
A cura di Fortunato Filomena (maestra Nuccia)                                            A.S. 2013-2014 
 

ATENE 
rielaborazione da www.pianetino.it  

 
ATENE, insieme a SPARTA, fu una delle due CITTÀ-STATO indipendenti 

più importanti dell’antica Grecia. 
La POLIS (città) di ATENE si trovava in una zona montuosa, chiamata Attica, affacciata 

sul Mar Egeo dove erano molto sviluppati la PESCA e il COMMERCIO. 
Gli ateniesi viaggiavano per tutto Mediterraneo conoscendo popoli e culture differenti.  

  
 

Atene era una città splendida. Nella parte più alta sorge ancora oggi l’ACROPOLI cioè la 
zona fortificata e protetta da mura di difesa dove si trovavano gli edifici più importanti. 
L’Acropoli era il centro della vita religiosa e qui, in onore della DEA ATENA, protettrice 

della città, fu costruito il PARTENONE, il tempio più grande di tutta la Grecia.   

 
 

Atene aveva un proprio ESERCITO e una POTENTE FLOTTA composta da  
imbarcazioni velocissime simili a quelle dei Fenici.  

Fu proprio dai FENICI che gli Ateniesi impararono i segreti e le tecniche della navigazione 
e diventarono anch’essi navigatori molto abili. 

    

ACROPOLI 

PARTENONE 
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Gli ateniesi amavano discutere di tutto e dedicarsi alla musica, alla poesia, alla pittura.  
Inventarono il TEATRO che si svolgeva all’aperto.  

Gli attori erano solo uomini e recitavano indossando delle grandi maschere.  
A teatro venivano rappresentate le TRAGEDIE, storie tristi e commoventi che 

raccontavano le vicende degli dei e le avventure degli eroi.  
Venivano rappresentate anche le COMMEDIE, storie allegre che facevano ridere.  

Agli spettacoli partecipavano tutti,  
anche i cittadini più poveri, le donne, i bambini e persino gli schiavi.   

        
 
 
 
 

LA SOCIETÀ ATENIESE  

Ad Atene non c’era un re o un piccolo gruppo di persone importanti che decideva per tutti. 

  
 
 

Un gruppo di uomini estratti a sorte tra i cittadini, la BULÉ, preparava le leggi.  
Le leggi poi venivano votate dall’ECCLESIA e cioè da tutti i cittadini maschi maggiorenni 

(dai 18 anni) di Atene, anche i più poveri, riuniti in un’assemblea.  

 

Pochi cittadini 
preparavano le leggi. 

Ma decideva  
l’assemblea di tutti i 

cittadini maschi adulti. 

COMMEDIE TRAGEDIE 

Non decidevano i più ricchi 
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L’assemblea di tutti i cittadini si riuniva nell’AGORÀ che era la piazza principale della città. 
Le leggi venivano approvate solo se la maggioranza delle persone era d’accordo. 

La BULÉ aveva anche il compito di fare rispettare da tutti le leggi approvate. 

  
 

Era la prima volta che tutto il popolo poteva esprimere liberamente il proprio pensiero. 
Nacque così ad Atene la DEMOCRAZIA e cioè il POTERE DEL POPOLO, la possibilità e 
il diritto di ogni cittadino di potersi riunire, discutere e decidere per il bene di tutta la città. 

 
DEMOCRAZIA = IL POPOLO DECIDE 

 
Anche noi oggi viviamo in una SOCIETÀ DEMOCRATICA  

ma per noi tutti i cittadini sono uguali.  
Ad Atene, invece, le donne non potevano votare né partecipare all’assemblea  

dove venivano prese le decisioni più importanti,  
non potevano andare a scuola né uscire in pubblico  

se non durante le cerimonie religiose. 

 


