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millenni In numeri romani Secoli Dall’anno… …all’anno 

Quinto millennio avanti Cristo V millennio 
a. C. 

 

Dal cinquantesimo                              
a.C. 

Al quarantunesimo a.C. 

5.000 a . C. 4001 a. C. 

Quarto millennio avanti Cristo IV millennio 
a.  C. 

 

Dal quarantesimo a.C. 
al trentunesimo a.C. 

4.000 a . C. 3.001 a. C. 

Terzo millennio avanti Cristo III millennio 
a. C. 

 

Dal trentesimo a.C. 
Al ventunesimo a.C. 

3.000 a. C. 2.001 a . C 

Secondo millennio avanti Cristo II millennio 
a. C. 

 

Dal ventesimo a.C. 
all’undicesimo a..C. 

2.000  a. C. 1001 a.C. 

Lo storico ordina le fonti scritte 
sulla linea del tempo 

È una linea immaginaria del tempo dove 
si collocano i fatti storici in ordine 
cronologico ed ha un punto di 
riferimento molto importante: la nascita 
di Gesù. 
La misurazione degli anni avviene in due 
direzioni:  prima e dopo Cristo. Nel 
primo, gli anni vengono tolti; nel 
secondo aggiunti. 
 

 È lo studioso che ricostruisce la 
storia degli uomini; dapprima 
esamina le fonti, poi le riordina nel 
tempo ed infine scrive la “storia” 

utilizza i numeri  romani  per datare il tempo 
cronologico 

È un "sistema di numerazione additivo", ovvero a ogni simbolo è associato un valore e il numero 
rappresentato è dato dalla somma dei valori dei simboli (che assomigliano a delle lettere e che 
pertanto possono essere definiti "simboli letterari"). Essa è composta da 7 simboli: 
 

Si possono ripetere 

massimo 3 volte. 

Non si possono 

ripetere. 

Tenendo conto della regola fondamentale che le cifre I – X – C poste alla destra di una più grande si 

sommano (es. VI= 5+1=6); se poste alla sinistra si sottraggono (IV= 5-1=4)  

La regola ci consente di usare anche dei trattini 

per rappresentare numeri più grandi.  

REGOLA ULTERIORE 

Il tempo delle civiltà: il Millennio 

Il tempo cronologico delle antiche civiltà è rappresentato dai “millenni” . 

Essi sono numerati con lo stesso sistema dei secoli; si usa cioè la 

numerazione romana, a cui si aggiunge l’indicazione avanti Cristo (a.C.) o 

dopo Cristo (d.C.). Il millennio è l’insieme di 1.000 anni 



 

 

La civiltà egizia La civiltà sumera La civiltà cinese La civiltà 

babilonese 

La civiltà assira La civiltà degli 

Accadi 

La civiltà assiro-

babilonese 

La civiltà 

dell’Indo 

Si formò dal  3.100 
a.C. sino  al 1.000 

a.C. 

Si formò dal 4.000 
a.C. sino al 1.000 

a.C. 

Si eresse  dal 2.200 
a.C. sino al 1911 

d.C. 

Si eresse dal 2.300 
sino al 1.100 a.C. 

Si formò dal 2.500 
a.C. sino al 1.100 

a.C. 

Si formò dal 2.350 
a.C. sino al 1.250 

a.C. 

Si coalizzò dal 612 
a.C. sino  al  539 

a.C. 

Si formò dal 3.300 
a.C. sino al 1.500 

a.C. 

In Africa nord -
orientale sul 
fiume Nilo 

In Mesopotamia 
(Asia Minore) sui 
fiumi Eufrate e 

Tigri 

In Cina (Asia) sul 
fiume Giallo e sul 

fiume Azzurro 

In Mesopotamia 
(Asia Minore) sui 

fiumi Tigri ed 
Eufrate 

In Mesopotamia 

(Asia Minore) sui 
fiumi Eufrate e 

Tigri 

In Mesopotamia 
(Asia Minore) sul 

fiume Tigri 

In Mesopotamia 
(Asia Minore) sui 

fiumi Eufrate e 
Tigri 

In Pakistan ( a 

nord dell’India) sul 
fiume Indo 

Perse la forza militare 
ed il suo prestigio  

Venne invasa da una 
popolazione di nomadi 

La civiltà finì perché 
venne proclamata la 
Repubblica popolare 

Cinese. 

Furono sopraffatti dagli 
Assiri 

Fu distrutta da 
Nabopolassar, 

fondatore dell'ultima 
dinastia babilonese 

Fu sconfitta dai 
Gutei 

Fu abbattuta da 
Ciro, re dei 

Persiani 

Fu invasa dagli Arii 

La società era 
formata da: 
o Faraone 
o Visir 
o Sacerdoti 
o Scribi 
o Popolo (artigiani e 
contadini) 
o Schiavi 

La società era  formata 
da: 
o Re 

o Sacerdoti 
o Funzionari 
o Scribi 
o Proprietari terrieri 
o Ufficiali 
o Mercanti 
o Artigiani  
o Commercianti 
o Guerrieri 
o Contadini 
o Schiavi 

La società era 
suddivisa in: 
o  re - guerrieri  
o  Sacerdoti  e 
nobili  
o  Contadini e 
commercianti  

o  Schiavi 

La società era 
suddivisa in tre 
classi sociali: 
o Uomini liberi 
o Uomini 
semiliberi 
o Schiavi 

La società era 
suddivisa in: 
o  re  
o  guerrieri  
o  Sacerdoti  e 
nobili  
o  Contadini e 
commercianti  
o Schiavi 

La società era 
suddivisa in: 
o  re  
o guerrieri  
o  Sacerdoti  e 
nobili  
o  Contadini e 
commercianti  
o  Schiavi 

La società era 
suddivisa in: 
o  re - guerrieri  
o  Sacerdoti  e 
nobili  
o  Contadini e 
commercianti 
o   Schiavi 

La società  era 
suddivisa in quattro 
caste: 
o I bramini ( re – 
sacerdoti 
o I guerrieri  
o I contadini e i 
commercianti  
o i servitori  

Invenzioni e scoperte: 

 Divisero in 12 
parti uguali la 
notte ed il 
giorno 

 divisero il 
calendario in 
365 giorni 

 Strumenti 
chirurgici 

Invenzioni e scoperte: 

 la ruota 
 la barca a vela 
 la sega e lo 

scalpello 
 la faretra 
 gli stivali 

Invenzioni e scoperte: 

 la polvere da 
sparo 

 la carta. 
 la medicina 
 La bussola 

Invenzioni e scoperte: 

 il Codice di Leggi 
di Hammurabi 

 Il calendario 
 Il cubito 
 La meridiana 
 I profumi e le 

tinture 

Invenzioni e scoperte: 

 Conoscevano 
l’arte della 
guerra 

 
 

Invenzioni, scoperte 
e primati: 
 Crearono il 

primo Impero 
delle Civiltà 
Antiche 

Invenzioni e scoperte: 

 Divisero l’anno 
in 12 mesi 

 Divisero il 
cerchio in 360° 

 Conoscevano il 
zodiaco 

Invenzioni e scoperte: 

 Inventarono i 
mattoni 

 Crearono il 
sistema fognario 

La scrittura 
geroglifica 

La scrittura 
cuneiforme 

La scrittura 
ideografica, 

La scrittura 
cuneiforme 

La scrittura 
cuneiforme 

La scrittura 
cuneiforme 

La scrittura 
cuneiforme 

La scrittura 
ideografica, 

Religione Politeista Religione Politeista Religione Politeista Religione Politeista Religione Politeista Religione Politeista Religione Politeista Religione Politeista 



 

 

 

 

La civiltà fenicia La civiltà ebraica La civiltà cretese La civiltà micenea La civiltà greca 

Si formò dal  1.200 a.C. 
sino  al 64 a.C. 

Si formò dal 2.000 a.C. 
sino al 70 d.C. 

Si eresse  dal 3.000 a.C. 
sino al 1.450 a.C. 

Si eresse dal 1.500 
a.C.sino al 1.200 a.C. 

Si formò dal 1.500 a.C. 
sino al 400 a.C. 

In Asia Minore –
Nell’attuale Libano 

sul Mar 
Mediterraneo 

In Palestina(Asia Minore) 
sul fiume Giordano 

ed il Mar 
Mediterraneo 

Isola a sud della 
Grecia sul Mar 
Mediterraneo 

Nella penisola greca 
sul Mar Mediterraneo 

Nella penisola greca 
sul Mar 

Mediterraneo 

Divenne provincia 
dell’Impero Romano  

Furono perseguitati 
dall’Impero Romano 

pertanto ci fu la diaspora 

La civiltà finì perché fu 
invasa  dagli Achei ( Greci) 

Furono sopraffatti dai 
Dori 

Furono sconfitti dai 
Macedoni 

La società era formata da: 

o Re - sacerdote 
o  Consiglio degli 
anziani -formati dai 
nobili 
o  Nobili  
o  Commercianti  
o  Contadini ed 
artigiani 
o  Schiavi 

All’inizio gli Ebrei erano 
divisi in dodici tribù  ed 
ognuna aveva il suo 
patriarca  
In seguito la società era  
formata da: 

o Re; 
o Sommo sacerdote; 
o Popolo – costituito 
da cittadini liberi, 
stranieri e schiavi. 

La società era 
suddivisa in: 

o  Re; 
o  Sacerdoti e 
funzionari; 
o  commercianti 
o artigiani e contadini 
o schiavi. 

La società era suddivisa in 
varie classi sociali: 
o   Re- guerriero; 
o   Sacerdoti – funzionari  
o proprietari terrieri e 
guerrieri 
o   Araldi (messaggeri 
dei re); 
o   medici e 
commercianti  
o  artigiani e contadini 
o schiavi. 

La società era 
suddivisa in: 
o   Re- guerriero; 
o   Sacerdoti – 
funzionari  
o proprietari terrieri e 
guerrieri 
o   Araldi (messaggeri 
dei re); 
o   medici e 
commercianti  
o  artigiani e contadini 
o schiavi  

Invenzioni e scoperte: 

 L’ancora 
 La scrittura fonetica e 

l’alfabeto 
 Le cifre dal 1 a 9 
 Il colore porpora (Per 

ottenerne 1g si dovevano 
bollire per quindici giorni 
ben 2000 murici) 

Invenzioni e scoperte: 

 Il sistema 
d’irrigazione a 
gocce. 

Invenzioni e scoperte: 

 Aggiunsero alle 
imbarcazione due 
timoni e due vele 

Invenzioni e scoperte: 

 Strategie belliche 
Invenzioni e scoperte: 

 Conoscevano l’arte 
della guerra 

 
 

La scrittura fonetica La scrittura semitico- 
orientale (22 consonanti) 

La scrittura pittografia o 
lineare A 

La scrittura Lineare B La scrittura Lineare B 

Religione Politeista Religione Monoteista Religione Politeista Religione Politeista Religione Politeista 


