PALEOLITICO

L’uomo vive di caccia e
raccolta

Ricerca continua di
nuove terre

NEOLITICO

L’uomo diventa
agricoltore e
allevatore

Sceglie luoghi adatti in
cui si ferma

E’
E’

NOMADE

SEDENTARIO

Nascono i
VILLAGGI

Maggiore disponibilità
di cibo

Aumenta la
popolazione

SI
SVILUPPANO
I VILLAGGI

Nasce l’artigianato

Nascono nuovi lavori

Aumentano i prodotti

La società si organizza
in gruppi con un CAPO

Si fanno scambi di
prodotti tra un
villaggio e l’altro

Nascono le
CITTA’

Necessità di difesa

Costruzione di
fortificazioni

Domande guida per la lettura e lo studio della MAPPA
PALEOLITICO ( segui la freccia blu )
Di che cosa vive l’uomo nel Paleolitico?
Dove trova ciò che gli serve?
Cosa significa la parola NOMADE?

NEOLITICO ( segui la freccia rossa )
Perché l’uomo si dedica all’agricoltura e all’allevamento?
Perché diventa SEDENTARIO?
Quali necessità lo spingono a fermarsi per lungo tempo in un posto?
A che cosa è dovuta la nascita dei villaggi?

NEOLITICO ( segui la freccia azzurra )
Perché c’è molto cibo a disposizione degli uomini?
Pensi che il numero delle persone nei villaggi possa aumentare? Perché?
Quindi si sviluppano i villaggi, cioè…….
Quali attività fanno parte dell’artigianato?
Perché si verifica l’esigenza di “inventare “ queste attività?
Quali prodotti si possono trovare?
Perché aumentano i prodotti?
Come si impiegano i prodotti in eccesso?

NEOLITICO ( segui la freccia verde )
Perché aumenta la popolazione?
Perché i villaggi si ingrandiscono?
A che cosa si dedicano le persone che vivono nei villaggi? Perché ?
Nel villaggio ognuno fa quello che vuole o le persone si devono organizzare ?
A che cosa servono le regole stabilite nella comunità?
Perché serve un CAPO?
Che caratteristiche deve avere il CAPO?

NEOLITICO ( segui le frecce gialla e rossa )
In che cosa è diversa una città da un villaggio?
Perché le popolazioni delle città si devono difendere? Da chi?
In che modo si difendono?

