I GRECI - Dove e quando

A. Completa il testo a buchi e studialo; usa lo schema in fondo per ricordare meglio.
Intorno al 2000 a.C. si sviluppò nella penisola greca, sulle isole a essa vicine e sulle coste
degli attuali stati Turchia e Libano la civiltà degli Achei o ________________.
Si chiamavano ___________ perché inizialmente si insediarono in una regione della Grecia
chiamata allora Acaia; venivano anche chiamati Micenei perché una tra le più importanti
città da loro fondata era ___________________.
Essi edificarono, infatti, città-fortezze governate da un re. Le città-fortezze più importanti
erano Argo, Pilo, Tirinto e _____________.
Dal 1200 iniziò il periodo della storia greca che viene chiamato età oscura che portò alla
fine della civiltà micenea; la causa di questa fine furono terremoti, carestie, spostamenti di
popolazioni e l’invasione dei _____________, un popolo di guerrieri feroce e distruttivo,
che veniva dal Nord.
I Dori si chiamavano così perché il loro capostipite era un eroe mitologico di nome Doro;
furono proprio i Dori a dare vita a una nuova civiltà, la civiltà dei ____________, e a
fondare le prime _____________, cioè delle città che avevano un territorio circostante da
governare. Le poleis più note sono _______________ e Sparta.
Il periodo di massimo sviluppo della civiltà dei Greci va dal 700 a.C. al 338 a.C.
Pur avendo la stessa lingua, la stessa religione, la stessa cultura, Ie varie città greche non si
unirono mai per creare un unico Stato; solo quando furono attaccate dai _____________,
nel 492 a.C., Atene e Sparta si allearono per sconfiggere il comune nemico.
Poi però, sconfitti i Persiani, le due città furono a lungo in guerra tra loro in quella che fu
chiamata la Guerra del ___________________.
Perciò quando dalla vicina Macedonia iniziò l’avanzata dei
_______________ comandati dal re Filippo II, le poleis oramai
indebolite dai tanti conflitti furono occupate dai Macedoni.
I Macedoni regnarono dal 330 a.C. al 30 a.C.
Grazie ad Alessandro III di Macedonia, figlio di Filippo II e da tutti
conosciuto come _______________________, la Macedonia
diventò un grande impero che si estendeva dalla Grecia, all’Africa,
fino all’India. L’impero macedone cominciò però a perdere forza
subito dopo la morte improvvisa di Alessandro Magno (323 a.C.)
perché si frammentò in tante satrapie (province) e infine fu conquistato dai ___________.
Achei o Micenei
città-fortezze

Invasione dei Dori
Greci e poleis

Guerre contro i
Persiani, Atene
e Sparta alleate

Morte di Alessandro Magno
e fine dell’impero macedone

Guerra del Peloponneso
tra Atene e Sparta

Conquista dei Macedoni
e Impero macedone

I GRECI - Dove e quando (testo di controllo)

Intorno al 2000 a.C. si sviluppò nella penisola greca, sulle isole a essa vicine e sulle coste
degli attuali stati Turchia e Libano la civiltà degli Achei o Micenei.
Si chiamavano Achei perché inizialmente si insediarono in una regione della Grecia
chiamata allora Acaia; venivano anche chiamati Micenei perché una tra le più importanti
città da loro fondata era Micene.
Essi edificarono, infatti, città-fortezze governate da un re. Le città-fortezze più importanti
erano Argo, Pilo, Tirinto e Tebe.
Dal 1200 iniziò il periodo della storia greca che viene chiamato età oscura che portò alla
fine della civiltà micenea; la causa di questa fine furono terremoti, carestie, spostamenti di
popolazioni e l’invasione dei Dori, un popolo di guerrieri feroce e distruttivo, che veniva dal
Nord.
I Dori si chiamavano così perché il loro capostipite era un eroe mitologico di nome Doro;
furono proprio i Dori a dare vita a una nuova civiltà, la civiltà dei Greci, e a fondare le prime
poleis, cioè delle città che avevano un territorio circostante da governare. Le poleis più
note sono Atene e Sparta.
Il periodo di massimo sviluppo della civiltà dei Greci va dal 700 a.C. al 338 a.C.
Pur avendo la stessa lingua, la stessa religione, la stessa cultura, Ie varie città greche non si
unirono mai per creare un unico Stato; solo quando furono attaccate dai Persiani, nel 492
a.C., Atene e Sparta si allearono per sconfiggere il comune nemico.
Poi però, sconfitti i Persiani, le due città furono a lungo in guerra tra loro in quella che fu
chiamata la Guerra del Peloponneso.
Perciò quando dalla vicina Macedonia iniziò l’avanzata dei
Macedoni comandati dal re Filippo II, le Poleis oramai
indebolite dai tanti conflitti furono occupate dai Macedoni.
I Macedoni regnarono dal 330 a.C. al 30 a.C.
Grazie ad Alessandro III di Macedonia, figlio di Filippo II e da
tutti conosciuto come Alessandro Magno, la Macedonia
diventò un grande impero che si estendeva dalla Grecia,
all’Africa, fino all’India. L’impero macedone cominciò però a
perdere forza subito dopo la morte improvvisa di Alessandro Magno (323 a.C.) perché si
frammentò in tante satrapie (province) e infine fu conquistato dai Romani.
Achei o Micenei
città-fortezze

Invasione dei Dori
Greci e poleis

Guerre contro i
Persiani, Atene
e Sparta alleate

Morte di Alessandro Magno
e fine dell’impero macedone

Guerra del Peloponneso
tra Atene e Sparta

Conquista dei Macedoni
e Impero macedone

