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ALUNNO_______________________________ CLASSE ______________ 
 
● Leggi con attenzione. 

LE OLIMPIADI 
 

Il nome Olimpiadi, competizione sportiva cui partecipano tutte le 
nazioni del mondo, deriva dalla città greca di Olimpia, in cui si 
svolsero le prime gare a partire dall’istituzione dei giochi nel 776 
a.C. 
A Olimpia si venerava Zeus, padre di tutti gli dèi, e a lui erano 
dedicati i giochi olimpici. Anche in altre città si svolgevano gare 
sportive, chiamate “panelleniche”, cioè di tutti i popoli dell’Ellade 
(antico nome della Grecia). 
Le Olimpiadi erano un momento di festa, in cui le città più importanti 
dell’antica Grecia si combattevano pacificamente sfidandosi negli 
sport allora più diffusi: il lancio del disco, del giavellotto e del 
peso, le corse con i carri, il pugilato e la lotta, il tiro con l’arco 
e soprattutto la corsa. 
Chi vinceva veniva premiato con una corona di rami di alloro o di 
altre piante. Ma soprattutto aveva l’onore di aver portato alla 
gloria, di fronte a tutti i Greci, la città che rappresentava. Tornato 
a casa, godeva di molti privilegi ed era celebrato con feste e 
donazioni. 
A volte il premio era un’anfora decorata. Molti sono i vasi decorati 
di forme e grandezze diverse che ci sono giunti dalla Grecia antica. 
Hanno una decorazione che si chiama “a figure nere” e che si otteneva 
ricoprendo la superficie rossa con la vernice nera, sulla quale veniva 
poi inciso il disegno con una punta, in modo da far risaltare il 
colore della terracotta. 
 

a. Scegli la risposta corretta. 
1) Il nome Olimpiadi deriva 
 dalla città romana di Olimpia 
 dalla città greca di Olimpia 
 dalla città greca di Atene 

 
2) Le prime Olimpiadi dell’antichità si svolsero nel 
 677 a.C. 
 776 d.C. 
 776 a.C. 

 
3) A Olimpia si venerava 
 Zeus, padre di tutti gli dèi 
 Giove  
 Zeus, figlio di Poseidone 

 
4) Le gare “panelleniche” si svolgevano 
 a Olimpia 
 in altre città greche 
 a Roma 
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5) “Panelleniche” significa 
 di tutti i popoli dell’Etruria 
 di tutti i popoli della Macedonia 
 di tutti i popoli dell’Ellade 

 
6) Qual era l’antico nome della Grecia?  __________________________ 

 

7) Le Olimpiadi erano dei combattimenti armati .     
 

8) Al vincitore delle competizioni veniva data 
 una corona d’oro 
 una corona di alloro o di altre piante 
 con una corona che poteva essere solo di alloro 

 
9) Al vincitore erano riconosciuti 
 onori 
 oneri 
 onorari 

 
10)Quali delle seguenti immagini rappresenta un’anfora a “figure 
nere”? 

                                            
 
GRAMMATICA-SINTASSI 

1. Sottolinea i nomi propri nella frase che segue. 
Il nome Olimpiadi deriva dalla città greca di Olimpia. 
 
2. La frase “le città più importanti dell’antica Grecia” contiene un 
aggettivo qualificativo al grado   
comparativo di maggioranza   
superlativo relativo   
superlativo assoluto 

 
3. Sottolinea il pronome relativo nella frase che segue. 
Il vincitore aveva l’onore di aver portato alla gloria la città che 
rappresentava. 
 
4. Sottolinea l’aggettivo indefinito nella frase che segue. 
Tornato a casa, godeva di molti privilegi. 
 

5. Riscrivi i sintagmi della frase in tabella. 
 

Durante le Olimpiadi, in Grecia, il vincitore riceveva una corona.  
 

SOGGETTO PREDICATO 
VERBALE 

COMPLEMENTO 
OGGETTO 

COMPLEMENTO DI 
LUOGO 

COMPLEMENTO DI 
TEMPO 
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