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è il nuovo progetto culturale e didattico di Massimo Montanari
per lo studio della Storia antica e dell’alto Medioevo OGGI
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L’ostracismo

[Museo dell’Agorà, Atene]

Gli òstraka sono
frammenti di ceramica
che recano incisi, a
graffito, i nomi di cittadini
ostracizzati. Questo nella
foto riporta il nome di
Aristide.
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Competenza dell’ecclesìa fu anche la pratica
dell’ostracismo, ossia la facoltà di esiliare
chiunque fosse sospettato di volersi impadronire del governo con mezzi illegali. La condanna si compiva mediante votazione: ciascuno
scriveva sopra un coccio di terracotta chiamato òstrakon (da cui la parola “ostracismo”) il
nome della persona sospettata e lo deponeva
in un’urna; se la maggioranza dei votanti indicava il nome di un cittadino, la sua condanna
diventava esecutiva.
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CIVILTÀ PALAZIALE La civiltà minoica, fiorita sull’isola
di Creta nel II millennio a.C., e quella micenea, fiorita
in Grecia, vengono definite “palaziali” perché in
entrambe il palazzo del sovrano è stato il centro
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Una materia prima abbondante
Manufatti di selce
Una
materia prima abbondante
Manufatti di selce
La fabbricazione di strumenti in pietra è la Affiancata dalla lavorazione dell’argilla per

Gli spettacoli ai quali si poteva assistere erano organizzati e distribuiti nell’arco
della giornata: al mattino le venationes (si
legge “venaziònes” e significa “cacce”) e
combattimenti con animali feroci; all’ora di
pranzo le esecuzioni dei condannati a morte;
nel pomeriggio le sanguinose lotte tra gladiatori, molto apprezzate e seguite dal pubblico romano.

Il Colosseo, Roma

L’edificio fu più volte restaurato in seguito a terremoti e devastazioni, rimanendo
attivo fino al V secolo d.C. A partire dal VI
secolo d.C. fu abbandonato all’incuria e ai
saccheggi: il marmo fu riutilizzato come materiale edilizio e persino i perni di ferro che
reggevano le colonne furono sottratti, lasciando i tanti buchi ancora visibili sulla facciata del monumento. Celebrato come monumento simbolo della romanità, fu restaurato
più volte nel corso dell’Ottocento e ancora
modificato da interventi successivi.

riccamente illustrati
e dedicati ai centri
di produzione, alle
L’uso dei picconi nelle miniere
di selce
infrastrutture, ai
trasporti nel mondo
antico. Accanto al
consueto corredo di
FONTI, le schede TESORI DAL PASSATO sono un’occasione
per conoscere i capolavori antichi – monumenti e grandi
opere letterarie – e il valore che hanno oggi per noi, come
patrimonio dell’umanità.

L’anfiteatro poteva ospitare anche più
di 50.000 spettatori, che prendevano posto
sugli spalti in base alla loro importanza sociale: nei seggi più bassi sedevano i senatori, sul terrazzo in alto alloggiava in piedi la
Dal 1980, insieme
storico dialle
plebe. Posti separati
eranoal centro
riservati
Roma e alle proprietà della Santa Sede, è
donne.
stato riconosciuto Patrimonio dell’Umanità e
Bene protetto dall’Unesco. Ancora oggi, il Colosseo continua a replicare il suo spettacolo,
non più solo per la plebe di Roma, ma per
milioni di visitatori da ogni parte del mondo.

Ricostruzione interna del Colosseo con il velario

[disegno di D. Spedaliere]
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e lavorare la selce: la prima industria
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gresso tecnologico, che col passare del tempo
o a gradoni
(b);maminiera con
ingresso
saccheggi: il dall’alto
marmo fu(a)
riutilizzato
come
escavazioni
o areso
cielo
Nel dire crolli, in quasi totale assenza
luce. Solo
Nella di
maggior
parte dei casi, sotterranee
i nuclei di selce avrebbe
l’uomoaperto.
capace di trasformare
orizzontale
a sinistra)
delle lucerne in pietra, simili
a ciotole
al cui
teriale edilizio
e persino (quello
i perni di
ferro che
estratti
venivano
lavorati in prossimità del- verse materie prime per dar forma alle proprie
primo
caso,i blocchi
i minatori
gallerie
a pozzo (dall’alto)
(c).
interno bruciavano grasso olecera,
producevaminiere.
Per scheggiare
di roccia, scavavano
idee e soddisfare i propri
bisogni. sotreggevano leo colonne
furono sottratti,
lano una debole fiamma in grado
di rischiarare
il
i minatori
li battevano
su una pietra poggiata
terranee
strette e allungate, oppure camere
sciando i tanti buchi ancora visibili sulla facbuio di questi spazi.
a terra o li percuotevano con strumenti, detti
■ Rispondi alle domande e svolgi le attività proposte. O
c
percussori,
in osso,
legno oilanche
In
molto
vaste
cuipietra.
soffitto
era
sostenuto da pilaciata del monumento.
Celebrato come monuQuali di queste caratteristiche non appartengono
Un lavoro massacrante questo modo si ottenevano schegge abbastanza
alla selce? Segnale con una crocetta.
mento simbolo della romanità, fu restaurato
grossolane
chedi
venivano
ulteriormente
rifinite
stri
roccia
o da grandi
accumuli
di pietrisco.
Gli uomini lavoravano in spazi
angusti
scavando
Lucerne
per l’illuminazione
Abbondante
Particolarmente
[disegno ricostruttivo di S. Ricci,
per gentile concessione]

[disegno ricostruttivo di A. Galiberti, per gentile concessione]

3a

3b

[disegno ricostruttivo di A. Galiberti,
per gentile concessione]

DI

complesso sistema di argani.

L’anfiteatro era un grande edificio di forma ellittica e senza soffitto adibito a spettacoli. La sua struttura era composta dalla cavea (gli spalti riservati al pubblico) e
dall’arena (lo spazio adibito agli spettacoli);
quella del Colosseo ha le dimensioni di 86 x
54 m (praticamente quelle di un moderno
campo da calcio). Sull’apertura superiore
dell’edificio all’occorrenza si stendeva il velario, un telo di copertura azionato da un
complesso sistema di argani.

55

salì al trono il “Gran Re” D
le cose cambiarono. Egli im
ai popoli sottomessi e sos
siani alla guida delle polei
probabile che i Persiani av
il sistema di scambi comme
mercanti fenici a danno di

A

più volte nel corso dell’Ottocento e ancora
modificato da interventi successivi.

a insieme al centro storico di
Dal 1980,
Roma e alle proprietà della Santa Sede, è
stato riconosciuto Patrimonio dell’Umanità e
Bene protetto dall’Unesco. Ancora oggi, il Colosseo continua a replicare il suo spettacolo,
non più solo per la plebe di Roma, ma per
milioni di visitatori da ogni parte del mondo.
Ricostruzione interna del Colosseo con il velario

[disegno di D. Spedaliere]

b
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1

di selce
distaccando
schegge delle
via miniere
via più
piccole lundistesi sul dorso o a pancia all’ingiù
e impugnan[foto di A. Galiberti, per gentile
i margini.
Infine
strofinare i maconcessione]
do con entrambe le mani il go
piccone
o altri
at- occorreva
Lavorazione della selce
in epoca moderna

Una miniera neolitica

in natura
Facile da lavorare

5

3

Facile da estrarre

6

resistente
Estremamente
malleabile
Adatta a produrre
strumenti taglienti e affilati

29
Quali manufatti venivano realizzati con la selce?
I resti
di una delle più grandi
miniere di selce
Riordina le fasi di estrazione e lavorazione della selce.
europee, la Defensola sul
promontorio
Scheggiavano
la selce con percussori in pulegno, osso
o pietra
Raccoglievano i detriti
ceste
gliese del Gargano, ci permettono
diin apposite
conosceLa selce veniva strofinata contro rocce bagnate
e sabbia per levigarla
re come si operava in miniera.
Immaginiamo
Gli uomini scavavano distesi sul dorso o sulla pancia,
muniti di piccone
ambienti sotterranei, talvolta
ampi, altre volte
Per estrarre la selce dai blocchi calcarei ricavavano
un gradino di estrazione
lunghi e stretti, accessibili
solo mediante piccoli ingressi in superficie. I minatori neolitici
30 U 1_Prima
della storia
si introducevano
in queste miniere sotterranee
e Ilsigradino
muovevano,
con grande cautela per evitadi estrazione
re crolli, in quasi totale assenza di luce. Solo
delle lucerne in pietra, simili a ciotole al cui
interno bruciavano grasso o cera, producevano una debole fiamma in grado di rischiarare il
buio di questi spazi.

di Kate Morrell]agricola alla tecnologia dei metalli
L 2_Dalla [foto
rivoluzione

Una branca
dell’archeologia, la
cosiddetta “archeologia
sperimentale”, riproduce
le condizioni di vita e di
lavoro del passato. Gli
archeologi sperimentali
lavorano la selce come si
faceva in epoca preistorica:
battendola con un
percussore per distaccare
le schegge dal nucleo. Nella
foto il percussore in legno e
il nucleo di selce sono sulle
gambe dell’uomo.

4

2

A LL O S T U

Il Colosseo è senza dubbio il monumento più rappresentativo della civiltà romana. Il
nome deriva dal Colosso di Nerone, una gigantesca statua raffigurante l’imperatore,
che sorgeva nell’atrio della dimora imperiale
neroniana, la Domus Aurea. In quest’area,
alla morte di Nerone, il nuovo imperatore
Vespasiano pose le fondamenta di un anfiteatro. IL’anfiteatro
lavori erafurono
poi completati sotto i
un grande edificio di forma ellittica edella
senza soffitto
adibito Flavia,
a spetta- IlTito
successori
dinastia
e Roma
DomiColosseo,
coli. La sua struttura era composta dalla caziano.
Anfiteatro
Flavio
è infatti
vea (gli
spalti riservati
al pubblico)
e il nome col
dall’arena (lo spazio adibito agli spettacoli);
L’anfiteatro poteva ospitare anche più
quale
il Colosseo fu conosciuto nell’Antichiquella del Colosseo ha le dimensioni di 86 x di 50.000 spettatori, che prendevano posto
m (praticamente
quelle giustificato
di un moderno sugli
spalti in
base alla loro importanza sotà; il54nome
Colosseo,
anche
dalle
campo da calcio). Sull’apertura superiore ciale: nei seggi più bassi sedevano i senatoimponenti
del monumento,
risadell’edificio dimensioni
all’occorrenza si stendeva
il ve- ri, sul terrazzo
in alto alloggiava in piedi la
un telo di copertura azionato da un plebe. Posti separati erano riservati alle
le allario,
Medioevo.

Le poleis dell’Asia Minore, come Mileto,
Efeso, Smirne, nel VI secolo a.C. vivevano
entro i confini dell’impero persiano, che
comprendeva ormai tutto il Vicino Oriente e
molti territori più a est, in Asia. I rapporti con
i Persiani erano stati tutto sommato pacifici e
anche utili a queste poleis per lo sviluppo dei
commerci e la prosperità economica che ne
era provenuta.
Quando, tuttavia, sul finire del VI secolo a.C.

DA

Il Colosseo è senza dubbio il monumento più rappresentativo della civiltà romana. Il
nome deriva dal Colosso di Nerone, una gigantesca statua raffigurante l’imperatore,
che sorgeva nell’atrio della dimora imperiale
neroniana, la Domus Aurea. In quest’area,
alla morte di Nerone, il nuovo imperatore
Vespasiano pose le fondamenta di un anfiteatro. I lavori furono poi completati sotto i
successori della dinastia Flavia, Tito e Domiziano. Anfiteatro Flavio è infatti il nome col
quale il Colosseo fu conosciuto nell’Antichità; il nome Colosseo, giustificato anche dalle
imponenti dimensioni del monumento, risale al Medioevo.

Le tensioni in Asia Minore

Le poleis
dell’Asia
Minore
I MILLENNIO
A.C.erano
state assoggettate
dal re persiano
Ciro il Grande
(559-539 a.C.),
protagonista
di spettacolari
campagne di
conquista in
tutto il Vicino
Oriente.

IL COLOSSEO

IL COLOSSEO
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RICORDA
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1200-800 a.C.
“Età oscura”

UI

ECONOMIA E LAVORO

TESORI DAL PASSATO
TESORI
DAL PASSATO

1800-1200 a.C.
Civiltà micenea

G

Una palestra per le
competenze lessicali è
la rubrica LESSICO CHIAVE
mentre per lo studio
settoriale di base
ci sono i paragrafi

2000-1400 a.C.
Civiltà minoica

B
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1
2
3
4
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Un lavoro massacrante

I microliti

Gli uomini lavoravano in spazi angusti scavando
distesi sul dorso o a pancia all’ingiù e impugnando con entrambe le mani il piccone o altri at-

Lucerne per l’illuminazione

delle miniere di selce
Scheggiare
e levigare la selce
[foto di A. Galiberti, per gentile
concessione]
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Perché tutelare l’ambiente?

viviamo
(insieme
alle altre specie animali e vegeL’uomo come
minaccia ambientale

o

o

O c
e a n o

n o
I n d i a

PER METTERSI ALLA PROVA

LES S
IC O
energie rinnovabili
contatto e in equilibrio con la natura, attingendo
e nonvissuto
rinnovabiliin stretto
primi gruppi umani, che hanno
le risorse che questa offriva.
Le energie rinnovabili sono risorse
contatto
e in avevano
equilibrio con energetiche
la natura,
attingendo
naturali
e non inquinanti
I primi uomini erano
poco numerosi,
è sviluppata
Terra.
Il nostro pianeta
gode luogo nell’UniAd oggisulla
non
conosciamo
altro
come l’energia solare o eolica, che vengono
bisogno di un numero esiguo
di risorse
e non
era- offriva.reintegrate
le
risorse
che
questa
in
tempi
relativamente
brevi
di alcune condizioni privilegiate, la prima delle
verso che possa ospitare la vita, no
così
come
si significativamente sull’amin grado
di incidere
nell’ambiente. Le energie non rinnovabili
quali è la temperatura terrestre: sostenibile per
I primi uomini erano poco
avevano
sononumerosi,
risorse energetiche
naturali, come il
biente. A mano a mano che le civiltà sono diventasviluppata
sulla Terra.
Il nostro
petrolio, che tendono a inquinare e a
glièesseri
viventi e soprattutto
adatta allo
svilup- pianeta gode
di un
numero esiguoesaurirsi.
di risorse e non erate più complesse però, bisogno
e la popolazione
mondiale
podi
di acqua
(allo condizioni
stato liquido) e privilegiate,
ossigeno. Senza la prima delle
alcune
cominciato
sfruttare
in gradoa di
incidere significativamente sull’amqueste due risorse naturali la vita sulla Terra non è cresciuta, l’uomo hano
quali è la temperatura terrestre: sostenibile per
naturali e a modifiavrebbe avuto origine. E dall’acqua e dall’ossige- intensamente le risorse
biente.
A mano
a mano che le civiltà sono diventacare
l’ambiente
in
modo
invasivo,
costruenesseri
viventi
e soprattutto
adatta allo svilupno,gli
come
da tutto
l’ambiente
terrestre nel quale
dovi strade, industrie, città
di dimensioni
sempre
te più
complesse
però, e la popolazione mondiale
viviamo
altrestato
specie animali
e vegepo di(insieme
acquaalle
(allo
liquido)
e ossigeno. Senza
con gli scarti delle sue
tali) dipende la nostra sopravvivenza. Quello che maggiori, e inquinandolo
l’uomo ha cominciato a sfruttare
queste mangiamo
due risorse
naturali
vita sulla
Terra
non cosìèal cresciuta,
attività.
Si è giunti
punto da minacciare la
respiriamo,
e beviamo
derivala
dall’amle risorse naturali e a modifiavvelenandola eintensamente
consumandone le risorse
biente
naturale
del pianeta,
che E
resta
l’unica Terra,
avrebbe
avuto
origine.
dall’acqua
e dall’ossigead un ritmo molto più rapido
quello necessarioin modo invasivo, costruencasa possibile per l’umanità.
caredil’ambiente
no, come da tutto l’ambiente terrestre
nel
quale
per rinnovarle.

Perché tutelare l’ambiente?

n

c

KENYA

Nuovi
modelli
di sviluppo
e sostenibilità
ambientale
Nuovi
modelli
di sviluppo
e sostenibilità
ambientale
Ad oggi non conosciamo altro luogo nell’Uni-
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i
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t

n

o

In Egitto, Libia e in gran
parte del Nord Africa i
rivolgimenti politici causano
migliaia di morti e feriti
tra i civili. Le autorità
reprimono il dissenso con il
sangue, imponendo anche
restrizioni ai diritti e alle
libertà di espressione e di
associazione dei cittadini. In
Egitto, in particolare, i casi
di tortura, i rapimenti e la
CAMERUN
somministrazione della pena di
morte sono strumenti utilizzati
dal governo per mettere a
primi gruppi umani, che hanno vissuto in stretto
tacere le opposizioni.
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L E S S IC O

Il complesso delle
condizioni ambientali
che garantiscono
la vita di un
determinato essere
vivente.

LES S

energie rinnovabili
e non rinnovabili

IC O

Chiude l’Unità un LABORATORIO DELLE COMPETENZE nel quale
misurarsi anche con le proposte di Scuola e Lavoro e con il
metodo Invalsi.
Le energie rinnovabili sono risorse
energetiche naturali e non inquinanti
come l’energia solare o eolica, che vengono
reintegrate in tempi relativamente brevi
nell’ambiente. Le energie non rinnovabili
sono risorse energetiche naturali, come il
petrolio, che tendono a inquinare e a
esaurirsi.

dovi strade, industrie, città di dimensioni sempre

maggiori,
e inquinandolo con gli scarti delle sue
Un modello di sviluppo
non sostenibile

la nostracome
sopravvivenza.
Quello che
Chitali)
vive dipende
in società complesse
le nostre,
Grandi responsabilità su
questo fronte
sta-così al punto da minacciare la
Si è sono
giunti
nelle
moderne città,mangiamo
e gode della vista
di foreste, deriva
respiriamo,
e beviamo
dall’am- attività.
decenni al modello di
fiumi e laghi solo quando si mette in viaggio, op- te attribuite negli ultimi
Terra,
avvelenandola e consumandone le risorse
biente
del nei
pianeta,
che resta
sviluppol’unica
prevalente nelle nostre società ricche
pure
acquistanaturale
frutta e verdura
supermercati
admaggior
un ritmo
parte molto
dei benipiù rapido di quello necessario
senza
avere
contatto diretto
le campagne, e industrializzate. La
casa
possibile
per con
l’umanità.
biscotti, arredi,
può sottovalutare l’importanza dell’ambiente; che acquistiamo – abiti,
perpasta,
rinnovarle.
può anche finire per considerare le strade, le mezzi di trasporto – è prodotta da industrie
piazze, i palazzi e i supermercati come l’habi tecnologicamente avanzate e alimentate da fontat primario dell’umanità. Così non è stato per i ti energetiche non rinnovabili. La frutta

L’uomo come minaccia ambientale

Un modello di sviluppo non sostenibile

33
LABORATORIO Unità
LABORATORIO
DELLE
COMPETENZE
Unità
DELLE
COMPETENZE

Chi vive in società complesse come le nostre,
nelle moderne città, e gode della vista di foreste, Grandi responsabilità su questo fronte sono staIl complesso delle
di
fiumi e laghiANIDRIDE
solo quando
si mette in viaggio,
op- te attribuite negli ultimi decenni al modello
1 Completa la tabella e verbalizzane il contenuto in un testo di circa 10 righe.
condizioni
CARBONICA
TEMPERATURA TERRESTRE
GLIambientali
EFFETTI DELLA GRANDE
PARTIfrutta
PER MILIONE
DIVARICAZIONEsviluppo
DAI LIVELLI PREINDUSTRIALI
prevalente nelle nostre società ricche
che garantiscono
pure acquista
e verdura nei supermercati
PERCHÉ CADE L’IMPERO D’OCCIDENTE?
la vita diACCELERAZIONE
un
e industrializzate. La1 maggior
beni
0,6
Completa laparte
tabelladei
e verbalizzane
il contenuto in un testo di circa 10 righe.
senza avere390contatto diretto con le campagne,
Gli scienziati
determinato
esseredefiniscono “Grande AccelePosizione
geografica
Maggiore esposizione alle pressioni delle popolazioni germaniche
360
0,3
che acquistiamo – abiti, pasta, biscotti,
arredi,
sottovalutare
l’importanza dell’ambiente;
dell’impatto
vivente.razione” la crescita vertiginosa può
lungo i confini
PERCHÉ
CADE L’IMPERO
D’OCCIDENTE?
che le attività umane hanno sul pianeta fin
0
può anche 330
finire per considerare le strade,
le mezzi di trasporto – è prodotta da industrie
dal 1950. A partire da questa data sono in
Organizzazione statale
Instabilità e fragilità del potere imperiale
300
-0,3
costante crescita la popolazionepiazze,
umana, e in i palazzi
tecnologicamente avanzate
e alimentate
da tra
fone i supermercati come l’habi
Stato
e Chiesa esposizione
Tendenza della
a rendersi
dal potere
politico
Posizione
geografica Rapporto
Maggiore
alleChiesa
pressioni
delleautonoma
popolazioni
germaniche
particolare quella che vive nelle città, i con270
energetiche
non rinnovabili.Diplomazia
La frutta
tat
dell’umanità.
Così
non
è stato-0,6
per i ti
lungo i confini
sumi di energia e i Pil mondiali (il
Pil è ilprimario
ProDifficoltà a stipulare accordi con le popolazioni germaniche
1750
1850
1950
2015
1750
1850
1950
2015
habitat

dotto interno lordo, ovvero la somma dei beni
e servizi prodotti annualmente in un paese;
più semplicemente la ricchezza di un paese).
DEFORESTAZIONE
L’effetto nocivo della Grande Accelerazione è
% DI FORESTE TROPICALI
l’aumento costante di quattro fattori negativi
per l’ambiente terrestre: anidride carbonica
ANIDRIDE CARBONICA
30
nell’atmosfera, temperatura terrestre, proPARTI PER MILIONE
cesso di deforestazione, estinzione di specie
20
viventi (animali e vegetali). È la prima volta
390
nella storia che l’ambiente terrestre in cui
viviamo viene
modificato principalmente
scienziati
definiscono
“Grande daAccele-10
noi uomini.
360

GLI EFFETTI DELLA GRANDE
ACCELERAZIONE
Gli

Tendenza della Chiesa a rendersi autonoma dal potere politico

Costruiscono complesse opere idrauliche per la bonifica delle paludi
e la gestione dell’acqua.

1950

0

2015

Longobardi

D

2015

-0,6
1750

A
B
C
D

498
554
568
774

1850

EI

3 Associa gli eventi alle date cui si riferiscono,
scegliendole tra quelle dell’esercizio precedente.

30

B
C
D

Sconfitta dei Longobardi da parte di Carlo Magno
............
Inizio del regno di Teodorico ............
C Fine della guerra greco-gotica ............
1950D
2015
Discesa dei Longobardi in Italia ............
A

10
0
1750

O

DEI

VA

MAR MEDITERRANEO

N

DALR
IEG

Visigoti

Sirmio

Tripoli

N

O

ILLIRICO

D

EI

Gerusalemme
MAR NERO

Gli Etruschi sono ....................
(indigena)

Presentano un ....................
simile a quello dei popoli
dell’....................

La civiltà etrusca si presenta
in continuità con la civiltà
....................

Alessandria

TRACIA

EGITTO

G

Ipotesi moderna

Probabilmente gli Etruschi sono una popolazione .................... che ha
ricevuto apporti esterni da popolazioni provenienti dall’....................

Costantinopoli

O

Cordova

TI
ASIA MINORE

QUANDO?

Antiochia

Cartagine
DOVE?
A QUALE SCOPO?
L’impero bizantino nel 527
R
EG
Le conquiste di Giustiniano

Costantinopoli
Ravenna

O

DEI

VA

N

6 Completa la mappa concettuale con i seguenti termini.

centuriati

N

• plebe • minori • consoli • tribuni • censori • questori • maggiori

MAR MEDITERRANEO

Gerusalemme
DA
Riportare
sotto l’autorità imperiale la penisola
LI
Tripoli
Alessandria
occupata dagli Ostrogoti

540

EGITTO

Roma

QUANDO?
1950

DIONIGI DI ALICARNASSO

Gli Etruschi sono originari
dell’....................

Prove a disposizione degli storici

N

4 Completa la tabella.

COSA?

Antiochia

Longobardi

Cartagine
G

su preghiera e lavoro

1850

ERODOTO
Ipotesi antiche

Costantinopoli

RE

............
Inizia la compilazione del Codice del diritto civile
Inizio del regno di Teodorico ............
Fine della guerra greco-gotica ............
Discesa dei Longobardi
in Italia
............
San Benedetto
istituisce
la sua Regola basandola

20

5 Completa la tabella, che riassume le ipotesi circa le origini del popolo etrusco.
MAR NERO
TRACIA

TI

ASIA MINORE

Franchi

B

3 Associa gli eventi alle date cui si riferiscono,
scegliendole tra quelle
dell’esercizio precedente.
4 Completa la tabella.

40

G

O

Cordova

OC E A NO
ATLA NTI C O

BIODIVERSITÀ A
Sconfitta dei Longobardi da parte di Carlo Magno
% DI SPECIE PRIMARIE ESTINTE COSA?

2015

Verbalizza lo schema mettendo in evidenza le caratteristiche condivise dalla civiltà etrusca e da
quella romana.

C 568
D 774
Sirmio
Visigoti
2 Osserva la carta e segna con una crocetta a quale data si riferisce la descrizione
dei domìniREGNimperiali.
ILLIRICO
O

0,3
1850

-0,3

1950

Costruiscono città a pianta quadrangolare con vie rettilinee.

2 Osserva la carta e segna con una crocetta a quale data si riferisce la descrizione dei domìni imperiali.

0,6

10

Costituiscono leghe di città-Stato dette “dodecàpoli”.

1054

Costantinopoli

DOVE?
L’impero bizantino nel 527

Le conquiste di Giustiniano

2015

Liutprando vuole mantenere buoni rapporti con la
Chiesa
lo

[da «Il Sole 24 Ore», 7 febbraio 2016]
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20

1950
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razione” la crescita
vertiginosa dell’impatto 0
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2015
che le attività umane hanno sul pianeta fin1750
330
[da «Il Sole 24 Ore», 7 febbraio 2016]
dal 1950. A partire da questa data sono
in
300
costante crescita la popolazione umana, e in
particolare quella che vive nelle città, i con224 U 6_Cittadini del presente 270
sumi di energia e i Pil mondiali
(il Pil è il Pro1750
1850
dotto interno lordo, ovvero la somma dei beni
e servizi prodotti annualmente in un paese;
più semplicemente la ricchezza di un paese).
DEFORESTAZIONE
L’effetto nocivo della Grande Accelerazione è
% DI FORESTE TROPICALI
l’aumento costante di quattro fattori negativi
per l’ambiente terrestre: anidride carbonica
30
nell’atmosfera, temperatura terrestre, processo di deforestazione, estinzione di specie
20
viventi (animali e vegetali). È la prima volta
nella storia che l’ambiente terrestre in cui
10
viviamo viene modificato principalmente da
noi uomini.
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A QUALE SCOPO?

5 Rifletti
dati emersi
tabella
dell’esercizio precedente.
Inizia la compilazione
delsui
Codice
del dalla
diritto
civile
Costantinopoli
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Da una parte c’è la volontà dell’impero d’Oriente di ricostituire
l’unità politica riconquistando
i domìni
Ravenna
Riportare sotto
l’autorità
occidentali: quali degli eventi indicati nella prima colonna testimoniano questo tentativo?
occupata dagli Ostrogoti
........................................................................................................................................................

imperiale la penisola

San Benedetto istituisce
la sisua
Regola
basandola
B Dall’altra
profila
la spaccatura
religiosa540
tra Occidente e Oriente che si concretizzerà nel 1054: quali
eventi, tra quelli indicati nella prima colonna, mostrano il progressivo allontanamento dell’istituzione
su preghiera e lavoro

religiosa occidentale da quella orientale?
Roma
Liutprando vuole mantenere
........................................................................................................................................................
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5 Rifletti sui dati emersi dalla tabella dell’esercizio precedente.
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QUADERNI PER LO STUDENTE
DIDATTICA AD ALTA LEGGIBILITÀ
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La guerra, i regimi dittatoriali e l’instabilità
politica hanno reso numerosi paesi africani
(Camerun, Kenya, Mali, Nigeria, Sudan,
Somalia) terre di abusi e di violazioni dei diritti
umani. Dove è in corso un conflitto armato,
le esecuzioni sommarie e i rapimenti sono
all’ordine del giorno, il diritto di espressione e
la libertà di parola sono negati e tra le vittime
di violenza e riduzione in schiavitù vi sono
molte donne e bambini.
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verso che possa ospitare la vita, così come si
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Da una parte c’è la volontà dell’impero d’Oriente di ricostituire l’unità politica riconquistando i domìni
occidentali: quali degli eventi indicati nella prima colonna testimoniano questo tentativo?
........................................................................................................................................................
Dall’altra si profila la spaccatura religiosa tra Occidente e Oriente che si concretizzerà nel 1054: quali
eventi, tra quelli indicati nella prima colonna, mostrano il progressivo allontanamento dell’istituzione
religiosa occidentale da quella orientale?
........................................................................................................................................................
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Completano il corso due QUADERNI (uno per volume) con sintesi mappe
e attività ad alta leggibilità Utili per tutti gli studenti permettono uno
studio esaustivo e semplificato e favoriscono il ripasso e l esercizio delle
competenze Lezione per Lezione Il rimando alle pagine del Quaderno è
sistematicamente segnalato nell indice del corso
Con il corso anche le Lezioni attive per la LIM e per lo studio a casa e
le audiosintesi delle Lezioni da ascoltare al computer o su dispositivi
mobili

Con il manuale, un agile
fascicolo raccoglie una
selezione di letture facili e
vivaci, con proposte per il
dibattito in classe per chi
voglia scoprire l’Attualità degli
Antichi.

■ Rispondi alle
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A Quale scopo
si pone sin dalle
origini la
democrazia?

B Spiega la differenza
tra democrazia
diretta e democrazia
rappresentativa.
C Quale funzione
svolge il Parlamento
nella democrazia
italiana?
D Quale ruolo
svolgono i partiti?
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Negli Stati europei si discute dell’estensione
dei diritti alle “minoranze”. Il dibattito
riguarda sia il riconoscimento di pieni diritti
agli omosessuali, che rivendicano le stesse
prerogative riconosciute agli eterosessuali
(matrimonio, adozioni, successione), sia
l’accoglienza dei migranti e dei rifugiati
politici, a cui spesso non vengono riconosciuti
diritti fondamentali.
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L’organizzazione Amnesty
International ha denunciato136
gravi violazioni dei diritti
umani in Messico, dove
l’esercito e la polizia fanno
uso della tortura nei
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oppositori del
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Cdegli
r e t a
governo. Negli ultimi anni
è cresciuto inoltre il numero
delle persone scomparse e
rapite (attivisti per i diritti
umani, insegnanti, studenti
e giornalisti). Anche la
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rispetto dei diritti
delle popolazioni indigene
sono fenomeni dilaganti.
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donne e ragazze subiscono
quotidiane discriminazioni, Con Solone, nel 590 a.C., Atene cambiò forma
consentite dalla legge: sono di governo estendendo i diritti di cittadinanza ai
tenute in una posizione
possidenti di terre. Un ulteriore ampliamento di tali
subalterna
S I Anella vita privata diritti avvenne con la riforma di Clistene (fine VI
e nella società. In Siria, Iraq secolo a.C.), quando tutti i cittadini maschi liberi al
e nello Yemen, in Libia e
di sopra dei vent’anni furono ammessi a partecipare alle
Palestina, dove vi sono ancoraassemblee pubbliche. Donne, schiavi e stranieri erano
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sull’argomento.
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Il popolo di Sparta era diviso in tre
classi: spartiati, perieci e iloti. I primi,
membri dell’aristocrazia terriera e
discendenti dei Dori, avevano diritti
politici (organizzavano l’esercito,
partecipavano alle assemblee,
ricoprivano cariche). Perieci, iloti e
donne erano invece esclusi dalla vita
politica. Sparta aveva un governo
oligarchico, retto da due re, con
carica vitalizia ed ereditaria, il cui
potere era bilanciato dagli efori e
dalla gherousìa.
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Il popolo di Sparta era diviso in tre
classi: spartiati, perieci e iloti. I primi,
membri dell’aristocrazia terriera e
discendenti dei Dori, avevano diritti
politici (organizzavano l’esercito,
partecipavano alle assemblee,
ricoprivano cariche). Perieci, iloti e
donne erano invece esclusi dalla vita
politica. Sparta aveva un governo
oligarchico, retto da due re, con
carica vitalizia ed ereditaria, il cui
potere era bilanciato dagli efori e
dalla gherousìa.
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Nell’VIII secolo a.C.
Tebe raggiunse la stabilità
politica con un governo
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LA TIRANNIDE E I DIRITTI CIVILI (VII-V SECOLO A.C.)
Una forma di governo diffusa nell’antica Grecia era la tirannide. Al tiranno veniva affidato il governo
di una città per porre fine alla discordia fra gruppi sociali. Poteva capitare che il tiranno fosse sostenuto
dalla maggior parte dei cittadini, poiché favoriva i loro interessi. Tuttavia sotto la tirannide alcuni diritti
civili venivano sospesi. Anche nelle colonie della Magna Grecia e in Asia Minore si diffuse l’esercizio della
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La figura del tiranno ebbe invece più fortuna nelle colonie greche, per
Po esempio in quelle
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La selezione di paragrafi CITTADINI DELLA STORIA nelle
Lezioni chiave permette lo studio agile e integrato dei
temi di Storia e di Educazione civica mostrandone gli
sviluppi su base spaziale: nell’epoca del racconto storico
con la grande tavola IERI, nella nostra epoca e su scala
globale con la grande tavola OGGI.
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PER LA FORMAZIONE STORICA E CIVICA

Equilibri
difficili:
CITTADINI DELLA Equilibri
difficili:
CITTADINI DELLA
STORIAIERI
democrazia
STORIAIERI
democrazia
e dirittie diritti

nide” si affermò in molte poleis, ma fu pre- fondate in Sicilia. Qui restò attiva anche dopo
sto abbandonata come soluzione di governo il VI secolo a.C.
perché i Greci preferirono sempre affidare
all’assemblea di cittadini – e non a un solo
■ Utilizza la seguente mappa concettuale
uomo – le decisioni importanti per la vita
per la tua esposizione orale.
della polis. Il termine “tiranno”, che oggi corLimite a 20 ettari per
risponde
noiin amolte
“despota,
nide” siper
affermò
poleis, ma oppressore”,
fu pre- fondate in a
Sicilia. Qui restò attiva anche dopole proprietà terriere
abbandonata
come soluzione
di governo il VI secolo
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