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La reLigione 
degLi antichi greci

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°)

schema 2 In sintesi

1 Osserva glI schemI. PuOI usare Il vOcabOlarIO, se vuOI.

schema 1 Date, parole importanti, numeri romani

Consultare l’oracolo fare una domanda agli dei e ricevere una risposta

Cosmo l’universo

Dei antiche divinità

Eroe figlio di una dea e di un uomo mortale1 o di un 
dio e una donna mortale

Leggenda 
(aggettivo leggendario)

racconto di un fatto eroico o religioso con storie 
e personaggi inventati dalla fantasia e dalla 
tradizione

Mito racconto leggendario sugli dei, gli eroi e le città 
greche

Olimpo il monte più alto della Grecia. Per gli antichi greci, 
l’Olimpo è il monte sacro dove abitano gli dei

Oracolo risposta degli dei a una domanda degli uomini

Polis (plurale poleis) città-stato

Profeta (femminile 
profetessa)

predice2 il futuro e dice cose misteriose per gli 
uomini

Santuario luogo sacro dove pregare e consultare l’oracolo

Gli antichi greci sono molto religiosi

Gli antichi greci credono e pregano gli dei che vivono sul monte sacro Olimpo

Gli dei dell’Olimpo hanno forma, sentimenti e abitudini umane

Gli antichi greci costruiscono templi dove pregano e consultano gli oracoli

Attorno ai santuari si svolgono i giochi sacri. I più importanti giochi sacri sono le Olimpiadi

I miti greci parlano degli dei, degli eroi e delle città

Dai miti noi conosciamo la vita e il pensiero degli antichi greci

 
1  Mortale = un uomo o una donna che nasce, vive sulla terra e muore
2  Predire il futuro = dire una cosa del futuro

Unità di apprendimento semplificata
A cura di Emma Mapelli
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Uda semplificata   la religione degli antichi greci

2 leggI Il testO e Osserva le ImmagInI.

n	Gli antichi greci sono molto religiosi. La reli-
gione ufficiale1 dell’antica Grecia è la religione 
olimpica. Questa è la religione comune a tutte 
le poleis. Secondo questa religione, l’Olimpo è il 
monte sacro dove abitano gli dei.

n	Gli dei sono fisicamente come gli uomini e le 
donne e hanno sentimenti e comportamenti uma-
ni2. Gli dei, però, sono sempre belli e coraggiosi 
e la vita degli dei nell’Olimpo è serena3. La vita 
nell’Olimpo è dunque un modello4 di vita per-
fetta, un modello di ordine e giustizia. 

n	A differenza degli umani, gli dei sono immor-
tali5. Ogni dio protegge un aspetto della vita. Per 
esempio, Apollo è il dio dell’arte, Afrodite la 
dea della bellezza e dell’amore, Ares il dio della 
guerra. Zeus è il re degli dei.

n	Nella religione olimpica ogni polis organiz-
za il culto6. I greci costruiscono i santuari. I san-
tuari sono in territori autonomi, fuori dalla po-
lis. Questi territori non sono di nessuna polis. Gli 
abitanti di tutte le poleis visitano i santuari per 
pregare gli dei e consultare l’oracolo.

n	I greci consultano l’oracolo sulle cose impor-
tanti, come, per esempio, una battaglia. L’oracolo 

più famoso è l’oracolo di Apollo nel santuario 
di Delfi. I greci vanno a Delfi per consultare l’o-
racolo di Apollo. Apollo dà una risposta per boc-
ca di Pizia, la sua profetessa7.

n	Attorno ai santuari si svolgono i giochi sacri. 
I giochi sacri sono gare di varie discipline8. Tutte 
le poleis partecipano alle gare. Le gare più famo-
se sono le Olimpiadi. Le Olimpiadi si svolgono 
ogni quattro anni al santuario di Zeus a Olimpia.

n	Le prime Olimpiadi sono nel 776 (VIII seco-
lo) a.C. Lo sport in Grecia è un evento9 religio-
so. Prima delle gare degli atleti, ci sono riti e ce-
rimonie per offrire doni al dio Zeus. Durante le 
Olimpiadi, non ci sono guerre e tutti i cittadini di 
tutte le città possono assistere ai giochi. Questo si 
chiama tregual0 sacra.

 
1  Ufficiale = riconosciuta da tutti
2  Umano (aggettivo) = dell’essere umano.  

 gli esseri umani = gli uomini e le donne 
3  Serena = tranquilla
4  Modello = esempio
5  immortali = non muoiono
6  culto = preghiere e offerte agli dei
7  Profetessa, femminile; profeta, maschile
8  disciplina = sport
9  evento = fatto
10  tregua = sospensione della guerra

I resti del tempio dedicato alla dea 
Atena, presso Delfi (VI secolo a.C.).

Una gara di corsa alle Olimpiadi 
antiche (dipinto su un vaso).
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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

❏ propria di una sola città ❏ fisicamente uguali agli 
esseri umani 

❏ pregano gli dei e 
consultano l’oracolo

❏ una cerimonia funebre

❏ comune a tutte le poleis ❏ simili agli animali ❏ pregano gli dei ❏ le gare al santuario di Zeus 
a Olimpia

❏ comune a tutto il mondo 
antico

❏ molto diversi dagli 
uomini

❏ fanno il mercato ❏ le gare al santuario di 
Apollo a Delfi

1) La religione degli antichi 
greci 

2) Le poleis 3) L’oracolo di Apollo 4) I giochi sacri 

 a) è la religione olimpica a) organizzano il culto a) è a Delfi a) sono gare di varie 
discipline 

b) parla di un solo Dio b) hanno templi nel loro 
territorio 

b) non è importante per i 
greci 

b) si tengono presso i 
santuari degli dei 

c) parla di diversi dei c) sono poche c) è ad Atene c) non sono importanti per i 
greci

5 leggI Il testO e Osserva l’ ImmagIne.

n	Gli dei dell’Olimpo sono molti e hanno diver-
se caratteristiche. I miti parlano degli dei e anche 
degli eroi. Gli eroi sono figli di una dea e di un 
mortale o di un dio e di una mortale. 

n	Gli dei principali sono: Zeus, signore1 dell’O-
limpo, controlla tutti gli agenti atmosferici2; Era, 
moglie di Zeus e dea della famiglia; Apollo, dio 
delle arti; Atena, dea dell’intelligenza; Ares, dio 
della guerra; Artemide, dea della caccia; Afrodi-
te, dea dell’amore; Dioniso, dio del piacere e del 
vino; Efesto, dio del fuoco; Plutone, dio del re-
gno dei morti e Poseidone, dio del mare.

n	Gli eroi principali sono: Eracle (Ercole), fa-
moso per la sua forza; Giasone che viaggia per 
mare con la sua nave “Argo” e Prometeo che 
ruba il fuoco agli dei e lo dà agli uomini.

Testa del dio Zeus, scultura in bronzo (V secolo a.C.).

 
1 Signore = re, capo
2 agenti atmosferici = vento, pioggia ecc.
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Uda semplificata   la religione degli antichi greci

n	I miti sono racconti leggendari. I miti parlano 
degli dei, degli eroi e delle città. I miti tramanda-
no la cultura greca. La Teogonia è un’opera del 
poeta greco Esiodo del VII secolo a.C. La Teogo-
nia è un insieme di miti. La Teogonia racconta la 
nascita degli dei e del cosmo. Esiodo vuole dare 
insegnamenti pratici e morali3 agli uomini.

n	I miti degli dei ci aiutano a conoscere la vita, 
la mentalità4 e le credenze degli antichi greci. Dai 

miti noi impariamo che famiglia e lavoro sono 
importanti per gli antichi greci, che la donna è in-
feriore5 all’uomo e che gli uomini devono rispet-
tare gli dei.

 
3 Morale (aggettivo) = che riguarda il comportamento degli 

uomini
4 Mentalità = modo di pensare
5 inferiore = meno importante

7 cOmPleta cOn un tuO cOmPagnO la tabella, POI fatevI a turnO le DOmanDe.

6 sceglI la rIsPOsta gIusta.

a) Gli dei dell’Olimpo 
sono 

b) Gli eroi sono c) I miti parlano d) La Teogonia è e) I miti ci aiutano a 
conoscere 

❏ pochi ❏ figli di una divinità 
e di un essere umano 

❏ di storie per 
bambini

❏ una poesia ❏ la vita moderna 

❏ molti ❏ animali ❏ degli dei, degli eroi 
e delle città

❏ un mito ❏ la vita e il pensiero 
degli antichi greci 

❏ solo maschi ❏ figli di un uomo e 
una donna mortali

❏ di animali ❏ una raccolta di miti ❏ gli dei

Chi è? Che cosa fa?

Zeus

Era

Apollo

Atena

Ares

Artemide

Afrodite

Dioniso

Efesto

Plutone

Poseidone

Prometeo

Eracle

Giasone
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Uda semplificata   la religione degli antichi greci

8 rIsPOnDI alle DOmanDe cOn un tuO cOmPagnO.

a) Di chi parlano i miti?

……………………………………………………………..………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..………………………………………………………………………………………

b) Chi è Zeus?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..………………………………………………………………………………………

 c) Che cosa ci insegnano i miti?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..………………………………………………………………………………………

d) Che cosa è importante nell’antica società greca?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..………………………………………………………………………………………

e) Com’è considerata la donna nell’antica Grecia?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..………………………………………………………………………………………

9 cOmPleta le frasI cOn le seguentI ParOle: mentalità, dea, nave, eroi, importanti.

a) I miti parlano degli dei e anche degli ………………………………

b) Giasone viaggia per mare con la sua ……………………………… “Argo”.

c) Afrodite è la ………………………… dell’amore.

d) I miti degli dei ci aiutano a conoscere la vita, la ………………. e le credenze degli antichi greci.

e) Nell’antica Grecia famiglia e lavoro sono ……………………


