GLI ANTENATI DEI GRECI: I MICENEI
A. Completa il testo a buchi e studia.
Intorno al 2.000 a.C., nella penisola greca abitata da pastori che vivevano in
___________________, arrivò un popolo di pastori e guerrieri dalle terre più a Nord, terre
oltre i Monti _______________. Questo popolo si insediò prima nell’______________ e
per questo furono chiamati Achei; poi popolò tutta la penisola greca fondando delle cittàfortezza. Una delle più note città-fortezza era ______________, quindi gli Achei sono
conosciuti anche con il nome di Micenei.
Gli Achei formarono dei piccoli ___________; il re comandava insieme ai nobili, che
avevano il compito di difendere il territorio. I nobili possedevano anche le terre coltivate
dal resto della popolazione. Inoltre i nobili e il re ricevevano i “_______________”, cioè le
tasse, dal popolo e in cambio lo proteggevano.
La civiltà degli Achei o Micenei ebbe il suo massimo sviluppo dal 1.450 a.C. al 1.200 a.C.
La civiltà micenea terminò verso il 1.200 a causa di catastrofi naturali, migrazioni di
popolazione e a causa dell’arrivo di un altro popolo invasore, i _______________.
B. Descrivi la struttura e/o le funzioni delle citate caratteristiche di una città-fortezza.
Posizione della città: erano costruite __________________________________________
per ____________________________________________________________________
Mura: erano fatte _________________________________________________________
e servivano ______________________________________________________________
Porta: era il punto di _______________________________________________________;
la porta della città di Micene si chiama ________________________________________
perché __________________________________________________________________
Acropoli: era _____________________________________________________________;
sull’acropoli c’era ________________________________ e il _______________________
Città bassa: vi si trovavano i __________________________ e le ____________________
Cisterna dell’acqua: era _____________________________________________________
________________________________________________________________________
Spazio funerario: era _______________________________________________________
Abitazioni della popolazione: erano delle case in pietra e legno che si trovavano ________
________________________________________________________________________
Nome delle più note città micenee: ____________________________________________
_________________________________________________________________________
LA PORTA DEI LEONI
Il triangolo decorato è alto
2,90 m; l'architrave che lo
sostiene è lungo 5 m,
profondo 2,50 m, alto nel
centro 1 m. La porta è larga 3
metri, profonda 1,20 alta 3,20.
Si calcola che il solo
architrave pesi circa 20
tonnellate.
Le teste dei leoni, che in
realtà sono leonesse, sono
mutilate. La composizione
simboleggia il potere regale.

Triangolo di scarico
Serve per distribuire il peso
sugli stipiti, alleggerendo lo
sforzo dell’architrave.
Architrave
Sostiene il peso della
porta e lo scarica sugli
stipiti.
Stipiti
Sostengono il peso di
tutta la porta.

Testo per il controllo - GLI ANTENATI DEI GRECI: I MICENEI
A. Completa il testo a buchi e studia.
Intorno al 2.000 a.C. nella penisola greca, abitata da pastori che vivevano in villaggi, arrivò
un popolo di pastori e guerrieri dalle terre più a Nord, terre oltre i Monti Balcani. Questo
popolo si insediò prima nell’Acaia e per questo furono chiamati Achei; poi popolò tutta la
penisola greca fondando delle città-fortezza. Una delle più note città-fortezza era Micene,
quindi gli Achei sono conosciuti anche con il nome di Micenei.
Gli Achei formarono dei piccoli regni; il re comandava insieme ai nobili, che avevano il
compito di difendere il territorio. I nobili possedevano anche le terre coltivate dal resto
della popolazione. Inoltre i nobili e il re ricevevano i “tributi”, cioè le tasse, dal popolo e in
cambio lo proteggevano.
La civiltà degli Achei o Micenei ebbe il suo massimo sviluppo dal 1.450 a.C. al 1.200 a.C.
La civiltà micenea terminò verso il 1.200 a causa di catastrofi naturali, migrazioni di
popolazione e a causa dell’arrivo di un altro popolo invasore, i Dori.
B. Descrivi la struttura e/o le funzioni delle citate caratteristiche di una città-fortezza.
Posizione della città: erano costruite su alture rocciose per poter avvistare i nemici e
difendersi.
Mura: erano fatte con grandi blocchi di pietra e servivano per difendere la città.
Porta: era il punto di accesso alla città; la porta della città di Micene si chiama Porta dei
Leoni perché è sormontata da due leoni acefali, che in realtà sono leonesse.
Acropoli: era la parte più alta della città; sull’acropoli c’era il palazzo del re e il tempio.
Città bassa: vi si trovavano i magazzini e le botteghe degli artigiani.
Cisterna dell’acqua: era un grande contenitore in pietra per conservare scorte di acqua da
usare in caso di assedio.
Spazio funerario: era il luogo di sepoltura di alcuni re e principi, posto in un recinto di
pietre.
Abitazioni della popolazione: erano delle case in pietra e legno che si trovavano al di fuori
delle mura della città-fortezza.
Nome delle più note città micenee: Micene, Argo, Pilo, Tirinto, Tebe, Atene.

LA PORTA DEI LEONI
Il triangolo decorato è alto
2,90 m; l'architrave che lo
sostiene è lungo 5 m,
profondo 2,50 m, alto nel
centro 1 m. La porta è larga 3
metri, profonda 1,20 alta 3,20.
Si calcola che il solo
architrave pesi circa 20
tonnellate.
Le teste dei leoni, che in
realtà sono leonesse, sono
mutilate. La composizione
simboleggia il potere regale.

Triangolo di scarico
Serve per distribuire il peso
sugli stipiti, alleggerendo lo
sforzo dell’architrave.
Architrave
Sostiene il peso della
porta e lo scarica sugli
stipiti.
Stipiti
Sostengono il peso di
tutta la porta.

