
1. Le origini della storia
Sai chi ha inventato la storia? Si chiamava Erodoto: era un uomo 
greco vissuto quasi 2500 anni fa; era un gran curiosone, che amava 
scoprire anche culture profondamente diverse dalla sua, ed era in-
teressato a tutto ciò che era accaduto prima di lui. Amava i racconti, 
viaggiava e chiedeva a tutti quelli che incontrava, anche ai perso-
naggi più strani e poco attendibili, di descrivergli le loro abitudini, 
le loro usanze e ciò che sapevano dei loro antenati. Così, viaggio 
dopo viaggio, ha scritto il primo libro di storia di cui noi abbiamo 
notizia. Il suo libro è piaciuto così tanto che dopo di lui non si è più 
smesso di fare ricerche e di scrivere libri di storia.

2. Di che cosa si occupa la storia? 
La storia si occupa di tutti gli aspetti della vita degli esseri umani:
▪ aspetti politici: come l’organizzazione degli Stati, i loro confini, 

i rapporti fra i popoli, le guerre e i trattati di pace
▪ aspetti sociali: per esempio, come è fatta una società, da qua-

li classi sociali è composta (per esempio contadini, artigiani, 
guerrieri, nobili, religiosi)

▪ aspetti economici: che cosa si produce e come, chi è più ricco e 
chi no, quali sono le risorse disponibili sul territorio (per esem-
pio legname, carbone, oro, ma anche acqua, per navigare, irriga-
re o far funzionare i mulini)

▪ aspetti religiosi: culti e credenze, rapporti tra autorità religiose e 
politiche, rapporti con popoli di religioni diverse

▪ aspetti culturali: idee, conoscenze, invenzioni, monumenti, mu-
sica, opere d’arte e libri

Video

• Quali sono gli strumenti della storia?

Ripassiamo la storia antica 
con metodo

La storia…
possiamo farla anche noi!

Anche noi, come Erodoto, possiamo guardarci intorno e trovare tracce 

del passato. Ricerca notizie del tuo primo anno di vita e scrivine un 

breve resoconto sul quaderno. Specifi ca in che modo hai trovato 

ciascuna informazione.

• Erodoto è considerato il padre 
della storia. Busto in marmo del II 
secolo d.C. New York, Metropolitan 
Museum.

IL METODOMETTI IN PRATICA
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      La storia… possiamo farla anche noi! 

Come si raccontano gli eventi storici?
Gli eventi storici si raccontano in ordine cronologico, cioè rispettando la 
successione temporale in cui sono accaduti: dai più antichi ai più recenti. 
▪ Se un fatto è accaduto prima di un altro, diremo che è precedente, 

antecedente o anteriore.
▪ Se è accaduto dopo, diremo che è seguente, successivo o posteriore.
▪ Se infine due fatti sono accaduti nello stesso momento diremo che 

sono contemporanei o simultanei.
▪ Inoltre, quando si racconta un fatto storico, è sempre necessario 

specificare in quale luogo è avvenuto, cioè contestualizzarlo. I ri-
ferimenti che utilizziamo per mettere in relazione luoghi diversi 
sono i punti cardinali (vedi figura).

Per ciascuna immagine indica l’aspetto della vita umana a cui fa riferimento.

IL METODOMETTI IN PRATICA

Come si misura il tempo? Per ciascuna equivalenza, indica la parola o il numero mancanti.

▪ ....... secondi = 1 minuto

▪ ....... minuti = 1 ora

▪ 24 ore = 1 .......

▪ ....... giorni = 1 anno

▪ ....... anni= 1 secolo

▪ ....... anni= 1 millennio

Per indicare secoli e millenni utilizziamo i numeri romani e li leggiamo con i numeri ordinali. Completa la 

tabella delle corrispondenze.

Il sistema di numerazione romano

I

1

II

2

.........

3

IV

4

V

5

VI

6

.........

7

VIII

8

IX

9

.........

10

XI

11

XII

12

XIII

13

.........

14

XV

15

XVI

16

XVII

17

XVIII

18

.........

19

XX

20

XXX

30

XL

40

L

50

.........

60

.........

70

LXXX

80

XC

90

C

100

CC

200

.........

300

CD

400

D

500

DC

600

DCC

700

.........

800

CM

900

M

1000

IL METODOMETTI IN PRATICA

NORD

SUD

O
V
E
S
T

E
S
T

Per ciascuna immagine indica l’aspetto della vita u

religiosoreligioso politicopolitico
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Ripassiamo la storia antica con metodo

3. La linea del tempo delle civiltà greca e romana
Diamo ora uno sguardo alla linea del tempo che ci aiuta e collocare 
le civiltà greca e romana nel lungo corso della storia.

La linea del tempo infatti è un alleato preziosissimo per chi si 
occupa di fatti storici: permette di visualizzare graficamente date 
ed eventi nella loro successione cronologica e ne mette in risalto 
la durata.

Quali informazioni possiamo ricavare dalla linea del tempo? Pro-
viamo a leggerla insieme: ci offre un gran numero di informazioni a 
colpo d’occhio.
▪ La prima osservazione che ci suggerisce è che, anche se noi ge-

neralmente studiamo prima la storia greca e poi quella romana, 
in realtà, in larga parte, le vicende di queste due civiltà si collo-
cano negli stessi anni: mentre in Grecia accadono degli eventi, 
contemporaneamente a Roma ne succedono altri. 

▪ Osservando la linea del tempo, notiamo anche che la nascita del-
la civiltà greca è di poco antecedente alla fondazione di Roma.

▪ Inoltre osserviamo che, mentre la Grecia vive il suo periodo di 
massimo splendore (lÕEtà classica), Roma sta attraversando la 
sua fase repubblicana, successiva a quella monarchica.

▪ Infine vediamo che dal 146 a.C. la storia della Grecia si inserisce 
nella storia di Roma: in quell’anno infatti i Romani conquistano 
la Grecia e di lì a poco la trasformano in una provincia romana.

GRECIA
ARCAICA

GRECIA
CLASSICA

ETÀ
ELLENISTICA

ETÀ MONARCHICA
DI ROMA

ETÀ 
REPUBBLICANA

ETÀ
IMPERIALE

VIII
a.C.

VII
a.C.

VI
a.C.

V
a.C.

V
d.C.

IV
a.C.

IV
d.C.

III
a.C.

III
d.C.

II
a.C.

II
d.C.

I
a.C.

I
d.C.

753 a.c.
Fondazione
di Roma

509 a.c.
Roma 
repubblica

146 a.c.
Conquista

della Grecia

476 d.c.
Caduta dell’Impero 

Romano d’Occidente

27 a.c.
Augusto 
imperatore
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      La storia… possiamo farla anche noi! 

Come si costruisce e come si legge una linea del tempo?
Per disporre in ordine cronologico anni e avvenimenti occorre far riferi-
mento a un punto di partenza fisso nel tempo che si considera l’anno 1. 
La maggior parte degli storici per contare gli anni ha scelto come punto 
di partenza la nascita di Cristo, un avvenimento di grande importanza 
nella cultura del mondo occidentale. Esistono però altri sistemi di da-
tazione come quello islamico, in cui l’anno 1 è il 622 (fondazione della 
religione islamica) o quello ebraico, che fissa l’anno 1 nel 3760 prima di 

Cristo (creazione del mondo secondo questa religione).
Sulla linea si fissa, dunque, l’anno 1 e si collocano a destra gli 

eventi accaduti dopo quella data, cioè dopo Cristo (d.C.), a sinistra

quelli accaduti prima, cioè avanti Cristo (a.C.). Per posizionare corret-
tamente gli eventi, bisogna stabilire un’unità di misura regolare: per 
esempio, a ogni centimetro puoi decidere che corrisponda un anno, 
se devi indicare fatti che si sono succeduti in un breve tempo; oppure 
a ogni centimetro possono corrispondere dieci anni, o un secolo o 
addirittura un millennio se devi rappresentare fatti che si sono svolti 
in periodi molto lunghi.

 lungo i paragrafi: esercizi 
Ricordo le date, per fissare 
gli eventi mentre studi

 a fine paragrafo (Facciamo 

il punto): esercizi con la linea 
del tempo, per imparare 
a collocare gli eventi in 
successione cronologica

 a fine capitolo: una grande 
linea del tempo per ripassare 
le date principali

 nella Verifica del capitolo: 

esercizi Colloco nel tempo

per prepararti alla verifica e 
all’interrogazione

IN QUESTO
LIBRO TROVERAI:

Completa la linea del tempo seguendo le indicazioni. Tieni presente che a ogni casella corrisponde un 

secolo.

a.  Posiziona l’anno 1 dove lo ritieni opportuno.

b.  Segna i primi cinque secoli a.C. e i primi cinque secoli d.C.

c.  Colora di rosso il secolo in cui si colloca la nascita di Roma (753 a.C.)

d.  Colora di blu i secoli dell’Età classica della Grecia (V e IV secolo a.C.)

IL METODOMETTI IN PRATICA

Å Un manoscritto arabo sul ciclo lunare, 
su cui si basava il calendario islamico, 
XVI secolo.

Ø Un calendario perpetuo astronomico 
legato all’anno gregoriano. Messina, 
Duomo.

Å Un calendario 
perpetuo ebraico, 
XIX secolo. New York, 
Museo Ebraico.

Å 
perpetuo ebraico, 
XIX secolo. New York, 
Museo Ebraico.

5



Ripassiamo la storia antica con metodo

Video

• Ripassiamo la storia greca

L’antica Grecia

Come si prendono gli appunti?
Prendere appunti durante una lezione ci permette di conservare in for-
ma scritta ciò che stiamo ascoltando: potremo così rileggere i contenuti 
in ogni momento. Ma come si fa? Non dobbiamo cadere nell’errore di 
cercare di trascrivere tutto ciò che dice l’insegnante. 

Dobbiamo selezionare le informazioni, scegliendo solo quelle che 
ci interessano per il nostro studio. Proviamoci insieme, guardando il 
video Ripassiamo la Grecia.

1. Scartiamo le parole introduttive: non ci danno informazioni utili sui 
Greci.

2. Scriviamo sinteticamente le domande, per esempio:

Che cos’è la polis? 

Trascriviamo la risposta, per conservare l’informazione principale ed 
eliminare tutti gli elementi di contorno. Per esempio così:  

Nell’antica Grec ia si formano tanti Stati autonomi 
con al centro una citt à: la polis. 

La struttura di questo video, fatto a domande e risposte brevi, ci per-
mette di trascriverle facilmente. Nel caso di lezioni più complesse, do-
vremo invece riassumere le informazioni: nelle prossime pagine vedre-
mo come si fa.

1. La geografia della Grecia
La Grecia è una penisola nel Mediterraneo tra il Mar Ionio e il Mar 
Egeo. Nonostante il territorio in prevalenza montuoso, i Greci viveva-
no principalmente di agricoltura: le coltivazioni, soprattutto di cereali, 
ulivi e viti, si concentravano lungo le coste e nelle poche aree pianeg-
gianti.

La navigazione era abbastanza sicura perché le numerose isole 
dell’Egeo e le insenature delle coste offrivano ai marinai molti punti di 
approdo e riparo in caso di tempesta. Per questo, fin dai tempi antichi, 
alcune comunità greche sorsero anche sulla costa dell’Asia Minore.

Prima di addentrarci nella lettura delle pagine dedicate al ripas-

so dell’antica Grecia, guardiamo insieme questo video e impa-

riamo a prendere appunti.

Ora continua a prendere 

appunti sul video: trascrivi sul 

quaderno domande e risposte, 

ricordando di eliminare tutto ciò 

che non serve. Buon lavoro!

IL METODOMETTI IN PRATICA

å L’arrivo delle navi nel porto, sullo 
sfondo un paesaggio montuoso. Affresco 
da Akrotiri, 1600 a.C. Atene, Museo 
Archeologico.
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      L’antica Grecia

2. Le origini dei Greci 
Dopo il crollo della civiltà micenea, avvenuto in-
torno al XIII secolo a.C., i principali popoli che abi-
tavano la Grecia erano gli Eoli, gli Ioni e i Dori. 
Gli Eoli erano stanziati in Tessaglia, in Beozia, 
nella Focide e nell’Eolide. Gli Ioni erano stanzia-
ti nell’Attica, dove nacque Atene, nell’Eubea, nelle 
isole Cicladi e nella Ionia. I Dori erano stanziati 
nell’Argolide, nella Laconia, dove nacque Sparta, 
e nella Doride. 

Parlavano dialetti diversi ma abbastanza simili 
per potersi capire e nel tempo iniziarono a sentir-
si un unico popolo, che loro chiamavano ellenico, 
dall’antico nome della Grecia (Ellade).

Come si legge una carta storica?
Le carte storiche rappresentano situazioni fisiche e politiche e fenome-
ni della storia inseriti nello spazio geografico, così come esso si presen-
tava nel periodo storico preso in considerazione.

Nel corso del tempo la geografia politica è molto cambiata, quindi 
spesso è necessario confrontare le carte storiche con le carte attuali 
per capire a quali Stati o regioni del mondo di oggi corrispondono le 
zone di cui ci stiamo occupando.

Spesso le carte storiche sono tematiche, cioè forniscono informa-
zioni su un aspetto specifico (per esempio la popolazione) del terri-
torio rappresentato e collocano queste informazioni in punti precisi 
dello spazio. Spesso le carte tematiche contengono simboli: bisogna 
leggere con attenzione la legenda che spiega il loro significato. Per 
esempio, la carta in alto rappresenta la distribuzione dei diversi po-
poli della Grecia e la legenda ci spiega come interpretare i colori.

 Leggo la carta:  ogni carta è 
accompagnata da una guida 
alla lettura

 Carte animate:  brevi video per 
vedere come si svolgono eventi 
e processi storici nello spazio

 Scopro i cambiamenti nello 

spazio e nel tempo, Confronto 

più carte storiche:  a fine 
capitolo, ti eserciterai a trarre 
informazioni dalle carte, per 
allenare questa competenza e 
prepararti alla verifica

IN QUESTO
LIBRO TROVERAI:

Sparta

Atene

Troia

FOCIDE

BEOZIA

LACONIA

CRETA

DORIDE

TESSAGLIA

CALCIDICA

ATTICA 

EUBEA

CICLADI

ARGOLIDE

IONIA 

EOLIDE 

MAR 
IONIO

MAR NERO

MAR 
EGEO

MAR
MEDITERRANEO 

Ioni

Eoli

Dori

Osserva la carta e rifl etti.

a. Quale mare bagna la Grecia a est? Quale a ovest?

b. Quali Stati corrispondono oggi alle zone dell’Asia Minore abitate dagli antichi Greci?

Aiutati con una carta di oggi.

c. Secondo te perché gli Eoli hanno fondato colonie nelle zone settentrionali dell’Asia Minore, gli Ioni nella 

parte centrale e i Dori nella parte meridionale?

d. Perché l’Eolide, la Ionia e la Doride si chiamano così?

e. Quale popolo abitava l’isola di Creta?

IL METODOMETTI IN PRATICA
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Ripassiamo la storia antica con metodo

Che cos’è una fonte storica?
Il passato ha lasciato dietro di sé delle tracce, dei segni: sono le fonti

che gli storici usano per scrivere la storia.
Le fonti (o documenti, dal latino documentum = prova) si possono 

dividere in quattro gruppi:
▪ fonti scritte: ad esempio, segni incisi su tavolette d’argilla, diari, 

raccolte di leggi, dichiarazioni di guerra, trattati di pace, contratti di 
vendita, libri, giornali, opere letterarie; 

▪ fonti materiali: ad esempio, orme di passi, vasi, gioielli, armi, stru-
menti di lavoro, tessuti e oggetti di abbigliamento, monete, ban-
diere, edifici, resti di città o di necropoli (cimiteri), e inoltre graffiti 
(immagini incise su pietra, cera, metallo e così via), miniature, vi-
gnette, dipinti e così via;

▪ fonti orali: ad esempio, leggende, favole, canzoni, norme di com-
portamento (leggi) trasmesse a voce di generazione in generazio-
ne, interviste, registrazioni, racconti e testimonianze di coloro che 
hanno vissuto i fatti e li conservano nella memoria;

▪ fonti multimediali: per esempio documentari, programmi televisi-
vi di argomento storico, film storici, registrazioni audio e video dal 
vivo.

Sai riconoscere le seguenti fonti? Facciamo un gioco: guadagnerai 1 punto per ogni documento se saprai 

dire di che cosa si tratta e 1 punto se individuerai se è una fonte scritta, materiale, orale, multimediale.

1.  Che cos’è?

 Tipo di fonte

3.  Che cos’è?

 Tipo di fonte

5.  Che cos’è?

 Tipo di fonte

2.  Che cos’è?

 Tipo di fonte

4.  Che cos’è?

 Tipo di fonte

6.  Che cos’è?

 Tipo di fonte

 Leggiamo una fonte: con la 
guida delle domande, imparerai 
a descrivere e analizzare 
documenti scritti e iconografici

 Lavoro con le fonti: a fine 
capitolo, ti eserciterai a 
trarre informazioni da testi e 
immagini, per allenare questa 
competenza e prepararti alla 
verifica

IN QUESTO
LIBRO TROVERAI:

IL METODOMETTI IN PRATICA
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      L’antica Grecia

3. La polis, la città-Stato greca
Nell’VIII secolo a.C. si formarono in Grecia tanti piccoli Stati indi-
pendenti, costituiti da una città con la campagna e i villaggi intor-
no. Queste città-Stato, governate dai cittadini stessi, erano le poleis
(al singolare: polis). La polis era divisa in due parti:
▪ l’acropoli, cioè la città alta, dove sorgevano i templi delle divinità 

cittadine
▪ la città bassa, dove si trovavano le abitazioni e le botteghe. Qui si 

apriva l’agorà, la piazza in cui i cittadini si riunivano per prende-
re le decisioni in comune e dove si svolgevano i mercati.

Alcune poleis erano rette da un re (erano cioè delle monarchie).
Altre poleis erano dominate da un ristretto numero di nobili (era-

no delle oligarchie; la parola significa governo di pochi).
Altre poleis ancora erano governate dal popolo riunito in assem-

blea: queste erano democrazie (dal greco demos, popolo, e kratos, 
potere).

Osserva attentamente il disegno, rileggi il paragrafo e completa le didascalie.

1) I terreni coltivati e i 

.............................. agricoli.

2) La parte alta della città, detta ..............................: 

qui sorgevano i .............................. degli dei cittadini.

3) La parte bassa della città, con 

le case e le ..............................

4) La piazza del ............................

e delle riunioni, detta 

..............................: era fi ancheggiata 

da edifi ci pubblici e sacri.

Quali informazioni 

possiamo ricavare dalle 

immagini?

Le immagini ci permettono 
di visualizzare i contenuti del 
paragrafo e ci aiutano a me-

morizzare le informazioni.
Spesso ci offrono tanti det-

tagli aggiuntivi di cui un buon 
osservatore può far tesoro 
per ampliare le sue cono-
scenze. A volte le immagini 
sono accompagnate da brevi 
spiegazioni, dette didasca-

lie (in greco didasco vuol dire 
proprio “insegnare”).

IL METODOMETTI IN PRATICA
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Ripassiamo la storia antica con metodo

4. La democrazia ateniese
La forma più compiuta del regime democratico si realizzò nella 
polis di Atene. All’inizio Atene era dominata da un piccolo gruppo 
di nobili, ricchi proprietari terrieri. Nel tempo però molti Ateniesi si 
arricchirono con il commercio e l’artigianato e pretesero di contare 
di più nel governo della città.

Un primo passo fu compiuto nel VI sec a.C. da Solone, un nobile 
di grande saggezza che fu incaricato di riformare lo Stato. Solone 
suddivise i cittadini in quattro classi in base alla ricchezza: tut-
ti potevano partecipare all’assemblea, ma ogni classe aveva diritti 
e doveri diversi. C’erano ancora disuguaglianze fra i cittadini, ma 
qualcosa era cambiato: si poteva essere nobili solo se si era nati in 
una famiglia nobile, ma ora chi riusciva ad arricchirsi poteva pas-
sare in una classe più alta.

L’opera di Solone fu perfezionata da Clistene e poi da Pericle. 
Clistene cambiò il sistema di votazione in modo che un maggior 
numero di cittadini potesse essere eletto alle massime cariche di 
governo. Con Pericle infine le cariche vennero retribuite. In questo 
modo anche chi doveva lavorare per vivere poteva partecipa-
re alla vita politica.

Nell’Età di Pericle (V sec a.C.) tutti i cittadini ate-

niesi avevano uguali diritti: potevano possedere la 
terra, partecipare alle assemblee, ricoprire cariche 
pubbliche.

Legislatori ateniesi

VI-V sec a.C.

Solone

Clistene 

Pericle

Come si costruiscono e si leggono le tabelle?
Quando un testo è molto ricco di informazioni, come quello del paragrafo precedente, ci può essere utile 
raccogliere e organizzare le informazioni in una tabella. 

Una tabella può essere sem-
plice, a singola entrata, come 
questa:

Oppure possiamo avere bisogno di tabelle più complesse, dette a dop-

pia entrata. Le tabelle a doppia entrata non solo dividono le informa-
zioni in categorie, ma permettono di confrontarle. Eccone un esempio, 
che ti sarà utile per organizzare le novità introdotte dai legislatori ate-
niesi e per evidenziarne le conseguenze: ti mostrerà la sequenza dei 
passi in avanti della democrazia ateniese.

Riforme Eff etti

Solone
Suddivide i cittadini
in base alla ricchezza

Tutti possono passare
da una classe all’altra

Clistene
Cambia il sistema
di votazione

Più cittadini possono 
ricoprire le alte cariche

Pericle
Fa retribuire
le cariche pubbliche

Anche i più poveri possono 
partecipare alla vita politica

ç La dea Atena vigila sulla regolarità di 
una votazione. Vaso greco del 490 a.C. 
Londra, British Museum.
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      L’antica Grecia

5. La democrazia ieri e oggi
La democrazia è una conquista di straordinaria importanza: molte 
Costituzioni, compresa la nostra, si ispirano a questa forma di go-
verno. La democrazia ateniese però è molto diversa dalle democra-
zie moderne:
▪ ad Atene i cittadini erano pochi e potevano facilmente riunirsi 

per prendere le decisioni (democrazia diretta)
▪ oggi invece siamo troppi per poter riuscire a prendere decisioni 

parlandone tutti insieme: per questo eleggiamo deputati, senato-
ri, consiglieri comunali e così via, cioè rappresentanti che pren-
dono decisioni al nostro posto: si chiama democrazia indiretta

▪ inoltre, nelle democrazie moderne tutte le cittadine e i cittadini

dello Stato possono partecipare alla vita politica
▪ ad Atene invece le donne erano escluse, pur essendo cittadine; 

gli stranieri residenti in città non avevano la cittadinanza e gli 
schiavi non avevano alcun diritto.

Che cos’è la lettura orientativa?
Prima di leggere il prossimo paragra-
fo, diamo un’occhiata a tutti gli elementi 
della pagina che possono aiutarci a farci 

un’idea dell’argomento che affrontere-
mo. Questa strategia si chiama lettura 

orientativa: ci permette infatti di orien-
tarci nel testo e preparare nella nostra 
testa i contenitori dentro cui inseriremo 
le informazioni che acquisiremo attraver-
so la successiva lettura approfondita.

Vediamo insieme come fare.
1. Leggiamo con attenzione il titolo del paragrafo che annun-

cia l’argomento.
2. Soffermiamoci sulle parole in neretto: sono le parole chia-

ve, cioè quei termini fondamentali che dovremo  compren-
dere, memorizzare e riutilizzare per parlare di questo argo-
mento.

3. Questo paragrafo è corredato da una carta: leggiamo la 
legenda e proviamo a interpretarla; altre volte potremmo 
avere tabelle, grafici o immagini.

Completa la seguente tabella a doppia entrata che mette in risalto le diff erenze fra la democrazia ateniese 

e le democrazie moderne.

Chi partecipa alla vita politica? Chi prende le decisioni?

Democrazia

ateniese

Democrazie

moderne

IL METODOMETTI IN PRATICA

å Donne impegnate in attività domestiche. 
Nella democrazia ateniese le donne non 
avevano diritto di voto. Vaso greco del 550 
a.C. New York, Metropolitan Museum.
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Ripassiamo la storia antica con metodo

6. L’espansione del mondo greco
 Nell’VIII secolo a.C. in Grecia si verificò un notevole aumento de-

mografico: la popolazione crebbe a tal punto che le risorse della 
terra non bastavano sfamare tutti. Dal 750 a.C. e per quasi due se-
coli le città greche organizzarono una grande migrazione: gruppi 
di cittadini, detti coloni, furono mandati a fondare nuovi insedia-
menti in regioni lontane, chiamati colonie. Alla guida di ogni spe-
dizione c’era un capo, detto ecista, che si incaricava di organizzare 
il viaggio e l’insediamento nella nuova terra.

Le colonie erano poleis autonome, ma mantenevano stretti rap-
porti, soprattutto di natura economica, con la città da cui i coloni 
erano partiti, la madrepatria. 

La colonizzazione diffuse la cultura greca in tutto il Mediterra-
neo. In Italia fu così importante che alcune regioni meridionali – le 
attuali Calabria, Campania, Basilicata e Puglia – presero il nome di 
Magna Grecia (grande Grecia).

Apollonia

Leucade
Calcide Focea

Samo
Megara

Corinto

Lampsaco

Rodi

Naucrati

Odesso

Istro

Bisanzio
Sinope

Dioscuride

Mileto

Cirene

Alalia
Napoli

Ischia
Poseidonia

Taranto

Locri

Crotone

Selinunte
Segesta

Agrigento Catania
Siracusa

Gela

Messina

Reggio

Massalia

Nicaia

Emporion

Agathé
MAR NERO

MAR MEDITERRANEO

Zone colonizzate

Madrepatria greca

Principali città
fondatrici di colonie

7. Le città greche e l’impero persiano
Nel V secolo a.C. le poleis dovettero difendere la loro indipendenza 
contro il grande impero dei Persiani, che si estendeva dal Mediter-
raneo fino all’Asia centrale ed era formato da molti popoli diversi. 
I re persiani Dario I e Serse mandarono i loro eserciti a invadere la 
Grecia. Ma con le due guerre persiane, del 490 e del 480-479 a.C., 
le città greche, si coalizzarono e riuscirono a scacciare gli invasori.

Da questo conflitto uscì trionfatrice Atene, che aveva guidato la 
resistenza delle poleis greche e aveva duramente sconfitto i Persia-
ni per mare.

Mettiamo in pratica la lettura 

esplorativa:

a. Trascrivi il titolo del 

paragrafo.

b. Trascrivi le parole chiave 

e cerchia quelle di cui non 

conosci il signifi cato.

c. Osserva la carta e la 

legenda: qual è il tema di 

questa carta storica?

d. Prova a fare una previsione 

dei contenuti che leggerai: 

secondo te di che cosa si 

parlerà? Aiutati con tutte le 

conoscenze che hai acquisito 

a scuola o in qualsiasi altra 

occasione.

IL METODOMETTI IN PRATICA

ç Un carro persiano trainato da quattro 
cavalli in oro, V secolo a.C. Londra, 
British Museum.
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      L’antica Grecia

8. L’Età classica della Grecia
Nel V secolo a.C., sotto la guida di Pericle, Atene divenne la città più 
ricca e il principale centro culturale della Grecia. Pericle l’arricchì 
di straordinari monumenti, fra cui il Partenone, un grande tempio 
sull’acropoli dedicato alla dea Atena, protettrice della città.

L’arte dell’età di Pericle fu considerata nei secoli un modello di 

perfezione e di armonia: si parla per questo di Età classica del-
la Grecia. Oltre alla scultura e all’architettura raggiunsero un al-
tissimo livello anche le composizioni per il teatro: sia le tragedie, 
che si ispiravano ad antichi miti e mettevano in scena personaggi 
tormentati ed eroici, sia le commedie, che criticava-
no con battute comiche la società e la politica 
ateniese. 

9. L’impero universale di Alessandro Magno
Negli ultimi decenni del V secolo a.C. guerre e rivalità indebolirono 
le poleis e Atene perse la posizione di predominio. Delle divisioni 
approfittò il re di Macedonia, Filippo II, che nel 338 a.C. sottomise 
la penisola greca.

Dopo di lui suo figlio Alessandro Magno (cioè «il Grande») pro-
seguì le conquiste del padre, con l’intenzione di sottomettere la 
Persia e l’Oriente. Alessandro sconfisse il re di Persia e si spinse 
con il suo esercito fino ai confini dell’India e della Cina. Ma poi i 
suoi soldati rifiutarono di andare oltre.

Nel ritorno Alessandro si ammalò e morì; l’immenso impero da 
lui creato fu spartito in regni (i principali furono l’Egitto e la Siria) 
sui quali la cultura, l’arte e la lingua greca esercitarono un profon-
do influsso. È l’inizio dell’Età ellenistica.

ç Il Partenone sull’acropoli di Atene.

ç Alessandro Magno raffigurato come 
il dio del sole Helios, I secolo a.C. Parigi, 
Museo del Louvre.
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Ripassiamo la storia antica con metodo

Come si fa una ricerca
in rete
Vediamo insieme quali passi dovrai seguire.
1. Scrivi un elenco delle informazioni che ti ser-

vono: non iniziare la ricerca finché non sai di 
preciso che cosa cercare. Leggi bene la conse-
gna dell’esercizio e costruisci una scaletta da 
seguire, poi affronta un punto alla volta.

2. Scegli poche parole chiave da inserire in un 

motore di ricerca: cercare su un motore di ri-
cerca non è come rivolgersi allo sportello della 
biblioteca, dove puoi spiegare le tue necessità; 
per questo devi scegliere le parole chiave giu-
ste per trovare le pagine che cerchi. 

3. Modifica o restringi la ricerca: il motore di 
ricerca ti fornisce un elenco di pagine che 
contengono i termini che hai cercato. Aprine 
alcune: se non trovi quello che stai cercando, 
probabilmente devi modificare o restringere 
la ricerca, cambiando o aggiungendo altre pa-
role chiave.

4. Scegli con cura le pagine e fai attenzione alle 

fake news. Anche se trovi già nella prima pagi-
na ciò che stai cercando, apri almeno altre due 
pagine per avere conferma delle informazioni 
che hai trovato. È molto importante valutare 
l’attendibilità delle informazioni: non di tutte 
le pagine ci si può fidare.

I Greci ci hanno lasciato un’eredità straordinaria in moltissimi campi del sapere: filosofia, 

medicina, matematica, storia, architettura, scultura e poesia. Conosci la vita di qualche 

personaggio greco che ha lasciato un segno nella storia? Scegline uno e cerca in rete 

informazioni su di lei o su di lui. Se non ti viene in mente nessuno, comincia proprio 

cercando i nomi dei Greci più famosi. Poi presenta i risultati della tua ricerca, seguendo le 

regole e i suggerimenti che troverai qui di seguito.

APPROFONDIAMO CON UNA RICERCA

Come si capisce se
una pagina è attendibile
1. Cerca nel sito informazioni su chi scrive: in 

genere si trovano nelle pagine Home o Chi sia-

mo. 
2. Privilegia le pagine di enti pubblici o istitu-

zioni (ministero, università, organizzazioni 
internazionali, musei): sono più attendibili dei 
blog e dei siti personali o commerciali.

3. Se stai cercando un’immagine controlla sem-

pre la didascalia. Apri la pagina in cui l’imma-
gine è pubblicata e cerca il titolo o la didascalia: 
l’oggetto rappresentato è davvero quello che 
stai cercando?

4. Se cerchi un dato controlla sempre l’unità di 
misura, come è stato calcolato, la fonte, l’anno.

Per consigli sulla sicurezza in rete puoi anche ve-
dere il sito:
educazionecivica.zanichelli.it/?temi-educazio-
ne-civica=cittadinanza-digitale
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Come si presentano i risultati di una ricerca

5. Nella prima diapositiva crea la copertina: in-
serisci un titolo semplice e chiaro che indichi 
l’argomento della ricerca; puoi decidere anche 
di aggiungere un’immagine generale sull’ar-
gomento.

Ecco alcuni esempi di slide sulla figura di Archimede, 
matematico e inventore vissuto nel III secolo a.C.

Una volta raccolte le informazioni, devi decidere in 
quale modo presentare la tua ricerca. A seconda 
dell’argomento o della consegna, dovrai scegliere 
il tipo di presentazione più adatto:
▪ una mappa che spiegherai a voce
▪ un cartellone da esporre
▪ una relazione scritta da leggere alla classe
▪ una presentazione multimediale che unisca 

testo, immagini, e magari anche audio o video.
Un programma molto utilizzato per presentare le 
ricerche in formato multimediale è PowerPoint. In 
questo tipo di presentazione sono molto impor-

tanti le immagini: le scritte vanno ridotte al mini-
mo, perché la maggior parte del contenuto viene 
esposto a voce dalla persona che presenta. Segui 
queste indicazioni.
1. Parti da quello che vuoi dire, non pensare su-

bito alla grafica. Su un foglio di carta, scrivi a 
matita l’elenco degli argomenti; correggilo più 
volte, finché non ottieni la struttura e l’ordine 
più efficaci.

2. Una volta stabilita la scaletta, organizza le 

informazioni in un certo numero di diaposi-

tive. Tieni presente il tempo che avrai a dispo-
sizione per la tua presentazione: per ogni dia-
positiva non considerare meno di un minuto 
di esposizione.

3. Ogni dispositiva deve contenere un solo ar-

gomento importante e deve essere chiara ed 
efficace. I testi che accompagnano le imma-
gini devono essere brevi, altrimenti chi ascol-
terà l’esposizione si distrarrà per leggerli.

4. Prepara il discorso che farai per ciascuna 

diapositiva ed esercitati a esporlo. È molto 
importante per controllare i tempi e perché, 
mentre esponi, potresti accorgerti che alcune 
diapositive vanno spostate.

Archimede nel celebre affresco di Raffaello

Il principio di Archimede

Un inventore geniale

      L’antica Grecia
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Ripassiamo la storia antica con metodo

Riproducete la mappa mentale sottostante alla lavagna o alla LIM. Completatela raccogliendo i 

contributi di tutta la classe: potete aggiungere nuovi rami, modifi carne la posizione e cambiare la veste 

grafi ca. Ciascuno di voi potrà poi personalizzare la propria mappa con i colori e disegni che ritiene più 

signifi cativi riproducendola sul quaderno.

IL METODOMETTI IN PRATICA

Cominciamo il ripasso di storia romana richiamando alla me-

moria le nostre conoscenze su questo argomento. Iniziamo an-

che questa volta con un video, per riportare alla memoria paro-

le, fatti e personaggi imparati alla scuola primaria.

Certamente sapete già molto sull’antica Roma: provate a racco-

gliere le informazioni che possedete in una mappa mentale. 

Che cos’è una mappa mentale?
È una rappresentazione grafica del pensiero che collega un argomento 

principale, posto al centro, con i vari concetti chiave a esso legati attra-
verso dei rami. Colori, simboli e disegni facilitano la visualizzazione dei 
temi e aiutano a memorizzarli.

Le mappe mentali possono essere realizzate a mano oppure si può 
optare per il formato digitale utilizzando uno dei numerosi software 
gratuiti.

Video

• Ripassiamo la storia romana

L’antica Roma

tipo

Origini? mito

poi

realtà

all
’in

izi
o

Dove?

Nemici?

Monum
en

ti?

Religione?

divi
ni

tà princip
ali

Quando?

Gli antichi
Romani
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      L’antica Roma

Come si fa una lettura approfondita?
Quando si studia bisogna capire bene ciò che si legge: dopo la lettura 
orientativa, è indispensabile una lettura approfondita, riga per riga. 
Ecco alcuni suggerimenti:
1. Leggi il testo attentamente una prima volta dall’inizio alla fine.

2. Se incontri una parola che non conosci, sforzati di indovinarne il signi-

ficato dal senso generale del discorso o cerca la spiegazione sul testo 
(spesso c’è); se ti restano dei dubbi, consulta il dizionario.

3. Rileggi le frasi che non hai capito bene.
4. Mentre leggi poniti domande su ciò che seguirà, su ciò che prevedi 

sarà spiegato nel testo. Per esempio: Come andrà a finire questa im-
presa? Chi vincerà o perderà questa guerra? Quali conseguenze avrà 
questa scoperta?

5. Osserva attentamente illustrazioni, mappe, grafici e tabelle e con-
frontali con ciò che stai leggendo.

6. Leggi il testo almeno una seconda volta e verifica di averlo ben com-
preso; in caso contrario appunta le domande che vorrai porre all’in-
segnante.

Come si fa una lettura approfondita?
Quando si studia bisogna capire bene ciò che si legge: dopo la lettura 
orientativa, è indispensabile una lettura approfondita, riga per riga. 
Ecco alcuni suggerimenti:
1. Leggi il testo attentamente una prima volta dall’inizio alla fine.

2. Se incontri una parola che non conosci, sforzati di indovinarne il signi-

ficato dal senso generale del discorso o cerca la spiegazione sul testo 
(spesso c’è); se ti restano dei dubbi, consulta il dizionario.

3. Rileggi le frasi che non hai capito bene.
4. Mentre leggi poniti domande su ciò che seguirà, su ciò che prevedi 

sarà spiegato nel testo. Per esempio: Come andrà a finire questa im-
presa? Chi vincerà o perderà questa guerra? Quali conseguenze avrà 
questa scoperta?

5. Osserva attentamente illustrazioni, mappe, grafici e tabelle e con-
frontali con ciò che stai leggendo.

6. Leggi il testo almeno una seconda volta e verifica di averlo ben com-
preso; in caso contrario appunta le domande che vorrai porre all’in-
segnante.

Applica al prossimo paragrafo i suggerimenti proposti per la lettura approfondita, poi rispondi alle seguenti 

domande per verifi care se hai capito bene:

a. Che cosa ha favorito

lo sviluppo di Roma?

b. Com’era organizzata

la repubblica romana?

c. Com’era divisa

la società?

IL METODOMETTI IN PRATICA

å Secondo la leggenda il fondatore di 
Roma Romolo e il suo gemello Remo 
furono sfamati da una lupa con il suo 
latte. Scultura in bronzo del V secolo 
a.C. I gemelli sono un’aggiunta del XV 
secolo. Roma, Musei Capitolini.

1. Roma da monarchia a repubblica
Roma, una piccola città-stato del Lazio antico, nacque nell’VIII seco-
lo a.C. sulle rive del Tevere, nel punto d’incontro delle principali vie 
commerciali del tempo. La felice posizione geografica favorì il suo 
sviluppo.

All’inizio della sua storia Roma fu una monarchia; la tradizione 
parla di sette re, a cominciare da Romolo, il fondatore.

Alla fine del VI secolo a.C., l’ultimo re fu cacciato e Roma divenne 
una repubblica. Il potere passò ai magistrati, che ricoprivano le cariche 
pubbliche (le magistrature). I due magistrati supremi erano i consoli, 
che guidavano l’esercito in guerra. L’assemblea più importante era il 
senato, formato dai rappresentanti delle maggiori famiglie.

La società era divisa fra patrizi e plebei. I primi erano pochi ma ricchi 
ed esercitavano il potere politico, i secondi invece erano esclusi da tutte 
le magistrature. Furono necessari quasi due secoli di dure lotte (il V e 
il IV a.C.) perché anche i plebei fossero ammessi alle cariche più alte. 
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Roma

MESOPOTAMIA

ARMENIA

ASSIRIA

EGITTO
GIUDEA

DACIA

GALLIA

BRITANNIA

SPAGNA

OCEANO
ATLANTICO

MAR NERO

MAR
MEDITERRANEO

2. Roma si espande
In Età repubblicana Roma cominciò a espandersi. Dapprima con-
quistò la penisola italica dall’Appennino tosco-emiliano fino alla 
Calabria [carta 1]. 

Poi si scontrò con Cartagine, una potente città commerciale che, 
dalle coste dell’attuale Tunisia, dominava il Mediterraneo occiden-
tale. Contro i Cartaginesi (che erano chiamati «Puni») i Romani 
combatterono le tre guerre puniche. Il conflitto durò più di un se-
colo e s’intrecciò con altre guerre di conquista (in Spagna, Macedo-
nia, Asia Minore). Alla fine, nel 133 a.C., Roma ottenne il dominio su 
tutto il Mediterraneo [carta 2].

I territori conquistati fuori dall’Italia divennero delle province, 
con a capo un governatore. La prima provincia fu la Sicilia, tolta a 
Cartagine. Dopo l’espansione in oriente e in occidente le provin-
ce erano otto. All’apice della sua potenza (inizio del II secolo d.C.), 
Roma era a capo di un immenso impero: dominava gran parte 
dell’Europa, il Nord Africa e il Medio-Oriente [carta 3].

Roma

GALLI

MAR
TIRRENO

MAR
IONIO

AteneCartagine

Roma

MAR MEDITERRANEO
21

3

Dopo aver letto il paragrafo 

con la tecnica della lettura 

approfondita, rispondi alle 

domande sulle carte storiche 

che accompagnano il testo. 

a. Qual è l’argomento che 

aff rontano, nell’insieme, 

queste tre carte?

b. A quale fase della storia 

romana corrisponde la carta 

1? E la carta 2? E la 3?

c. Quali sono i confi ni 

dell’impero romano nella sua 

fase di massima estensione?

IL METODOMETTI IN PRATICA
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3. La società romana si trasforma 
Con le conquiste giunsero a Roma molte ricchezze e molti schiavi. 
Numerosi cittadini potevano arricchirsi con il commercio, orga-
nizzando i lavori pubblici e la raccolta delle tasse nelle province, 
o anche prestando denaro a interesse, cioè dietro rimborso di una 
somma più alta. Questi cittadini ricchi erano detti cavalieri, perché 
quasi tutti combattevano nei reparti della cavalleria.

Chi aveva molto denaro lo investiva nell’acquisto di terre; nacque-
ro così immense proprietà terriere, i latifondi, nelle quali lavorava 
un gran numero di schiavi. Fra i latifondisti c’erano i senatori, per-
ché per legge non potevano praticare attività commerciali e tutta 
la loro ricchezza derivava dalla rendita della terra. Intanto i piccoli 

proprietari erano in difficoltà: impegnati in continue guerre, spesso 
dovevano vendere le terre di cui non potevano prendersi cura. 

Gli schiavi erano di solito prigionieri di guerra: non solo guerrieri, 
ma anche parte della popolazione vinta: uomini, donne e bambini. I 
figli degli schiavi nascevano schiavi. Eseguivano ogni tipo di lavoro. 
Alcuni erano adibiti ai lavori domestici, altri erano impiegati nelle 
grandi proprietà agricole. I più colti erano maestri, medici, biblio-
tecari; i più aggressivi venivano addestrati a combattere nell’arena 
come gladiatori.

Un padrone poteva decidere di liberare i suoi schiavi: in questi 
casi erano chiamati liberti e i loro figli ottenevano i diritti dei cit-
tadini romani.

Come si sottolinea un testo? A che cosa serve?
Quando studiamo non abbiamo bisogno di ricordare a memoria tutto 
ciò che leggiamo: dobbiamo selezionare le informazioni più importanti.

Per distinguere le parti più significative dal resto della pagina puoi 
metterle in evidenza sottolineandole.  Se la pagina non è sottolinea-
ta o se lo è troppo, nessuna parte si distingue dalle altre. Una pagina 
ben sottolineata invece è di grande aiuto, perché ti suggerisce ciò che 
devi studiare.

Ecco dunque alcuni consigli:
1. Non sottolineare alla prima lettura, ma fallo solo dopo aver ben 

compreso il testo.
2. Non sottolineare troppo: sottolinea solo le parti più importanti.
3. Sottolinea le definizioni e le parti che contengono parole in gras-

setto.
4. Aiutati con i titoli dei paragrafi: nel tuo libro di storia i titoli ri-

assumono il testo, perciò possono indicarti quali sono i concetti 
principali da ritrovare nel testo.

Rileggi il testo del paragrafo 

«La società romana si 

trasforma» e sottolinea le 

informazioni più importanti. 

Aiutati con il titolo del 

paragrafo e con le parole in 

grassetto. L’esercizio è avviato.

IL METODOMETTI IN PRATICA

Come si sottolinea un testo? A che cosa serve?
Quando studiamo non abbiamo bisogno di ricordare a memoria tutto 
ciò che leggiamo: dobbiamo selezionare le informazioni più importanti.

Per distinguere le parti più significative dal resto della pagina puoi 
metterle in evidenza sottolineandole.  Se la pagina non è sottolinea-
ta o se lo è troppo, nessuna parte si distingue dalle altre. Una pagina 
ben sottolineata invece è di grande aiuto, perché ti suggerisce ciò che 
devi studiare.

Ecco dunque alcuni consigli:
1. Non sottolineare alla prima lettura, ma fallo solo dopo aver ben 

compreso il testo.
2. Non sottolineare troppo: sottolinea solo le parti più importanti.
3. Sottolinea le definizioni e le parti che contengono parole in gras-

setto.
4. Aiutati con i titoli dei paragrafi: nel tuo libro di storia i titoli ri-

assumono il testo, perciò possono indicarti quali sono i concetti 
principali da ritrovare nel testo.

ç Un padrone percuote il suo schiavo. 
Mosaico del IV secolo d.C. Piazza 
Armerina, Villa del Casale.
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4. La crisi della Repubblica
Nel I secolo a.C. la repubblica romana entrò in crisi. Il governo re-
pubblicano s’indebolì e la guida dello Stato fu presa da uomini for-
ti, da generali che potevano contare sulla fedeltà dei loro eserciti. 
Per Roma e per l’Italia fu un periodo di grande disordine, di san-
guinose guerre civili, di vendette e di assassini. 

Questo periodo fu dominato da un generale che aveva mostrato 
il proprio valore nella conquista della Gallia: Gaio Giulio Cesare. 
Egli assunse la carica di «dittatore a vita» ed ebbe poteri quasi illi-
mitati. Perciò fu accusato di avere soppresso le libertà repubblica-
ne e venne ucciso in una congiura il 15 marzo del 44 a.C. 

5. Nasce l’impero 
L’opera di Cesare fu continuata dal figlio adottivo Ottaviano, poi 
detto Augusto. Nel 31 a.C. egli sconfisse il rivale Antonio e diven-
ne, nel 23 a.C., l’imperatore di Roma. Le magistrature repubblicane 
continuavano a esistere, ma le grandi decisioni di governo dipen-
devano solo da Augusto. Ormai la repubblica era finita e comincia-
va il periodo dell’impero.

6. L’esercito romano 
I Romani erano un popolo guerriero e il principa-
le strumento di conquista fu l’esercito, composto di 
grandi unità, le legioni, e sotto il comando dei con-
soli. Tutti i cittadini erano obbligati a prestare ser-
vizio militare dai 17 ai 46 anni di età.

Gli accampamenti romani erano fatti secondo un 
modello fisso, di forma quadrata e attraversati da 
strade fra loro perpendicolari. Molte città romane 
vennero fondate secondo lo stesso modello.

Sottolinea il testo del

paragrafo 4 e scrivi sul 

quaderno il riassunto secondo 

la modalità “taglia, copia 

e incolla”. Attento a non 

sottolineare troppo!

IL METODOMETTI IN PRATICA

Rileggi i paragrafi  4 e 5 e prova 

a riassumerli con le tue parole 

in un unico testo di massimo 7 

righe. 

IL METODOMETTI IN PRATICA

Come si fa un riassunto?
Dopo aver sottolineato le informazioni principali

in un testo, per studiarlo è utile farne un riassunto, 
cioè un testo più breve che contenga soltanto ciò 
che dovremo ricordare. 

Ci sono molti modi per riassumere un te-
sto: vediamone due, a difficoltà crescente.
▪ Riassunto “taglia, copia e incolla”: si ricopiano 

soltanto i titoli e le parti sottolineate, tralasciando 

tutto il resto. Se è necessario a causa dei tagli fatti, 
si possono raccordare fra loro le frasi con poche 
parole di collegamento.

▪ Riassunto con parole proprie: dopo aver rilet-
to con attenzione le parti sottolineate, bisogna 
rielaborarle in modo personale, scegliendo pa-
role diverse da quelle del libro per scrivere un 
testo nuovo.
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      L’antica Roma

7. La romanizzazione dell’impero 
Fin dai primi secoli dell’impero i costumi propri della civiltà ro-
mana cominciarono a diffondersi in tutte le province, anche le più 
lontane. Le grandi città dell’impero, collegate fra loro da una fitta 
rete di strade, ebbero tutte – come Roma – templi, basiliche, fori, 
terme, anfiteatri, teatri, colonne e archi. Ovunque furono costru-
iti ponti, acquedotti e fognature. Un cittadino romano in viaggio 
all’interno dell’impero avrebbe trovato dappertutto lo stesso stile 
di vita, la stessa cultura.

Come si possono usare le 
immagini per riassumere un testo?
A volte le illustrazioni ci aiutano a ricostru-
ire il testo che stiamo studiando. Utiliz-
zando le immagini si può quindi provare a 
riassumere i contenuti principali del testo, 
avendo cura di integrarle con le informa-
zioni che servono a ricostruire il contesto.

Riassumi i contenuti dei paragrafi  6 e 7 aiutandoti con 

le immagini di questa doppia pagina. Segui queste 

domande guida.

a. Che cosa rappresenta l’illustrazione?

b. Che cosa rappresentano le fotografi e? 

c. Che cosa signifi ca «romanizzazione dell’impero»?

IL METODOMETTI IN PRATICA
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Ripassiamo la storia antica con metodo

Come si fa una mappa concettuale
Vediamo come è fatta una mappa concettuale:
1. Le informazioni principali devono essere 

espresse in maniera sintetica attraverso pa-

role-concetto all’interno di una forma geo-
metrica, detta nodo.

2. I nodi devono essere collegati fra loro da li-
nee, all’interno delle quali vanno scritte le 
relazioni che li legano con verbi o congiun-
zioni.

3. La mappa si sviluppa a partire da un concetto 
centrale, che indica l’argomento.

Completa la seguente mappa concettuale inserendo le seguenti parole-concetto nel nodo corretto. Dopo 

averla completata, usala per ripetere a voce alta l’argomento.

repubblica • monarchia • VIII • senato • Augusto • Italia • Romolo • Mediterraneo • impero

conquista poi diventa

infi ne si 

trasforma in
poi si 

estende

prima è

su tutto il ........... 

l’........... centrale e 
meridionale 

nell’........... sec a.C. 

........... 

consoli, altri 
magistrati e ........... 

........... 

un ........... 

Una ........... 

una ........... 

ROMA 

ANTICA

fondato da

guidata da

fondato da

nasce

IL METODOMETTI IN PRATICA

Quali sono le differenze fra la mappa concettuale e 
la mappa mentale?

Come abbiamo visto a p. 16, la mappa menta-

le serve a raccogliere le nostre idee attorno a un 
tema partendo sempre dall’argomento principa-
le; è creativa e fluida come il pensiero, non segue 
un criterio logico. La mappa concettuale invece 
serve a strutturare i concetti secondo un ordine 
logico ben definito: ci è utile per comprendere le 
relazioni fra i concetti ed è un ottimo aiuto per 
ripassare.

A conclusione del nostro ripasso di storia romana, possiamo organizzare i concetti 
fondamentali e le relazioni che li legano in uno schema grafico ordinato. 

La mappa concettuale è lo strumento più adatto.

ORGANIZZIAMO I CONCETTI IN UNA MAPPA
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