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LE CIVILTA’ DEL MARE, CRETEsI E FEnICI

Unità di apprendimento semplificata

TesTo di AmAliA Guzzelloni, iP BerTArelli, milAno 
La prof.ssa Guzzelloni è docente di italiano e storia al primo biennio dell’IP Bertarelli di Milano, dove si occupa 
anche dell’insegnamento agli alunni stranieri.

n	Il Mediterraneo e’ un mare in mezzo a tre continenti: l’Europa, 
l’Africa e l’Asia.

n	Nel mar Mediterraneo ci sono molte isole. Fin dal 2000 a.C. 
il bisogno (necessità) di materie prime (per esempio, metalli) 
favorisce il commercio tra i popoli che abitano questi luoghi.

n	Lungo le coste del Mediterraneo nascono le civilta’  
dei popoli del mare. I popoli del mare sono:  
i Cretesi, i Fenici, i Greci e i Romani. 

Il disegno di una città 
fenicia. Si vedono: il 
mare, il porto, le navi, le 
merci, i vasi, le stoffe, le 
mura della città.
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Uda semplificata   le ciVilta’ del mare, cretesi e fenici

n	Creta è una grande isola del Mediterraneo 
Orientale.

n	A Creta intorno al 3000 a.C nasce una civil-
tà: la civiltà cretese o minoica dal nome del re 
Minosse.

n	Nel primo periodo della civiltà cretese (3000 
– 2000 a.C.) l’agricoltura è la principale attivi-
tà e i Cretesi esportano cereali e vino in Grecia, 
Egitto e Asia Minore (attuale Turchia).

n	I Cretesi vivono in villaggi di case quadrate 
e sono abili (bravi) nella lavorazione del bron-
zo e della pietra.

n	Fabbricano (fanno) gioielli d’oro e d’argento 
e vasi di ceramica.

n	Nel secondo periodo della civiltà cretese 

(2000-1200 a.C.) i Cretesi costruiscono città 
con grandi palazzi ed edifici pubblici (esempi 
moderni di edifici pubblici: scuola, ospedale, 
municipio).

n	La citta’ principale è Cnosso.

n	I Cretesi sono un popolo pacifico che ama i 
divertimenti, le feste e gli spettacoli. Proprio 
perchè sono pacifici, non pensano a difendersi 
e le loro città non sono circondate da mura. Per 
questo motivo, intorno al 1450 a.C., gli Achei, 
una popolazione della Grecia, sottomettono i 
Cretesi.

n	I Cretesi hanno un re e una loro scrittura.

n	La civiltà cretese finisce intorno al 1200 
a.C., forse a causa di un terremoto.

1 Trova le risposTe

LA CIVILTà CRETEsE

Primo periodo (3000-2000 a.C.)

L’agricoltura è la principale attività

Esportano cereali,vino in Egitto, Grecia e Asia Minore

Vivono in villaggi di case quadrate

Sono abili nella lavorazione del bronzo e della pietra

Fabbricano gioielli d’oro e d’argento e vasi di ceramica

Secondo periodo (2000-1200 a.C.)

Costruiscono città con grandi palazzi e edifici pubblici

Hanno un re: Minosse

Hanno una loro scrittura

La città principale è Cnosso

Che cos’è il Mediterraneo?

Dove nascono le civiltà del mare?

Quali sono le civiltà del mare?

Che cos’è Creta?

Dove si trova?

Quando nasce la civiltà cretese?

Quanto dura il primo periodo?
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Uda semplificata   le ciVilta’ del mare, cretesi e fenici

2 Traduci le voci verbali nella Tua lingua.

Qual è l’ attività principale?

Cosa esportano i Cretesi? Dove?

Dove vivono?

In cosa sono abili?

Cosa fabbricano?

Qual è il secondo periodo?

Qual è la città principale? (come si chiama)

Come si chiama il re?

Quando gli Achei sottomettono i Cretesi?

Quando finisce la civiltà cretese?

VERBI DA TRADUZIONE 

È Essere 

Nasce Nascere

Esportano Esportare 

Vivono Vivere 

Sono Essere 

3 soTTolinea le parole che non conosci e cerca la Traduzione nella Tua lingua. 

4 inserisci i verbi: è - nasce - è - esportano - vivono - costruiscono - fabbricano - finisce - sono - 
ama - son - pensano - sono - sottomettono - e’ - hanno.

n	 Creta …. una grande isola del Mediterraneo 
Orientale.

n	A Creta intorno al 3000 a.C ……………. una civiltà: 
la civiltà cretese o minoica dal nome del re Minosse.

n	Nel primo periodo della civiltà cretese (3000 – 2000 
a.C ) l’agricoltura …………… la principale attività e 
i Cretesi ……………. ……. cereali e vino in Grecia, 
Egitto e Asia Minore.

n	 I Cretesi ……………….. in villaggi di case quadrate 
e sono abili (bravi) nella lavorazione del bronzo e 
della pietra.

n	……………… (fanno) gioielli d’oro e d’argento e 
vasi di ceramica.

n	Nel secondo periodo della civiltà cretese (2000-
1200 a.C) i Cretesi ……………………. città con grandi 
palazzi ed edifici pubblici. La citta’ principale …….. 
Cnosso.

n	 I Cretesi ……………. un re e una loro scrittura.

n	 I Cretesi ……..…… un popolo pacifico che ……..… 
i divertimenti, le feste e gli spettacoli. Proprio 
perche’ …….. pacifici, non ………..… a difendersi e 
le loro citta’ non ……….….. circondate da mura. Per 
questo motivo, intorno al 1450 a. C. , gli Achei, una 
popolazione della Grecia, ……………………..…… i 
Cretesi.

n	 La civiltà cretese …..……… intorno al 1200 a.C, 
forse a causa di un terremoto.

VERBI DA TRADUZIONE 

Fanno Fare

Costruiscono Costruire 

Finisce Finire 

Sottomettono Sottomettere 

Pensano Pensare 
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6 riordina le sequenze

5 inserisci gli aggeTTivi: grande - minoica - pacifici - cretese - principale - quadrate - 
abili - pubblici - cretese - pacifico - grandi.

n	 Creta è una ……….. isola del Mediterraneo 
Orientale.

n	A Creta intorno al 3000 a.C nasce una civiltà: 
la civiltà ……..……. o ……..…….. dal nome del re 
Minosse.

n	Nel primo periodo della civiltà cretese (3000 – 
2000 a.C ) l’agricoltura è la ………….… attività e i 
Cretesi esportano cereali e vino in Grecia, Egitto e Asia 
Minore.

n	 I Cretesi vivono in villaggi di case …………….. e 
sono …………….. (bravi) nella lavorazione del bronzo 
e della pietra.

n	Nel secondo periodo della civiltà cretese (2000-1200 
a.C) i Cretesi costruiscono città con ………….... palazzi 
ed edifici ………………. .

n La citta’………… e’ Cnosso.

n	 I Cretesi sono un popolo ……………... che ama  i 
divertimenti,le feste e gli ……….. spettacoli. 

n	 Proprio perche’ sono …………….….. , non pensano 
a difendersi e le loro citta’ non sono circondate da 
mura.

n	 La civiltà ………………. finisce intorno al 1200 a.C, 
forse a causa di un terremoto.

I Cretesi vivono in villaggi di case quadrate e sono abili (bravi) nella lavorazione del bronzo e della pietra.

Nel primo periodo della civiltà cretese ( 3000 – 2000 a.C ) l’agricoltura è la principale attività e i Cretesi esportano 
cereali e vino in Grecia, Egitto e Asia Minore.

La civiltà cretese finisce intorno al 1200 a.C, forse a causa di un terremoto.

Creta è una grande isola del Mediterraneo Orientale.

I Cretesi sono un popolo pacifico che ama i divertimenti, le feste e gli spettacoli. Proprio perche’ sono pacifici, non 
pensano a difendersi e le loro citta’ non sono circondate da mura. Per questo motivo, intorno al 1450, gli Achei, una 
popolazione della Grecia, sottomettono i Cretesi.

Nel secondo periodo della civiltà cretese (2000-1200 a.C) i Cretesi costruiscono città con grandi palazzi ed edifici 
pubblici. La citta’ principale e’ Cnosso.

Hanno un re e una loro scrittura.

A Creta intorno al 3000 a.C nasce una civiltà: la civiltà cretese o minoica dal nome del re Minosse.

Fabbricano (fanno) gioielli d’oro e d’argento e vasi di ceramica.

V      F

Creta è una città del Mediterraneo Occidentale

Minosse è il nome del re di Creta

La pastorizia è l’attività principale del secondo periodo

I Cretesi sono abili nella lavorazione dell’oro e dell’ argento

Non hanno una loro scrittura

La civiltà cretese finisce intorno al 1300 a.C. a causa di un terremoto

I Cretesi fabbricano gioielli in bronzo e rame

I Cretesi costruiscono villaggi intorno al 3000 a.C.

Le citta’ dei cretesi sono  senza mura

7 vero o falso?
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Uda semplificata   le ciVilta’ del mare, cretesi e fenici

n	 I Fenici vengono dal deserto dell’Arabia e si 
stabiliscono intorno al 1650 a.C. in una sottile 
striscia di terra (oggi e’ il Libano) nel Mediter-
raneo Orientale.

n	E’ una terra ricca di montagne e di foreste di 
cedri che forniscono il legname (legna degli al-
beri) per costruire le navi.

n	Con le navi i Fenici vanno in Africa e Spa-
gna per comprare i metalli preziosi.

n	 I Fenici sono abili nella lavorazione del ve-
tro e sono i primi a colorare le stoffe con la 
porpora.

n I Fenici non hanno uno stato unitario; ogni 
citta’ ha il suo re ed è uno stato autonomo.

n	Questo è un motivo di debolezza. Infatti i Fe-
nici subiscono il dominio di popoli stranieri: per 
lungo tempo sono sotto il dominio degli Egizi, 
poi dei Persiani, infine di Greci e Romani. 

n	Le citta’ piu’ importanti sono Sidone, Biblo 
e Tiro.

n	 I Fenici con le loro navi vanno in Sicilia, 
Spagna e in Africa, e lì organizzano mercati e 
magazzini che con il tempo si trasformano in 
città, chiamate colonie: la più famosa e potente 
è Cartagine, fondata nel l’814 a.C.

n	 In Sicilia fondano Palermo, in Spagna fon-
dano Cadice, in Sardegna fondano Cagliari.

n	 I Fenici inventano la scrittura fonetica: ad 
ogni suono della voce umana corrisponde un 
segno. I Fenici inventano il primo alfabeto. 
L’alfabeto fenicio ha, però, solo le consonanti; 
i Greci più tardi aggiungono le vocali. 

n	Dai Greci l’alfabeto passa ai  Romani che lo 
trasmettono a noi. 

1 rispondi alle domande

LA CIVILTà DEI FEnICI

Da dove vengono i Fenici?

Dove si stabiliscono i Fenici?

Oggi come si chiama la terrra dei Fenici?

Di cosa è ricca questa terra? 

Un esempio di alfabeto fenicio 
basato su 22 lettere
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Uda semplificata   le ciVilta’ del mare, cretesi e fenici

2 Traduci le voci verbali nella Tua lingua.

Cosa forniscono le foreste di cedri?

In che cosa sono abili i Fenici? 

I Fenici hanno uno stato unitario?

Quali sono le colonie dei Fenici?

Cosa inventano i Fenici?

3 soTTolinea le parole che non conosci e cerca la Traduzione nella Tua lingua. 

4 inserisci gli aggeTTivi: sottile - abili - famosa - autonomo - potente - fenicio - umana - ricca - fonetica - 
preziosi - unitario - stranieri - importanti

n	 I Fenici vengono dal deserto dell’Arabia e si 
stabiliscono intorno al 1650 a.C. in una …….. 
striscia di terra (oggi e’ il Libano) nel Mediterraneo 
……........................... .

n	 E’ una terra …………….. di montagne e di foreste 
di cedri che forniscono il legname per costruire le 
navi.
Con le navi i Fenici vanno in Africa e Spagna per 
comprare i metalli …………………… . I Fenici sono 
………………… nella lavorazione del vetro e sono i 
primi a colorare le stoffe con la porpora.

n	 I Fenici non hanno uno stato ………………….; ogni 
città ha il suo re ed è uno stato ……………………. . 
Questo e’ un motivo di debolezza. Infatti i Fenici 
subiscono il dominio di popoli …………………: per 

lungo tempo sono sotto il dominio degli Egizi, poi dei 
Persiani, infine di Greci e Romani.

n	 Le citta’ piu’ ………………… sono Sidone, Biblo e 
Tiro.

n	 I Fenici con le loro navi vanno in Sicilia, Spagna e in 
Africa e lì organizzano mercati e magazzini che con il 
tempo si trasformano in citta’ chiamate colonie: la più 
…………………….. e …………………….. e’ Cartagine, 
fondata nel 814. 

n	 I Fenici inventano la scrittura …………………: ad 
ogni suono della voce ………………. corrisponde un 
segno. Fenici inventano il primo alfabeto. L’alfabeto 
………………… ha, pero’, solo  le consonanti: i Greci, 
piu’ tardi, aggiungono le vocali.

VERBI DA TRADUZIONE 

È Essere 

Favorisce Favorire

Nascono Nascere 

Vengono Venire 

Si stabiliscono Stabilirsi 

Forniscono Fornire

Hanno Avere  

VERBI DA TRADUZIONE 

Vanno Andare 

Organizzano Organizzare 

Si trasformano Trasformarsi 

Inventano Inventare

Corrisponde Corrispondere 

Aggiungono Aggiungere

Trasmettono Trasmettere 
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5 inserisci i verbi: comprare - è - vengono - trasmettono - sono - si stabiliscono - costruiscono - 
passa - colorare - comprare - vanno - hanno - ha - aggiungono - si trasformano - vanno - fondano 
- inventano - corrisponde - organizzano

n	 I Fenici ……………………… dal deserto dell’Arabia 
e si stabiliscono intorno al 1650 a.C. in una sottile 
striscia di terra (oggi ………….. il Libano) nel 
Mediterraneo orientale. E’ una terra ricca di 
montagne e di foreste di cedri che ………………… il 
legname per costruire le navi.

n	 Con le navi i Fenici ………….. in Africa e Spagna per 
…………….. i metalli preziosi.

n	 I Fenici ………. abili nella lavorazione del vetro e 
……….. i primi a colorare le stoffe con la porpora.

n	 I Fenici non ………… uno stato unitario; ogni citta’ 
………. il suo re ed e’ uno stato autonomo.

n	Questo e’ un motivo di debolezza. Infatti i Fenici 
………… il dominio di  popoli stranieri: per lungo 
tempo sono sotto il dominio degli Egizi, poi dei 
Persiani, infine di Greci e Romani.

n	 I Fenici con le loro navi ………………. in Sicilia, 
Spagna e in Africa e li’ ………….. mercati e 
magazzini che con il tempo …… ………………… in 
citta’ chiamate colonie: la piu’ famosa e potente è 
Cartagine, fondata nel l’814. 

In Sicilia ……………….. Palermo, in Spagna fondano 
Cadice, in Sardegna fondano Cagliari.

n	 I Fenici ………….. la scrittura fonetica: ad ogni 
suono della voce umana …………… un segno.

n	 I Fenici ……………. il primo alfabeto.

n	 L’alfabeto fenicio ha, però, solo le consonanti. 
I Greci, più tardi, …………….. le vocali. Dai Greci 
l’alfabeto ………… ai Romani che lo ………………. a 
noi.

7 vero o falso?
V      F

Il Mediterraneo è un lago

Le principali civiltà del mare sono la civiltà egizia e la civiltà mesopotamica 

I Fenici vengono dal deserto dell’Arabia 

I Fenici sono abili nella lavorazione del ferro

I Fenici inventano  l’alfabeto 


