LE SCHEDE DIDATTICHE DELLA MAESTRA MPM

DALLA PREISTORIA ALLA STORIA
a cura della maestra Federica

- Quando l’uomo compare sulla Terra abbiamo la PREISTORIA che si divide in due
periodi: il Paleolitico (età della pietra antica) e il Neolitico (età della pietra nuova).
- Il Paleolitico inizia con l’homo habilis che è simile alla scimmia.
- Nel Paleolitico l’uomo è NOMADE, si sposta per cercare cibo e riparo e si dedica
alla caccia e alla raccolta. Prima l’uomo vive nelle caverne, poi costruisce le
capanne.
- Scopre il fuoco, costruisce oggetti in pietra e seppellisce i morti.
- Nel Neolitico l’uomo diventa SEDENTARIO, non si sposta più, perché si dedica
all’agricoltura e all’allevamento.

–

Vive nei villaggi e costruisce case più solide.

–

Lavora il metallo, impara a tessere con il
telaio e a usare l’argilla.
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- L’uomo scambia i propri prodotti: nasce il BARATTO
(io ti do un oggetto, cibo, pelli…tu mi dai in cambio
altre cose).

- Nascono i primi mestieri: il contadino, l’allevatore, il vasaio, il tessitore.
Nasce anche il lavoro di mercante, perché qualche uomo decide di portare gli
oggetti fuori dal villaggio e fare gli scambi in altri luoghi.
- Dai villaggi si passa alle CITTÀ, che sono governate dal re.
- Nelle città si costruiscono i TEMPLI, dove il sacerdote prega gli dei, ma c’è anche
un magazzino con le riserve di cibo.
- Per segnare quanto cibo c’è e quanti prodotti sono portati nel tempio o escono dal
tempio nasce la SCRITTURA.
- Con l’invenzione della scrittura nasce la STORIA, perché ci sono i primi
DOCUMENTI SCRITTI che raccontano la vita e le caratteristiche delle diverse
civiltà.
- La scrittura nasce circa nel 3500 a.C.
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