LE SCHEDE DIDATTICHE DELLA MAESTRA MPM

La battaglia di Maratona (490 a.C.)
Conquistata la città di …................ i Persiani puntarono su ….................
I Greci misero da parte le loro …....................... e si ….......................... per
…..............................................................................................

ERETRIA

ATENE

PIANA DI
MARATONA

I Persiani approdarono con la loro flotta sulle coste d' Eretria, la città fu ….........
….................... e i suoi abitanti …..................................... poi si diressero verso
…................................... Il posto era ricco di …................. e di …......................
per i cavalli e poco distante da ….....................
Milziade, generale ateniese, capisce che deve attaccare subito e puntare
sull'effetto ….......................
la sua strategia è questa:
•

allarga la prima linea di soldati greci

•

dispone le truppe più valorose sulle .............. della formazione

•

concentra le forze rimanenti al …..................
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•

rafforza le falangi laterali obbligando le ali nemiche ….....................

•

attua una manovra a tenaglia per ….......................... il cuore dell'esercito
persiano dove si trovano le truppe migliori: gli …...........................

I Persiani furono costretti …............................... ma la maggior parte delle …....
…..... riuscì a ….........................
Atene però era ancora ….........................La flotta persiana, ….....................,
avrebbe potuto arrivare ad Atene e …..........................: bisognava …...............
…............. i Persiani via …..............
La flotta del re Dario si diresse ad Atene, ma quando ….....................................
trovò ….........................................schierato e pronto ad …..................................
Svanito l'effetto …............................. la flotta …..................................................
LA PERSIA NON SI ARRENDERA' E DARIO RITORNERA' IN GRECIA PER
VENDICARSI.
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Soluzione
Conquistata la città di MILETO i Persiani puntarono su ATENE
I Greci misero da parte le loro RIVALITA' e si ALLEARONO per
SCONFIGGERE I PERSIANI
I Persiani approdarono con la loro flotta sulle coste d' Eretria, la città fu
DISTRUTTA e i suoi abitanti FATTI PRIGIONIERI poi si diressero verso
MARATONA Il posto era ricco di ACQUA e di FORAGGIO per i cavalli e poco
distante da ATENE.
Milziade, generale ateniese, capisce che deve attaccare subito e puntare
sull'effetto SORPRESA.
la sua strategia è questa:
•

allarga la prima linea di soldati greci

•

dispone le truppe più valorose sulle ALI della formazione

•

concentra le forze rimanenti al CENTRO

•

rafforza le falangi laterali obbligando le ali nemiche A RIPIEGARE

•

attua una manovra a tenaglia per ACCERCHIARE il cuore dell'esercito
persiano dove si trovano le truppe migliori: gli IMMORTALI.

I Persiani furono costretti A RITIRARSI ma la maggior parte delle NAVI riuscì a
SFUGGIRE.
Atene però era ancora IN PERICOLO. La flotta persiana, INTEGRA, avrebbe
potuto arrivare ad Atene e DISTRUGGERLA: bisognava PRECEDERE i
Persiani via MARE.
La flotta del re Dario si diresse ad Atene, ma quando ARRIVO' IN CITTA'
trovò L'ESERCITO schierato e pronto ad AFFRONTARLO. Svanito l'effetto
SORPRESA la flotta PERSIANA SI RITIRO'.
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