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Il Mar Mediterraneo tanto tempo fa

Leggi il brano con attenzione.

Le più antiche civiltà del mare si svilupparono lungo le coste del Mediterraneo, un 

mare ampio e racchiuso tra terre (il nome stesso significa “in mezzo alle terre”): le sue 

acque bagnano l’Africa a sud, l’Asia a est e l’Europa a nord.

I popoli che si stabilirono sulle coste del Mar Mediterraneo si dedicarono al commercio: 

costruivano imbarcazioni grandi e resistenti e navigavano in cerca delle migliori materie 

prime.

Dai porti partivano e arrivavano le grandi navi dei 

mercanti che barattavano i prodotti artigianali 

con le materie prime. Non venivano scambiate 

solo le merci, ma anche racconti, conoscenze e 

idee. Il Mediterraneo era un’importante via di 

comunicazione.

Il clima mite delle terre affacciate sul Mar Medi-

terraneo favoriva l’agricoltura e lo sviluppo delle 

foreste. Il legno era una materia prima preziosa, 

con cui costruire abitazioni, oggetti d’arredo, strumenti e mezzi di trasporto per viag-

giare su strada e acqua. Alcuni popoli navigavano verso ovest in cerca di metalli: rame, 

stagno, oro, argento. Nei punti di sbarco e di scambio con le popolazioni locali, fondaro-

no dei veri e propri centri commerciali, gli empori, per raccogliere e distribuire le merci. 

Le coste ricche di promontori, golfi e insenature offrivano dei 

punti di sbarco naturali e protetti dalla corrente marina. Qui i 

popoli costruirono i porti per il commercio marittimo, chiamati 

perciò anche scali commerciali. Con il trascorrere del tempo 

diventarono colonie, cioè nuove città. 

IL MAR MEDITERRANEO, IERI E OGGI
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STORIA e GEOGRAFIA classe 4a



Prova a scrivere con le tue parole il significato dei seguenti termini

• Commercio.

• Materie prime.

• Via di comunicazione.

• Punti di sbarco.

Scegli i motivi per cui il Mar Mediterraneo fu importante per lo svilup-

po delle civiltà.

 Il Mediterraneo era una comoda via di comunicazione, mentre i territori

 costieri erano aridi e montuosi.

 Con l’acqua del mare riuscivano a irrigare i campi

 Le sue coste, ricche di insenature, offrivano porti naturali per le navi.

 I popoli antichi amavano vivere sulle spiagge e fare il bagno nell’acqua

 fresca.

 Il mare rendeva bello il paesaggio.

 Nei punti di sbarco si trovavano molti empori.

 Il fiume era la principale fonte di cibo per la popolazione.

Il Mar Mediterraneo oggi

Carta d’identità del Mar Mediterraneo

Superficie circa 3 milioni di km quadrati.

Lunghezza delle coste 46 000 km.

Profondità media 1 450 m ( la massima si tro-

va nel Mar Ionio meridionale a 5 120 m).

Bagna più di 20 Paesi di Europa, Asia e Africa. 

Sulle sue coste abitano circa 130 milioni di 

persone.

Oltre all’Italia, conosci altri Stati bagnati dal Mediterraneo? Quali?

......................................................................................................................
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… aspettando Cambiamondo

Leggi questo testo e poi rispondi alle domande.

Un mare in pericolo
Il Mar Mediterraneo è un mare quasi chiuso e poco profondo quindi le sue 

acque hanno poco ricambio. Per questa ragione ogni tipo di inquinamento fa 

fatica a disperdersi.

I danni maggiori provengono dai fiumi, che portano con sé gli scarichi delle 

fabbriche, i concimi e i rifiuti organici sia delle città sia degli allevamenti. Ci 

sono poi tonnellate di petrolio che ogni anno vengono persi dalle navi-cister-

na durante i lavori di trasbordo e di lavaggio. Un altro grosso problema è co-

stituito anche dai rifiuti galleggianti (soprattutto oggetti di plastica) portati 

dai fiumi, lasciati sulle spiagge o abbandonati direttamente in mare dalle navi.

Per tutti questi motivi è importante che i Paesi che si affacciano sul Mediterra-

neo, accordandosi tra loro, propongano leggi severe contro i vari tipi di inqui-

namento.

Un altro grosso pericolo è il riscaldamento del clima della Terra. L’inquina-

mento dell’atmosfera, infatti trattiene il calore del Sole vicino alla superficie del 

pianeta, facendo salire la temperatura terrestre e quella del mare.

Negli ultimi anni, nel Mediterraneo ci sono stati cambiamenti nella flora e nella 

fauna marine. Molte specie che un tempo abitavano lungo le calde coste afri-

cane, si sono spostate nelle zone settentrionali. Dall’Atlantico e dal Mar Rosso 

sono anche arrivati molti pesci tropicali, che in alcune zone del Mediterraneo 

hanno completamente sostituito la fauna originaria. Queste specie, abituate a 

mari più caldi, sopravvivono bene, perché negli ultimi anni la temperatura del 

Mediterraneo è aumentata.

• Quali sono i principali problemi che ha l’ambiente del Mediterraneo? 

• Pensi che il riscaldamento delle acque sia un fenomeno che esisteva già in 

tempi lontani?

• Quali differenze noti tra il Mediterraneo di oggi e quello di 

tanto tempo fa? 

• Che cosa possiamo fare noi, popoli e governi dei Paesi bagnati 

dal Mediterraneo?


