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 I     G R E C I  

 

UNITA’   DIDATTICA   FACILITATA 

LA  CIVILTA’  GRECA 

 

La  Grecia è una penisola bagnata dal Mar Mediterraneo , circondata da altre isole più 
piccole. 
 
PENISOLA: territorio bagnato tre parti dal mare ed unito in una parte dalla terra. L’Italia è 
una penisola. 

 
 
Il  territorio della Grecia è in gran parte coperto da monti. 
Nelle piccole pianure tra una montagna e l’altra, gli antichi greci coltivavano grano, viti, o-
livi ed allevavano capre e pecore. 
 
 
PIANURA: territorio diritto come una tavola, che può essere facilmente coltivato dall’uomo. 
 
Circa 2000 anni prima della nascita di Cristo, arrivarono in Grecia nuovi popoli che veniva-
no dall’Asia: Questi popoli erano guerrieri e litigavano con i vicini perché volevano occupa-
re le loro città. 
 

LE   COLONIE 
 
I greci  coltivavano la terra ma essa non dava molti frutti perché il territorio era arido, così 
essi pensarono di rivolgersi al mare. 
Le montagne ricoperte da boschi fornirono il legname per costruire le navi; le coste ricche 
di porti erano adatte a far partire queste navi. 
Così i greci divennero navigatori e commercianti, partirono dalla loro terra e fondarono 
numerose colonie sulle coste del Mar Mediterraneo. 
Vennero anche nell’Italia del sud e in Sicilia. 
 
ARIDO: terreno asciutto e secco. In Grecia piove poco, per questo motivo il terreno è ari-
do. 
 
 
COLONIE: città dove abitano persone che sono venute da molto lontano 
 

 
LA   FAMIGLIA 

 
La famiglia era molto importante presso i Greci. 
 
Capo della famiglia era il marito che si occupava degli affari ed era quasi sempre fuori ca-
sa. 
 
La moglie stava in casa, faceva i lavori domestici e curava i figli. 
 
Nelle famiglie ricche i ragazzi andavano a scuola 
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Le ragazze ricche imparavano a suonare uno strumento musicale e tessevano la lana per 
fare i vestiti. 
Le ragazze stavano in casa, con la loro famiglia, fino a 15 anni, età in cui si sposavano 
con un uomo scelto dal padre. 
 
Nelle famiglie povere le ragazza invece dovevano lavorare subito. 
 
LAVORI DOMESTICI: lavori che fanno le donne in casa, ad esempio : lavare i piatti, spol-
verare, cucinare….. 

 
LA   SCUOLA 

 
I bambini ricchi imparavano a scuola a leggere e a scrivere. 
 
Il loro quaderno era una tavoletta ricoperta di cera, essi scrivevano le lettere sulla cera con 
un punteruolo. 
 
A scuola gli studenti imparavano anche a parlare bene per esprimere quello che pensava-
no. 
Imparavano la musica. 
Dedicavano molto tempo all’esercizio fisico ( la nostra GINNASTICA) 
 
Un giovane  che viveva ad Atene, lasciava la scuola a 15 anni. 
Se voleva continuare a studiare doveva cercarsi un maestro che gli insegnava a casa. 
 
I giovani potevano anche andare ad ascoltare i discorsi dei filosofi, i quali cercavano di ri-
spondere alle domande su “ COME E’ FATTO IL MONDO” usando il ragionamento. 
 
PUNTERUOLO: pezzo di legno con la punta che graffiava la cera e dava la possibilità di 
scrivere. 

 
ATENE è una città molto importante della Grecia. 
Importanti città italiane sono: Milano, Firenze, Roma, Napoli ecc… 
 
FILOSOFI: persone che cercano di rispondere alle domande su cose importanti della vita, 
ragionando. 
 
PORTICO: luogo coperto da un tetto ma aperto verso l’esterno. Il tetto è sostenuto dalle 
colonne. 

 
BRACIERI: recipienti di rame o metallo dove sono messi i pezzi di carbone e di legno a 
bruciare. 
 
RADICCHIO: tipo di insalata 
 
 

LA  CASA 
 
Anche in Grecia le case dei ricchi erano diverse da quelle dei poveri. 
 
La casa di un ricco era fatta di mattoni e aveva un solo piano 
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Il bagno c’era solo nelle case delle grandi città. 
Tutti i rifiuti erano gettati per la strada. 
 
La casa era formata da due cortili circondati da un portico. 
 
Le stanze non avevano finestre, prendevano luce dalla porta che si apriva su uno dei due 
cortili. 
Di notte erano illuminate da lampade o da torce. 
 
In inverno erano riscaldate da bracieri. 
 
A quanto pare non c’erano né scaffali né armadi, ogni oggetto ( vasi, coppe,…) stava ap-
peso a chiodi messi nelle pareti. 
 
I divani venivano trasformati in letti ogni sera. 
 
Gli schiavi probabilmente dormivano sul pavimento della cucina. 
 
Noi sappiamo tutte queste notizie perché i greci amavano dipingere scene della loro vita 
sui vasi. Alcuni vasi sono stati ritrovati e, guardando i dipinti su di essi, gli studiosi hanno 
capito molte  cose, le hanno scritte sui libri e noi le abbiamo imparate. 
 

IL  CIBO 
 
Sappiamo cosa preferivano mangiare i greci , da poesie che hanno come argomento il ci-
bo. 
 
Il cibo più nominato era il pesce. 
La gente mangiava raramente la carne che veniva riservata alle feste religiose. 
 
La cena era l’unico pasto caldo della giornata. 
Consisteva in due piatti: uno a base di pesce e verdure, l’altro a base di formaggi, focac-
cia, radicchio e frutta secca. 
 
I greci mangiavano molto pane perché non avevano né patate né riso. 
 
Per rendere dolci i cibi usavano il miele. 
 
Bevevano molto vino mescolato con acqua. 
I greci mangiavano sdraiati su piccoli lettini ed usavano le mani. 
 

LA  RELIGIONE 
 
I greci erano POLITEISTI cioè adoravano molti dei. 
 
I greci pensavano che gli dei vivessero sul Monte Olimpo, che è il monte più alto della 
Grecia ( esiste ancora oggi, si chiama ancora così). 
 
Gli dei secondo i greci avevano il corpo come quello  delle persone, avevano anche gli 
stessi difetti e gli stessi capricci degli esseri umani. 
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A volte litigavano tra loro e facevano dei dispetti agli uomini. 
 
Allora le persone per farli ritornare buoni, facevano loro dei regali: cose da mangiare o a-
nimali uccisi. 
 
Questi regali si chiamavano sacrifici. 
 
SACRIFICI: regali che venivano fatti agli dei. 

 
Il padre degli dei era Zeus, era anche il dio del filmine e della pioggia. 
 
Sua moglie si chiamava Era  e proteggeva la famiglia. 
 
Vi erano anche: 
 
ATENA dea della guerra 
AFRODITE dea dell’amore e della bellezza 
ARES dio della guerra 
FEBO dio del sole 
EFESTO dio del fuoco e protettore dei fabbri. 
 

LE  OLIMPIADI 
 
Per onorare gli dei in Grecia si facevano molte feste. 
 
La festa più importante era dedicata a ZEUS e veniva organizzata ogni quattro anni nella 
città di Olimpia. 
 
Durane questa festa si svolgevano molte gare sportive: 
la corsa, la lotta, il pugilato, il salto in lato, il lancio del disco, il lancio del giavellotto. 
 
La passione per le gare era così grande tra i Greci, che in questo periodo non si facevano 
guerre in tutta la Grecia per dare la possibilità agli atleti 
di ogni città, di partecipare a queste gare. 
 
Gli stranieri, le donne e gli schiavi invece non potevano partecipare a questi festeggiamen-
ti. 
 
I vincitori delle gare venivano premiati con una semplice corona di foglie di ulivo ma diven-
tavano molto famosi in tutta la Grecia. 
 
Queste gare ci sono ancora oggi, vi sono però alcune differenze. 
 
  
ATLETI: persone che praticano sport. 

 
 
OLIMPIADI ANTICHE   OLIMPIADI MODERNE 
 
Si fanno ogni 4 anni    Si fanno ogni 4 anni 
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Sono in onore di Zeus    Non si onora nessun dio 
 
Partecipano atleti greci   Partecipano atleti di tutto il Mondo 
  
Si tengono a Olimpia   Si sceglie una città tra quelle che si propongono 
 
Si svolgono le seguenti gare:  Si svolgono le seguenti gare: 
CORSA 
LOTTA 
PUGILATO 
SALTO IN ALTO 
LANCIO DEL DISCO 
LANCIO DEL GIAVELLOTTO 
 

IL  TEATRO 
 
Per divertirsi i greci andavano a teatro. 
 
Tutti i greci, anche i più poveri potevano andare a teatro perché non si pagava il biglietto. 
 
Il teatro greco era all’aperto ( per fortuna in Grecia piove poco !) 
 
Nel teatro gli spettatori sedevano sui gradini e gli attori recitavano al centro. 
 
Gli spettacoli duravano tutto il giorno e gli spettatori si portavano da casa cubo e bevande. 
 
Gli attori erano tutti uomini e quando recitavano si mettevano sul viso maschere di terra-
cotta. 
 
Se lo spettacolo faceva ridere era una COMMEDIA. 
 
Se lo spettacolo faceva piangere era una TRAGEDIA. 
 

LE  POLIS 
 
In tutta la penisola greca erano sorti dei villaggi che ingrandendosi divennero città. 
 
Ogni città era uno stato ( oggi l’Italia è uno stato, la Francia, la Grecia, la Svezia ecc…). 
 
Ogni polis ha le sue leggi; ogni polis è libera ed indipendente. 
 
Nelle polis c’erano città e campagna. 
 
Nelle campagne le persone coltivavano grano, frutta, verdura ecc…, allevavano anche gli 
animali per mangiare la loro carne ed utilizzare il loro latte. 
 
La città era divisa in due parti: 
 
CITTA’ ALTA     detta           ACROPOLI 
 
CITTA’ BASSA dove c’era la piazza principale chiamata AGORA. 
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Nell’ agorà  i cittadini  si trovavano per andare al mercato  e per discutere di cose impor-
tanti. 
 
Le città greche  ebbero diverse forme di governo: 
 
MONARCHIA   OLIGARCHIA   REPUBBLICA 
 
Il re governava solo    Governavano poche  Tutti i cittadini 
     persone e di solito   maschi partecipa 
     erano le più ricche   vano alla creazione 
          delle leggi 
 

SPARTA 
 
Sparta era in una pianura vicina ad un fiume. 
 
Per gli abitanti di Sparta la cosa più importante era la guerra. 
 
Le persone povere e i contadini dovevano coltivare la terra e lavorare. 
 
I ricchi invece passavano il tempo ad imparare a combattere. 
 
A 7 anni il bambino spartano lasciava la madre e andava a vivere in un campo militare sul-
le montagne, qui si addestrava combattendo finte battaglie. 
 
Una volta cresciuto continuava a vivere in caserma e stava con la famiglia poco tempo. 
 
Anche le donne spartane volevano diventare forti come gli uomini e usare  le armi. 
 
La forma di governo che c’era a Sparta era l’oligarchia, cioè comandavano poche persone. 
 
Queste persone erano i guerrieri più forti. 
 
DUE  CITTA’  IMPORTANTI:  ATENE  E  SPARTA 
 
In Grecia c’erano molte polis. 
 
Atene e Sparta erano le due polis più importanti. 
Queste due città erano molto diverse tra loro. 
 

ATENE 
 
Atene ( nel periodo di cui stiamo parlando) era una città molto bella, era vicina al mare e 
sorgeva su di una collina chiamata ACROPOLI. 
Ad Atene c’erano molti palazzi, teatri e templi. 
 
TEMPLI: luoghi dove  si adoravano gli dei. 
 
Il tempio più famoso di quel periodo si chiamava PARTENDONE; dentro c’era la statua 
della dea ATENA  che era la protettrice della città di Atene. 
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Questa statua era molto alta  ( 10 metri) ed era tutta ricoperta d'oro. 
 
Ad Atene all’inizio c’era la monarchia, poi passarono molti anni e ci fu la democrazia, cioè 
tutte le persone sceglievano chi comandava la città. Questi capi scrivevano le leggi. 
 
LEGGI: regole che tutti i cittadini dovevano rispettare. 

 
Ad Atene c’erano tanti mercanti, pescatori ed artigiani. 
 
 
 

VERIFICA 
 
Fai una crocetta sulla risposta esatta. 
 
In che periodo arrivarono in Grecia nuovi popoli provenienti dall’Asia? 
1. 2000 anni prima di Cristo 
2. Nel 300 dopo la nascita di Cristo 
 
La Grecia era ( ed è ancora) 

1. Un’isola 
2. Una penisola 

 
L’Italia è 

1. Un’isola  
2. Una penisola 

 
Il territorio della Grecia era ed (è ancora) 

1. Pianeggiante 
2. Coperto in gran parte da montagne 

 
Nelle piccole pianure, tra una montagna e l’altra, i greci coltivavano 

1. Grano 
2. Fiori 
3. Viti 
4. Mais 
5. Olivi 

 
 
FAI UNA CROCETTA SULLA PAROLA ESATTA 
 
Le colonie, nella Grecia antica, erano  luoghi dove si mandavano in vacanza i bambini 
   VERO   FALSO 
 
Il marito era il capo della famiglia 
   VERO   FALSO 
 
 
Le ragazze greche sposavano  i giovani che amavano 
   VERO   FALSO 
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Il filosofo era un uomo intelligente che faceva  solo degli esperimenti 
   VERO   FALSO 
 
In Grecia  le case dei ricchi  non avevano il bagno 
   VERO   FALSO 
 
I rifiuti venivano gettati nelle strade 
   VERO   FALSO  
 
In inverno le case greche erano riscaldate dai bracieri 
   VERO   FALSO  
 
 
VERIFICA 
Scrivi nello schema qui sotto i nomi delle due più importanti città greche e le loro forme di 
governo. 
CITTA’      FORME DI GOVERNO 
………………………….     …………………crazia 
 
………………………….   …………………archia 
 
Metti la crocetta su VERO o FALSO 
 
Il bambino spartano : 
studiava la musica e la poesia   V  F 
  
lasciava la famiglia a 7 anni     V  F 
 
studiava con un maestro     V  F 
 
si esercitava nel combattimento   V  F 
 
andava a vivere in una caserma   V  F 
 
passava molto tempo con la sua famiglia      V  F 
RISPONDI ALLE DOMANDE 
 
Come facciamo a sapere cosa mangiavano i Greci? 
……………………………………………………………………………… 
 
Cosa usavano i greci per addolcire i loro cibi? 
……………………………………………………………………………… 
 
I greci erano MONOTEISTI o POLITEISTI? Spiega il significato del termine che hai scelto. 
……………………………………………………………………………. 
 
Scrivi le  caratteristiche di questi dei. 
ZEUS…………………………………………………… 
 
ERA……………………………………………………. 
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ATENA………………………………………………… 
 
AFRODITE…………………………………………….. 
 
Dove andavano a divertirsi i greci? 
………………………………………………………………………………. 
 
Chi sono gli spettatori? 
……………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 


