
LE SCHEDE DIDATTICHE DELLA MAESTRA MPM

L'ITALIA PREISTORICA

a cura della maestra Federica

Durante la Preistoria l’Italia era abitata da molti popoli diversi che vivevano in modo molto diverso uno 

dall’altro.

A nord, nei territori che oggi sono la Lombardia meridionale e l’Emilia c’erano i TERRAMARICOLI. 

In Sardegna c’erano le civiltà NURAGICHE . 

In Puglia e in Sicilia le civiltà costruivano i DOLMEN, monumenti composti da due alte pietre verticali che 

ne reggevano una orizzontale.

I TERRAMARICOLI (II millennio a. C.)

DOVE VIVEVANO: nella pianura Padana (Italia del nord)

TIPO DI AMBIENTE E ABITAZIONE: vivevano in villaggi di palafitte chiamate Terramare

ATTIVITA’: coltivavano cereali e legumi, mangiavano pesce che pescavano nei fiumi. 

Sapevano fondere i metalli e costruivano armi e strumenti di lavoro. 

Tessevano i vestiti in lana e in lino. Con la canapa creavano le corde.

 

Vai al blog CIAO BAMBINI: http://www.ciaomaestra.com/ 

Ricostruzione di un villaggio di Terramare 
Il villaggio fortificato era circondato da un terrapieno 

e da un fossato

http://www.lamaestravisaluta2.blogspot.com/
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I VILLANOVIANI (I millennio a.C.)

DOVE VIVEVANO: nei territori che oggi corrispondono all’Emilia Romagna, la Toscana, il Lazio, le Marche 

e parte della Campania

TIPO DI AMBIENTE: i villaggi sorgevano vicino ai corsi d’acqua vicino a ricchi boschi

TIPI DI ABITAZIONE: vivevano in villaggi di capanne fatte di argilla. Vicino ai villaggi c’erano le necropoli 

(le tombe) che ci hanno fornito molte informazioni su questo popolo

ATTIVITA’: coltivavano cereali e piante da frutta, allevavano bovini, ovini e cavalli. Andavano a caccia e a 

pesca. Fabbricavano strumenti da lavoro e armi (soprattutto in bronzo). Modellavano l’argilla e le donne si 

occupavano di tessitura.

LA CIVILTA’ NURAGICA (II MILLENNIO A.C.)

DOVE VIVEVANO: in Sardegna

TIPI DI ABITAZIONE: vivevano in villaggi con abitazioni caratteristiche in pietra, i nuraghi

ATTIVITA’: era un popolo di agricoltori, pastori e artigiani. Erano abili nella lavorazione del bronzo.

Vai al blog CIAO BAMBINI: http://www.ciaomaestra.com/ 

Ricostruzione di un villaggio villanoviano Capanna villanoviana

Nuraghe

http://www.lamaestravisaluta2.blogspot.com/

