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I GRECI
Intorno al 1200 a.C. popoli nomadi
invasero la Grecia. Uno di questi, i Dori, 
conquistò i territori dei Micenei
distruggendone la civiltà. 
Ebbe inizio così l' "età oscura", un lungo
periodo in cui la popolazione si impoverì
tornando a dedicarsi all'agricoltura e
all'allevamento; cessarono i commerci e
non si fece più uso della scrittura; le città
fortificate lasciarono il posto a villaggi
sparsi. Lentamente le condizioni di vita
migliorarono, la popolazione aumentò, 
ripresero i commerci e rinacquero le città.
Nell' 800 a.C. l'età oscura poté dirsi
conclusa: stava nascendo una nuova
civiltà, la civiltà greca.
Non si formò però uno stato unitario a
causa del territorio montuoso che rendeva
difficili le comunicazioni. Nacquero delle
città stato indipendenti chiamate poleis.
Nonostante questo i Greci si sentivano
parte di un solo popolo perché parlavano la
stessa lingua, avevano le stesse tradizioni
e la stessa religione. 

Quando e da chi fu
distrutta la civiltà
micenea?

0

Perché il periodo
che seguì fu detto "età
oscura"?

1

Che cosa accadde
molto lentamente?
2

Quando finì l'età
oscura?
3

Perché non si
formò uno stato
unitario?

4

Che cosa sono le
poleis?
5

Perché i Greci si
sentivano parte di un
solo popolo?

6
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Intorno al 1200 a.C. popoli nomadi invasero la Grecia. Uno di questi, i
Dori,  conquistò i territori dei Micenei distruggendone la civiltà. 

Ebbe inizio così l' "età oscura", un lungo periodo in cui la popolazione si
impoverì tornando a dedicarsi all'agricoltura e all'allevamento;

cessarono i commerci e non si fece più uso della scrittura; le città fortificate
lasciarono il posto a villaggi sparsi.

Lentamente le condizioni di vita migliorarono, la popolazione aumentò, 
ripresero i commerci e rinacquero le città.

Nell' 800 a.C. l'età oscura poté dirsi conclusa: stava nascendo una
nuova civiltà, la civiltà greca.

Non si formò però uno stato unitario a causa del territorio montuoso
che rendeva difficili le comunicazioni.

Nacquero delle città stato indipendenti chiamate poleis.

I Greci si sentivano parte di un solo popolo perché parlavano la stessa
lingua, avevano le stesse tradizioni e la stessa religione.



Gli antichi Greci

4

Intorno al 1200 a.C. i Dori,  
conquistarono i territori dei 

Micenei. 

l' "età oscura": la popolazione si
 impoverì; cessarono i commerci; non si usò 
più la scrittura; c'erano solo villaggi sparsi.

Le condizioni di vita migliorarono, la 
popolazione aumentò,  ripresero i 
commerci e rinacquero le città. 

l'età oscura poté dirsi 
conclusa: stava nascendo  la 

civiltà greca.

nacquero delle città 
stato indipendenti.

i Greci si sentivano parte di un solo 
popolo: parlavano la stessa lingua, 

avevano le stesse tradizioni e la 
stessa religione.

Lentamente

Nonostante 
ciò

Iniziò 

Con il tempo

Nell'800a.C
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Intorno al 1200 a.C. i Dori  conquistarono i
territori dei Micenei. 

Iniziò l' "età oscura", un lungo periodo in
cui la popolazione si impoverì, si dedicò
all'agricoltura e all'allevamento; cessarono
i commerci e non si fece più uso della
scrittura; le città fortificate lasciarono il
posto a villaggi sparsi.

Lentamente le condizioni di vita
migliorarono, la popolazione aumentò, 
ripresero i commerci e rinacquero le città. 

Nell' 800 a.C. l'età oscura poté dirsi
conclusa: nacque la civiltà greca.

Non si formò però uno stato unitario a
causa del territorio montuoso che rendeva
difficili le comunicazioni, ma città stato
indipendenti.

Nonostante questo i Greci si sentivano
parte di un solo popolo perché parlavano la
stessa lingua, avevano le stesse tradizioni
e la stessa religione.


