
LE SCHEDE DIDATTICHE DELLA MAESTRA MPM

Gli opliti
Gli opliti erano i soldati della fanteria pesante dell'antica Grecia. Erano semplici 

cittadini che difendevano la propria patria.

Ecco la loro armatura:

L'ELMO: ne esistevano diversi …....... che arrivavano a pesare anche 3kg.

Proteggevano la …..............., il ….......... e il …............

LA CORAZZA: serviva a proteggere …................... Era ricoperta di …..............

(............o …...............) per evitare …..................................................................;

sotto era di …..................Lungo i fianchi era ricoperta di ….................... per 

dare più agilità al soldato durante …..................................... C'erano anche le 
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armature muscolari, con i …............................................... per impressionare 

…....................................

GLI SCHINIERI: proteggevano …....................................................................... 

che non era protetta dallo …............; non erano allacciati, ma….........................

LO SCUDO: era di forma …......................... ed aveva circa 1m. di …................

Era di …............... a volte ricoperto da una lamina di …..............

e qualche volta di argento. Se era di legno pesava 8 kg, se era rivestito di 

metallo arrivava ai 12 kg. Lo scudo serviva a 

…............................................................. e a ripararsi ….................................... 

e …................................. 

LA LANCIA: non veniva lanciata, ma tenuta …........................... per lo scontro 

….....................….............. Era lunga poco più di 2m. ed aveva la punta ….......

…..............Era in …............... di frassino.

La vera forza degli opliti stava nell'organizzazione tattica. Ogni singolo 

componente contribuiva alla compattezza della falange, compattezza aiutata 

anche dal canto di un inno ad Apollo accompagnato da trombe particolari: 

lunghe e dritte (salpinx) 
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Soluzione

L'ELMO: ne esistevano diversi TIPI che arrivavano a pesare anche 3kg.

Proteggevano la CALOTTA, il VISO e il COLLO

LA CORAZZA: serviva a proteggere IL CORPO Era ricoperta di STOFFA 

(LINO o CUOIO) per evitare CHE SI SURRISCALDASSE;

sotto era di BRONZO. Lungo i fianchi era ricoperta di SQUAME per dare più 

agilità al soldato durante LA BATTAGLIA. C'erano anche le armature 

muscolari, con i MUSCOLI SCOLPITI per impressionare IL NEMICO.

GLI SCHINIERI: proteggevano LA PARTE INFERIORE DELLA GAMBA che 

non era protetta dallo SCUDO; non erano allacciati, ma INCASTRATI

LO SCUDO: era di forma CIRCOLARE ed aveva circa 1m. di DIAMETRO

Era di LEGNO a volte ricoperto da una lamina di BRONZO

e qualche volta di argento. Se era di legno pesava 8 kg, se era rivestito di 

metallo arrivava ai 12 kg. Lo scudo serviva a RESPINGERE IL NEMICO e a 

ripararsi DALLE FRECCE e DALLE LANCE

LA LANCIA: non veniva lanciata, ma tenuta IN MANO per lo scontro CORPO 

A CORPO. Era lunga poco più di 2m. ed aveva la punta A FOGLIA. Era in 

LEGNO di frassino.
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