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Attività commerciali dei 

greci



Coltivavano: fichi,ulivi e producevano  miele.
Siccome il territorio era montuoso non c’era il posto per 

coltivare i cereali, così iniziarono a spostarsi per trovare nuovi 
porti dove coltivare cercarli o dove acquistarli. Diventarono 

commercianti. 



Il commercio lo facevano con Italia, Spagna, Francia e 
Turchia



I greci erano molto bravi a fare i vasi perchè gli 
servivano per conservare e trasportare l’olio e il 

vino



I Greci allevavano capre e pecore 
perchè nel loro territorio non c’era 

molta erba e acqua





Le poleis
Alcune poleis erano governate da un gruppo 
ristretto di cittadini aristocratici.

Le poleis democratiche erano governate da tutti i 
cittadini riuniti nell’Assemblea.



Le città Greche

Erano città-stato costruite in alto cioè 
su una collina, circondate da mura. 

La città bassa si sviluppava intorno 
all’ agorà. Nell’ agorà c’era il mercato 
e si riuniva l’ Assemblea. 

L’ acropoli ospitava il tempio più 
importante dedicato al Dio protettore 
della città



I Governi Greci

Il governo oligarchico: è comandato 
da pochi cittadini.

Il governo democratico: è governato 
da tutti i cittadini riuniti in assemblea



• Nelle poleis democratiche le  donne, gli 
stranieri e gli schiavi non erano considerati 
cittadini quindi non partecipavano al governo 
della città.













I Greci erano politeisti,cioè credevano in 
tanti dei.

Esistevano gli dei e i semidei (figli di donne 
sposate con degli dei o il contrario) 



-Zeus padre e re degli dei, signore dei cieli. 

-Era moglie di Zeus, dea della terra. 

-Poseidone fratello di Zeus, dio del mare.

-Ade fratello di Zeus, dio dell’oltretomba.

-Atena dea della saggezza e dell’arte.

-Apollo dio del sole e protettore della musica.

-Ares dio della guerra.

-Artemide dea della caccia.

-Demetra dea della fertilità.

-Afrodite dea della bellezza e dell’amore.

-Efesto dio del fuoco.

-Dionisio dio del vino e delle feste.



Il monte Olimpo era la sede degli Dei. 
E’ il monte più alto di tutta la Grecia.



I templi erano costruiti in onore degli dei. 
In ogni città c’era un tempio dedicato al dio 

protettore di quella città.
I templi erano divisi in due sale: una era 

accessibile a tutti mentre l’altra era aperta 
solo ai sacerdoti e vi si trovava una statua 

della divinità.



Vita quotidiana in Grecia 



La famiglia 

- I figli delle famiglie ricche frequentavano le lezioni dai maestri    

- I bambini  giocavano  con soldatini e trottole       

- Le bambine venivano educate dalle madri



L’ abbigliamento greco

- - Le donne greche indossavano  una tunica di lino chiamata 

chitone 

- - Anche l’uomo indossava un chitone solo che era stretto alla vita da una 
cintura e fermato  da una spilla sulla spalla 

- - Sopra il chitone degli uomini c’era un mantello (peplo)

- - Le scarpe  erano sandali con le stringhe 



La case antiche 

• - I ricchi avevano case grandi e con molte stanze 

• - Nelle case dei ricchi c’era una parte riservata agli uomini che si chiamava 
androceo. Gli uomini stavano spesso fuori casa a discutere nell’Agorà e ad 
allenarsi in palestra

• - Al secondo piano delle case dei ricchi si trovava  il gineceo che era lo 
spazio riservato alle donne







Hanno inventato il teatro.

La commedia e la tragedia:

La commedia è una storia divertente o sentimentale. La tragedia si 
ispirava ai miti e parlava di drammi appassionati e violenti


