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MATEMATICA E SCIENZE

Nella sua esperienza quotidiana, ogni insegnante incontra alunni che si trovano in diffi coltà nello studio delle di-
scipline. Molti non giungono a comprendere i linguaggi disciplinari specifi ci, a orientarsi nella molteplicità delle 
informazioni, a individuare e selezionare quelle basilari oppure a memorizzarle e rielaborarle.

Per superare tali impedimenti in una prospettiva di didattica inclusiva e per valorizzare le differenti abilità in-
dividuali, è utile ricorrere a materiali compensativi in grado di favorire l’apprendimento dei contenuti, attraverso 
percorsi sempre più personalizzati.

Questo Sussidiario facilitato è, appunto, uno strumento compensativo, che propone in modo semplifi cato i 
principali argomenti delle diverse discipline, con l’intento di rendere i contenuti più accessibili e di favorire un 
apprendimento più agevole.

Si tratta, nello specifi co, del frutto di un’elaborazione che, nel rispetto del curricolo, si è proposta di:
• alleggerire i contenuti e organizzarli in ordine logico e sequenziale;
• selezionare le informazioni, privilegiando quelle fondamentali;
• semplifi care le spiegazioni;
• semplifi care lessico, morfologia e sintassi;
• chiarire i termini complessi;
• evidenziare i concetti chiave;
• selezionare le immagini, per renderle funzionali alla comprensione;
• adottare soluzioni grafi che (caratteri, impaginazione, codici colore…) in grado di facilitare la lettura e
 la comprensione;
• favorire la rielaborazione attiva dei contenuti e il consolidamento degli apprendimenti, affi ancando
 all’esposizione dei singoli temi, in modo immediato, sistematico e costante, esercitazioni strutturate e
 facilitate nella loro esecuzione.

Al termine di ogni unità o dopo la trattazione di argomenti di una certa ampiezza, il testo propone mappe di sin-
tesi che possono essere utilizzate come base per l’esposizione orale e come strumento per riepilogare e rifl et-
tere. Le mappe hanno lo scopo di offrire un quadro strutturato degli elementi basilari presenti nei contenuti 
disciplinari, di rappresentare una visione globale e sintetica di ciascun argomento, di facilitare l’organizzazione 
delle informazioni e favorirne l’apprendimento.

Questo Sussidiario facilitato è uno strumento immediatamente utilizzabile dall’insegnante, poiché i suoi con-
tenuti sono agevolmente riconducibili al testo base adottato.
L’uso di questo strumento dovrà tuttavia essere proposto in stretta relazione con le reali esigenze di ciascun 
alunno e ridotto, nel corso dell'anno, in base a risultati che attestino il conseguimento di signifi cative percentuali 
di successo nell’apprendere i contenuti semplifi cati, con lo scopo di ricondurre progressivamente l’alunno all’u-
so del Sussidiario adottato per la classe.

Qualora se ne faccia uso, è opportuno promuovere la collaborazione tra gli alunni che utilizzano il Sussidiario 
facilitato e quelli che usano il testo in adozione, per incentivare la rielaborazione cooperativa dei contenuti.

STUDIARE FACILE

Nella pagina seguente sono indicati i principali accorgimenti adottati nella stesura dei testi, nell’uso del lessico,
nelle esercitazioni e nell’impostazione grafi ca delle pagine, per facilitare l’apprendimento.



• Lessico per lo più appartenente al Dizionario di base della lingua italiana, di T. De Mauro e G. G. Moroni.
• Spiegazione, nei testi o nel glossario, dei termini più complessi.
• Testi di lunghezza ridotta.
• Parole chiave evidenziate nel testo e, dove necessario, spiegate per favorirne la comprensione.
• Sintassi semplifi cata.
• Uso prevalente della coordinazione.
• Uso limitato della forma passiva.
• Uso ridotto della forma impersonale.
• Uso ridotto della subordinazione e dell’ipotassi.
• Frasi brevi, preferibilmente terminanti con il punto fermo.
• Frasi con soggetto di norma espresso e articolate in soggetto-verbo-oggetto.
• Uso ridotto di pronomi e di sinonimi.
• Uso dei connettivi più comuni.
• Prevalente esposizione degli argomenti su pagine singole.

ACCORGIMENTI PER SEMPLIFICARE I TESTI E IL LESSICO

• Esercizi ridotti e riferiti al solo argomento trattato nella pagina.
• Attività con risposte chiuse (cloze con vocaboli forniti, risposta multipla, abbinamento, vero-falso…).
• Riduzione degli item per esercizio.
• Consegne con un solo comando.
• Uso di codici colore.
• Attività corredate da immagini.
• Avviamento degli esercizi.

ACCORGIMENTI PER SEMPLIFICARE E FACILITARE L’APPARATO DIDATTICO

• Netta distinzione (di posizione nella pagina, cromatica, stilistica) tra testo base e apparato didattico.
• Uso di caratteri ad alta leggibilità, adatti anche per chi ha problemi di dislessia.
• Suddivisione del testo in paragrafi .
• Allineamento del testo «a bandiera» con eliminazione della sillabazione.
• Righe di testo di lunghezza ridotta.
• Marcate interlineatura del testo e spaziatura tra le parole, per permettere di leggere con facilità,

di sottolineare, evidenziare, racchiudere tra parentesi…
• Uso di facilitatori grafi ci (frecce, colori, sfondi…).
• Scelta di immagini adatte a completare e integrare le informazioni fornite dal testo.

SCELTE GRAFICHE E ICONOGRAFICHE PER FACILITARE
LA LETTURA E LA COMPRENSIONE
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Dopo aver occupato Creta e sconfitto Troia,
i Micenei regnarono sull’antica Grecia. 
Intorno al 1200 a.C., però, la Penisola 
greca fu invasa dai Dori, un popolo guerriero 
proveniente dal nord. I Dori sconfissero i 
Micenei e mantennero il potere per quasi tre 
secoli. Quel lungo periodo fu chiamato Età 
buia. In quei secoli, infatti, peggiorarono 
tutte le attività economiche e le città 
s’impoverirono. Inoltre, anche la scrittura
e l’arte furono trascurate.
Per cercare migliori condizioni di vita, molti 
Greci emigrarono in Asia Minore, sulle coste 
del Mediterraneo e del Mar Nero. In quei 
luoghi, i Greci fondarono nuove città, dette 
colonie. Le colonie svilupparono agricoltura, 
commercio e artigianato e, con il tempo, 
divennero ricche e potenti.

A F R I C A
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Emeroscopio

Emporio

LA CIVILTÀ DELL'ANTICA 
GRECIA

Territori greci
Territori colonizzati
Città della Grecia
Principali colonie greche
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Completa le frasi.
• Verso il 1200 a.C., la Penisola greca fu invasa dai .........................., 

che sconfissero i ........................... e regnarono per quasi tre secoli.
• Il periodo del dominio dei Dori è detto ................................................,

perché tutte le .............................................. peggiorarono, le città si 
...................................., la scrittura e l’....................... furono trascurate.

• Molti Greci ...................................... sulle coste del Mediterraneo e del
Mar Nero, dove fondarono nuove città, dette .......................................

HO CAPITOHO CAPITO



La civiltà dell'antica Grecia

La nascita delle pòleis
Durante l’Età buia vi furono alcuni cambiamenti 
positivi. Infatti i diversi popoli giunsero a
parlare la stessa lingua e a scrivere con uno 
stesso alfabeto. Inoltre iniziarono a pregare
gli stessi dèi e a chiamarsi Elleni, cioè Greci.
Con il tempo, l’economia migliorò, la popolazione 
aumentò e si diffuse l’uso del ferro.
Intorno all’850 a.C. nacquero le prime pòleis
(al singolare pòlis). Erano città-stato indipendenti 
tra loro, di solito costruite su alture e vicino 
alle coste. Le pòleis avevano la stessa cultura,
ma ciascuna aveva un proprio governo e proprie 
leggi. Ogni pòlis era governata da un gruppo di 
aristocratici, membri delle famiglie nobili
o più ricche. Potevano essere proprietari
di terre, guerrieri, mercanti…
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L’agorà era la piazza principale,
dove si svolgeva il mercato.
Qui l’assemblea dei cittadini

discuteva i problemi della pòlis.

Contadini e pastori 
abitavano in campagna.

Nello stadio si svolgevano
le gare sportive.

L’acropoli era la parte 
alta della città. Qui vi 
erano i templi dedicati 
agli dèi, i tribunali e 
altri edifici pubblici.

Nel teatro si 
rappresentavano 
vari spettacoli.

Aristocratici
In greco aristocrazia vuol 
dire «dominio dei migliori».
Gli aristocratici si 
consideravano, appunto,
«i migliori».

della STORIAdella STORIA
ParoleParole
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In ogni frase cancella con un tratto le parti sbagliate.
• Nell’Età buia i vari popoli impararono a parlare le lingue degli altri / tutti
la stessa lingua.

• Le pòleis erano città-stato indipendenti / unite tra loro.
• Le pòleis avevano governo e leggi comuni / governo e leggi proprie.
• Ogni pòlis era governata da un re sacerdote / un gruppo di aristocratici.
• L’acropoli della pòlis ospitava il mercato e le assemblee / i templi e
i tribunali.

• La popolazione era divisa in aristocratici, uomini liberi e schiavi / mercanti, 
contadini e schiavi.

HO CAPITOHO CAPITO

1
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2

L’organizzazione della società
Nelle pòleis la popolazione era divisa in tre classi sociali.

1  Gli aristocratici erano la classe più ricca
e potente. Essi, di solito, erano proprietari
delle terre. Quando la città era in guerra,
le famiglie aristocratiche fornivano soldati
con armi e cavalli.

2  La classe sociale degli uomini liberi
era formata da contadini, artigiani, 
commercianti. Con le loro attività
sostenevano l’economia della pòlis.
I meteci erano gli stranieri.
Da un punto di vista economico,
erano liberi, ma non avevano
diritti politici.

3  Gli schiavi erano prigionieri
di guerra. Erano venduti nei
mercati come se fossero
merce. Facevano i lavori
più faticosi e non avevano
alcun diritto.



La civiltà dell'antica Grecia

La pòlis di Sparta
Sparta e Atene furono le più importanti pòleis 
greche. Sovente furono in guerra tra loro. Sparta e 
Atene erano organizzate in modo molto diverso.

Sparta si trovava nella regione greca del 
Peloponneso. Fu fondata dai Dori, che avevano 
sconfitto gli Achei. Quando Sparta fu fondata, 
il territorio fu diviso tra i capifamiglia dei 
vincitori, gli spartiati.
La società spartana era formata da tre classi sociali.
• Gli spartiati, che formavano l’aristocrazia 
guerriera e governavano la città. La forma di 
governo di Sparta è detta oligarchia.

• I perieci, che erano artigiani e commercianti.
Erano liberi, ma non potevano partecipare
alla vita politica.

• Gli iloti, che erano gli schiavi. Non avevano 
diritti e dovevano svolgere i lavori più umili.
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L'EDUCAZIONEL'EDUCAZIONE
SPARTANASPARTANA
Gli spartiati si dedicavano 
solo all’attività 
militare, che per loro 
era la più importante. 
Per questo, educavano 
i giovani con metodi 
molto duri, per farli 
diventare soldati forti 
e coraggiosi. I giovani 
dovevano sopportare
fame e fatica, e saper 
obbedire e combattere.
Imparavano solo a leggere 
e a scrivere, senza 
apprendere altro.

Indica con X se le frasi sono vere (V) o false (F).
• Sparta fu fondata dagli Achei.  V  F

• A Sparta governavano gli spartiati.  V  F

• Per gli spartiati l'attività più importante era il commercio. V  F

• I giovani spartiati erano educati a obbedire e combattere.  V  F

HO CAPITOHO CAPITO

Oligarchia
In greco vuol dire
«comando di pochi»:
il potere è nelle mani
di una piccola minoranza
della popolazione.

della STORIAdella STORIA
ParoleParole
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La pòlis di Atene
Atene si trovava nella regione greca dell’Attica. 
All’inizio della sua storia, fu governata, come 
Sparta, da un’oligarchia di aristocratici.
Con il tempo, però, i commercianti e gli 
artigiani divennero più potenti. Per questo, 
chiesero di partecipare al governo della pòlis.
Alla fine del VI secolo a.C., una legge stabilì 
che potevano far parte del governo anche 
i cittadini ricchi e non solo i nobili. 
Inoltre, i governanti sarebbero stati votati dai 
cittadini. Il diritto di voto non fu dato
ai meteci, alle donne e agli schiavi, ma questa fu 
la prima forma di democrazia della storia.

STORIA

Democrazia
È una forma di governo in 
cui il popolo esercita il 
potere e vota per eleggere
i propri rappresentanti.

della STORIAdella STORIA
ParoleParole

Cancella con una linea le frasi che non riguardano Atene.
• Fu governata da rappresentanti eletti dal popolo.
• I suoi giovani erano educati principalmente alla guerra.
• La sua forma di governo fu la prima democrazia della storia.
• I suoi giovani dovevano saper distinguere ciò che è giusto da ciò che non lo è.
• Fu sempre governata da aristocratici guerrieri.
• L’educazione dei giovani comprendeva poesia e musica.

HO CAPITOHO CAPITO

L'EDUCAZIONEL'EDUCAZIONE
ATENIESEATENIESE
L’educazione dei ragazzi 
ateniesi era molto 
diversa da quella dei 
giovani di Sparta.
Ai bambini si insegnava a 
capire ciò che è giusto 
e ciò che è ingiusto. 
I giovani apprendevano 
a leggere e a scrivere, 
ma anche a conoscere i 
versi dei grandi poeti. 
Studiavano inoltre le 
leggi e imparavano a 
suonare strumenti 
come il flauto e la lira 
(una piccola arpa).
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La civiltà dell'antica Grecia

Le attività economiche
Il clima mite della Grecia favoriva l’agricoltura. 
Il territorio, però, era poco pianeggiante e
la terra era piuttosto arida. Per questo, i raccolti 
non erano abbondanti. Le coltivazioni tipiche erano 
la vite e l’olivo. Si coltivavano anche cereali, 
come frumento e orzo.

I Greci allevavano pecore, capre e maiali e, 
sulle coste, praticavano la pesca.

L’artigianato era fiorente. In particolare,
i Greci erano abili nel lavorare la ceramica. 
Piatti e vasi erano decorati con bellissime scene. 
In quelle immagini erano rappresentati dèi ed eroi 
mitici, oppure momenti di vita quotidiana.

L’attività economica più importante era
il commercio via mare. Le coste erano ricche
di insenature e di porti naturali. Le moltissime 
isole offrivano approdi per le navi.
I commercianti greci sostituirono il baratto,
cioè lo scambio delle merci, con la moneta.
Ogni pòlis fabbricava la propria moneta, 
imprimendo su di essa il simbolo della città.

Colora di verde i riquadri che riguardano l’economia dell’antica Grecia.

HO CAPITOHO CAPITO

Raccolti abbondanti

Patate, pomodori, mais

Vite, olivo, frumento, orzo

Allevamento di pesci

Introduzione del baratto

Ceramica, vasi decorati

Commercio via mare

Pagamenti con moneta

Pecore, capre, maiali

Commercio via terra

Artigianato fiorente

Vetro, porpora

La moneta di Atene 
riportava sul fronte
l'immagine della dea 

Atena e sul retro quella 
della civetta, un animale

sacro alla dea.
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Le colonie e la Magna Grecia

Osserva la carta e la legenda, poi rispondi a voce.
• Le colonie greche furono fondate sulle coste del Mar Mediterraneo e... di quale altro mare?
• I Greci fondarono colonie anche su una grande isola che ora è parte dell’Italia: quale?
• Quante sono le colonie presenti nella Magna Grecia? Contale.
• Leggi i nomi delle colonie sorte in Magna Grecia e Sicilia. Conosci alcune di queste città?

HO CAPITOHO CAPITO

Tra l'VIII e il VI secolo a.C. la popolazione 
greca aumentò, ma l’agricoltura non offriva cibo 
sufficiente per tutti. Per questo, scoppiarono 
numerose rivolte. Molti Greci, allora, si 
trasferirono in altre zone del Mediterraneo e 
fondarono nuove pòleis, dette colonie.
La maggior parte di queste colonie fu fondata in 
Sicilia e nel Sud Italia. Le colonie greche del 
Sud Italia divennero molto potenti e ricche, 
tanto che il territorio da loro occupato fu 
chiamato Magna Grecia (cioè «Grande Grecia»).

Colonie
Città in terra straniera 
che sono indipendenti dalla 
madrepatria, ma ne conservano 
la cultura e la lingua.

della STORIAdella STORIA
ParoleParole
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La civiltà dell'antica Grecia

La vita quotidiana
LA FAMIGLIALA FAMIGLIA. In famiglia il potere era degli 
uomini. I matrimoni erano decisi con un 
contratto tra lo sposo e il padre della sposa. 
Verso i quindici anni, le ragazze sposavano 
uomini più vecchi. Le donne erano considerate 
inferiori agli uomini, dovevano partorire i figli 
e occuparsi della casa. Solo le donne del popolo 
potevano andare al mercato o lavorare nei campi.

L’EDUCAZIONEL’EDUCAZIONE. Non esisteva la scuola pubblica, 
ma solo maestri privati. L’istruzione era 
riservata ai figli maschi. Le ragazze studiavano 
solo se di famiglia ricca. Altrimenti, imparavano
a occuparsi della casa, a filare e a tessere.

IL CIBO E I BANCHETTIIL CIBO E I BANCHETTI. I Greci facevano 
colazione con pane, fichi, olive. Durante la cena, 
il pasto principale, mangiavano cereali, olive, 
formaggi, pesci, frutta. Si usava molto olio 
d’oliva. Ad Atene, durante i banchetti, si mangiava 
su speciali lettini. Poi, nel simposio, si brindava 
con vino, si recitavano poesie e si discuteva.

IL CORPO E GLI ABITIIL CORPO E GLI ABITI. I Greci avevano cura
del corpo e facevano il bagno in casa o presso
i bagni pubblici, luoghi di svago e di ritrovo.
Tutti indossavano il chitone, una tunica,
il mantello e i sandali. Le donne vestivano
il peplo, una tunica di lana; gli uomini portavano
un mantello corto, la clàmide.

Sottolinea nel testo come indicato.
• In blu: come i Greci consideravano le donne e quali 

compiti esse svolgevano.
• In rosso: chi poteva studiare.

HO CAPITOHO CAPITO
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La cultura e le scienze
Le conoscenze degli antichi Greci stanno alla base 
della nostra cultura.

SCRITTURA E LETTERATURASCRITTURA E LETTERATURA. L’alfabeto
inventato dai Fenici fu completato dai Greci, che
vi aggiunsero le vocali. I poeti greci composero 
bellissime liriche, poesie cantate e accompagnate 
con la lira, che parlavano dei sentimenti.
Essi scrissero anche molti poemi in versi, come 
l'Iliade e l'Odissea, nei quali Omero racconta
le imprese di dèi ed eroi.

STORIA E FILOSOFIASTORIA E FILOSOFIA. I primi storici, come 
Erodoto e Tucidide, raccontarono i fatti che 
avevano visto o di cui avevano avuto notizia.
In Grecia nacque la filosofia, una disciplina che 
cerca risposte sul significato della vita, sul bene 
e sul male… I maggiori filosofi furono Socrate, 
Platone e Aristotele.

LE SCIENZELE SCIENZE. L’aritmetica e la geometria 
progredirono grazie ai matematici greci, come 
Euclide e Pitagora. Ancora oggi ci basiamo sulle
loro scoperte. Il grande astronomo Eratostene
capì che la Terra è rotonda. Importanti scoperte furono 
fatte anche nella medicina, grazie a Ippocrate.

HO CAPITOHO CAPITO

Segui il testo e colora ogni studioso con il colore della sua disciplina.

Erodoto Socrate EratosteneOmeroIppocrate

Tucidide PitagoraAristoteleEuclide Platone

LETTERATURA STORIA MATEMATICA

ASTRONOMIA FILOSOFIA MEDICINA

Achille, eroe 
dell'Iliade, fascia

le ferite a Patroclo

Platone e 
Aristotele



Tetto.

Capitelli, 
in cima alle 

colonne.

La civiltà dell'antica Grecia

La religione
I Greci erano politeisti. I loro dèi erano 
antropomorfi, cioè con aspetto e carattere 
simili a quelli umani. Gli dèi vivevano sul Monte 
Olimpo, il più alto della Grecia. 
Il dio più importante era Zeus, padre degli dèi 
e degli uomini. Hera, sua moglie, proteggeva la 
famiglia. C'erano anche: Poseidone, dio del mare; 
Atena, dea della sapienza e delle arti; Ade, dio 
del regno dei morti. E ancora: Afrodite, dea della 
bellezza e dell’amore; Ares, dio della guerra; 
Diòniso, dio del vino; Artèmide, dea dei boschi 
e della caccia; Efesto, dio del fuoco, e Apollo, 
dio del Sole, della musica e della poesia.
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Cella (naos) con la 
statua della divinità.

Architrave, 
che sostiene 

il tetto.

Frontone 
con statue.

IL TEMPIO GRECOIL TEMPIO GRECO
I templi greci erano 
edifici maestosi, costruiti 
facendo attenzione al 
perfetto equilibrio fra 
le parti. Erano costruiti 
su una collina che 
dominava la pòlis. Erano 
decorati con statue e 
bassorilievi meravigliosi. 
Il tempio era il luogo
di preghiera, ma anche
il simbolo della potenza e 
della ricchezza della pòlis.

Prònao, portico 
d’ingresso.

Fregio con 
bassorilievi.

Basamento 
a gradoni.

Colonne con
scanalature.
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Le Olimpiadi
I templi erano costruiti all’interno di santuari, 
grandi aree in cui si svolgevano sacrifici, 
processioni, feste e gare sportive. 
Ogni quattro anni nel santuario di Olimpia 
si svolgevano le Olimpiadi, i giochi sportivi 
dedicati a Zeus. Alle gare partecipavano
gli atleti maschi della Grecia e delle colonie.
Le Olimpiadi erano considerate sacre, quindi 
durante il loro svolgimento erano sospese
le guerre. I giochi duravano sei giorni: il primo 
era dedicato ai riti sacri e al giuramento degli 
atleti. I seguenti quattro giorni erano dedicati 
alle gare. L’ultimo giorno si premiavano i vincitori 
con una corona di foglie d’ulivo, pianta 
considerata sacra. Gli atleti premiati diventavano 
famosi in tutta la Grecia.

Le immagini che vedi sono dipinte su ceramiche dell’antica Grecia.
Collega ogni immagine al nome dello sport che essa rappresenta.

HO CAPITOHO CAPITO

Lotta

Salto in lungo

Corsa delle bighe

Lancio del giavellotto

Corsa a piedi

Salto ad ostacoli con i cavalli

Lancio del disco

Bassorilievo che 
raffigura un atleta che 
indossa, sul capo, la 
corona del vincitore
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La civiltà dell'antica Grecia

Il teatro e l’arte
Ogni pòlis aveva un teatro. Vi si rappresentavano 
tragedie e commedie. Le tragedie rappresentavano 
storie tristi con personaggi crudeli, che erano 
puniti con la morte per la loro malvagità.
Le commedie narravano storie di vita quotidiana 
molto divertenti, che spesso prendevano in giro 
i ricchi e i potenti. Gli attori, solo maschi, 
indossavano maschere di dèi, di eroi e di 
personaggi femminili. Il teatro era un’attività 
educativa, in cui gli spettatori imparavano a 
distinguere il bene dal male.

SCULTURA E PITTURASCULTURA E PITTURA. Gli artisti greci amavano 
molto la bellezza della natura. Gli scultori 
raffiguravano il corpo umano in statue di 
marmo o di bronzo. Essi scolpivano le statue con 
proporzioni armoniose, con il giusto rapporto 
tra le varie parti del corpo. 
I Greci furono anche abili nella pittura su 
ceramica. Dipingevano scene di vita quotidiana, 
di sport, vicende di dèi ed eroi… La più antica 
tecnica di decorazione era a figure nere, 
tracciate con pittura nera sull’argilla rossa.
In seguito, si diffuse la tecnica a figure rosse: 
il vaso era dipinto con vernice nera, lasciando
le figure nel colore rosso dell’argilla.

Indica con X se le frasi sono vere (V) o false (F).
• In Grecia, il teatro serviva solo come divertimento. V  F

• Le tragedie narravano storie allegre, con un finale divertente. V  F

• Le commedie erano divertenti e spesso deridevano i potenti. V  F

• Vi erano teatri solo nelle pòleis più importanti. V  F

• Gli artisti greci amavano l’armonia della natura;
erano abili scultori e bravi pittori su ceramica. V  F

• I pittori dipingevano solo scene con figure nere. V  F

HO CAPITOHO CAPITO

Maschere 
della 

tragedia 
greca

Coppa da vino
a figure nere

Venere
di Milo



STUDIOSTUDIO
STUDIASTUDIA
CON MECON ME

Utilizza la mappa riassuntiva per esporre quanto hai imparato.
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CON LA MAPPACON LA MAPPA

intorno all'850 a.C.
in Grecia

dopo che fu invasa

si caratterizzò persi sviluppò

la cultura:
• letteratura e teatro
• storia e filosofia
• matematica e 

astronomia
• medicina
• pittura, scultura e 

architettura

la religione politeista

credevano in

divinità antropomorfe
governate da Zeus,

padre di tutti gli dèi

le Olimpiadi,
che si svolgevano
ogni quattro anni

al quale erano dedicate

dai Dori, quando 
tutti i Greci 

giunsero a parlare 
la stessa lingua e
a chiamarsi Elleni

colonie nel Mediterraneo,
in Asia Minore, in Sicilia e nel sud 

della Penisola italica (Magna Grecia)

erano

• agricoltori
• artigiani
• commercianti

fondarono

si organizzò in

agorà (piazza 
delle assemblee 
e dei mercati) 

e acropoli (zona 
elevata con

i templi e gli 
edifici pubblici)

una società 
divisa in classi:
•  aristocratici
•  uomini liberi

e meteci
•  schiavi

pòleis, città-stato 
libere e indipendenti

suddivise in formate da

LA CIVILTÀ GRECALA CIVILTÀ GRECA

un’oligarchia
di aristocratici

a Sparta

politici eletti 
da una parte
dei cittadini

ad Atene

governate da

dove nacque

la democrazia
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La civiltà dell'antica Grecia

Le guerre contro i Persiani
All’inizio del V secolo a.C. la Grecia fu attaccata 
dai Persiani. Questo popolo viveva in Persia,
che oggi corrisponde allo stato dell’Iran.
Il re persiano Dario aveva creato un grande 
impero, che andava dall’India al Mediterraneo. 
Quando i Persiani invasero il nord della Grecia, 
Sparta, Atene, Tebe, Corinto, Delfi e Olimpia 
si unirono per combatterli.

PRIMA GUERRA: 490 PRIMA GUERRA: 490 a.C..C.
I Persiani vinsero i primi scontri. Vollero quindi 
tentare la conquista di Atene. Quando giunsero 
nella città di Maratona, però, furono sconfitti 
dagli Ateniesi.

SECONDA GUERRA: 480 SECONDA GUERRA: 480 a.C..C.
A Dario successe il figlio Serse, che vinse
la battaglia delle Termopili. Atene, allora,
schierò le sue navi davanti all’isola di Salamina.
I Persiani non conoscevano i fondali marini
di quella zona. Così, le loro navi si incagliarono
e i Persiani si arresero.

TERZA GUERRA: 479 TERZA GUERRA: 479 a.C..C.
Gli Spartani, infine, sconfissero i Persiani 
nell’ultima battaglia, a Platea.

Indica con X la risposta giusta.

HO CAPITOHO CAPITO

• In tutto le guerre durarono:  20 anni.  12 anni.  9 anni.
• Il primo re persiano ad attaccare la Grecia fu:  Serse.  Dario.
• Le città greche alleate contro i Persiani furono:

 Atene, Sparta, Corinto, Olimpia, Tebe, Delfi.
 Atene, Sparta, Delfi, Micene, Olimpia, Corinto.

• Gli Ateniesi sconfissero i Persiani:  a Maratona e a Salamina.  a Salamina e a Platea.
• Gli Spartani vinsero a Platea nella:  prima guerra.   seconda guerra.  terza guerra.

ARCIERE PERSIANO
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STORIA

Completa le frasi con 
le seguenti parole.
Atene • opliti • sul mare
• alcune pòleis • Sparta

• di terra • triremi
• Atene combatté la guerra 

del Peloponneso contro
 ....................................................... .

• Le pòleis nemiche di 
Atene erano guidate da
 ....................................................... .

• La guerra del Peloponneso 
finì con la sconfitta di
 ....................................................... .

• Atene era potente nei 
combattimenti
.............................................. con 
le  ................................................. .

• Sparta prevaleva negli 
scontri ........................... con 
gli  ............................................... .

HO CAPITOHO CAPITO

La guerra del Peloponneso
Nelle guerre persiane, Atene aveva ottenuto 
vittorie importanti. Per questo, cercò di 
imporre il suo dominio sulle altre pòleis.
In breve, divenne la pòlis più ricca e potente
e prese il controllo dei commerci. 
Nel 431 a.C., però, alcune pòleis si allearono 
contro il potere di Atene e, guidate da Sparta, 
le dichiararono guerra. Il conflitto, chiamato 
guerra del Peloponneso, durò quasi 30 anni
e finì con la sconfitta di Atene. 

COME COMBATTEVANO LE PÒLEIS?COME COMBATTEVANO LE PÒLEIS?
Sparta era più forte nei combattimenti
a terra. L’esercito era formato dagli opliti, 
fanti con armature pesanti. Gli opliti, schierati 
spalla a spalla in linee successive, puntavano
le lance contro il nemico.

Atene era superiore nei combattimenti navali. 
Le sue navi erano le triremi, provviste di vela 
e di tre file di remi per lato. Erano strette e 
veloci. Potevano sfondare le navi nemiche con il 
rostro, uno sperone metallico posto sulla prua.

TRIREME
ATENIESE

OPLITA

rostro
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La civiltà dell'antica Grecia

I Macedoni
La guerra del Peloponneso aveva indebolito le 
pòleis greche. Filippo II, re della Macedonia, 
approfittò di questa debolezza e conquistò le 
città greche e i Balcani, la regione a nord 
della Grecia. Filippo II avrebbe voluto conquistare 
anche l’Impero persiano, ma nel 336 a.C. fu ucciso. 
Il trono passò al figlio Alessandro.
Egli riorganizzò l’esercito e sconfisse i Persiani 
nella battaglia di Isso. In pochi anni, 
Alessandro conquistò Asia Minore, Palestina, 
Fenicia, Siria ed Egitto. Il giovane re fondò così 
un vasto impero, che comprendeva tutte le terre 
tra il fiume Indo e il Mar Mediterraneo.

LA FALANGELA FALANGE
MACEDONEMACEDONE
Tra le innovazioni militari 
introdotte da Alessandro, 
c’era lo schieramento 
a falange. Gli opliti 
macedoni erano disposti 
su 16 file. Erano armati 
di grandi scudi e di 
sarisse, lunghe lance. 
Gli opliti delle prime 
file puntavano le lance 
in avanti. I soldati dietro 
di loro tenevano le lance 
oblique per ripararsi dalle 
frecce nemiche, pronti 
a sostituire i compagni 
caduti. La falange era 
come un corpo unico 
e compatto, capace 
di sconfiggere qualsiasi 
nemico.

Scegli con X il completamento giusto.

HO CAPITOHO CAPITO

• Filippo II di Macedonia conquistò le pòleis greche perché:
  con la guerra del Peloponneso le pòleis si erano indebolite.
  l’esercito macedone combatteva organizzato in falangi.
• Alessandro, divenuto re, riorganizzò l’esercito e:
  conquistò le pòleis greche e la regione dei Balcani.
  conquistò Asia Minore, Palestina, Fenicia, Siria, Egitto e fondò un vasto impero.
• La falange macedone inventata da Alessandro era:
  una formazione compatta, composta da file di opliti armati con scudi e sarisse.
  una speciale armatura pesante indossata dagli opliti.

FALANGE
MACEDONE
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Alessandro fu educato a diventare un soldato 
valoroso. Però ebbe anche come maestro 
Aristotele, un grande filosofo dell’antichità. 
Imparò così a conoscere l’arte, la letteratura,
la filosofia, la storia e la geografia.
Il suo impero comprendeva popoli molto diversi 
ed egli volle sempre rispettare la cultura 
di ciascuno. Così, nell’impero, popoli diversi 
poterono vivere in pace e in armonia.
Per le sue conquiste e per la sua saggezza fu 
chiamato Magno, cioè «grande». Nel 323 a.C. 
Alessandro morì a soli 33 anni. Con la sua 
morte, iniziò il periodo dell’ellenismo.
L’impero fu diviso in tre regni: di Macedonia, 
d’Egitto e di Siria. Questi regni furono 
monarchie assolute: il re era l’unico capo, 
con poteri religiosi, civili e militari. Durante 
il periodo dell’ellenismo la cultura greca si 
mescolò a quella orientale. Il greco diventò 
la lingua comune di quei vasti territori. Nelle 
regioni dell’Asia e in Egitto sorsero grandi città.
Erano vere e proprie metropoli, con migliaia di 
abitanti e fiorenti attività economiche e culturali.

Alessandro Magno e l’ellenismo

Metropoli
Grande città con molti 
abitanti, importante per 
l’economia, la cultura
e l’arte.

della STORIAdella STORIA
ParoleParole

Colora di giallo solo i riquadri con frasi vere.

HO CAPITOHO CAPITO

Alessandro fu educato solo
alla guerra.

Il grande filosofo Aristotele
fu maestro di Alessandro.

Alessandro volle che ogni cultura fosse rispettata, per vivere in pace e in armonia.

Nel periodo chiamato ellenismo la cultura greca si unì a quella orientale.

L’impero di Alessandro
comprendeva popoli diversi.

Alla morte di Alessandro
l’impero restò unito.

ALESSANDRO MAGNO
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Sottolinea come 
indicato alcune parti 
del testo.
• In rosso: che cosa

era Alessandria nel
III secolo a.C. e che cosa 
fu per il mondo antico.

• In blu: che cosa 
conteneva la famosa 
Biblioteca di Alessandria.

• In verde: che cosa vi era 
vicino alla Biblioteca
e di fronte al porto 
della città.

HO CAPITOHO CAPITO

Nel 2002 l’UNESCO e
il governo egiziano
hanno costruito la 

moderna «Biblioteca 
Alessandrina» in 

ricordo di quella antica.

Alessandria d’Egitto
In Egitto, sul delta del Nilo, Alessandro Magno 
fondò una nuova città e la chiamò Alessandria. 
Nel III secolo a.C. questa città era una vera e 
propria metropoli, con più di un milione di 
abitanti. Alessandria divenne il maggior centro 
culturale del mondo antico.
Era famosa, infatti, per la sua immensa 
Biblioteca, che conteneva migliaia di papiri 
scritti. I testi riguardavano tutti i campi del 
sapere esplorati fino ad allora: arte, storia, 
letteratura, scienze… 
Purtroppo, questo importante luogo di cultura fu 
distrutto nel corso dei secoli da guerre e incendi.

Vicino alla Biblioteca c’era un centro di studi, 
il Museo. Qui, scienziati, storici, filosofi e 
matematici arrivavano da tutto il mondo
per discutere e studiare.
Di fronte al porto della città, c’era
l’altissimo Faro, considerato una
delle sette meraviglie del mondo
antico. La sua luce era alimentata
da un grande fuoco e da un sistema
di specchi. Il Faro era così alto e
luminoso da essere visibile a molti
chilometri di distanza.



STUDIOSTUDIO
STUDIASTUDIA
CON MECON ME

Utilizza la mappa riassuntiva per esporre quanto hai imparato.
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CON LA MAPPACON LA MAPPA

vivevano

in Persia (più o meno l’attuale Iran)

I PERSIANII PERSIANI

il figlio Alessandro, detto Magno

un immenso impero dalla Grecia
al fiume Indo. Alla sua morte iniziò 

l’età storica detta ellenismo

vivevano

in Macedonia

conquistarono

I MACEDONII MACEDONI

guidati dal

le pòleis greche nel IV secolo a.C.

al quale successe

re Filippo II

che fondò

Alessandria
d’Egitto, dove furono 
costruiti il Faro e

la Biblioteca

i Persiani

che sconfisse

e conquistò

guidati

dal re Dario nel V secolo a.C.

l’indipendenza delle pòleis, che formarono 
un’alleanza composta da Sparta, Atene, 

Tebe, Corinto, Delfi e Olimpia

le pòleis affrontarono
i Persiani in tre guerre vittoriose

• prima guerra (battaglia di Maratona)
• seconda guerra (battaglia di Salamina)

• terza guerra (battaglia di Platea)

crearono

minacciarono

un vasto impero
dal Mediterraneo all’Indo
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L’Italia offre ambienti molto adatti 
all’insediamento umano. Per questo, fin
da tempi antichissimi, il nostro paese attrasse 
molte popolazioni. Alcune provenivano
dal Nord d'Europa, altre giunsero dall'Asia
via mare. Esse si stabilirono sulle colline, 
sulle coste o nelle pianure interne.
Tra il IV e il I millennio a.C. questi popoli, 
detti italici, diedero vita a importanti 
civiltà. Essi si dedicavano all’agricoltura, 
alla pastorizia e alla lavorazione dei 
metalli. Nessuna di queste civiltà, però, 
riuscì a formare uno stato unitario, come 
accadde, invece, in Mesopotamia e in Egitto.

LE PRIME CIVILTÀ 
ITALICHE

Osserva dove vissero
gli antichi popoli italici. 
Confronta la carta a p. 25 
con quella delle attuali 
regioni italiane che trovi
sul tuo Atlante. Infine 
rispondi a voce.
• Quanti popoli italici sono 

indicati dalla carta storica? 
• Quante sono le attuali regioni 

italiane?
• I nomi attuali di alcune regioni 

derivano da quelli di alcuni 
popoli italici. Quali, secondo te?

• Quale popolo o quali popoli 
abitavano nella regione
in cui vivi?

HO CAPITOHO CAPITO
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I Liguri fondarono sulla 
costa città commerciali.

I Celti erano divisi 
in tribù. Praticavano 
l’agricoltura e 
lavoravano il ferro.

Gli Etruschi abitavano 
il territorio compreso 
tra i fiumi Tevere e Arno.

I Sardi erano 
agricoltori, 
allevatori e 
artigiani
del bronzo.

Sicani, Siculi ed Elimi abitavano tutti
sulla stessa isola, ma ebbero distinte culture.

Sanniti e Campani si insediarono nelle 
terre tra l’Abruzzo e la Campania.

Latini e Sabini 
si stabilirono 
nella zona 
intorno al Tevere.

I Bruzi avevano intensi rapporti
con le colonie della Magna Grecia.

I Lucani erano 
dediti alla 
pastorizia e 
abili guerrieri.

Dauni, Iapigi 
e Messapi 
furono pastori e 
agricoltori. Erano 
anche artigiani 
della ceramica.

Umbri e Piceni erano popoli 
guerrieri, esperti nella 
lavorazione dell’ambra.

Terramaricoli e Villanoviani 
erano agricoltori, pescatori,
cacciatori e lavoravano i metalli.

I Camuni conoscevano 
l’aratro e la ruota e 
lavoravano i metalli.

I Veneti erano allevatori di cavalli 
e bravi artigiani del bronzo.
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Le prime civiltà italiche

HO CAPITOHO CAPITO

Con un tratto, collega ogni elemento al popolo al quale appartiene (o a tutti e due).

CAMUNI CELTI

Incisioni rupestri Clan Lavorazione dei metalli Città fortificateRe

TelaioAgricoltura Tribù DrùidiRuota AllevamentoAratro

ROSA CAMUNA

ELMO
CELTICO

I Camuni
Intorno all’8000 a.C. il popolo dei Camuni 
attraversò le Alpi e si stabilì nella valle del 
fiume Oglio. Nella valle, che dal loro nome 
si chiamò Val Camonica, essi si dedicarono 
all’allevamento e all’agricoltura. Erano capaci 
di estrarre i metalli e di lavorarli per fabbricare 
armi e attrezzi. Sapevano tessere con il telaio, 
conoscevano la ruota e l’aratro.
I Camuni hanno lasciato migliaia di incisioni 
rupestri, cioè sulle rocce, che illustrano la loro 
civiltà. Esse mostrano abitazioni, personaggi, 
scene di caccia e di lavoro nei campi.

I Celti
I Celti giunsero nella Pianura Padana durante
il V secolo a.C. Parlavano tutti la stessa lingua e 
avevano la stessa religione, ma erano divisi in 
tribù. Ogni tribù era governata da un re e formata 
da gruppi familiari, detti clan. I Celti vivevano 
in piccole città fortificate. Erano agricoltori 
e abili nel lavorare il ferro. La società celtica 
rispettava i drùidi. Questi sacerdoti praticavano 
la magia, raccoglievano erbe medicinali, 
interpretavano la volontà degli dèi.
Le donne combattevano come gli uomini ed erano 
considerate come loro.



STORIA

La civiltà delle terramare
Verso il 1500 a.C., tra la Lombardia e l’Emilia,
si sviluppò la civiltà delle terramare.
In quel tempo, quei territori erano paludosi, così 
i Terramaricoli costruirono i loro villaggi su 
palafitte. I villaggi erano circondati da fossati 
che facevano scorrere via l’acqua delle inondazioni. 
I campi di quella zona erano molto fertili, grazie 
al fango lasciato dal Po e dai suoi affluenti.

I Terramaricoli praticavano la caccia, la pesca, 
l’agricoltura, l’allevamento. Erano anche bravi 
artigiani e sapevano lavorare i metalli.

27

Terramare
Questo nome, secondo 
alcuni storici, deriva da 
«terra mala», cioè «terra 
cattiva», perché fatta di 
rifiuti decomposti. Secondo 
altri studiosi deriva da 
«terra marna», cioè
«terra grassa», fertile.

della STORIAdella STORIA
ParoleParole

Le palafitte erano capanne di 
legno e di canne costruite su 
piattaforme sopraelevate.

Le piattaforme erano 
sostenute da tronchi 
conficcati nel terreno.

Gli abitanti si spostavano
tra le capanne grazie a

un sistema di passerelle.
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La civiltà nuragica
La civiltà dei Sardi si sviluppò in Sardegna 
intorno al 1500 a.C. Questa civiltà è detta 
nuragica per i nuraghi, le torri di pietra a 
forma di tronco di cono presenti nei suoi villaggi. 
Queste torri erano spesso collegate tra loro 
da mura e formavano delle fortezze. Questo 
sistema di mura e di nuraghi serviva a proteggere 
i villaggi, fatti di capanne di pietra e legno. 
I nuraghi ospitavano i capi e i guerrieri e 
servivano anche come luoghi di riunione
e di preghiera.

I Sardi erano allevatori e agricoltori. Erano 
anche bravi artigiani, abili nella lavorazione del 
bronzo. Ebbero molti contatti commerciali con 
le isole vicine e con i mercanti cretesi e micenei.
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Indica con X se le frasi 
sono vere (V) o false (F).
• La civiltà nuragica

si sviluppò in Sicilia. V  F

• I nuraghi erano torri
di pietra, spesso
collegate da mura. V  F

• I nuraghi erano le
abitazioni del popolo. V  F

• I Sardi, poiché abitavano
su un’isola, vivevano di 
pesca e commercio
via mare. V  F

• La lavorazione del
bronzo era un’attività
tipica dei Sardi. V  F

• I Sardi ebbero
contatti commerciali
con i Micenei. V  F

HO CAPITOHO CAPITO

Nuraghi
Al singolare si dice 
«nuraghe». Il nome deriva 
dall’antica parola sarda 
«nurra», che vuol dire 
«mucchio di sassi».
In Sardegna sono stati 
trovati circa settemila 
nuraghi.

della STORIAdella STORIA
ParoleParole

COMPLESSO
NURAGICO



29

STORIA

La civiltà villanoviana
La civiltà villanoviana fiorì intorno al 1000 a.C. 
in una zona tra Emilia e Toscana. Si estese poi 
in altre aree, fino alle Marche, al Lazio e alla 
Campania. Questa civiltà prende il nome dalla 
località di Villanova, vicino Bologna.
Qui furono trovati i primi reperti di questo 
popolo. I Villanoviani vivevano in case fatte
di mattoni d’argilla cruda.
Si dedicavano alla pesca, alla caccia, 
all’allevamento di ovini, bovini e cavalli. 
Erano abili nell’estrarre e lavorare ferro e 
bronzo. Inoltre, praticavano il commercio.
Grazie ai contatti commerciali con gli altri
popoli impararono a usare la scrittura.

Per i Villanoviani era molto importante il culto 
dei morti. Essi praticavano l’incinerazione,
cioè bruciavano i corpi dei defunti e raccoglievano 
le loro ceneri nelle urne. Le urne erano 
contenitori di terracotta o bronzo a forma di 
casetta o di vaso. I Villanoviani deponevano 
urne, armi e altri oggetti dei defunti in tombe 
sotterranee. Le tombe erano riunite in vasti 
cimiteri detti necropoli, cioè «città dei morti».

Elimina da ciascuna frase le parole o le espressioni sbagliate.

HO CAPITOHO CAPITO

• La civiltà villanoviana nacque in una zona tra Emilia e Marche / Lazio / Toscana / 
Campania.

• I Villanoviani vivevano in case fatte con mattoni di terracotta / bronzo / argilla cruda.
• I Villanoviani erano abili nella lavorazione di vetro e tessuti / ferro e bronzo.
• I Villanoviani appresero la scrittura grazie ai contatti commerciali / a scribi
e sacerdoti.

• Il culto dei morti, per i Villanoviani, era / non era importante.
• I defunti erano inceneriti / mummificati e i resti erano raccolti nelle anfore / urne.

TOMBA E URNE
VILLANOVIANE
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Utilizza la mappa riassuntiva per esporre quanto hai imparato.

CON LA MAPPACON LA MAPPA
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politeisti

eranoprovenienti

I POPOLI ITALICII POPOLI ITALICI

si svilupparono

• l’agricoltura
• la pastorizia
• l’artigianato
• il commercio

praticavano

tra il IV e
il I millennio a.C.

dando vita

dall’Europa e
dall’Asia

si stabilirono

nella penisola e nelle isole 
italiane

che vissero

in Sardegna

dove
costruirono

e furono

abilissimi 
nella 

lavorazione 
del bronzo

i nuraghi

che vissero

nelle terre 
tra Emilia e 

Toscana

dove 
praticarono

il culto
dei morti

e costruirono

le necropoli

nelle terre 
tra Emilia e 
Lombardia

che vissero

dove
costruirono

villaggi
su palafitte

a piccole ma 
importanti civiltà

tra le quali quelle dei

nella Pianura 
Padana

divisi

in tribù 
guidate

da re e drùidi

nella
Val Camonica

dove hanno 
lasciato

migliaia
di incisioni 
rupestri

che vissero

VillanovianiSardiTerramaricoliCeltiCamuni



GLI ETRUSCHI
Gli Etruschi fondarono la prima grande civiltà 
italica. Secondo alcuni storici, gli Etruschi 
provenivano dalla Lidia, in Asia Minore.
Secondo altri, erano originari della terra in cui 
vivevano, l’Etruria, tra i fiumi Arno e Tevere.
Tra il VII e il VI secolo a.C., gli Etruschi
estesero i loro territori a nord e a sud 
dell’Etruria. In quel periodo fondarono città
come Felsina (Bologna), Misa (Marzabotto),
Spina, Adria, Capua, Nola.

La società etrusca
Gli Etruschi vivevano in città-stato, governate 
da un re chiamato lucumone. Egli era aiutato nel 
governo da un consiglio di aristocratici. Più in 
basso nella piramide sociale c’erano i contadini e 
i servi. Infine c’erano gli schiavi, che in genere 
erano prigionieri catturati in mare con atti di 
pirateria. Le città-stato erano indipendenti, ma 
per combattere contro i nemici comuni stringevano 
alleanze di tipo religioso dette confederazioni. 
La confederazione più potente era la dodecapoli, 
che comprendeva 12 città.

STORIA
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Inserisci nelle frasi, al posto giusto, le parole elencate.
città-stato • aristocratici • Etruria • confederazioni •

dodecapoli • lucumone • Arno
• La civiltà etrusca si sviluppò in .............................., un vasto territorio

tra i fiumi .................... e Tevere.
• Gli Etruschi vivevano in ................................................ governate da

un ............................, un re aiutato da un consiglio di  ..................................... .
• Le città-stato erano indipendenti ma si univano in  ....................................

.................................. La più potente era la  .............................................................. .

HO CAPITOHO CAPITO

Il lucumone era 
anche capo religioso 
e militare e restava 

in carica solo per
un anno o poco più.

LUCUMONE
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Le città-stato etrusche
Gli Etruschi sceglievano con cura il luogo
in cui fondare la città. Il luogo doveva 
possedere alcune caratteristiche:
• avere una collina su cui costruire il tempio

e la rocca, il cuore della città;

• essere vicino a un fiume, per avere sempre 
acqua a disposizione;

• essere vicino al mare, per poter espandere
i loro commerci.

Attorno alla città gli Etruschi costruivano mura 
gigantesche. Nelle mura aprivano porte ad 
arco e ponevano torri di guardia. Le città 
etrusche avevano anche strade lastricate, 
ponti, acquedotti e fognature. Le case e
i templi erano costruiti con le fondamenta in 
pietra. Le pareti, invece, erano in legno e argilla.

Scrivi sul disegno, 
nei cerchietti 
giusti, i numeri che 
corrispondono alle 
parti di territorio o 
alle costruzioni.
1  collina

2  fiume

3  mare

4  tempio

5  mura

6  porta ad arco

7  torre di guardia

8  acquedotto

HO CAPITOHO CAPITO

1
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Indica con X la risposta giusta.

HO CAPITOHO CAPITO

• L’economia etrusca era ricca soprattutto grazie a: 
 agricoltura, estrazione dalle miniere, pesca, allevamento.
 agricoltura, estrazione dalle miniere, artigianato e commercio.

• La decadenza etrusca ebbe inizio:
 per opera delle colonie greche e dei Latini.
 per opera dei Romani.

• La civiltà etrusca fu molto importante perché:
 influenzò la cultura di Roma.
 influenzò la cultura dei Celti e dei Sanniti.

Le attività economiche
Gli Etruschi dovevano la loro ricchezza 
all’agricoltura e alle miniere. Coltivavano
la vite, il grano e l’ulivo. Inoltre estraevano e 
lavoravano ferro, stagno e rame. Questi metalli 
erano estratti nelle miniere dell’isola d’Elba
e delle Colline Metallifere. Gli artigiani
del metallo erano molto abili nel produrre 
gioielli, specchi e vasellame in bronzo.
I vasai erano esperti nel lavorare la ceramica. 

I mercanti etruschi dominarono per lungo tempo 
su tutto il Mediterraneo. Sovente, essi compivano 
atti di pirateria: rubavano i carichi delle altre 
navi e rendevano schiavi gli equipaggi.
Nel V secolo a.C., però, gli Etruschi furono 
sconfitti dalle colonie greche. Inoltre, il popolo 
dei Latini li cacciò da Roma. Iniziò così la loro 
decadenza. In seguito, i Celti li allontanarono 
dalla Pianura Padana e i Sanniti dalla Campania. 
La civiltà etrusca fu molto importante, perché 
influenzò la cultura romana. Proprio Roma, però, 
sottomise per sempre gli Etruschi,
nel III secolo a.C.

ANFORA A FORMA DI ANATRA

VASO
IN BRONZO
GRAFFITO
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Le prime civiltà italiche

Le invenzioni degli Etruschi
Gli Etruschi furono i primi a usare la tecnica 
dell’arco per costruire le porte delle città, 
gli acquedotti e i ponti. Prima costruivano 
un’impalcatura di legno (centina). Poi, alzavano 
le pareti con i pilastri (piedritti). Infine 
sistemavano i blocchi di pietra (conci) con al 
centro la pietra più importante, la chiave di 
volta, che rendeva stabile l’arco. A questo punto, 
potevano togliere la centina. L’arco era pronto.

Gli Etruschi furono abilissimi nel lavorare l’oro. 
Con la tecnica della filigrana trasformavano 
l’oro in fili molto sottili, che poi intrecciavano 
e saldavano tra loro. Con la tecnica della 
granulazione, invece, creavano composizioni 
accostando sferette d’oro. Ottenevano così spille, 
orecchini e medaglioni molto eleganti.

Gli Etruschi erano anche bravi artigiani della 
ceramica. Inventarono il bùcchero, una ceramica 
così nera e lucida da sembrare metallo. Per 
fabbricare il bùcchero, gli artigiani cuocevano vasi 
e oggetti d’argilla in forni perfettamente chiusi. 
Questo tipo di cottura trasformava l’argilla rossa 
in una ceramica nera, che poi veniva lucidata.

Gli Etruschi costruivano 
l’arco in 5 fasi.
Scrivi i numeri da 1 a 5 
per metterle in ordine.

 Costruzione della 
centina in legno.

 Chiusura dell’arco con 
la chiave di volta.

 Costruzione dei 
piedritti (pilastri).

 Smontaggio della 
centina.

 Sistemazione dei conci 
dell’arco.

HO CAPITOHO CAPITO

chiave di volta

centina

conci

piedrittobasamento

GIOIELLI ETRUSCHI

BÙCCHERO

ARCO
ETRUSCO
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Osserva l’immagine 
del Sarcofago degli 
Sposi: quali sentimenti 
comunicano i personaggi? 
Indicali con X.

 Affetto  Indifferenza
 Serenità  Collera
 Discordia  Armonia
 Amore  Concordia
 Antipatia  Agitazione
 Odio  Gioia

HO CAPITOHO CAPITO

Il Sarcofago degli Sposi è stato 
ritrovato a Cerveteri, nel Lazio. 
È conservato a Roma, nel Museo 
Nazionale Etrusco di Villa Giulia.

La famiglia e le donne
Nella famiglia etrusca il padre e la madre 
avevano la stessa autorità sui figli. Le donne 
si occupavano soprattutto della vita domestica. 
Gli uomini si dedicavano alla guerra e ad attività 
economiche, come artigianato e commercio. 
Le donne avevano una grande libertà: 
partecipavano ai banchetti e assistevano agli 
spettacoli pubblici. La loro condizione era molto 
differente da quella delle donne greche e romane, 
che invece non avevano queste libertà.

Le mogli erano spesso raffigurate insieme ai 
mariti nelle immagini funebri, come nel celebre 
Sarcofago degli Sposi. Su questo sarcofago,
che un tempo era dipinto, sono rappresentati
i due defunti, moglie e marito. I due sono distesi, 
nella tipica posizione del banchetto, e sono 
teneramente abbracciati.

35
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La religione
Gli Etruschi erano politeisti. I loro dèi principali 
erano Tinia, dio del cielo e dei fulmini, Uni,
dea della natura, e Menerva, dea della sapienza 
e delle arti. La volontà degli dèi era interpretata 
dai sacerdoti, àuguri e arùspici.
Gli àuguri osservavano i fenomeni naturali, come 
i fulmini e il volo degli uccelli. Gli arùspici 
esaminavano le interiora degli animali.

Gli Etruschi credevano nella vita dopo
la morte. All’inizio, bruciavano i defunti e 
ne raccoglievano le ceneri in urne. Più tardi, 
li seppellirono nelle tombe a tumulo, cioè 
ricoperte da cumuli di terra. Gli Etruschi 
mettevano nelle tombe corredi funebri, con
utensili, gioielli, cibi... Essi credevano che tali 
oggetti sarebbero stati utili al defunto nell’aldilà.

Molte informazioni sugli Etruschi ci giungono dalle 
bellissime tombe delle necropoli di Tarquinia e 
Cerveteri. Gli affreschi delle tombe raffigurano 
banchetti, scene di vita quotidiana, di caccia e
di pesca. Vi si osservano abiti, strumenti musicali, 
acconciature, usanze…

Colora ogni descrizione
con il colore del nome 
corrispondente.

HO CAPITOHO CAPITO

ARÙSPICI

ÀUGURI

Interpretavano
il volere degli dèi

osservando i fenomeni 
naturali.

Esaminavano le interiora 
degli animali per capire

il volere degli dèi.

AFFRESCO NELLA
TOMBA DEI LEOPARDI

TOMBA A TUMULO
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si svilupparono

Pianura 
Padana

Lazio e 
Campania

all’agricoltura
(grano, vite e ulivo)

si caratterizzarono per

le città-stato

guidate da

confederazioni,
tra cui la maggiore 
fu la dodecapoli

un lucumone

e alleate in

la religione politeista

praticavano

grandi necropoli
come quelle di 

Tarquinia e Cerveteri

il culto dei morti

e costruirono

GLI ETRUSCHIGLI ETRUSCHI

si dedicarono

al commercio e
alla navigazione

creando

alla lavorazione
dei metalli

gioielli con le tecniche
orafe della filigrana e

della granulazione

alla costruzione
di strade, ponti, 

acquedotti, 
fognature

inventando

la struttura 
dell’arco

fabbricando

alla lavorazione 
della ceramica

i bùccheri

intorno all’800 a.C.
in Etruria

corrispondente in gran parte

all’odierna Toscana
con successive estensioni

a nord a sud
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BRITANNIA

SPAGNA

GALLIA

A F R I C A

RenoOCEANO
ATLANTICO

La storia dell’antica Roma si divide in tre
lunghi periodi.

1  LA MONARCHIALA MONARCHIA. Questo primo periodo durò 
quasi 250 anni. Roma fu governata
dai re e conquistò i territori vicini.

2  LA REPUBBLICALA REPUBBLICA. Per quasi cinque secoli 
Roma fu una repubblica governata da due 
consoli eletti dal senato. In questo periodo 
divenne padrona del Mediterraneo: sottomise 
i popoli italici e distrusse la potente città 
di Cartagine.

3  L'IMPEROL'IMPERO. Per altri cinque secoli il potere 
fu concentrato nelle mani degli imperatori. 
Roma estese al massimo i suoi domini.

A poco a poco, però, l’impero s’indebolì.
Nel 395 d.C. fu diviso in due: Impero 
d’Oriente e Impero d’Occidente. L’Impero 
d’Occidente cadde dopo poco tempo, nel 476 d.C. 
Si concluse così la lunga storia di Roma.

LA CIVILTÀ
ROMANA
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N
ilo

Cartagine

MAR N E RO

Atene

Roma

GERMANIA

DACIA

TRACIA

GRECIA

M
AR CASPIO

M A R  M E D I T E R R A N E O

EGITTO
ARABIA

MESOPOTAMIA

ASIA
MINORE

SIRIA

Reno

Danubio

Tigri

Eufrate

Golfo
Persico

MAR
ROSSO

Po

Impero romano nel 117 d.C.
(massima espansione)

Rileggi il testo, poi rispondi ad alta voce alle domande.
• In quanti e quali periodi si divide la storia di Roma?
• Da chi fu governata Roma nel periodo della monarchia?
• Chi fu sottomesso e quale città fu distrutta da Roma nel periodo 

della repubblica?
• Che cosa accadde all’Impero romano nel 395 d.C.?

HO CAPITOHO CAPITO



La civiltà romana

Le origini di Roma
Secondo la tradizione, Roma fu fondata
il 21 aprile 753 a.C. Questa data non è reale, 
ma è simbolica, perché una città non sorge
in un solo giorno, ma più lentamente.
Già nel X secolo a.C. vicino al fiume Tevere, 
dove poi sorse Roma, c’erano piccoli villaggi di 
pastori e agricoltori. La loro posizione era 
favorevole per vari motivi: 

• la presenza dei colli permetteva di difendersi 
dai nemici; 

• il vicino mare forniva sale e permetteva di 
commerciare; 

• il Tevere garantiva acqua per i campi. Inoltre 
era un’ottima via di comunicazione e si poteva 
attraversare grazie all’isola Tiberina; 

• sulla via Salaria, che attraversava la zona, 
passavano i carri che trasportavano il sale, 
allora molto prezioso. 

Così, a poco a poco, i villaggi sui colli romani 
s’ingrandirono e diedero origine alla città di Roma.

DALLA STORIADALLA STORIA
ALLA LEGGENDAALLA LEGGENDA
Quando Roma divenne 
potente, gli storici romani 
inventarono una leggenda 
per onorare la città e 
rendere importanti
le sue origini.
Secondo la leggenda Roma 
fu fondata da Romolo, 
discendente del mitico 
eroe troiano Enea.
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Nei due testi della 
pagina sottolinea alcune 
parti come indicato.
• In rosso: perché la data 

della nascita di Roma è 
simbolica.

• In blu: l’importanza
dei colli e del Tevere per 
la nascita di Roma.

• In verde: perché 
gli storici romani 
inventarono una leggenda.

HO CAPITOHO CAPITO

Tevere

via Salaria

Mar Tirreno

isola Tiberina
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Monarchia
Forma di governo in cui
ha il potere una sola 
persona: il re.

della STORIAdella STORIA
ParoleParole

Nei disegni cerchia in rosso i re di origine 
latina e in verde quelli di origine etrusca.

HO CAPITOHO CAPITO

2 3

4 5

6 7
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La monarchia
All’inizio della sua storia, per più di due 
secoli, Roma fu una monarchia. Il re aveva ampi 
poteri, ma doveva prendere le decisioni insieme 
al senato, formato dai rappresentanti delle 
famiglie più antiche. La carica di re non si poteva 
trasmettere di padre in figlio. Per questo, una 
volta morto un re, il senato ne nominava un altro. 
Secondo la tradizione, Roma ebbe sette re. 

1  Romolo (nato nel popolo dei Latini).
Fondò Roma e formò il senato. Organizzò 
l’esercito e conquistò i territori dei Sabini.

2  Numa Pompilio (nato tra i Sabini).
Riformò il calendario e stabilì la durata 
dell’anno in 12 mesi.

3  Tullo Ostilio (latino).
Estese i domini di Roma su tutto il Lazio.

4  Anco Marzio (sabino).
Fece costruire il porto di Ostia e il primo 
ponte sul Tevere.

5  Tarquinio Prisco (di origine etrusca).
Bonificò le paludi. Fece costruire a Roma 
edifici pubblici e fognature.

6  Servio Tullio (etrusco).
Fece edificare le prime mura intorno a Roma
e riorganizzò l’esercito.

7  Tarquinio il Superbo (etrusco).
Governò male e fu cacciato dai Romani.

1
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La società romana
La società romana era divisa in tre classi sociali.

1  I patrizi erano gli aristocratici, l’antica classe 
dei proprietari terrieri che aveva fondato la 
città. I loro capi formavano il senato.

2  I plebei discendevano da famiglie arrivate a 
Roma dopo la fondazione. La plebe era composta 
soprattutto da contadini, piccoli commercianti 
e artigiani. Erano plebei anche i «clientes», 
cioè i ricchi caduti in rovina. I «clientes» 
sostenevano i patrizi in caso di elezioni e
in cambio ottenevano protezione.

3  Gli schiavi non avevano
diritti. Erano impiegati
nei lavori più duri e prestavano
servizio nelle case dei ricchi.
Erano venduti come merce nei
mercati e nel foro, la piazza
centrale della città.
Dopo alcuni secoli, una legge
concesse agli schiavi di diventare
liberti, cioè di ottenere la libertà
per gli anni di fedeltà al padrone.

HO CAPITOHO CAPITO

Collega con un tratto ciascuna classe sociale alla didascalia che descrive 
alcune sue caratteristiche.

PATRIZI Non avevano diritti, erano venduti e comprati
come merci. Potevano diventare «liberti».

PLEBEI Erano gli aristocratici, proprietari delle terre.
Componevano il senato.

SCHIAVI Erano contadini, commercianti e artigiani.
Tra loro vi erano i «clientes».

1

2

3
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La repubblica
Nel 509 a.C. i patrizi cacciarono da Roma 
Tarquinio il Superbo e stabilirono la repubblica, 
una nuova forma di governo. In questo tipo di 
governo, il potere è esercitato dai cittadini, che 
eleggono i loro rappresentanti. 
La repubblica romana era guidata da due consoli, 
che restavano in carica un anno. I consoli erano 
eletti dai comizi centuriati, assemblee formate 
da patrizi e plebei. I plebei, però, potevano 
votare, ma non essere eletti. Il senato divenne 
più importante, perché consigliava i consoli e 
approvava le leggi. Con i consoli collaboravano 
vari magistrati, anche loro eletti:
• i pretori amministravano la giustizia;

• i questori riscuotevano le tasse e gestivano
il denaro pubblico;

• i censori registravano i cittadini e i loro beni;
• gli edili curavano le opere pubbliche.
Più tardi, furono eletti nel governo anche i tribuni
della plebe, che dovevano difendere i diritti
dei plebei.

TRIBUNI
DELLA PLEBE

Indica con X se
le affermazioni sono 
vere (V) o false (F).
• In una repubblica

il potere è dei cittadini, 
che eleggono i loro 
rappresentanti. V  F

• Nel 509 a.C. Roma
divenne una repubblica 
governata da un re
e dai consoli. V  F

• Patrizi e plebei
votavano per eleggere
i consoli, ma i plebei
non potevano
essere eletti. V  F

• I magistrati
consigliavano i consoli
e approvavano
le leggi. V  F

• Con il tempo, anche i 
rappresentanti dei plebei 
furono ammessi
nel governo. V  F

HO CAPITOHO CAPITO

CONSOLI e MAGISTRATI
pretori, questori, censori, edili

ASSEMBLEE
DELLA PLEBE

composte da plebei
che eleggono

SENATO
composto dai 

rappresentanti dei 
patrizi; controlla

COMIZI CENTURIATI
composti da patrizi

e plebei che
eleggono
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Indica con X i 
completamenti giusti.
• Menenio Agrippa e

i plebei stabilirono che…
 si potevano celebrare

    matrimoni tra patrizi
    e plebei.

 i plebei potevano
    eleggere dei tribuni
    che difendessero
    i loro diritti.

• Le Leggi delle XII tavole…
 furono le prime

    leggi scritte di
    Roma e garantirono
    più uguaglianza.

 abolirono la schiavitù
    per debiti.

• I plebei ottennero che 
uno dei due consoli che 
governavano Roma…

 fosse eletto anche
    dai plebei.

 potesse essere
    un plebeo.

HO CAPITOHO CAPITO

La lotta dei plebei
Nel 494 a.C. i plebei iniziarono dure proteste 
per ottenere più diritti. Si ritirarono sul colle 
Aventino e rifiutarono di prestare il servizio 
militare. I consoli allora nominarono ambasciatore 
Menenio Agrippa, che raggiunse un accordo
con i plebei. Da allora, fu possibile eleggere
i tribuni della plebe, magistrati che dovevano 
difendere i diritti dei plebei. 

LE LEGGI DELLE XII TAVOLELE LEGGI DELLE XII TAVOLE
Le lotte dei plebei durarono a lungo.
Nel 450 a.C. essi ottennero le prime leggi 
scritte, incise su 12 lastre di bronzo. Prima di 
allora, le leggi erano trasmesse a voce e spesso 
erano interpretate a favore dei patrizi.
Le Leggi delle dodici tavole garantirono 
quindi maggiore uguaglianza tra i cittadini.
Nello stesso periodo, inoltre, furono ammessi
i matrimoni tra patrizi e plebei.
Divenne anche possibile eleggere tra i plebei 
uno dei due consoli. Nel 326 a.C. fu abolita la 
schiavitù per debiti, una legge che obbligava 
chi aveva debiti a diventare schiavo del creditore.

MENENIO AGRIPPA

LEGGI DELLE DODICI TAVOLE
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La conquista dell’Italia
Durante la repubblica Roma conquistò gran 
parte dell’Italia. Per farlo, affrontò nemici 
temibili come i Galli e i Sanniti. 

IL SACCHEGGIO DI ROMAIL SACCHEGGIO DI ROMA. Intorno al 390 a.C. 
un popolo celtico, i Galli Senoni, invase l’Etruria 
e marciò verso Roma. I Romani, guidati dal console 
Furio Camillo, furono duramente sconfitti 
presso il fiume Allia. Così, i Galli guidati da 
Brenno assediarono Roma. Per salvarsi, Roma pagò 
un ricco bottino d’oro.

LE GUERRE CONTRO I SANNITILE GUERRE CONTRO I SANNITI. A partire dal 
343 a.C. i Romani combatterono tre guerre 
contro i Sanniti. Nel 321 a.C. i Romani subirono 
un’umiliante sconfitta alle gole di Caudio, 
città sannita in Campania. In seguito, però, i Romani 
riorganizzarono l’esercito e sottomisero i Sanniti.

LA GUERRA CONTRO TARANTOLA GUERRA CONTRO TARANTO. Nel 275 a.C. 
Roma iniziò la conquista della Magna Grecia. 
Taranto, una delle città più importanti, chiese 
aiuto a Pirro, re dell’Epiro (a nord della Grecia). 
L’esercito di Pirro era potente e aveva elefanti 
da combattimento. I Romani non conoscevano
gli elefanti, ma riuscirono a sconfiggere Pirro
a Benevento e a conquistare la Magna Grecia.

Osserva la cartina, poi cancella con un tratto le parti di frase sbagliate.
• Nel periodo della repubblica Roma conquistò l’Italia del Centro e del Sud / del Nord.
• I Galli Senoni attaccarono Roma arrivando da Sud / Nord.
• I territori conquistati erano più estesi / meno estesi di quelli già posseduti da Roma.
• Dopo le conquiste, i territori di Roma si affacciavano su tutti / alcuni mari dell'Italia.

HO CAPITOHO CAPITO

PIRRO



46

La civiltà romana

Guerre puniche
Guerre contro i Poeni. 
«Poeni» era il nome
in latino dei Cartaginesi, 
discendenti dei Fenici,
in greco «Phoinikes».

della STORIAdella STORIA
ParoleParole

LE NAVILE NAVI
DA GUERRADA GUERRA
La parte anteriore delle 
navi romane era armata
di rostro, una trave con 
la punta di ferro che 
serviva ad aprire ampi 
squarci nel fianco delle 
navi nemiche. Il corvo era 
invece un ponte mobile a 
uncino (a becco di corvo, 
appunto) per agganciare le 
imbarcazioni. I legionari 
potevano così combattere 
corpo a corpo, come
sulla terraferma.

Le guerre puniche
Cartagine, potente colonia fenicia sulla costa 
del Nord Africa, dominava i commerci su tutto
il Mediterraneo. Cartagine controllava anche parte 
della Sicilia, la Sardegna e la Corsica. Roma, 
conquistata l’Italia, poteva ormai competere con 
Cartagine per il dominio sul mare. Così, per oltre 
un secolo, le due potenze si scontrarono in tre 
guerre successive, dette guerre puniche.

PRIMA GUERRA PUNICA: 264-241 PRIMA GUERRA PUNICA: 264-241 a.C.C.
La città di Messina, alleata di Roma, si scontrò con 
Agrigento e Siracusa, alleate di Cartagine. Roma 
intervenne e vinse la prima battaglia a Milazzo.
In seguito, vinse ancora presso le isole Egadi. 
Così, i Cartaginesi dovettero abbandonare la Sicilia 
e cedere a Roma la Sardegna e la Corsica.

SECONDA GUERRA PUNICA: 218-202 SECONDA GUERRA PUNICA: 218-202 a.C.C.
Per fermare Roma, Cartagine affidò l’esercito al 
generale Annibale. Annibale partì dalla Spagna 
e attraversò le Alpi con un potente esercito 
e con 21 elefanti. I Romani subirono alcune 
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Colora i cerchietti come indicato.
• In rosso i tre cerchietti accanto a parole che riguardano la prima guerra punica.
• In blu i tre cerchietti accanto a parole che riguardano la seconda guerra punica.
• In verde i tre cerchietti accanto a parole che riguardano la terza guerra punica.

HO CAPITOHO CAPITO

 Messina – Agrigento – Siracusa.

 146 a.C. – Cartagine distrutta.

 Annibale – Alpi – Canne.

 Milazzo – Isole Egadi. 

 Numidia.

 Sicilia – Sardegna – Corsica.

 Publio Cornelio Scipione – Zama.

 Cartaginesi schiavi.

 Colonie spagnole – Divieto di
combattere.

sconfitte e Annibale giunse fino in Puglia.
Da qui si preparò a risalire per attaccare 
Roma. I Romani lo affrontarono a Canne, ma 
furono di nuovo sconfitti. Allora Roma diede 
il comando a Publio Cornelio Scipione, 
detto l’Africano. Scipione spostò l’esercito 
in Africa e attaccò direttamente Cartagine. 
Annibale, allora, fu costretto a tornare per 
difendere la sua città. Romani e Cartaginesi 
si scontrarono così a Zama, presso Cartagine. 
Roma vinse e costrinse Cartagine a cedere le 
colonie spagnole. Roma, inoltre, impose
a Cartagine il divieto di combattere.
Se lo avesse fatto, sarebbe stata distrutta.

TERZA GUERRA PUNICA: 149-146 TERZA GUERRA PUNICA: 149-146 a.C.C.
Ormai Cartagine non era più una minaccia, 
ma molti senatori romani volevano che fosse 
distrutta. Nel 149 a.C. Cartagine attaccò
la vicina Numidia, alleata di Roma, e così 
infranse il divieto di combattere. Roma colse 
l’occasione e attaccò. Nel 146 a.C., dopo una 
lunga resistenza, Cartagine fu distrutta
e i suoi abitanti furono fatti schiavi.

Con gli elefanti, Annibale 
non sorprese i Romani. 

Essi, infatti, avevano già 
affrontato quelli di Pirro 

nella guerra contro Taranto e 
sapevano metterli in fuga con 

torce e frecce infuocate.
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L'esercito romano
Le conquiste di Roma furono possibili grazie alla 
potenza e all’organizzazione del suo esercito. 
Durante la monarchia e la repubblica, i soldati 
erano volontari e non ricevevano alcuna paga. 
Durante l’impero, invece, fare il soldato divenne 
un mestiere vero e proprio: ogni soldato 
riceveva una paga, del cibo e le armi per 
combattere. L’esercito romano era organizzato in 
legioni. Ogni legione era composta da legionari 
e divisa in gruppi minori: coorti, manipoli e 
centurie (comandate dai centurioni).

GLI ACCAMPAMENTIGLI ACCAMPAMENTI
Per controllare i territori occupati, all’esercito 
servivano accampamenti sicuri. Gli 
accampamenti erano organizzati come piccoli 
centri abitati. Con il tempo, alcuni accampamenti 
s’ingrandirono e divennero paesi o città.

pretorio

legioni

porta pretoria

porta
decumana

IL CASTRUMIL CASTRUM
ROMANOROMANO
L’accampamento era 
chiamato «castrum». 
Aveva una pianta 
rettangolare ed era 
percorso da due strade 
perpendicolari: il cardo 
(da nord a sud) e il 
decumano (da est a 
ovest). Al centro c’era 
il pretorio (lo spazio 
riservato al comandante) 
e l’altare per fare 
preghiere e sacrifici
agli dèi.

questori truppe scelte scuderieprefetti

altare

48
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La crisi della repubblica
Guerre e conquiste cambiarono la società romana. 
I mercanti si arricchirono tanto da poter 
prestare denaro allo stato e formarono la nuova 
classe sociale dei cavalieri.
I piccoli proprietari terrieri, invece, 
s’impoverirono e dovettero vendere le loro 
terre. I ricchi poterono così acquistare vasti 
terreni a poco prezzo e si formarono i latifondi, 
terreni molto estesi con un solo padrone.

LE LEGGI AGRARIELE LEGGI AGRARIE
Nel 133 a.C. fu eletto tribuno della plebe 
Tiberio Gracco. Per limitare il potere dei ricchi 
latifondisti, Gracco propose una legge agraria.
La legge limitava la quantità di terreno che 
ognuno poteva possedere. In questo modo
i latifondisti avrebbero dovuto restituire delle 
terre ai più poveri. I patrizi, però, si ribellarono 
e Tiberio fu ucciso. Nel 123 a.C. fu eletto tribuno 
della plebe suo fratello, Gaio Gracco.
Anche lui propose una riforma agraria e garantì 
grano a un prezzo più basso. I senatori, allora, 
dichiararono Gaio nemico dello stato.
Per non essere ucciso dai suoi nemici, Gaio si fece 
uccidere da un servo fedele.
Le leggi agrarie 
furono annullate 
e la situazione 
dei plebei divenne 
sempre più
difficile. 

Scrivi i numeri
da 2 a 9 per ordinare 
i fatti che portarono 
alla crisi della 
repubblica romana.
1  I mercanti si 

arricchirono e 
formarono la classe 
sociale dei cavalieri.

 Tiberio Gracco propose 
una legge agraria che 
limitava il possesso
di terre.

 I piccoli proprietari 
terrieri s’impoverirono 
e vendettero le loro 
terre. 

 Gaio Gracco propose
una riforma agraria
e garantì grano
a basso prezzo.

 I ricchi acquistarono
le terre a poco
prezzo e formarono
i latifondi.

 I patrizi fecero 
uccidere Tiberio Gracco. 

 I senatori dichiararono 
Gaio nemico dello 
stato. 

 Il senato annullò
le leggi agrarie.

 Per non essere ucciso, 
Gaio si fece uccidere. 

10  La vita dei plebei 
divenne sempre
più difficile. 

HO CAPITOHO CAPITO

1

TIBERIO E GAIO GRACCO
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Le guerre civili
Fallite le riforme agrarie, a Roma si formarono 
due schieramenti: gli ottimati (aristocratici e 
senatori contro le riforme) e i popolari (ispirati 
alle idee dei fratelli Gracco). Nel I secolo a.C.
i loro scontri si trasformarono in guerre civili.

MARIO CONTRO SILLAMARIO CONTRO SILLA. Nella prima guerra 
civile (88 a.C.) si scontrarono due abili generali: 
Caio Mario (capo dei popolari) e Lucio Silla 
(capo degli ottimati). Vinse Silla, che fu nominato 
dittatore a vita e fece uccidere gli avversari.

CESARE CONTRO POMPEOCESARE CONTRO POMPEO. Per riportare 
l’ordine, salirono al potere tre comandanti.
Gneo Pompeo e Marco Licinio Crasso, 
aristocratici ottimati, e Caio Giulio Cesare. 
Cesare era il capo dei popolari, famoso per aver 
conquistato la Gallia. Nel 60 a.C. i tre crearono 
il primo triumvirato. Alla morte di Crasso, 
Cesare e Pompeo si scontrarono nella seconda 
guerra civile. Il senato sostenne Pompeo e 
ordinò a Cesare di sciogliere l’esercito.
Nel 49 a.C., però, Cesare varcò con l’esercito
il fiume Rubicone (confine dei territori romani
in Romagna) e Pompeo fuggì in Grecia.
Nel 48 a.C. Cesare raggiunse il rivale in Grecia
a Farsalo, e Pompeo fu sconfitto.

Guerre civili
Guerre combattute tra 
cittadini dello stesso stato.

Triumvirato
Governo che si basa 
sull’accordo fra tre persone 
(in latino vir significa 
«uomo»).

della STORIAdella STORIA
ParoleParole

Scrivi al posto giusto i nomi Caio Mario, Crasso, Pompeo, Cesare, Silla.

HO CAPITOHO CAPITO

• ............................................ e Silla si scontrarono
nella prima guerra civile.

• .............................. vinse la prima guerra civile.

• Pompeo, .................................. e Cesare formarono
il primo triumvirato.

• Alla morte di Crasso, ..................... e ........................ 
combatterono la seconda guerra civile.

•  ............................. attraversò con l'esercito
il fiume Rubicone.

• Cesare sconfisse ................................... a Farsalo.

LUCIO 
SILLA

GNEO
POMPEO
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Congiura
Accordo segreto per 
eliminare chi sta al potere.

della STORIAdella STORIA
ParoleParole

Giulio Cesare
Dopo la morte di Pompeo e la sconfitta dei suoi 
alleati, Cesare tornò a Roma in trionfo e ottenne 
il titolo di dittatore, cioè di capo assoluto.
Cesare non divenne mai un vero e proprio 
imperatore. Nei fatti, però, Cesare determinò 
la fine della repubblica e anticipò la nascita 
dell’impero. Cesare diminuì i poteri del 
senato, distribuì terre a chi aveva combattuto in 
guerra, concesse la cittadinanza romana ad alcuni 
popoli sottomessi. Inoltre, avviò un programma 
di lavori pubblici e diffuse l’uso delle monete 
romane nei territori conquistati. Riformò anche
il calendario, che si chiamò «giuliano» (di Giulio 
Cesare). Quel calendario divideva l’anno in 365 
giorni e prevedeva un anno bisestile ogni quattro.
Cesare fu anche un abile scrittore: nel «De Bello 
Gallico» narrò le guerre in Gallia; nel «De Bello 
Civili» descrisse la guerra contro Pompeo.
Gli aristocratici si opposero a Cesare, perché aveva 
concentrato su di sé tutti i poteri. Per questo, 
alcuni senatori organizzarono una congiura 
guidata da Bruto, figlio adottivo di Cesare.
Il 15 marzo del 44 a.C. Cesare fu assassinato.

GIULIO CESARE

Indica con X il completamento giusto.

HO CAPITOHO CAPITO

• Tornato in trionfo a Roma, Cesare fu nominato…
 sovrano.  dittatore.  imperatore.

• Con Cesare il senato ebbe…  più poteri.  meno poteri.
• Cesare distribuì terre, avviò lavori pubblici, …

 diffuse le monete romane e riformò il calendario.
 abolì l’uso delle monete e il vecchio calendario.

• Gli aristocratici si opposero a Cesare, …
 lo dichiararono nemico dello stato e lo imprigionarono.
 organizzarono una congiura e lo assassinarono.
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Utilizza la mappa riassuntiva per esporre quanto hai imparato.

CON LA MAPPACON LA MAPPA
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si espanse attraversoebbe origine

due consoli (eletti
dai comizi centuriati e 
controllati dal senato) 
e i magistrati (pretori, 
questori, censori, edili)

dal senato

nominati

sulle rive del fiume Tevere
nella città di Roma

secondo la 
tradizione 
nel 753 a.C.

fondata nata

dalla
repubblica

fino al
27 a.C.

dalla 
monarchia 
fino al

509 a.C. con 
sette re

attraverso

governata

dall’unione 
dei villaggi 
costruiti su 
sette colli

seguita

fu caratterizzata

da una società
divisa in classi:

• patrizi
• plebei
• schiavi

con lotte di potere 
e conflitti sociali

tra patrizi
e plebei

che condussero

alla prima
guerra civile

tra Mario e Silla

che si concluse

dal primo 
triumvirato (Crasso, 
Pompeo e Cesare)

da Cesare che 
diventò dittatore 
ma fu assassinato 

nel 44 a.C.

con la seconda
guerra civile
tra Cesare
e Pompeo

vinta

la potenza militare 
e le guerre di 

conquista

• in Italia
(guerre contro
i Sanniti e contro 
Taranto);

• nel Mediterraneo
(guerre puniche
contro Cartagine);

• in Gallia
(campagne militari
di Giulio Cesare)

LA CIVILTÀ ROMANALA CIVILTÀ ROMANA
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Nasce l’impero
Dopo la morte di Cesare i suoi assassini furono 
puniti e si formò un secondo triumvirato. 
L’accordo fu fatto tra Ottaviano (figlio adottivo 
di Cesare), Marco Antonio (generale di Cesare)
e Marco Emilio Lepido. Ottaviano prese il 
controllo dei territori occidentali, Antonio di 
quelli orientali, Lepido assunse il potere religioso.
Ben presto, però, Ottaviano e Marco
Antonio si scontrarono per il potere 
e iniziò una nuova guerra civile. 
Lo scontro fu vinto da Ottaviano, 
nella battaglia di Azio, nel 31 a.C. 
Nel 27 a.C. Ottaviano fu nominato 
imperatore, con il titolo di Augusto 
(che significa «degno di essere 
venerato»). Ottaviano assunse le cariche 
più importanti: console, tribuno 
della plebe, pontefice massimo.
Nacque così l’Impero romano, che 
sarebbe durato per ben cinque secoli.

53

La statua mostra i simboli del 
potere politico, militare e religioso 
di Ottaviano imperatore. Osserva 
l’immagine e leggi le didascalie, poi 
indica con X il potere giusto.

HO CAPITOHO CAPITO

• Il braccio alzato come un oratore è 
simbolo del potere…

 politico.    militare.    religioso.
• Tunica, corazza e mantello arrotolato 

sono simboli del potere…
 politico.    militare.    religioso.

• La presenza di Cupido e i piedi scalzi 
sono simboli del potere…

 politico.    militare.    religioso.

OTTAVIANO AUGUSTO

Alza il braccio e 
chiede il silenzio, 
come un oratore.

Cupido, figlio
di Venere e 
Marte, è

ai suoi piedi.

È scalzo,
come gli dèi.

Indossa tunica
e corazza, come

un militare.

Ha il mantello 
arrotolato ai fianchi, 

come un capo.
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Ottaviano Augusto
Ottaviano capì che dopo tante guerre il popolo 
desiderava la pace. Per questo evitò nuove guerre 
e promosse la ripresa economica.
Durante il suo regno ci fu un lungo periodo 
di pace e di prosperità, che fu detto «pax 
augusta», la pace di Augusto, o anche «pax 
romana».

LE RIFORME E LA RIPRESA ECONOMICALE RIFORME E LA RIPRESA ECONOMICA
Ottaviano Augusto realizzò molte riforme che 
migliorarono la vita dei cittadini:

• divise l’impero in 25 province;
• stabilì tasse più giuste e fece distribuire 

grano gratuito;

• emanò molte leggi a favore della famiglia 
e contro il lusso, per tornare agli antichi e seri 
valori morali della società romana; 

• costruì opere pubbliche, come strade, 
monumenti, ponti, terme…;

• istituì il corpo dei pretoriani, la guardia del 
corpo dell’imperatore;

• riorganizzò l’esercito, che non fu più sciolto 
dopo ogni guerra, ma divenne stabile. Inoltre 
concesse ai soldati una paga e campi da coltivare. 
dopo ogni guerra, m
concesse ai soldati 

Cancella con un tratto 
le parti di frase 
sbagliate.
• Per far riprendere 

l’economia, Ottaviano 
promosse / evitò 
nuove guerre.

• Con il governo di Augusto 
Roma visse un lungo 
periodo di guerre
civili / pace.

• Ottaviano emanò molte 
leggi a favore del lusso 
/ della famiglia.

• L’imperatore stabilì tasse 
più pesanti / giuste.

• Con Ottaviano regnò la 
pace, ma l’esercito fu / 
non fu più sciolto dopo 
ogni guerra.

• Ottaviano Augusto fece 
realizzare molte feste 
popolari / opere 
pubbliche.

HO CAPITOHO CAPITO
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L'ARA PACIS AUGUSTAEL'ARA PACIS AUGUSTAE
Per celebrare la pace, fu 
costruita l’Ara Pacis Augustae, 
l’altare della pace di Augusto. 
I suoi magnifici bassorilievi 
celebrano la storia di Roma, 
dalle origini leggendarie
ai trionfi dell’impero.
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HO CAPITOHO CAPITO

Collega ciascun imperatore ai fatti di cui fu protagonista.

VESPASIANO

TIBERIO

ANTONINO PIO

CALIGOLA, NERONE

ADRIANO

MARCO AURELIO

CARACALLA

TRAIANO

Governò subito dopo Ottaviano Augusto.

Furono imperatori autoritari e violenti.

Fece costruire il Colosseo.

Portò l’impero alla massima estensione.

Fu saggio e amante della cultura.

Governò per molto tempo in modo pacifico.

Fu un filosofo.

Diede la cittadinanza romana a tutti gli abitanti dell’impero.

L’impero dopo Ottaviano
Augusto morì nel 14 d.C. Alla sua morte, governò 
il figlio adottivo Tiberio, sostenuto dal senato. 
Dopo di lui vennero Caligola e Nerone,
due imperatori autoritari e violenti.
In quel periodo il senato perse importanza e 
l’esercito acquisì più potere. Infatti, divennero 
imperatori alcuni generali, come Vespasiano, che 
fece costruire il Colosseo, l’anfiteatro Flavio. 
Più tardi, per evitare che il potere fosse preso
da eredi dell’imperatore incapaci, fu introdotto
il principio dell’adozione. L’imperatore doveva 
scegliere il suo successore e adottarlo come figlio.
Con Traiano l’impero raggiunse la sua massima 
espansione. I suoi successori crearono benessere: 
Adriano dimostrò saggezza e amore per la cultura; 
Antonino Pio governò a lungo in modo pacifico; 
Marco Aurelio fu un filosofo. All’inizio del
III secolo d.C. Caracalla concesse la cittadinanza 
romana a tutti gli abitanti dell’impero.

MARCO AURELIO



La civiltà romana

La vita quotidiana
LA FAMIGLIA E L'EDUCAZIONELA FAMIGLIA E L'EDUCAZIONE. A capo della 
famiglia romana c’era il «pater familias»
(il «padre di famiglia»). Egli aveva autorità 
assoluta su moglie e figli, addirittura poteva 
rifiutare un figlio appena nato. Il «pater 
familias» gestiva tutti i beni della famiglia ed 
educava i figli maschi fino all’età di 6 anni.
Dopo, i bambini delle famiglie ricche erano affidati 
a un pedagogo, un maestro privato, spesso greco. 
I figli dei plebei, invece, imparavano il mestiere 
paterno. Le bambine imparavano a svolgere i lavori 
domestici ma, se appartenevano a famiglie ricche, 
anche a leggere, scrivere e contare.

LE DONNELE DONNE. Le donne erano sotto l’autorità del 
padre. Una volta sposate, subivano l’autorità 
del marito. Si sposavano giovanissime
(12-15 anni) con un matrimonio deciso dal padre e 
diretto come un affare. Le donne romane avevano 
qualche libertà in più di quelle greche e potevano 
partecipare ad alcune occasioni pubbliche.
La maggior parte del loro tempo, però, lo 
dedicavano alla cura dei figli e della casa.

Rispondi.
• Chi aveva autorità assoluta nella famiglia romana?

 ..........................................................................................................................

• Dopo i sei anni, da chi erano educati i figli maschi 
delle famiglie ricche?  ........................................................................

• Che cosa imparavano i figli maschi dei plebei?
 ..........................................................................................................................

• A quale età si sposava una ragazza?  .........................................
• Dopo il matrimonio, a chi erano sottoposte le donne?

 ..........................................................................................................................

HO CAPITOHO CAPITO
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L'ABBIGLIAMENTOL'ABBIGLIAMENTO. L’abito basilare per maschi e 
femmine era la tunica, una camicia che arrivava 
alle ginocchia, stretta in vita da una cintura.
Sulla tunica, le donne indossavano la stola, 
un abito pieghettato. Per mostrarsi in pubblico 
coprivano testa e spalle con uno scialle, la palla. 
Sopra la tunica gli uomini patrizi indossavano
la toga, un ampio mantello bianco.
Intorno al II secolo a.C. gli uomini iniziarono a 
radersi, mentre prima portavano la barba lunga. 
Le donne usavano spesso parrucche e acconciavano 
i capelli con nastri e pietre preziose.

L'ALIMENTAZIONE E I BANCHETTIL'ALIMENTAZIONE E I BANCHETTI. I patrizi 
consumavano tre pasti al giorno: la prima 
colazione («ientaculum»), il pranzo («prandium») 
e la cena, il pasto principale. I banchetti si 
svolgevano in una sala detta «triclinium», con 
tre letti posti lungo tre lati della tavola.
Gli ospiti mangiavano distesi, bevendo vino 
allungato con acqua. I cibi più diffusi erano 
cereali, legumi, ortaggi, frutta, latte, formaggi, 
uova, pesce. Per condire i cibi usavano spesso una 
salsa ricavata dalle interiora dei pesci, il «garum».

Completa le frasi con i nomi degli abiti 
indossati e dei pasti consumati nell’antica Roma.
• Come primo indumento, le donne indossavano la

................................ Sopra a questa portavano la .....................
In pubblico coprivano il capo e le spalle con
la ...................... Anche gli uomini indossavano la ................, 
ma sopra vestivano la ................................

• I Romani consumavano ogni giorno tre pasti:
la ......................................., il ............................. e la .....................

HO CAPITOHO CAPITO
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triclinio

vestibolo

cucina

..................................

atrio

«cubicula»,
camere da letto

larario, altare 
domestico
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La «domus» e l’«insula»
Nelle «domus» abitavano i patrizi. La «domus» 
era un edificio ampio, costruito su uno o due piani.
L’ingresso dava su un corridoio (vestibolo).
Da qui si passava nell’atrio con l’«impluvium», 
una vasca per raccogliere l’acqua piovana.
Attorno all’atrio si aprivano le stanze, decorate 
con affreschi e mosaici.
Sul retro c’era il peristilio, un cortile 
circondato da porticati e abbellito da un giardino 
con statue e fontane.

tablino, studio dove 
il «pater familias» 
trattava gli affari
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La gente comune viveva nell’«insula», un edificio 
a più piani, con vari appartamenti, i «cenacula». 
Le famiglie più povere abitavano ai piani alti, 
spesso stipate in un’unica stanza. Al piano terra 
c’erano le botteghe («tabernae») di artigiani e 
commercianti. Nei quartieri poveri, le case erano 
fredde, buie e senza acqua. Spesso avvenivano 
crolli e incendi. Per questo, era vietato cucinare 
in casa. Per avere pasti caldi si andava alla 
locanda, il «thermopolium».

Dopo aver letto i testi, 
osserva i disegni
alle pagine 58 e 59 
e scrivi nei riquadri 
giusti i nomi seguenti.
«impluvium» • peristilio •
botteghe • «thermopolium»

HO CAPITOHO CAPITO

..........................................

......................................................

«cenacula»

cavedio, cortile interno

stanze
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Le strade e i commerci
L’Impero romano comprendeva un territorio 
vastissimo, sul quale era necessario far circolare 
i soldati e le merci in modo facile e rapido.
Per questo, Roma costruì una rete di strade che 
la collegava a tutti i territori conquistati, con 
ponti e gallerie per superare fiumi e montagne. 
Ogni strada portava il nome di chi l’aveva fatta 
costruire, come un console o un imperatore. 
A ogni miglio (mille passi, cioè 1 480 metri), 
c’era una pietra miliare che indicava la distanza 
di quel punto dal foro di Roma. Ancora oggi, 
in Italia, alcune strade seguono i percorsi delle 
strade romane, per esempio la via Flaminia e la 
via Aurelia. Le merci arrivavano a Roma anche via 
mare, passando dal porto di Ostia. Roma era il 
centro dei commerci e degli scambi culturali.

Si scavava un fosso profondo, che poi si 
riempiva con strati di ghiaia e sabbia, 
per far penetrare l’acqua nel terreno.

Le strade erano pavimentate con 
lastre di pietra incurvate al centro, 

per far scorrere l’acqua ai lati.

«CAPUT MUNDI»«CAPUT MUNDI»
A Roma si incontravano 
filosofi, artisti e 
letterati provenienti da 
tutto il mondo.
La città rappresentava
il centro del mondo allora 
conosciuto. Per questo era 
chiamata «caput mundi», 
cioè capitale del mondo.

Indica con X se le frasi 
sono vere (V) o false (F).
• I Romani costruirono

una vasta rete di strade.
Esse collegavano Roma
ai territori conquistati
e permettevano di
far circolare
soldati e merci. V  F

• Merci e persone 
giungevano a Roma
solo attraverso
le strade. V  F

• Le pietre miliari erano 
poste ai bordi delle 
strade ogni 1 000 passi
(1 480 m) per indicare
la distanza
da Roma. V  F

HO CAPITOHO CAPITO
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Gli acquedotti
I Romani furono bravissimi ingegneri e 
costruirono grandiose opere pubbliche.
Molte di queste opere erano così solide e ben 
costruite da essere giunte fino a noi quasi intatte.
Uno dei migliori esempi di queste opere è 
rappresentato dagli acquedotti. 
Gli acquedotti servivano a trasportare l’acqua 
dalle sorgenti di montagna fino ai centri abitati. 
Qui l’acqua era raccolta in cisterne e poi 
distribuita alle case tramite tubature.
Nel I secolo d.C. Roma aveva già 9 acquedotti e 
altri furono costruiti nelle province dell’impero.

Indica con X
i completamenti giusti.
• I Romani costruirono

gli acquedotti… 
 per non dover bere

    l’acqua dei fiumi,
    sporcata dai pesci.

 per portare l’acqua
    dalle sorgenti
    ai centri abitati.

• Gli acquedotti erano 
costruiti in leggera 
pendenza per…

 far scorrere l’acqua.
 essere più stabili.

HO CAPITOHO CAPITO

La strada seguiva il percorso
più breve. Gli ostacoli naturali

si superavano con ponti e gallerie.

I canali degli acquedotti erano 
sostenuti da lunghe serie di 

archi. Erano costruiti in leggera 
pendenza per far scorrere l’acqua.
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Sei un antico romano: dove vai per… (collega con un tratto).

CIRCO MASSIMO

COLOSSEO

… assistere a una corsa di bighe.

… vedere un combattimento tra gladiatori.

… sostenere la corsa della tua squadra preferita.

Gladio
Spada corta, da cui deriva 
il nome «gladiatore».

della STORIAdella STORIA
ParoleParole

Il tempo libero
I Romani ricchi avevano molto tempo libero, 
perché per loro lavoravano gli schiavi.
Si dedicavano quindi a giochi come i dadi e 
la morra. Nell’età imperiale, poi, i governi 
organizzavano molti spettacoli gratuiti, per 
distrarre i poveri dai problemi sociali.

LE CORSE DEI CARRILE CORSE DEI CARRI
Tra gli spettacoli vi erano le corse di bighe 
e quadrighe, carri trainati da due o quattro 
cavalli guidati da un auriga. Si svolgevano al 
Circo Massimo, un grande stadio scoperto di 
forma ovale e allungata. I concorrenti erano 
divisi in squadre. Vinceva la squadra che per prima 
terminava sette giri di pista.

I GLADIATORII GLADIATORI
Gli anfiteatri erano edifici ovali con arena e 
gradinate, come il celebre Colosseo.
Qui si affrontavano i gladiatori che 
combattevano per divertire il pubblico. Di solito 
erano schiavi, prigionieri di guerra o criminali.
Si battevano anche contro animali feroci, come 
leoni e coccodrilli. Erano armati di coltello, 
tridente, rete o gladio. A volte, le arene di 
circhi e anfiteatri venivano allagate e i gladiatori 
si affrontavano in battaglie navali.



STORIA

LE TERMELE TERME
I Romani frequentavano molto le terme, dove 
potevano fare bagni caldi, tiepidi o freddi, 
incontrarsi, chiacchierare e discutere di affari. 
Le vasche erano alimentate dagli acquedotti e 
riscaldate grazie a caldaie sotterranee. Oltre 
all’acqua, le caldaie riscaldavano l’aria, che 
veniva fatta circolare sotto i pavimenti e nei 
muri cavi, cioè vuoti all’interno. L’edificio delle 
terme comprendeva anche palestre, biblioteche, 
ristoranti, teatri e sale per le feste.

botteghe

spogliatoio

caldaia

giardini
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Sei un antico romano 
alle terme: dove ti 
rechi per… (collega con 
una linea).
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TEPIDARIUM

FRIGIDARIUM

CALIDARIUM

… fare un bagno caldo.

… rilassarti in
un ambiente tiepido.

… rinfrescarti in
una piscina fredda.

biblioteca«gymnasium»

«frigidarium»
(locale freddo)

«tepidarium»
(locale tiepido)

«calidarium»
(locale caldo)
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La religione
I Romani erano politeisti. Chiedevano protezione 
agli dèi svolgendo dei riti, con sacrifici di animali 
e offerte di cibo e bevande agli dèi. I riti erano 
celebrati dai sacerdoti e dal pontefice massimo, 
la più alta carica religiosa. Una delle divinità più 
antiche era Giano, dio delle porte, delle partenze 
e degli arrivi. Era bifronte, cioè aveva due facce. 
Altri dèi importanti erano Saturno (dio dei lavori 
agricoli) e Cerere (dea della fertilità).

I Romani adottarono molte divinità greche e 
diedero loro nomi latini: Giove corrispondeva
a Zeus, Minerva ad Atena, Marte ad Ares, Nettuno 
a Poseidone, Venere ad Afrodite. 

UNA RELIGIONE «DOMESTICA»UNA RELIGIONE «DOMESTICA»
Vicino all’ingresso di ogni casa c’era un «lararium». 
Era un piccolo altare, con le statuette dei Lari, 
le divinità che proteggevano la famiglia.
I Penati, invece, custodivano l’economia della 
famiglia. Vesta era la dea protettrice del 
focolare domestico.
I Romani praticavano il culto dei morti e 
pregavano i Mani, gli spiriti degli antenati.

Elimina con dei tratti le parti di frase sbagliate.
• I Romani erano monoteisti / politeisti; la loro più alta autorità religiosa era
il pontefice massimo / Giano bifronte.

• I Romani adoravano divinità simili a quelle etrusche / greche. Zeus, ad esempio,
per i Romani era Ares / Giove.

• Si può dire che la religione romana era «domestica» perché per i Romani gli dèi erano 
una grande famiglia / le divinità più pregate proteggevano la famiglia.

• I Romani praticavano / non praticavano il culto dei morti e pregavano gli spiriti 
degli antenati, cioè i Lari / Mani.

HO CAPITOHO CAPITO

Nel tempio
dedicato a Vesta,

le sue sacerdotesse,
le vestali, 
mantenevano
sempre acceso
un fuoco sacro. 
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Il cristianesimo
Durante l’Impero di Augusto, in Palestina nacque 
Gesù di Nazareth, considerato dai cristiani il 
figlio di Dio. Egli predicava per le persone più 
povere e umili. Rifiutava la violenza, sosteneva 
che tutti gli uomini fossero uguali e che 
dovessero vivere in pace. Queste idee erano 
in contrasto con la società romana.
Per questo, nell’anno 33, Gesù fu condannato 
a morte e crocifisso. Secondo la fede 
cristiana, dopo tre giorni risuscitò, cioè tornò 
in vita. Le prime persone che seguirono la sua 
predicazione, gli apostoli, diffusero il messaggio 
di Gesù in molte regioni dell’impero. 

LE PERSECUZIONILE PERSECUZIONI
Il cristianesimo era in contrasto con molti 
princìpi dello Stato romano. I cristiani 
rifiutavano l’uso delle armi, non accettavano di 
adorare l’imperatore come un dio e pensavano 
che tutti gli uomini fossero uguali: schiavi e 
nobili, ricchi e poveri… Perciò i Romani iniziarono 
a considerare il cristianesimo una religione 
pericolosa. Diversi imperatori (Nerone, Domiziano, 
Marco Aurelio…) perseguitarono i cristiani e 
li fecero uccidere. Molti cristiani divennero così 
martiri, cioè morti in nome della loro fede.

Indica con X i completamenti giusti.
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• Per i cristiani, l’imperatore era…
 un uomo come gli altri.
 un dio sulla Terra.

• Per la loro fede molti i cristiani furono… 
 perseguitati e uccisi.
 allontanati da Roma.

• Gesù nacque durante l’impero di…
 Ottaviano Augusto.
 Giulio Cesare.

• Gesù fu crocifisso perché…
 predicava idee contrarie ai principi di Roma.
 insultava gli dèi romani.
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La diffusione
del cristianesimo
Per celebrare i loro riti, i cristiani dovevano 
nascondersi nelle catacombe. Si trattava di 
gallerie sotto terra, con cripte che ospitavano
le tombe dei fedeli. Siccome la loro religione 
doveva rimanere segreta, i primi cristiani 
comunicavano tra loro con simboli dipinti sulle 
pareti delle catacombe.
I simboli rappresentavano Gesù e la sua 
predicazione: la croce, l’àncora (Gesù come 
àncora di salvezza), il pesce (perché Gesù aveva 
chiamato i suoi discepoli «pescatori di uomini»).

Dopo molte persecuzioni, nel 313 d.C. l’imperatore 
Costantino emanò l’editto di Milano.
Quella legge permise a tutti i cittadini di 
scegliere quale religione seguire.

Nel 380 d.C. l’imperatore Teodosio si convertì
al cristianesimo ed emanò l’editto di 
Tessalonica. L'editto proclamò il cristianesimo 
unica religione dell’impero e proibì le 
altre religioni. Iniziò così un nuovo periodo di 
intolleranza: ora i nemici dello stato divennero 
i pagani, cioè chi seguiva la fede greco-romana.

Cripte
Stanze scavate sottoterra. 
Le cavità ricavate
nelle loro pareti 
ospitavano le sepolture.

della STORIAdella STORIA
ParoleParole

Completa le frasi con le parole elencate.
libertà • Costantino • pesce • Teodosio • catacombe • proibì • simboli • religione

• Per svolgere i loro riti religiosi i primi cristiani si nascondevano nelle ..............................................
• I primi cristiani comunicavano con alcuni ........................................, come il ........................... e l’àncora.
• Nel 313 d.C. l’imperatore ............................................... concesse ai cittadini romani

la ................................ di scegliere la propria religione.
• L’imperatore ................................................ proclamò il cristianesimo unica .............................................. 

dell’impero e .............................................. le altre religioni.

HO CAPITOHO CAPITO
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I Germani
Ai confini dell’impero erano giunte molte 
popolazioni nomadi in cerca di nuove terre. 
I Romani li chiamavano Germani o barbari. 
Arrivavano dal Nord e dall'Est Europa ed erano 
divisi in tribù: Galli, Vandali, Visigoti, Franchi,  
Burgundi, Angli, Sassoni, Longobardi,
Eruli, Ostrogoti… Alcune tribù erano ben 
integrate con le genti romane, tanto che molti 
Germani combattevano nell’esercito di Roma.

LA SOCIETÀ E LA RELIGIONELA SOCIETÀ E LA RELIGIONE
I Germani erano organizzati in tribù e clan 
(gruppi di famiglie imparentate). Praticavano
la caccia e la pastorizia e facevano razzie, 
cioè furti di bestiame e di raccolti. Ogni tribù
aveva un capo, scelto dall’assemblea dei 
guerrieri. La società era divisa in uomini liberi
(i guerrieri), semiliberi (che obbedivano a un 
guerriero) e schiavi. I Germani erano politeisti: 
il dio principale era Wotan, o Odino.
Credevano in un aldilà, il Walhalla. Avevano 
leggi orali, tramandate a voce di padre in figlio.

SCUDO GERMANICO

HO CAPITOHO CAPITO

Scrivi i nomi di tutte 
le tribù di Germani
che ricordi.
.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

UNA GIUSTIZIAUNA GIUSTIZIA
VIOLENTAVIOLENTA
I Germani applicavano
la giustizia con la fàida, 
cioè la vendetta.
Il colpevole poteva 
evitare la vendetta 
con un pagamento in 
denaro, il guidrigildo. 
Per stabilire il torto e 
la ragione si ricorreva 
all’ordalìa, un duello. 
Chi vinceva aveva ragione 
per volere divino.
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La crisi dell’impero
Durante il III secolo d.C. l’impero entrò in crisi 
per vari motivi.

Siccome le guerre di conquista erano finite,
a Roma non arrivavano più i bottini
di guerra e neppure gli schiavi. Per questo
la popolazione divenne più povera e scontenta.

Per sostenere le spese dello stato, furono 
aumentate le tasse e i contadini dovettero 
vendere le terre. Con meno contadini e meno 
schiavi i prodotti agricoli diminuirono e il 
commercio si ridusse. Con la miseria, si diffusero 
epidemie e carestie e la popolazione diminuì.

La situazione peggiorò a causa dei saccheggi 
fatti da varie tribù germaniche.
Per difendere i confini (il «limes»), Roma 
spese cifre sempre più alte e dovette arruolare 
anche dei mercenari, cioè soldati stranieri che 
combattevano solo per soldi.

Epidemie e carestie
Un’epidemia è la 
diffusione rapida di 
malattie infettive.
La carestia è una grave 
mancanza di cibo e di altri 
prodotti indispensabili
per vivere.

della STORIAdella STORIA
ParoleParole

Rileggi il testo, poi 
ordina in modo logico 
i fatti che condussero 
alla crisi dell’Impero 
romano. Scrivi i numeri 
mancanti da 2 a 5.
1  Le guerre sono finite:

a Roma non arrivano 
più i ricchi bottini.

 La popolazione diventa 
più povera e i contadini 
vendono le terre.

 Per pagare le spese 
dello stato si 
aumentano le tasse. 

 Con la miseria
si diffondono epidemie 
e carestie.

 Diminuiscono i prodotti 
agricoli e si riduce
il commercio.

6  L’impero non riesce
a difendersi e subisce
i saccheggi dei Germani.

HO CAPITOHO CAPITO

esattore

contadino

tributi
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La divisione dell’impero
Nel corso del III secolo d.C. salirono al trono 
molti imperatori, ma la crisi dell’impero non ebbe 
soluzione. Nel 293 d.C. l’imperatore Diocleziano 
introdusse la tetrarchia.
L’impero fu diviso in Impero romano d’Oriente
e Impero romano d’Occidente. Ciascuna parte 
era retta da un governante (chiamato Augusto), 
aiutato da un altro governante (chiamato Cesare).
L’Impero romano fu quindi governato da quattro 
tetrarchi: due Augusti e due Cesari.

Diocleziano fu Augusto d’Oriente, mentre 
Massimiano fu Augusto d’Occidente. Ben presto, 
però, i tetrarchi si contesero il potere. A vincere 
fu Costantino, che nel 330 d.C. divenne il solo
imperatore. Costantino spostò la capitale a 
Bisanzio (l’attuale Istanbul, in Turchia) e
la chiamò Costantinopoli.

A Costantino successero vari imperatori.
Nel 395 d.C., alla morte dell’imperatore Teodosio, 
l’impero fu ancora diviso. Teodosio lo lasciò 
ai suoi due figli: l’Impero d’Oriente ad Arcadio, 
quello d’Occidente a Onorio. Da allora i due imperi 
ebbero destini diversi e non furono mai più uniti.

Elimina con un tratto le parti di frase sbagliate.
• Diocleziano divise l’impero in due / quattro parti e affidò il loro governo

a due / quattro persone.
• Questo tipo di governo è detto monarchia / tetrarchia.
• Nella lotta tra i governanti vinse Costantino / Teodosio che rimase unico imperatore

e stabilì la capitale a Roma / Bisanzio.
• Alla morte dell’imperatore Teodosio / Diocleziano, l’impero fu diviso in Impero
di Levante e di Ponente / d’Oriente e d’Occidente.

HO CAPITOHO CAPITO

Tetrarchia
Divisione 
del governo 
tra quattro 
persone.

della STORIAdella STORIA
ParoleParole

tetrarchi

COSTANTINO
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Le invasioni barbariche
Dalla fine del IV secolo d.C. le invasioni 
dei barbari divennero più frequenti. Le tribù che 
vivevano lungo i confini, infatti, furono obbligate 
a superarli sotto la spinta di popoli nomadi, come 
gli Unni, giunti dall’Asia centrale.
Tra i Germani, inoltre, la popolazione era 
aumentata e le terre disponibili non bastavano più.
Per questo, cercarono di occupare i campi 
abbandonati dai contadini romani.
L’esercito romano, sempre più debole, non 
riuscì più a proteggere i confini, così i barbari 
avanzarono sempre più nei territori dell’impero. 
Le tribù più agguerrite raggiunsero l’Italia.
Roma fu saccheggiata due volte:
nel 410 d.C. dai Visigoti e nel 455 d.C. dai 
Vandali. Anche gli Unni scesero in Italia.
Nel 452 d.C. arrivarono in Veneto, guidati da 
Attila, per saccheggiare Roma. Dopo un incontro 
con il papa Leone Magno, però, Attila cambiò idea 
e ritirò le truppe che stavano per attaccare Roma.

Indica con X il 
completamento esatto.
• I Germani invasero 

l’impero…
 sotto la spinta di 

popoli nomadi giunti 
dall’Asia centrale e per 
cercare nuovi territori.

 in cerca di cibo, dopo
una carestia che aveva 
colpito le loro tribù.

• Alcune tribù barbare 
raggiunsero l’Italia…

 ma Roma si difese e 
non fu mai saccheggiata.

 arrivando a Roma,
che fu saccheggiata dai 
Visigoti e dai Vandali.

• Attila, capo degli Unni, 
giunse in Italia…

 sconfisse il papa 
Leone Magno e saccheggiò 
Roma.

 e, dopo un incontro con
papa Leone Magno, rinunciò 
ad attaccare Roma.

HO CAPITOHO CAPITO

Attila, per la sua 
ferocia, era chiamato 

«flagello di Dio», cioè 
castigo divino.
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Completa le frasi.
• L’Impero romano d’Occidente cadde nel ........................; l’Impero d’Oriente finì nel .........................
• L’ultimo imperatore fu ......................................... che fu deposto dal generale ........................................
• La caduta dell’Impero romano d’Occidente segna la fine dell’Età ....................................................... e

l’inizio del ....................................................
• Nei regni romano-barbarici la civiltà ........................................................ e cristiana si mescolò con 

le civiltà ......................................................

HO CAPITOHO CAPITO

La fine dell’Impero
d’Occidente
Nel 476 d.C. Odoacre, un generale romano
di origine barbarica, tolse il potere all’ultimo 
imperatore d’Occidente, Romolo Augùstolo
(cioè «piccolo Augusto», perché era giovanissimo). 
Questo episodio segnò la fine dell’Impero 
romano d’Occidente.

Per gli storici, questo fatto segna la fine 
dell’Età antica e l’inizio di un’altra epoca,
il Medioevo («età di mezzo»).

Nei territori che furono dell’Impero d’Occidente
si formarono i regni romano-barbarici.
In questi regni s’incontrarono e si mescolarono, 
nel tempo, la civiltà romana e cristiana con
le civiltà barbariche.

L’Impero romano d’Oriente subì invece
meno invasioni. Per questo, riuscì a difendere
i propri confini e la sua prosperità per quasi 
mille anni, fino al 1453 d.C.
In quell’anno Costantinopoli fu conquistata dai 
Turchi Ottomani e anche l’Impero d’Oriente finì.

STORIA
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una religione 
politeista

praticò

diventò

molte divinità 
corrispondenti

a quelle dei Greci
ma con nomi latini
(come Giove, Marte, 
Nettuno, Venere)

fu messa in crisi

dal cristianesimo

unica religione 
dell’impero (380 d.C.)

che, dopo lunghe 
persecuzioni, fu proclamato

• l’instabilità politica
• la depressione economica
• la diffusione del cristianesimo
• la pressione dei barbari

e per questo fu

fondato raggiunse

diviso da Diocleziano 
(293 d.C.),

poi riunito da 
Costantino (330 d.C.)
e ridiviso da Teodosio 

(395 d.C.)

che adorava

sviluppò

la sua civiltà
durante l’età imperiale

ROMAROMA

grazie alla costruzione

di grandi opere 
pubbliche e monumenti 
(strade, acquedotti, fori, 
templi, teatri, terme)

e alla ricchezza

dei commerci,
delle arti e

della letteratura

dopo l’assassinio
di Cesare nel 44 a.C.

• Impero romano 
d’Oriente

• Impero romano 
d’Occidente

entrò in crisi nel III secolo d.C. per

in

un impero

nel 27 a.C. 
da Ottaviano 

Augusto

la massima
espansione 
nel 117 d.C. 

sotto Traiano

cadde nel 476 d.C.




