
I GRECI 

QUANDO? 

La civiltà greca nacque intorno al 1000 a.C. quando il popolo degli Achei e il 
popolo dei Dori iniziarono ad integrarsi: cominciarono a parlare la stessa 
lingua e ad adorare gli stessi dèi. Da questa unione nacque la CIVILTA' DEI 
GRECI. 

DOVE? 

La civiltà dei Greci si sviluppò nella penisola greca. La penisola greca si 
trova nel Mar Mediterraneo tra la Turchia (Anatolia) e l'Italia. 

  

ATTIVITA' 

I greci si dedicavano principalmente al commercio via mare in quanto la 
terra che abitavano non era abbastanza fertile. Si dedicavano anche 
all'artigianato. Costruivano bellissimi vasi e bellissime anfore di ceramica, 
argilla e altri materiali. I vasi erano usati per il trasporto di prodotti agricoli 
ed erano decorati con scene di vita quotidiana. 



LA POLIS 

Le città-stato greche prendevano il nome di poleis, erano autonome ed 
indipendenti le une dalle altre. Nacquero a partire probabilmente 
dall'unione di diversi villaggi. Ogni polis era organizzata con un proprio 
sistema di governo, e proprie leggi e la propria moneta ed era divisa in tre 
zone:  

- l'acropoli: è la parte alta della città, centro della vita religiosa, lì si 
trovava il tempio dedicato alla divinità protettrice della polis e gli edifici 
pubblici più importanti; 

 - l'agorà: è la parte bassa della città, la piazza, dove si trovavano il teatro, 
il mercato, dove i cittadini compravano, vendevano, svolgevano i loro affari 
e discutevano di politica; 

- la chora: è la zona fuori dalle mura della città composta dal porto, da 
campagne e villaggi. 

ARTE E CULTURA 

I Greci sono stati grandi scultori, lavoravano il bronzo, costruivano armi ed 
edificavano templi. 

Il Partenone di Atene è uno dei più importanti monumenti del mondo. E' un 
tempio (luogo in cui avvenivano le cerimonie religiose) dedicato alla dea 
Atena che si trova sull'Acropoli della città di Atene. 

IL TEATRO 

Una delle più importanti invenzioni artistiche dei greci fu il teatro.  

Ogni città greca possedeva un teatro all'aperto costruito sul pendio di una 
collina. Le opere erano di due tipi:  

- si poteva assistere a delle tragedie ispirate ad antichi miti e con 
protagonisti re ed eroi che affrontavano difficili imprese 

- oppure alle commedie, spettacoli divertenti. 



Gli attori erano esclusivamente maschi. 

I GIOCHI OLIMPICI 

I giochi Olimpici furono istituiti per creare spirito di fratellanza fra tutti i 
greci, si svolgevano ogni quattro anni e durante il loro svolgimento ogni 
conflitto veniva sospeso con una tregua. 

La prima Olimpiade si tenne nella città di Olimpia. 

Gli atleti si cimentavano principalmente nel pentathlon, una competizione 
organizzata in cinque gare: lancio del disco, lancio del giavellotto, corsa, 
salto e lotta. I vincitori venivano premiati con una corona d'alloro e 
grandiosi festeggiamenti. 

Completa le frasi con la parola mancante scegliendola dall'elenco 

teatro  commercio  tempio agorà  anfore  
acropoli 

L'attività economica principale dei greci era il .... 

ma si dedicavano anche alla creazione di bellissime ...... di ceramica e 
argilla. 

I greci inventarono il .... 

La parte alta della polis era chiamata .... 

Il teatro e il mercato si trovavano nell'..... 

Il Partenone di Atene è un famoso .... 

 


