
Svolgi le attività e rispondi alle domande su un foglio a parte. 

 

 

La società greca: liberi e schiavi 

 

1. Leggi il testo che segue e costruisci la piramide sociale della società 

dell’Antica Grecia. 
 

2. Sulla piramide sociale colora con un colore la/e classe/i sociale/i 

degli uomini liberi e con un altro colore la/e classe/i sociale/i degli 

uomini non liberi. 

 

Come era il caso nelle altre civiltà antiche finora studiate, la società greca era 

divisa in classi sociali, cioè in gruppi di persone più o meno importanti. 

Gli aristocratici erano le persone che avevano più potere, cioè erano i più 

importanti; erano i più ricchi e avevano grandi terreni da coltivare.  

C’erano poi i commercianti e gli artigiani; con il passare del tempo il 

commercio e le attività artigianali erano aumentate molto, i commercianti 

e gli artigiani erano diventati ricchi.  

La maggior parte della popolazione era composta da agricoltori, allevatori, 

pescatori e operai, persone che lavoravano per gli artigiani; dovevano lavorare 

duramente per sopravvivere. 

Aristocratici, commercianti, artigiani, agricoltori, allevatori, pescatori, 

operai erano chiamati uomini liberi. 

Gli schiavi non erano liberi. Molto spesso gli schiavi 

erano prigionieri di guerra: uomini, donne e 

bambini rapiti in Paesi che avevano perso una 

guerra contro i Greci. Gli schiavi facevano i lavori 

più faticosi e tutti i lavori domestici 

(cioè della casa) e manuali nelle botteghe artigiane. 

Nell’antica Grecia tutte le persone che avevano i 

soldi necessari per comperare uno schiavo avevano 

almeno uno schiavo o una schiava in casa. Lo 

schiavo era come un oggetto di proprietà del suo 

padrone; il padrone poteva venderlo o fare di lui 

quel che voleva. 

 
 



LEGGI PRIMA DI COMINCIARE: 

- Svolgi gli esercizi proposti sulle ultime 3 pagine del fascicolo intitolato 

“Luoghi, personaggi e attività in una polis greca” (l’ultimo distribuito in classe); 
il testo che ti serve comincia con il titolo “Atene e i suoi abitanti” 

- Aiutandoti, dove necessario, con le stesse pagine rispondi alle domande su 

questa scheda.  

 

 

1. Spiega i seguenti termini. 

 

meteci – barbari - democrazia – bulè – ecclesia 

 

2. Quale/i gruppo/i di abitanti di Atene potevano partecipare alla vita 

politica (= avevano il diritto di voto nell’ecclesia)? 

 

3. Quali gruppi ne erano invece esclusi? 

 

4. Basandoti sulla breve spiegazione di “democrazia” che hai trovato 
nel testo, scrivi un breve commento sulla democrazia ad Atene. (Si 

trattava di una vera democrazia, sì o no? Perché?) 

 

5. Pensa ora alla Svizzera. Chi può partecipare alle decisioni politiche 

(ovvero, chi può votare ed eleggere)? Chi è invece escluso da tali 

decisioni? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La polis di Sparta 
 
Gli antichi Greci non hanno mai formato un unico Stato. Le città greche (polis) 

volevano essere indipendenti e hanno spesso fatto la guerra fra loro. La polis era 

una città-stato (e comprendeva la città e i territori intorno) e prendeva le decisioni 

da sola; ogni polis aveva le sue leggi e la sua moneta. Le poleis, però, parlavano tutte 

la stessa lingua e adoravano gli stessi dèi. 

Atene e Sparta furono le poleis più importanti dell’antica Grecia, ma erano molto 
diverse. Come già sai, ad Atene la forma di governo era la democrazia; vediamo 

invece ora chi governava a Sparta. 

 

A capo della polis di Sparta c’erano due re che erano anche i comandanti supremi, 
più importanti, dell’esercito. I re erano aiutati da un piccolo gruppo di cittadini nobili 
e ricchi, aristocratici: gli spartiati. A Sparta c’era un governo oligarchico. 

Gli spartiati avevano anche il compito di difendere la città ed erano la parte più forte 

dell’esercito. Essi, infatti, fin da bambini non vivevano con le famiglie ma erano 
educati molto severamente dallo Stato. Erano allenati a sopportare una rigida 

disciplina, cioè delle regole molto severe. 

I perieci vivevano nei territori intorno alla città e non potevano governare. Erano 

commercianti e artigiani, ma se c’era la guerra, alcuni di loro dovevano fare i soldati. 
Gli iloti dovevano lavorare per gli spartiati per dare a questi ultimi tutte le cose 

necessarie; non avevano diritti e vivevano quasi come schiavi, controllati dai soldati. 

 

1. Aiutandoti con il testo appena letto, associa le quattro classi sociali di 

Sparta alla giusta spiegazione. 
 

 
 

2. Costruisci la piramide sociale di Sparta. Devi inserire nella piramide le 

quattro classi sociali. 

3. Sulla piramide sociale colora con un colore la/e classe/i sociale/i degli 

uomini liberi e con un altro colore la/e classe/i sociale/i degli uomini non 

liberi. 

4. Scegli la risposta corretta. 

 

In conclusione, con governo oligarchico si intende un governo in cui il potere è nelle 

mani… 

□ di molte persone 

□ del popolo 

□ di una sola persona 

□ di un piccolo gruppo di persone 


