
 
 

SCHEDA DI PROGETTAZIONE DELL'UdLA 
(Docente: Sandra Martini) 

 

TITOLO DELL'UdLA: "CONOSCO I MICENEI" 

CLASSE: IV C - SCUOLA PRIMARIA GUASTI - PRATO 

DISCIPLINA: STORIA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

- Comprendere e analizzare un testo scritto di tipo espositivo. 

- Comprendere e analizzare testi iconografici. 

- Leggere testi attraverso molteplici modalità di lettura: lettura estensiva, lettura orientativa (skimming), 

inferenza. 

- Ampliare il lessico specifico attraverso la riflessione su parole ed espressioni presenti nei testi e il 

confronto tra L1 e L2. 

 

COMPETENZE CHIAVE PROMOSSE: 

- Comunicare nella lingua madre: comprendere messaggi e rielaborare e rappresentare concetti e 

conoscenze mediante diversi supporti (cartacei, multimediali). 

- Imparare ad imparare. 

- Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le 

proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla 

realizzazione delle attività collettive 

- Comunicazione efficace 

METODOLOGIE: ALC, Learning by doing, Tutoraggio fra pari 

STRUMENTI E MATERIALI: LIM, testi in varie lingue, fotocopie degli allegati, Presentazione Power 

Point 

VALUTAZIONE: Attività di comprensione somministrata prima ai gruppi di lavoro cooperativi; poi 

individualmente. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

- Atteggiamento: interesse, pertinenza, esaustività, originalità, capacità rielaborative rispetto al compito 

richiesto. 

- Organizzazione (rispetto a): compiti assegnati, performance richieste. 

- Correttezza/accuratezza (nello): svolgimento delle attività proposte. 

PRODUZIONE: schema plurilingue sulle caratteristiche generali della civiltà micenea. 

DURATA: 6 ore circa 

 

 
 
 

 



DESCRIZIONE DELLE FASI DI LAVORO/APPRENDIMENTO 
 

I INCONTRO 

FASE DI INTRODUZIONE 30' 
 

Attività 1   

L'insegnante divide la classe in gruppi eterogenei ma che condividono la stessa lingua madre. Si 

mostrano delle immagini sulla civiltà micenea. Ogni gruppo fa ipotesi e completa una scheda 

riassuntiva  (Allegato A) 
 

FASE DI SVOLGIMENTO - LAVORO SULL'INPUT 
 

Attività 2   50' 
Ogni gruppo riceve un TESTO nella propria lingua madre (Allegati B). Si cercano le informazioni 

riferite alle immagini iniziali e si sottolineano nel testo. Le nuove conoscenze si aggiungono alla 

scheda riassuntiva iniziale. 
 

II INCONTRO 

FASE DI SVOLGIMENTO - LAVORO SULL'INPUT /2 

Attività 3  20' 
Vengono formati gli stessi gruppi. Si riprende il lavoro dell'incontro precedente mostrando una 

immagine alla volta. A turno, gli studenti di ogni gruppo scrivono una parola chiave in L1 o L2. 

Attività 4 – 30'  In ogni gruppo si completa una verifica con domande di comprensione 

(Allegato C ) 

Attività 5 -50' Ogni gruppo organizza le nuove conoscenze in uno schema e assegna 

autonomamente i ruoli a ogni componente. 

Editore = progetta lo schema/controlla che le attività siano                 

          completate;                                                      Grafico = realizza la struttura dello schema e 

disegna;               Scrittore = completa lo schema con frasi e parole-chiave;           Facilitatore = 

spiega le parole difficili con disegni o traduzioni. 

  

FASE DI CONCLUSIONE   40' 
Attività 6 – Gioco “Se noi la sappiamo, io la so” Ogni gruppo risponde a 

domande (della verifica) sulla civiltà micenea. 

 
FEEDBACK / Che cosa ho imparato? Come mi sono sentito?  20' 
Attività 9 - "L'albero delle emozioni" Ciascuno colora l'immagine che più lo rappresenta riguardo 

le attività svolte e condivide liberamente con la classe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO A 

 

 

 

IN ITALIANO              NELLA MIA LINGUA 

 

CHE COS'È? ____________ 

 
DI CHE MATERIALE È FATTO? 
_______________________ 

 

_____________________ 

 

 

______________________ 

 

 

COSA CI DICE DI QUESTA CIVILTÀ? _______________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHE COS'È? ____________ 

 
DI CHE MATERIALE È FATTO? 
_______________________ 

 

_____________________ 

 

 

______________________ 

 

 

COSA CI DICE DI QUESTA CIVILTÀ? _______________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

CHE COS'È? ____________ 

 
DI CHE MATERIALE È FATTO? 
_______________________ 

 

_____________________ 

 

 

______________________ 

 

 



 

 

 

 

 

COSA CI DICE DI QUESTA CIVILTÀ? _______________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHE COS'È? ____________ 

 
DI CHE MATERIALE È FATTO? 
_______________________ 

 

_____________________ 

 

 

______________________ 

 

 

COSA CI DICE DI QUESTA CIVILTÀ? _______________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATI B (testi) 
 
 
 
 

 

 
 



MICENEI 
 

Chi erano i Micenei? I Micenei erano una popolazione di lingua greca che giunse 
nella penisola meridionale della Grecia intorno al 1600 a.C. 

Perché essi vennero 

chiamati Micenei? 

 

Essi vennero chiamati Micenei dal nome della loro città più 
ricca e potente, Micene. 

Quali altri città fondarono 

i Micenei, oltre a Micene? 

 

Oltre alla città di Micene, questo popolo fondò le città di  
Tirino, Pilo e Tebe. 

Quali caratteristiche 

avevano le città micenee? 

 

Le città micenee erano vere e proprie fortezze fondate su 
alture inaccessibili, in modo da poter essere facilmente 
difese, ed erano circondate da enormi mura. Le mura 
venivano realizzate con grossi blocchi di pietra e per questa 
ragione furono chiamate mura ciclopiche dal nome dei 
mitologici Ciclopi, le divinità enormi con un solo occhio. 

Con quale altro nome 
sono chiamati i Micenei? 

I Micenei sono conosciuti anche con il nome di  Achei. 

Qual era l'organizzazione 

politica dei Micenei? 

I Micenei non formarono un unico Stato: ogni città era 
indipendente, e a volte in lotta con le altre.                                       
A capo dello Stato vi era il RE detto wanax. 

Come vivevano i Micenei? I Micenei vivevano grazie agli scambi commerciali che 
intrattenevanocon i Cretesi, con la Sicilia, la Puglia, la 
Campania, l'Egitto, la Siria, il Libano, Cipro e Rodi. 
Essi si dedicavano anche alla pesca, all'agricoltura, 
all'allevamento e all'artigianato. 

In che rapporti erano i 

Micenei con i popoli 

vicini? 

Quello dei Micenei non fu un popolo pacifico, bensì un popolo 
di guerrieri. 
Probabilmente furono proprio i Micenei a provocare la fine 
della civiltà cretese. 
Ad essi si deve anche la guerra con la città di  Troia, situata 
in Anatolia, la cui posizione rappresentava una minaccia per 
le navi micenee che transitavano per il Mar Egeo e il Mar 
Nero. La città di Troia fu rasa al suolo dai Micenei intorno al 
1200 a.C. 

Qual era la religione dei 
Micenei? 

I Micenei erano politeisti, cioè adoravano più dèi. 

Che tipo di scrittura 

usavano i Micenei? 

I Micenei usavano una scrittura non alfabetica, bensì 
simbolica. Essi adattarono alle loro esigenze il sistema di 
scrittura dei Cretesi, detto Lineare A. Si ricorda che la lingua 
dei Cretesi non era quella greca. 
La scrittura micenea è chiamata Lineare B. 

Quando ebbe fine la 

civiltà micenea? 

La civiltà micenea ebbe fine intorno al 1100 a.C. in seguito 
ad un'invasione dei Dori. 

 



 
 

MICENEI   Testo semplificato 
 
 
 

Chi sono i Micenei? 

Quando inizia la civiltà dei 

Micenei? 

I Micenei sono una popolazione di lingua greca. 

I Micenei arrivano in Grecia nel 1600 a.C. 

Perché si chiamano Micenei? Si chiamano Micenei dal nome della città di MICENE, la loro 

città più ricca e potente. 

Quali sono le città del popolo 

dei Micenei? 

Il popolo dei Micenei fonda le città di Micene, Tirino, Pilo e 

Tebe. 

Come sono le città dei Micenei? 

 

Le città dei Micenei sono come delle fortezze. 

Le città si trovano in cima a colline alte perché è più facile 

vedere i nemici dall'alto. Le città sono circondate da mura 

molto grandi. Le mura sono fatte con grossi blocchi di pietra. 

Quale altro nome hanno i 

Micenei? 

I Micenei si chiamano anche Achei. 

Com'è il governo dei Micenei? I Micenei non formano uno Stato unico: ogni città è 

indipendente, e a volte in lotta con le altre.                                       

A capo dello Stato c'è un RE chiamato wanax. 

Quali sono i lavori dei Micenei? Il lavoro più importante dei Micenei è il commercio. 

I Micenei commerciano con i Cretesi, con la Sicilia, la Puglia, 

la Campania, l'Egitto, la Siria, il Libano, Cipro e Rodi. 

Altri lavori sono: la pesca, l'agricoltura, l'allevamento e 

l'artigianato. 

Come vivono i Micenei con gli 

altri popoli? 

I Micenei non sono un popolo pacifico, loro sono un popolo di 

guerrieri. 

Forse i Micenei hanno distrutto la civiltà di Creta 

I Micenei hanno fatto guerra anche con la città di Troia. La 

città di Troia si trova sul percorso delle navi dei Micenei per 

il commercio nel Mar Egeo e nel Mar Nero. 

I Micenei hanno distrutto la città di Troia nel 1200 a.C. 

Qual è la religione dei Micenei? I Micenei sono politeisti, cioè credono in molti dèi. 

Quale scrittura usano i 

Micenei? 

I Micenei usano una scrittura simbolica (non alfabetica).   



Poi i Micenei usano il sistema di scrittura dei Cretesi, 

chiamato Lineare A. La lingua dei Cretesi non è greca. 

La scrittura micenea è chiamata Lineare B. 

Quando finisce la civiltà dei 

Micenei? 

Nel 1100 a.C. il popolo dei DORI invade la Grecia e la civiltà 

dei Micenei finisce. 

 
 
Allegato C                TEST PER IL GRUPPO 
 

1 – SCRIVI VERO O FALSO (se falso, correggi le parole sbagliate) : 
 

▢ Un prodotto di cui i Micenei avevano particolarmente bisogno era il grano. 

▢ Per rifornirsi di legname passavano in un tratto di mare dominato da Troia. 

▢ I Micenei dichiararono guerra alla città di Troia perché intralciava il loro commercio. 

▢ La guerra terminò con la vittoria di Troia. 

▢ Le vicende della guerra tra Micenei e Troia sono narrate da Omero nell’Iliade. 

▢ Intorno al 1200 a.C. i palazzi micenei vennero distrutti e bruciati dai Cretesi. 

 

2. SEGNA LA RISPOSTA CORRETTA CON UNA X 

1. I Micenei erano un popolo di 

▢ GUERRIERI, ARTIGIANI, ALLEVATORI E AGRICOLTORI 

▢ GUERRIERI E AGRICOLTORI 

▢ ARTIGIANI E ALLEVATORI 

 

2. I Micenei fondarono una civiltà basata su 

▢ CITTÀ E COLONIE SOTTO UN UNICO IMPERO. 

▢ CITTÀ PACIFICHE DEDICATE AL COMMERCIO. 

▢ CITTÀ-STATO GOVERNATE DA UN RE. 
 
 

3. I Micenei erano un popolo 

▢ MONOTEISTA, CREDEVANO IN UN UNICO DIO 



▢ POLITEISTA, CREDEVANO IN MOLTE DIVINITÀ.   

▢ POLITEISTA, CON UN RE-SACERDOTE IN OGNI CITTÀ. 
 
 

4. I Micenei si allearono contro la ricca città di Troia e 

▢ LA DISTRUSSERO. 

▢ LA CONQUISTARONO. 

▢ DISTRUSSERO LE LORO NAVI. 

5. Le città dei Micenei 

▢ ERANO COSTRUITE SULLA CIMA DEI RILIEVI. 

▢ ERANO COSTRUITE VICINO A DEI FIUMI. 

▢ ERANO COSTRUITE VICINE TRA LORO MA CIRCONDATE DA MURA. 

6. Il titolo di Iliade deriva da: 

▢ ILIO, UN ALTRO NOME DI OMERO. 

▢ ILIO, UN ALTRO NOME DI ULISSE. 

▢ ILIO, UN ALTRO NOME DI TROIA. 

7. Il re dei Micenei 

▢ AVEVA POTERE ASSOLUTO. 

▢ ERA CONSIDERATO IL PIÙ VALOROSO E IL PIÙ SAGGIO. 

▢ GOVERNAVA SOTTO IL CONTROLLO DI SACERDOTI E FUNZIONARI. 

8. Gli artigiani Micenei erano abili: 

▢ NELLA FILATURA E NELLA PRODUZIONE DI CERAMICA. 

▢ NELLA LAVORAZIONE DELLA CERAMICA. 

▢ NELLA PRODUZIONE DI TESSUTI E NELLA LAVORAZIONE DEL BRONZO PER LE ARMI. 

9. La scrittura dei Micenei è chiamata: 

▢ LINEARE A E NON È STATA DECIFRATA. 



▢ LINEARE B ED È STATA DECIFRATA. 

▢ LINEARE B E NON È STATA DECIFRATA 

10. I Micenei seppellivano i loro sovrani 

▢ IN TOMBE DI FORMA CIRCOLARE INSIEME AD OGGETTI PREZIOSI. 

▢ IN TOMBE SOTTERRANEE SIMILI ALLE LORO CASE. 

▢ IN CUMULI DI TERRA INSIEME ALLE LORO ARMI. 

DOMANDE PER IL GIOCO "Se noi la sappiamo, io la so" 

(Tra parentesi le risposte che danno 3 punti; risposte parziali 2 punti ; sbagliate 1 punto) 

1.Come si chiama il popolo che si stabilì in Grecia? (Micenei/Achei) 

2.Quando si stabilirono in Grecia? (1600 a.C.) 

3.Cos'è il Peloponneso? (Una penisola/una regione prevalentemente montuosa) 

4.Da chi erano governati i Micenei? (da un re chiamato wanax) 

5.Come veniva scelto il re? (tra i soldati più coraggiosi) 

6.Cosa c'era al centro del palazzo del re? (megaron sala del trono) 

7. Chi abitava all'interno delle mura? (case di nobili e funzionari) 

8.Dove venivano costruite le città micenee? (Su alture inaccessibili) 

9.In che cosa erano abili gli artigiani? (Lavorazione dei metalli) 

10.A che cosa si dedicavano i contadini? (coltivavano viti, ulivi, fichi) 

11.Cosa impararono i Micenei dai Cretesi? (La scrittura, la navigazione, 
                                                                  la lavorazione di ceramica e metalli) 

12. Come si chiama la scrittura dei Micenei?  È stata decifrata? (Lineare B - Sì) 

13.Con chi commerciavano i Micenei? (Popoli del Mar Mediterraneo - Mar Egeo) 

14.Che cosa importavano? (BRONZO) 

15.Che cosa esportavano i Micenei? (CERAMICA E METALLI PREZIOSI) 

16. Di quale materiale era fatta l'armatura dei soldati? (Bronzo con elmo di zanne 

di cinghiale) 

17.Cosa c'era all'entrata delle mura della città? (Una porta con 2 leoni) 



18. Come si può definire la città dei Micenei? (città-fortezza) 

19.Cosa è stato trovato nelle tombe micenee? (Maschere funerarie/pugnali) 

20. Dove crearono le colonie i Micenei? (Sicilia e Sardegna) 

21. Quando finì la civiltà micenea? (nel 1200 a.C., quando arrivarono i Dori) 

 

 

TEST SUI MICENEI     DATA_____    NOME ______________________ 

1. SEGNA VERO O FALSO CON UNA CROCETTA:   

1. I Micenei erano un popolo guerriero.                                                            V▢  F▢   

2. Le città micenee era costruite in pianura e non erano circondate da mura.   V▢  F▢    

3. A Micene non c’erano schiavi.                                                                      V▢  F▢ 

4. Il palazzo del re era il centro della vita economica e politica della città.       V▢  F▢ 

5. Il megaron era una splendida piscina.                                                           V▢  F▢ 

6. Vicino al palazzo del re c’era il quartiere degli artigiani.                              V▢  F▢ 

7. Ogni città aveva una maestosa porta quadrata sormontata da due leoni.       V▢  F▢ 

8. I Micenei commerciavano con tutti i popoli del Mediterraneo.                       V▢  F▢ 

9. La guerra più famosa fu quella di Troia.                                                       V▢  F▢ 

10. Quando arrivarono i Dori in Grecia, i Micenei divennero più importanti.       V▢  F▢ 

2 – COMPLETA IL TESTO CON LE PAROLE CORRETTE, SCEGLI TRA QUELLE DATE: 
 

MEGARON – ACROPOLI – MICENE – PALAZZO – MURA – GUERRIERI - CITTA’ STATO –      ORO 

– MEDITERRANEO – ARGILLA – CUPOLA – ARMATURA – GRANO –FIUMI - 

 

La Grecia si affaccia sul Mar ____________________ . E’ una regione 

montuosa e con _________ brevi e poveri d’acqua. Gli Achei si stabilirono in 

Grecia e iniziarono a coltivare viti, olivi, fichi e ______________ . 

C’erano tante _____________ governate da un re. La più importante si 

chiamava ________________ . Le città micenee erano cinte da ___________ 

possenti; gli edifici importanti erano situati sulla ________________, dove 

c’era anche il ____________ del re.  Il re veniva scelto tra i ____________ 



più valorosi. Il re faceva le riunioni e conduceva gli affari nel cuore del 

palazzo, chiamato “______________”.  I primi re micenei venivano sepolti 

in fosse profonde e, più tardi, in tombe a _____________, insieme con armi, 

gioielli e sul viso una maschera di ___________. 

I soldati micenei indossavano una _______________ di bronzo. 

Gli scribi/funzionari annotavano le merci su tavolette di _____________ . 

 

 

TEST MICENEI                                            NOME________________________________ 

 

 
 
    ___________________________________ 
 
    ___________________________________ 

 

 
 
    ___________________________________ 
 
    ___________________________________ 

 

 
 
    ___________________________________ 
 
    ___________________________________ 



 

 
 
    ___________________________________ 
 
    ___________________________________ 

 

 

1. I Micenei erano un popolo di 

A. GUERRIERI, ARTIGIANI, ALLEVATORI E AGRICOLTORI 

 
2. I Micenei fondarono una civiltà basata su 

C. CITTÀ-STATO GOVERNATE DA UN RE. 
 
 
3. I Micenei erano un popolo 

B. POLITEISTA, CREDEVANO IN MOLTE DIVINITÀ.   

 
4. I Micenei si allearono contro la ricca città di Troia e 

A. LA DISTRUSSERO. 

 
5. Le città dei Micenei 

A. ERANO COSTRUITE SULLA CIMA DEI RILIEVI. 

 

6. Il titolo di Iliade deriva da: 

C. ILIO, UN ALTRO NOME DI TROIA. 

7. Il re dei Micenei 

B. ERA CONSIDERATO IL PIÙ VALOROSO E IL PIÙ SAGGIO. 

  

8. Gli artigiani Micenei erano abili: 

c. NELLA PRODUZIONE DI TESSUTI E NELLA LAVORAZIONE DEL BRONZO PER LE ARMI. 

 

9. La scrittura dei Micenei è chiamata: 

B. LINEARE B ED È STATA DECIFRATA. 



 

10. I Micenei seppellivano i loro sovrani 

A. IN TOMBE DI FORMA CIRCOLARE INSIEME AD OGGETTI PREZIOSI. 

 

 

 

 

 



 

CHI è? 

_________________ 

 

COME SI VESTE? 

1. _______________ 

 

2. _______________ 

 

3. _______________ 

 

 

 


