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A cura di Emma Mapelli

la polis greca

1  Osserva gli schemi e l’immagine. Puoi usare il vocabolario, se vuoi.

tempo Schema1

Anno 0 = nascita di Cristo 

A.C. = avanti Cristo, cioè prima 
della nascita di Cristo

D.C. = dopo Cristo, cioè dopo  
la nascita di Cristo

Pre = prima

Post = dopo

Neo = nuovo

nuMEri roMAni

I primo (1°) 

II secondo (2°) 

III terzo (3°) 

IV quarto (4°) 

V  quinto (5°)

VI  sesto (6°) 

VII  settimo (7°) 

VIII  ottavo (8°) 

IX  nono (9°)

X  decimo (10°)

parole                               Schema2  

Polis (plurale poleis) = città-stato

Acropoli = parte alta della polis

Agorà = parte bassa della polis

Schiavi = persone senza libertà

Marittimo = del mare

la Polis greca in SinteSi                                                                       Schema3

intorno all’Viii secolo a.C. in Grecia nasce la polis.

Quasi tutte le poleis sono piccole città-stato.

Tutte le poleis hanno la stessa lingua e religione.

L’attività economica principale è il commercio marittimo.

Gli schiavi sono importanti per l’economia dell’antica Grecia.

i cittadini amministrano la città.

Donne, schiavi e stranieri non partecipano alla vita politica.

nell’antica Grecia quasi tutte le scuole sono private, a pagamento.

Nel disegno vedi Atene, un esempio di polis: 1. acropoli; 2. – 3. templi e alta-
ri sedi di culto delle divinità; 4. area abitata; 5. campi coltivati; 6. tribunale; 7. 
sede della boulé; 8. abitazione dei membri del governo; 9. teatro; 10. piazza; 11. 
portici; 12. mura difensive; 13. porto.
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uda semplificata la polis greca

3   Scegli la risposta giusta.

a) La polis è b) Le poleis hanno 
tutte

c) Ogni polis 
comprende

d) La polis ha e) La vita politica si 
svolge 

❏ una piccola città ❏ le stesse leggi ❏ le montagne ❏ tre parti  ❏ nel tempio  

❏ una città con pote-
ri di uno stato

❏ la stessa religione e 
la stessa lingua

❏ il mare ❏ una parte  ❏ nell’agorà  

❏ più città insieme ❏ le stesse leggi e lo 
stesso stile di vita

❏ la campagna e 
la città

❏ due parti ❏ nell’acropoli e  
nell’agorà

4   Sottolinea l’informazione sbagliata.

In Grecia intorno all’VIII secolo a.C. (700 a.C.) nascono molti piccoli stati autonomi1. Questi stati 
sono chiamati poleis. La polis è una città-stato. La polis nasce quando alcuni villaggi si uniscono2 
per difendersi dai nemici, migliorare l’economia e amministrare la giustizia.

Ogni polis ha un suo territorio delimitato, proprie leggi, un particolare stile di vita. Tutte le poleis 
hanno però in comune la lingua e la religione. Quasi tutte le poleis sono piccole, perché il territo-
rio è montuoso e con ristrette3 pianure. Nella polis abitano poche persone. La polis spesso è vici-
no al mare.

Il territorio della polis comprende4 la campagna e la città. Nella campagna vivono i contadini, nel-
la città vivono gli artigiani, i marinai, i commercianti, i professionisti (come i medici, gli architet-
ti) e i nobili.

Ogni città-stato ha due parti: l’acropoli e l’agorà. L’acropoli è la città alta. Infatti, l’acropoli si 
trova su una collina. Nell’acropoli ci sono il governo, i templi religiosi e, spesso, i guerrieri. Sotto 
la collina c’è l’agorà, la città bassa. Nell’agorà c’è la piazza del mercato dove si riunisce5 l’assem-
blea popolare per discutere i problemi della città.  

2   Leggi il testo.

com’è fatta una città greca

1  Autonomo = indipendente
2 Unirsi = mettersi insieme 

3  Ristrette = piccole
4 Comprende = ha

5  Riunirsi = incontrarsi

1) La polis 2) La polis nasce 3) Ogni polis ha 4) Nella polis 5) Sull’acropoli 
le persone 

a) è un piccolo paese a) per difendersi 
dai nemici

a) una propria  
organizzazione 

a) gli uomini sono  
tutti contadini 

a) vanno al 
tempio 

b) è generalmente pic-
cola e poco popolata

b) per fare la  
guerra

b) l’acropoli e l’a-
gorà

b) le persone hanno 
diversi lavori

b) hanno le loro 
case  

c) ha due parti c) quando alcuni 
villaggi si uniscono

c) un fiume c) ci sono la piazza del 
mercato e il tempio

c) fanno politica
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uda semplificata la polis greca

5   Rispondi alle domande con un tuo compagno.

1   Osserva ancora gli schemi sopra, poi leggi il testo.

la società nella città greca

1  Amministrano = controllano, governano
2 Pastorizia  = gli uomini allevano animali 

3  Stabilmente = sempre
4  Mestiere = lavoro

Nella società greca gli uomini e le donne possono es-
sere liberi o non liberi (schiavi), ma solo i maschi 
proprietari di terra sono cittadini con tutti i diritti 
politici. Inizialmente, il cittadino deve avere il padre 
nato nella polis. In seguito in molte città, come Atene, 
i cittadini devono avere padre e madre cittadini del-
la polis.

I cittadini formano l’assemblea popolare e ammini-
strano1 la polis. I cittadini possono anche votare e di-
ventare magistrati.

Gli antichi greci praticano l’agricoltura e la pastori-
zia2, ma il commercio marittimo è l’attività principa-
le. Donne, schiavi e stranieri non partecipano alla vita 
politica ma sono importanti per l’economia. Il merca-
to degli schiavi è grande e il prezzo degli schiavi è mol-
to basso. Gli stranieri che abitano nella polis stabilmen-
te3 sono chiamati meteci. I meteci non possono gover-
nare e avere terra, ma come i cittadini pagano le tasse e 

combattono nell’esercito. La legge e i tribunali proteg-
gono anche i meteci.

La famiglia è importante per la società greca e per la 
sua economia. Le donne si dedicano alla cura della casa 
e dei figli. Nella famiglia contadina tutti lavorano. Nel-
la famiglia nobile solo gli schiavi lavorano, gli uomini 
fanno politica.

Nella polis greca le scuole sono private, a pagamen-
to. Nelle scuole i bambini, dopo i sette anni, studiano 
la grammatica, la musica e la ginnastica. Più tardi gli 
alunni imparano un mestiere4 o cominciano gli studi su-
periori, dove i giovani studiano per diventare soldati e 
cittadini. Negli studi superiori i ragazzi più ricchi se-
guono le lezioni dei sofisti. I sofisti insegnano la reto-
rica. La retorica è l’arte di parlare e discutere bene. Ad 
Atene, nella seconda metà del V secolo a.C., nascono 
le prime scuole elementari pubbliche, dove i bambini 
più poveri imparano a leggere e scrivere.

a) Che cos’è la polis?

b) Perché nasce la polis?

c) Com’è la polis?

d) Che cosa sono l’agorà e l’acropoli?

e) Chi vive nella polis?

2   Scegli la risposta giusta.

a) Nell’antica 
Grecia ci sono

b) I cittadini sono c) Nell’antica Grecia le 
donne

d) I meteci sono e) Nella polis gene-
ralmente 

❏ liberi e schiavi ❏ tutti gli abitanti 
di una polis

❏ sono più importanti 
degli uomini 

❏ gli schiavi  ❏ studiano tutti  

❏ solo persone 
libere

❏ donne e uomini 
liberi

❏ studiano solo ❏ gli stranieri che 
abitano stabilmente 
nella polis  

❏ studiano solo le 
donne  

❏ uomini, schiavi e 
semi-schiavi

❏ maschi con origi-
ni nella polis e con 
un pezzo di terra

❏ lavorano nelle case, 
ma non partecipano 
alla vita politica

❏ i bambini ❏ studiano solo i 
bambini ricchi
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3   Completa con un tuo compagno la tabella, poi fatevi a turno le domande.

Nell’antica Grecia Come sono? Che cosa fanno? Quali diritti e doveri hanno?

Le donne

i cittadini

Gli schiavi

i meteci

4   Rimetti in ordine le seguenti frasi.

a) ma solo i maschi proprietari di terra   /   nella società greca gli uomini e le donne pos-
sono essere liberi o non liberi (schiavi)   /   sono cittadini con tutti i diritti politici 

b) pagano le tasse, combattono nell’esercito   /   i meteci sono stranieri che non posso-
no governare e avere terra   /   ma come i cittadini 

c) e gli uomini fanno politica   /   nella famiglia contadina tutti lavorano   /   mentre 
nella famiglia nobile solo gli schiavi lavorano 

d) o cominciano gli studi superiori   /   nelle scuole i bambini   /   studiano la grammati-
ca, la musica e la ginnastica   /   dopo i sette anni/ mentre più tardi gli alunni imparano 
un mestiere

e) dove i bambini più poveri imparano a leggere e scrivere   /   ad Atene nascono le pri-
me scuole elementari pubbliche   /   nella seconda metà del V secolo a.C.

5   Collega con una freccia ciascuna parola alla definizione giusta.

a) cittadini 1) generalmente maschi di famiglie benestanti

b) schiavi 2) stranieri stabilmente residenti nella polis

c) donne 3) maschi liberi originari della polis e possessori di terra

d) meteci 4) persone che possono solo lavorare in casa ed educare i figli

e) studenti 5) persone senza libertà


