
il territorio?

• Il territorio della SICILIA è prevalentemente montuoso e collinare. I principali 
rilievi sono i Monti Peloritani, i Nebrodi e Le Madonie. La cima più alta è il 
vulcano Etna. Sono presenti importanti golfi: Golfo di Palermo, di Castellamare, 
di Gela e di Catania. Sono presenti numerosi arcipelaghi e isole.

Quali sono le 
principali attività 
economiche?

• Le principali attività economiche della SICILIA sono l’agricoltura e la pesca.  
Sono attive numerose saline. L’artigianato è molto sviluppato mentre l’industria 
è in via di sviluppo. Il turismo è particolarmente attivo.

Quali 
caratteristiche ha 
il territorio?

• Il territorio della SARDEGNA è costituito da colline e massicci montuosi.  
Il massiccio del Gennargentu è il più alto della regione. La pianura più vasta è  
il Campidano. I fiumi principali sono il Flumendosa, il Tirso e il Coghinas. Le coste 
formano numerosi golfi. Al territorio appartengono anche alcune isole minori.

Quali sono le 
principali attività 
economiche?

• Il turismo è la maggiore risorsa economica della SARDEGNA. Le principali 
attività economiche sono l’allevamento, l’agricoltura e la coltura di querce da 
sughero. L’artigianato e molto attivo mentre le industrie sono poco sviluppate.
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In una mappaIL PIANETA TERRA 

La superficie terrestre  
è ricoperta per la 
maggior parte da 
tre oceani: Pacifico, 
Atlantico e Indiano. 

AMERICA

ANTARTIDE

EUROPA

ASIA

AFRICA

OCEANIA

• America Settentrionale

• America Centrale
•

• Canale di Panama

• terra polare

• stazioni scientifiche internazionali

• isole

• nuovissimo continente

• culla dell’umanità

• clima mite

• insediamenti umani
• comunicazioni

• storia e cultura

• continente più vasto

• distribuzione della popolazione non uniforme

• antiche civiltà

COME È

DA CHE COSA  
È FORMATA

LA TERRA
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Il pianeta Terra

Come è  
la Terra?

• Sulla superficie terrestre si trovano tre oceani (Pacifico, Atlantico e Indiano) 
e sei continenti (Africa, America, Antartide, Asia, Europa, Oceania).

Quali sono le 
caratteristiche
dell’America?

• Si estende dal Circolo Polare Artico fino all’Antartide.

• Si divide in America Settentrionale, Centrale e Meridionale.

• Il canale artificiale di Panama mette in comunicazione i due oceani che 
la bagnano.

Quali sono le 
caratteristiche
dell’Antartide?

• È una “terra polare”.

• Ha un’estensione superiore all’Europa ma non sono presenti Stati.

• Sono presenti soltanto alcune stazioni scientifiche internazionali.

Quali sono le 
caratteristiche
dell’Europa?

• È compresa tra il Circolo Polare Artico e il Tropico del Cancro.

• Il suo clima e la sua posizione hanno agevolato gli insediamenti umani  
e le comunicazioni.

Quali sono le 
caratteristiche
dell’Asia?

• Si estende dal Circolo Polare Artico fino oltre l’Equatore.

• È il continente più vasto e più popolato ma la popolazione non è 
distribuita in modo uniforme.

• È il luogo di origine delle antiche civiltà.

Quali sono le 
caratteristiche
dell’Oceania?

• È costituita da moltissime isole, la principale è l’Australia.

Quali sono le 
caratteristiche
dell’Africa?

• È considerata la “culla dell’umanità” perché sono stati rinvenuti resti  
degli australopitechi.

RIPASSO
CLASSE 5
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L’UNIONE EUROPEA 

• 27 Paesi 

• libera circolazione 
di persone e merci

• euro

• pace e benessere

• diritti umani

• patrimonio culturale 
europeo

• cooperazione

• Consiglio Europeo

• Parlamento Europeo

• Commissione Europea

OBIETTIVI ORGANIZZAZIONECARATTERISTICHE

L’UNIONE EUROPEA 
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L’Unione Europea

Quali sono le 
caratteristiche
dell’Unione 
Europea?

• L’Unione Europea riunisce 27 Paesi europei.

• L’Unione Europea è una zona di libero mercato in cui si utilizza una 
moneta unica: l’euro.

Quali sono 
gli obiettivi
dell’Unione 
Europea?

• La promozione della pace e del benessere.

• La tutela dei diritti umani.

• La salvaguardia e lo sviluppo del patrimonio culturale europeo.

• La cooperazione tra gli Stati.

• La libera circolazione di persone, denaro, merci.

Qual è 
l’organizzazione
dell’Unione 
Europea?

• L’Unione Europea ha tre organi di governo.
- Il Consiglio Europeo discute i problemi dell’Unione e prende decisioni;
- Il Parlamento Europeo stabilisce le leggi comuni a tutti i Paesi che 

riguardano il commercio, il turismo, l’industria, l’immigrazione, la tutela 
dell’ambiente;

- La Commissione Europea propone le leggi al Parlamento e controlla il 
rispetto delle leggi in vigore.

RIPASSO
CLASSE 5
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