GLOSSARIO DI STORIA
Allagare: quando il fiume è pieno di acqua, l’acqua esce dal fiume
e copre il terreno intorno. Quando il fiume allaga la terra, c’è una
alluvione.
Argine: è come un muro; è fatto di pietra o di terra. Gli uomini
costruiscono gli argini lungo le rive dei fiumi per non far uscire
l’acqua.
Artigiano: è una persona, il suo lavoro produce degli oggetti. Per
esempio il vasaio fa i vasi, il tessitore fa le stoffe.
Assemblea: è un gruppo di persone riunito insieme per parlare di
una cosa e per decidere insieme.
Canale: è un fiume artificiale, gli uomini scavano un canale per
portare l’acqua lontano dal fiume, nel deserto o nei luoghi dove
non c’è acqua.
Carestia: quando la terra non produce cibo per tutti, c’è la
carestia.
Carovana: gruppo di persone o mercanti che viaggia con le merci.
In una carovana ci sono anche gli animali, trasportano le cose
pesanti.
Ceramica: l’argilla e le altre terre lavorate e cotte nel forno si
chiamano ceramica. I vasi sono di ceramica.
Chiodo: è un pezzo stretto e lungo di metallo. Serve per tenere
insieme le cose, per esempio tiene insieme le parti di legno della
ruota.
Città-stato: è una città. Ha il suo re, ha un territorio coltivato
intorno, decide da sola quello che vuole fare.
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Coltivare: gli uomini lavorano la terra per renderla morbida e poi
coltivano, cioè fanno crescere le piante. Questi uomini sono gli
agricoltori.
Commercio: i mercanti scambiano merci con altre cose. Questa
attività si chiama commercio.
Debito: quando comperi una cosa, devi pagare. Se non puoi
pagare subito, ti resta un debito, dovrai pagarlo.
Deserto: è un terreno che non dà piante perché non c’è acqua. È
un luogo arido, cioè secco.
Diga: è come una porta, chiude l’acqua del canale, così l’acqua va
da un’altra parte.
Dinastia: c’è una dinastia quando ci sono tanti re, uno dopo l’altro,
tutti della stessa famiglia. Una dinastia dura moltissimi anni.
Faraone: è il re degli Egizi.
Fertile: un terreno che dà tante piante e tanti frutti è fertile.
Fondere: sciogliere con il calore. Per sciogliere i metalli occorre il
fuoco, che è molto caldo. Il metallo sciolto è fuso.
Fonderia: è il luogo dove gli artigiani fondono i metalli e
fabbricano oggetti in metallo.
Funzionario: quando il re comanda su un territorio grande,
manda dei funzionari a controllare. Così è sicuro che tutti
obbediscano alle sue leggi.
Imbarcazione: è una barca.
Impero: è come un regno, ma il re comanda tanti popoli diversi,
con lingue e abitudini diverse. Il re si chiama anche imperatore.
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Irrigare: portare l’acqua per fare crescere le piante.
Lega: sono metalli mescolati insieme. Il bronzo è una lega.
Legge: la legge ti dice che cosa devi fare e ti spiega che cosa non
devi fare. La legge ti dice anche la punizione se fai una cosa
sbagliata.
Legge orale: è una legge che viene detta a voce. La legge orale
non è una legge sicura, perché le persone possono cambiare un
po’ le cose, quando la raccontano a voce.
Legge scritta: nessuno può cambiare una legge scritta, perché si
può andare a controllare che cosa c’è scritto.
Mattone: è una piccola forma di terra, serve a fare le costruzioni,
cioè le case.
Mercante: è una persona; il mercante viaggia e va lontano, porta
dei prodotti e li scambia con altri prodotti di paesi lontani. I
mercanti viaggiano sui mari e sui fiumi con le imbarcazioni e sulla
terra in carovana.
Merce: i mercanti scambiano alcuni prodotti con altri prodotti che
non hanno. Un prodotto scambiato, per esempio l’olio, un vaso o
un tessuto, è una merce.
Navigare: usare le imbarcazioni per viaggiare sull’acqua. I
navigatori sono le persone che viaggiano sulle imbarcazioni,
navigare è il loro lavoro.
Orefice: è un artigiano, lavora oro e pietre preziose e produce
oggetti preziosi.
Papiro: gli uomini scrivono con un pennello e con l’inchiostro su
fogli fatti con la pianta di papiro. Il papiro è una merce.
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Pianta spontanea: vive in un luogo da sempre, non l’ha portata
l’uomo.
Piena: quando il fiume è pieno di acqua è in piena.
Popolo: gruppo di tante persone che vivono insieme negli stessi
luoghi, hanno la stessa lingua e le stesse abitudini.
Porto: nei porti le navi si fermano quando non viaggiano, così
sono riparate dal mare agitato. Di solito i porti sono nei golfi.
Prezioso: una cosa che vale tanto è preziosa. Un braccialetto
molto bello e fatto con oro e pietre che costano tanto è prezioso.
Anche un tessuto speciale, fatto di fili bellissimi, è prezioso.
Raccolto: gli agricoltori raccolgono i prodotti della terra (le spighe,
i datteri, la frutta) quando sono maturi. Tutti insieme si chiamano
raccolto.
Re: è una persona; dirige e comanda il suo popolo. Prende le
decisioni per tutti.
Regno: è un territorio dove comanda un re. Quando un popolo ha
il re quello è un regno.
Remo: lungo pezzo di legno con una parte piatta. Serve per far
muovere le barche. I rematori sono le persone che usano i remi.
Rotta commerciale: è il percorso che i mercanti fanno sul mare
con le imbarcazioni che trasportano merci.
Rotta: è il percorso che le imbarcazioni fanno sul mare.
Ruota: quando è attaccata a un carro è utile per spostare persone
e merci senza fatica.
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Sacerdote: fa i riti religiosi, cioè prega gli dèi e cerca di capire se
gli dèi vogliono qualche cosa dal popolo. I sacerdoti sono molto
potenti, spiegano agli uomini che cosa devono fare, così gli dèi non
si arrabbiano e sono generosi con il popolo.
Servo: è una persona. Non è libera, deve lavorare e obbedire al
suo padrone.
Seta: è un tessuto lucido e molto prezioso. La seta è una merce.
Società: è un gruppo di persone che vive insieme. Nella società
ogni persona ha un suo compito.
Stiva: è la parte di un’imbarcazione dove gli uomini mettono le
merci.
Strumento: è un oggetto o una cosa, serve a fare delle azioni. La
falce serve a tagliare le piante, la falce è uno strumento.
Sudditi: sono tutte le persone che vivono in un regno. I sudditi
devno obbedire al re.
Tecnologia: un popolo inventa nuovi modi per fare le cose e
strumenti nuovi. In questo modo costruisce oggetti sempre più
complicati. La tecnologia è l’insieme di tutti queste invenzioni.
Timone: è un lungo remo e serve per dare la giusta direzione alla
nave.
Tingere: colorare i tessuti. I tintori sono gli artigiani che tingono i
tessuti.
Vela: è un grande pezzo di stoffa, aiuta la nave a viaggiare,
perché il vento la spinge.
Vetro: gli artigiani fabbricano oggetti di vetro, come vasi o perle
colorate. Il vetro è trasparente e può essere colorato. Il vetro è
una merce.
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