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Il territorio e le attività

La Grecia ha un territorio molto
montuoso, le pianure sono ridotte, i fiumi
scarsi e ripidi.  L’agricoltura quindi era
molto difficile da praticare. 
Il clima mediterraneo, caldo e poco piovoso
permetteva tuttavia  di coltivare viti e ulivi
e di allevare caprini, ovini e suini.
Lungo le coste e sulle numerose isole i
Greci praticavano la pesca.
Le coste frastagliate, le  isole e i venti
regolari favorirono la navigazione ed il
commercio via mare. 
Anche l'artigianato era molto diffuso.
Si esportavano anfore per vino e olio; si
importavano cereali e metalli che poi
venivano lavorati dagli artigiani. Si
ottenevano armi ed utensili che poi
venivano venduti all'estero.

Perché l'agricoltura
era difficile da
praticare?

0

Che cosa si poteva
coltivare ed allevare?
Perché?

1

Da che cosa furono
favorite la navigazione
ed il commercio?

2

Quali prodotti
venivano importati?
Quali esportati?

3
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La Grecia ha un territorio molto montuoso, le pianure sono ridotte, i
fiumi scarsi e ripidi.  L’agricoltura quindi era molto difficile da praticare.

Il clima mediterraneo, caldo e poco piovoso permetteva tuttavia  di
coltivare viti e ulivi e di allevare caprini, ovini e suini.

Le coste frastagliate, le  isole e i venti regolari favorirono la navigazione
ed il commercio via mare. 

Si esportavano anfore per vino e olio; si importavano cereali e metalli
che poi venivano lavorati dagli artigiani. Si ottenevano armi ed utensili

che poi venivano venduti all'estero.



Gli antichi Greci 2

4

La Grecia ha un 
territorio molto 

montuoso, le pianure 
sono ridotte, i fiumi 

scarsi e ripidi.  

Il clima è mediterraneo, 
caldo e poco piovoso 

Le coste  sono 
frastagliate, le  isole 
numerose e i venti

 regolari

l’agricoltura era 
molto difficile da 

praticare.

si potevano coltivare 
viti e ulivi ed allevare 
caprini, ovini e suini.

 erano favorite la 
navigazione ed il 

commercio via mare. 

i cereali venivano 
importati

PERCIO'
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PERCIO'
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metalli importati

ARTIGIANATO

anfore per vino e 
olio

armi ed 
utensili

produzione ed esportazione di

fabbricati con


