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ESEMPIO DI PROVA 
La seconda guerra persiana 

  

Dieci anni dopo la prima guerra persiana il re Serse attaccò di nuovo la Grecia con un 

grande esercito. Ma la sua arroganza venne punita dagli dei: benchè sconfitti alle 

Termopili, i Greci riuscirono vincitori a Salamina grazie al loro valore e al loro 

coraggio. 

  

 ∆έκα ἔτη µετὰ τὴν Μαραθώνιαν µάχην, ὁ Ξέρξης, ὁ τῶν βαρβάρων βασιλεύς, τοὺς 

Ἀθηναίους κολάζειν βουλόµενος καὶ τὰ ἑλληνικὰ (A) …… καταστρέφεσθαι, εἰς τὴν 

Ἑλλάδα µεγάλῳ στρατῷ εἰσέβαλλε κατὰ γὴν καὶ κατὰ θάλατταν. Τοὺς δὲ στρατηγοὺς  

ἐκέλευε γέφυραν πλοίων ἐπὶ τῷ Ἑλλησπόντω ποιέειν, ἵνα ὁ στρατὸς εἰς τὴν Εὐρώπην 

διαβιβάζῃ. Ἡ θάλαττα δὲ τὴν  γέφυραν ἔλυε καὶ πολλὰ  τῶν βαρβάρων πλοῖα κατέδυ 

[1]. Ὁ θεὸς γὰρ τὴν τοῦ βασιλέως ὕβριν τιµωρέειν ἤθελεν. Ἐπειδὴ οἱ στρατιῶται εἰς τὰ 

τῶν Θερµοπυλῶν (B)........ ἀφικνέονται (αἱ Θερµοπύλαι µεταξὺ τοῦ ὄρους καὶ τῆς 

θαλάττῃς εἰσίν), οἱ Πέρσαι  κατὰ τῶν Σπαρτιατῶν µάχονται, οἵ ἀνδρείως άλλὰ 

µαταίως [2] τὰ στενὰ φυλάττουσιν. Ἑπειδὴ δὲ τοὺς Σπαρτιάτας νικάουσι, οἱ Πέρσαι 

εὶς τὴν Ἀττικήν φέρονται καὶ τὰς Ἀθήνας καταλαµβάνουσιν [3] καὶ (C)  ....... οἰκίας 

καὶ τὴν Ἀκρόπολιν (ἐν ᾗ τὰ ἱερὰ ἦν) καταστρέφουσιν. Οἱ τῶν Ἀθηνῶν πολῖται γὰρ εἰς 

τὴν Σαλαµῖναν νῆσον ἔφευγον, ἵνα κατὰ τῶν βαρβάρων τοῦ στόλου (D)....... Ἡ ἀρετή 

τε καὶ ἡ τόλµα τῶν Ἀθηναίων τὸν ἀριθµὸν τῶν πολεµίων νικάει.  Οἱ ποιηταὶ τὴν τῶν 

Ἑλληνῶν δόξαν ᾄδουσιν καὶ λέγουσιν τοὺς στρατηγοὺς καὶ τοὺς ναύτας ἀρετὴν έν 

ταῖς µάχαις δηλόειν. 

Μετὰ ὀλίγον χρόνον ἐν ταῖς Ἀθήναις τῆς δηµοκρατίας ἦν ἡ ἀρχή. 

  

 

 

 

 

 

 
[1] “Affondarono”. 
[2] “Invano”. 
[3] Equivale a λαµβάνω. 
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Esercizio 1: riempi gli spazi 

Inserisci negli spazi la parola corretta, scegliendola fra le quattro proposte in 

ogni colonna. Le colonne corrispondono agli spazi 

  

 A B C D 

1 ἄνθη στενόν οἵ µάχονται 

2 ἔθνος στενά τῆς µαχόµεθα 

3 ἔθνη στενοῖς τάς πολεµέειν 

4 ἔθνους θάλατταν ἅς µάχωνται 

  

Esercizio 2: vero, falso  

Dopo avere letto attentamente il testo, riconosci quali affermazioni sono vere 
e quali sono false  

  

  V F 

I Persiani invadono di nuovo la Grecia dieci anni dopo la 
battaglia di Maratona 

    

Serse ordina ai soldati di costruire un ponte di legno sul mare     

Il dio Poseidone aiuta Serse nell’impresa perché vuole punire i 
Greci 

    

Le Termopili sono un passo montano lontano dal mare     

Gli Spartani combattono valorosamente alle Termopili       

Gli abitanti difendono Atene e l’Acropoli     
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Esercizio 3: Dal greco all’italiano 

Il brano contiene alcune parole che sono entrate nella lingua italiana: sapresti 

trovare due parole che derivano da queste?  

  
 
  

θάλαττα   

πολῖται   

στρατηγός   

δηµοκρατία   

ναύτας   

 
 
 

Esercizio 4: La flessione delle parole 

Trasforma i termini presenti nel testo secondo la corrispondente 

richiesta 

 
 

Termine di base Trasforma in 
Termine 

trasformato 

ποιηταί Genitivo singolare  

νῆσον nominativo plurale  

καταστρέφουσιν corrispondente forma 
dell’imperfetto 

 

κολάζειν corrispondente forma del 
medio passivo 
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Esercizio 5: Il riassunto 

Indica con una croce sul numero corrispondente quello che ti sembra essere il 

riassunto che sintetizza con maggior esattezza il contenuto del brano 

 

  

1 Durante la seconda guerra persiana i persiani subiscono gravi perdite, puniti 

dagli dei per la loro hybris e sconfitti dal valore degli Spartani e degli 

Ateniesi. 

2 Gli dei puniscono la hybris dei Persiani che, nonostante l’ illusoria vittoria 

delle Termopili, vengono sconfitti dagli Ateniesi a Salamina 

3 La fanteria Ateniese riesce nell’intento di sconfiggere il grandissimo esercito 

dei Persiani e così i poeti ne cantano la gloria. 

4 Grazie al valori dei propri combattenti, gli Ateniesi sconfiggono i Persiani e 

salvano Atene dalla distruzione. I poeti ne cantano la gloria. 

 
 


