LAPREISTORIA
LA PREISTORIA è il lunghissimo periodo storico che inizia con la comparsa dell’uomo sulla terra (più
di 2 milioni di anni fa) e finisce con l’invenzione della scrittura (circa 3000 anni a.C.), quando inizia la
Storia.
La Preistoria (= prima della Storia) si divide in :
ETA’ PALEOLITICA (cioè età della pietra antica – litos in greco = pietra)
L’uomo del Paleolitico lavora la pietra e con questa costruisce i primi strumenti (coltelli, asce, zappe ecc…).
Abita nelle caverne, vive in piccoli gruppi ed è nomade, cioè si sposta per seguire gli animali. Le sue attività
sono la caccia e la raccolta di frutti e radici. La scoperta più importante di questo periodo è la scoperta del
fuoco, che cambia la vita dell’uomo. Con il fuoco l’uomo può riscaldarsi, cuocere la carne, il-luminare le
caverne, tenere lontani gli animali.
ETA’ NEOLITICA (cioè età della pietra nuova)
L’età neolitica inizia quando l’uomo comincia a coltivare la terra e ad allevare gli animali. Questo cambia
profondamente la sua vita: da nomade diventa stabile e nascono così i primi villaggi. Ora non deve più occupare tutto il proprio tempo nella caccia ed ha bisogno di sacchi per il grano e per l’orzo, di tazze e di vasi
per l’olio e per il vino e per cuocere i cibi. Nasce così l’artigianato, cioè la tessitura dei tessuti per fare sacchi
e vestiti e la lavorazione della ceramica per fare vasi e tazze.
ETA’ DEI METALLI
Il primo metallo che l’uomo comincia a lavorare è il rame, poi il bronzo (rame + stagno fusi insieme) e più
tardi il ferro. Con i metalli l’uomo può costruire nuovi strumenti più robusti e resistenti. Durante que-sto
periodo l’uomo inventa la ruota e il carro e le prime imbarcazioni. Nasce il commercio (il baratto cioè uno
scambio) ed i villaggi diventano più grandi e si trasformano in città.
Le città con il territorio intorno formano lo Stato.
Verso il 3000 a. C. l’uomo inventa la scrittura. Finisce così la Preistoria ed inizia la Storia.
**********************************************************************************

LA CRONOLOGIA - Come si calcolano gli anni
Noi contiamo gli anni dalla NASCITA DI CRISTO e li dividiamo in ANNI
AVANTI CRISTO (a.C.) cioè prima di Cristo, e ANNI DOPO CRISTO (d. C.)
Anni avanti Cristo Nascita di Cristo Anni dopo Cristo

-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------UN MILLENNIO è un periodo di mille anni. UN SECOLO è un periodo di 100 anni.
VI sec.a.C. V sec. IV sec. III sec. II sec. I sec. I sec.d.C. II sec. III sec. IV sec. V sec. VI sec. VII sec.

----------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|
secoli avanti Cristo Nascita di Cristo secoli dopo Cristo

NUMERI ROMANI
I = primo – II = secondo – III = terzo – IV = quarto – V = quinto – VI = sesto – VII = settimo – VIII = ottavo – IX =
nono
X = decimo – XI = undicesimo – XII = dodicesimo – XIII = tredicesimo – XIV = quattordicesimo – XV = quindicesimo
XVI = sedicesimo – XVII = diciassettesimo – XVIII = diciottesimo – XIX = diciannovesimo – XX = ventesimo

I secolo d.C. : dall’anno 1 al 100 – II sec. d.C. : dal 100 al 200 – III sec. d.C. dal 200 al 300 – X sec.d.C. dal
900 al 1000 – XV sec. d.C. dal 1400 al 1500 – XX sec. d.C. dal 1900 al 2000 – XXI sec. d.C. dal 2000 al
2100
I sec. a.C. dal 100 all’1 - II sec. dal 200 al 100 – III sec. a.C. dal 300 al 200 – IV sec. a.C. dal 400 al 300
I millennio d.C. : dall’anno 1 all’anno 1000 – II millennio d.C. : dal 1000 al 2000 – III millennio : dal 2000 al
3000
I millennio a.C : dall’anno 1000 all’anno 1 – II millennio a.C. : dal 2000 al 1000 – III millennio a.C. dal 3000 al
2000

