LE SCHEDE DIDATTICHE DELLA MAESTRA MPM

Patrizi e plebei
i patrizi

I patrizi erano la classe dominante di Roma antica.
Costituivano solo il 10 per cento della popolazione, ma
erano le persone più potenti.
I patrizi possedevano molte terre e appartenevano alle più
antiche famiglie della città.

La giornata tipo
La giornata tipo di un uomo patrizio comporta le attività del mattino:
•

i bagni pubblici nella tarda mattinata per l'esercizio fisico,

•

un massaggio

•

le ultime notizie

•

e poi a casa, nella sua villa di lusso, per il pasto principale della
giornata, che inizia tra le due e le tre del pomeriggio e può durare fino a
quattro ore.

Una donna patrizia deve essere efficiente e dignitoso.
•

Lei di solito è la responsabile dei servi

•

i suoi giorni li trascorre a vestirsi con l'aiuto della servitù e a organizzare
la sua acconciatura elaborata

•

prepara il menu del giorno e la lista della spesa per gli schiavi

•

si occupa dei bambini.

I ragazzi e le ragazze patrizie sono mandati a scuola per imparare a leggere e
scrivere latino di età 5-12 anni. Dopo di che, le ragazze sono educate a casa,
mentre i ragazzi proseguono con gli studi e imparano la letteratura, la storia, la
matematica, la geometria e l'astronomia.

Vai al blog CIAO BAMBINI: http://www.ciaomaestra.com/
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i plebei
I plebei discendevano dalle famiglie arrivate a
Roma dopo la sua fondazione.
Il nome deriva dal termine latino “plebs”, che
significa "moltitudine".

•

Erano principalmente contadini che lavoravano la terra dei patrizi, piccoli
commercianti e artigiani che esercitavano liberamente il loro mestiere.

•

Non tutti erano riusciti a fare fortuna: molti erano poveri, senza lavoro
fisso e vivevano alla giornata

•

vivevano in appartamenti

•

non avevano diritti politici.

Vai al blog CIAO BAMBINI: http://www.ciaomaestra.com/

