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I MONGOLI IN CINA tra il 1200 e il 1400 

 

All’inizio del Duecento i mongoli (cioè 

gli abitanti della Mongolia) hanno 

invaso l’Asia orientale. 

 

 

I mongoli vivevano di pastorizia 

(cavalli, yak, cammelli, capre e 

pecore) e si spostavano 

continuamente alla ricerca di nuovi 

pascoli. 

Le loro case si chiamavano yurte. 

 

 

 

Scrivi il nome dell’animale al posto giusto e colora: 

YAK – CAMMELLO - CAPRA 

 

 

  

 
 

  

 

I Mongoli erano organizzati in piccole tribù, cioè in piccoli gruppi. Il capo delle 

tribù era chiamato khan. 

 

 Gengis Khan è stato un capo importante. Gengis Khan è 

diventato il comandante generale dell’esercito dei mongoli 

nel 1206.  
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Rispondi alle domande: 

 

1) Chi sono i Mongoli? …………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

2) Quando c’erano i Mongoli? ………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

3) Che paese hanno invaso? …………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

4) Che lavoro facevano?    contadini     pastori      commercianti 

 

5) Come si chiamavano le loro case? ……………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

6) Chi era il khan?     un contadino   il capo tribù 

 

7) Chi era Gengis Khan? ……………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………. 
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Gengis Khan è stato importante 
perché ha conquistato moltissime 
città e regioni dell’A sia.  
 
Ha trasformato le tribù in gruppi di 
guerrieri a cavallo, armati di arco e 
frecce.  
 

 
 

I Mongoli erano dei guerrieri feroci. 
 
Hanno conquistato la Cina del Nord 
nel 1215 e poi tutta la Cina, 
impiegando 20 anni. 

 

Poi Gengis Khan è morto nel 1227 e 
Kubilai Khan è diventato il capo 
dell’esercito mongolo.  
 
Con Kubilai Khan ci fu la “pace 
mongola”, un periodo di pace. 

 

Marco Polo è stato un mercante 
veneziano e un viaggiatore che, per 
la prima volta, ha viaggiato fino in 
Cina, alla corte di Kubilai Khan nel 
1245.  
 
Marco Polo è rimasto in Cina 17 anni. 
 
In Cina Marco Polo ha conosciuto le 
condizioni di vita, le lingue e i 
costumi dei Cinesi e dei Mongoli. 
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Quando è tornato in Italia, Marco ha 
raccontato tutto ciò che aveva visto.  
Il titolo del suo racconto è Le 
meraviglie del mondo ma oggi questo 
racconto s’intitola Il Milione.  
Il libro di Marco Polo è molto 
importante perché ci consente di 
conoscere la vita dei mongoli e le 
loro abitudini. 
 
 
 

 

Collega i personaggi alle azioni 

 

 
Gengis Khan 
 

• Ha conquistato l’Asia. 

• Erano guerrieri a cavallo. 

• Erano dei guerrieri feroci. 

• Hanno conquistato la Cina. 

• È stato il capo dell’esercito mongolo dopo 

Gengis Khan. 

• Era un mercante veneziano. 

• Ha viaggiato fino in Cina. 

• Ha conosciuto i cinesi e i Mongoli. 

 
I Mongoli 
 
 
Kubilai Khan 
 
 
Marco Polo 
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