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VERIFICA DI STORIA
A cura di Fortunato Filomena (maestra Nuccia) AS 2013-2014 Data ………………… Alunno …………………………………
I GRECI
tra gli dei he adoravano ’erano: zeus, padre di tutti gli dei, sua moglie era, apollo, dio del sole, poseidone, dio del mare, artemide, dea della luna e
della caccia e molti altri i greci organizzavano feste in onore degli dei e andavano a pregare nei templi i templi erano di forma
MICENEI Grecia verso il 2000 avanti Cristo
LA CIVILTÀ DEI GRECI rielaborazione da wwwpianetinoit I MICENEI si stabilirono in Grecia verso il 2000 avanti Cristo 800 anni dopo (1200 circa
avanti Cristo) i Micenei furono invasi e sconfitti dai DORI che combattevano con armi di ferro, molto più resistenti delle armi di rame e bronzo usate
dai Micenei
VERIFICA DI Storia: I Greci - LAMELADIODESSA
VERIFICA DI Storia: I Greci valutazione_____ 1/4 - Le città di Sparta e Atene Leggi con attenzione le frasi e stabilisci se si riferiscono alla città di
Sparta o di Atene ATENE SPARTA a La popolazione era divisa in tre classi sociali b Tutti, tranne le donne e gli schiavi partecipavano alle assemblee
1. GRECI, PAESE DALLA MAGIA ARBRËSHE. GIOVANNI …
E’ stato uno dei primi esempi di ecumenismo della storia Molto sentito è il culto dedicato a S Nicola di Bari, Vescovo di Mira in Asia Minore,
certamente introdotto dai bizantini A Greci, presso la cappella gentilizia della famiglia dei Lusi si conservava una mirabile icona bizantina con distici
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in greco
della Scuola primaria di Osoppo (UD) RINO NELLA STORIA ...
Dei dell’Olimpo • Le città Greche conducevano vite diverse, ma avevano una sola religione, chiamata olimpic a dal monte Olimpo, che si trova nel
nord della Grecia I Greci credevano che sopra il monte Olimpo ci fosse la dimora degli dei • Come altri popoli dell’ antichità erano politeisti, cioè
credevano in tanti dei
LACIVILTÀGRECA
greci! LACIVILTÀGRECA Conimieigenitori sonostatoinSicilia ehovisitatounavalle dovec’eranograndi templigreci Anch’iosonostata inGreciaehovisto
unanticoteatro iosonostato invacanzainGrecia: c’eraunmarebellissimo ehovistoidelfini Saprestediredove sitrovanoechiharealizzato
questemagnificheopere? Avetemaisentitoparlare deiGreci?
Agli albori della civiltà greca 6
anche presso noi moderni I Greci an-tichi però preferivano chiamarsi Elleni, dal nome di un mitico fondatore, Elleno, padre dei capostipiti delle tribù
greche (Ioni, Eoli, Achei, Dori) Ellade fu dunque per loro il nome della Grecia propria Le primissime monete della storia ven-nero coniate dai re di
Lidia, in Asia Minore, verso il 600 aC
STORIA E SVILUPPO DEL CONCETTO DI LIMITE : FRA …
sia la storia (come sviluppo dei fatti), sia infine la storia aneddotica, hanno ruoli interessanti»-D'Amore (1999) Il discorso inoltre si può ampliare e
collocare nell'ambito dell'insegnamento scientifico in generale, dove l'inserimento della storia e della filosofia possono dare contributi importanti per
migliorare le
La reLigione degLi antichi greci
3 Pearson Italia spa Uda semplificata la religione degli antichi greci 4 sOttOlInea l’affermazIOne sbaglIata 3 sceglI la rIsPOsta gIusta a) La religione
olimpica è b) Gli dei sono c) Al santuario i greci d) Le Olimpiadi sono
greci definitivo per sito - CentroCOME
tutti gli dei greci hanno la figura di un uomo o di una donna la religione per i greci tutti gli dei hanno la figura di un uomo o di una donna e pensano
che vivono insieme su un monte della grecia chiamato monte olimpo vivono come gli uomini: mangiano, si innamorano, litigano ma hanno dei poteri
che gli uomini non hanno
Cultura I riti funebri degli antichi Greci
Cultura I riti funebri degli antichi Greci di Emanuele Vaj Concludiamo la descrizione dei costumi funebri dei grandi popoli dell’antichità con i Greci
Nell’antichità i popoli (tutti i popoli) temevano i “fan-tasmi” o “spiriti maligni” che erano generalmente in-dividuati nelle anime dei defunti i cui corpi
non erano
eca LA CIVILTÀ GRECA - Risorse didattiche
Gli antichi Greci con le navi hanno raggiunto terre e porti sempre più lontani e hanno cono-sciuto altri popoli La cultura dei Greci ha influenzato la
cultura dei popoli incontrati Penisola: terra circondata dal mare su tre lati Macchia mediterranea: piante che crescono …
La presenza greca in Sicilia TRA MITO E STORIA
La Sicilia è culla di un’antia storia che affonda le sue radici nei lontanissimi secoli Ante Christum, quando a dominare erano i greci, diffusori di una
cultura fatta di arte e tradizioni che ancora oggi riescono ad affascinarci e stupirci I segni del loro passaggio sono ancora visibili, nei templi, nei teatri
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e…
GUERRA, RELIGIONE ED ETICA DAI GRECI UNA RIFLESSIONE …
storia, la guerra diventerà la compagna quasi quotidiana della vita dei greci Dalle guerre messeniche di età arcaica in ter-ritorio peloponnesiaco che
Sparta combatte contro la vicina Messenia (I guerra messenica: VIII secolo aC; II guerra messenica: VII secolo a C) alle guerre con il sostrato
indigeno nelle
La nascita delle polis e il mondo comune dei greci
La nascita delle polis e il mondo comune dei greci XII-VIII sec ac : Medioevo ellenico Gruppi appartenenti alla stessa etnia greca si fermano
Artisti greci e committenti romani - giovannipediconeart
L’arrivo a Roma di opere d’arte e di artisti greci La presenza a Roma di prodotti dall’artigianato greco di elevata qualità ha una lunga storia, che
comin-cia con le origini stesse della città Le fasi più antiche di questa secolare vicenda possono essere fatte risalire all’epoca orientalizzante e alla
monarchia dei …
insurrezione dori il crollo dei regni micenei è un mistero ...
- il mito complica la vita agli storici, ma deve essere studiato perché porta informazioni (DEI, EROI cioè messi dei/uomini, UOMINI) - i greci
chiamavano la loro storia antica arkhaiologia (discorso sulle cose antiche)= storia antica = basata sul mito
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