Mappa per lo studio: ATENE

GOVERNO

Atene

DEMOCRAZIA =
Governo del popolo
Società:
Divisa in tre gruppi
Cittadini: tutti gli Ateniesi liberi
che partecipavano al governo
della città.
Meteci: stranieri residenti in città
sono liberi e pagano le tasse, ma
non partecipano alla vita politica
Gli schiavi non hanno diritti e
possono essere comprati e
venduti.

Tutti gli ateniesi maschi maggiorenni
potevano essere estratti a sorte e far
parte del consiglio che proponeva le
leggi (bulè).

Gli arconti, capi dell’esercito o del
governo, venivano eletti in base alla
loro capacità.
Un cittadino considerato pericoloso per
la democrazia veniva esiliato per dieci
anni.

AGORA’

Artigiani e mercanti mettevano in
mostra i loro prodotti sotto i
portici degli edifici che
circondavano la piazza.

Dal mattino presto arrivavano i
contadini dalla campagna con i
prodotti da vendere al mercato:
frutta, miele, pollame

I compratori arrivavano con i
servi, giravano tra le bancarelle,
nelle botteghe. Finito di
acquistare
si
fermavano
nell’agorà per discutere di
politica.

VITA QUOTIDIANA

I RAGAZZI

- Ricevevano la prima educazione
in famiglia imparavano il rispetto e
l’obbedienza per i genitori.
- A sette anni andavano a scuola
imparavano a leggere e scrivere su
tavolette incerate che incidevano
con uno stilo.
- Praticavano la danza e lo sport,
conoscevano la musica.
- A quattordici a anni potevano
decidere di studiare ancora o di
iniziare a lavorare, infine a diciotto
potevano entrare a far parte
dell’esercito per due anni.

LE RAGAZZE

- La vita delle donne si svolgeva
nella parte della casa a loro
riservata che si chiamava gineceo.
- Fin da bambine venivano educate
per diventare mogli obbedienti,
buone padrone di casa e buone
madri.
- Solo di rado imparavano a
leggere ma sapevano filare,
tessere controllare i servi.
- A sei/sette anni il padre sceglieva
il futuro marito e a quattrodici
anni si sposavano.
- Le donne ateniesi potevano
uscire di casa solo in compagnia di
un’altra donna anziana o da un
uomo di casa.

I DIVERTIMENTI

Le bambine e i bambini
possedevano
dei
giocattoli:
bambole, animali di legno o creta,
la palla, il cerchio e la trottola.
Giocavano
all’aperto:
a
nascondino o a rincorrersi.

