I GRANDI DELLA STORIA
La collana propone la vita dei personaggi storici più importanti vissuti durante le epoche studiate nella scuola primaria, inserendoli nella cultura e nei costumi dell’epoca con particolare attenzione alla loro infanzia
oppure visti attraverso gli occhi di un bambino. Usi, costumi, paesaggi e avvenimenti contribuiscono a sottolineare e a definire il carattere e le gesta di ciascun personaggio. Le storie risultano avvincenti: appassionando e divertendo aiutano a comprendere gli avvenimenti storici dal punto di vista di coloro che ne furono gli
artefici, trascinano il lettore in mondi meravigliosi, fra battaglie, scoperte e viaggi straordinari.
Nella collana sono presenti numerose biografie:

Vercingetorige è ancora un ragazzo quando suo padre, il nobile Celtillo, viene assassinato. Da quel giorno, molte cose cambieranno: Vercingetorige diventerà re del suo
popolo, gli Arverni, riunirà le tribù galliche divenendone il capo e, soprattutto, dichiarerà guerra a Giulio Cesare che, al comando dell’esercito romano, sta invadendo tutta
la Gallia.

Cleopatra, faraone d’Egitto dal 51 al 30 a.C., fu la donna più potente dell’antichità; era
intelligente, astuta e molto colta. Riuscì a far innamorare di sé Giulio Cesare e Marco
Antonio, dando sicurezza e stabilità al suo regno. Dall’infanzia, prima felice poi tormentata, alla salita al trono a soli 18 anni, ai trionfi in Egitto, nella lussureggiante cornice
del fiume Nilo, il racconto ripercorre la gloria e lo splendore, ma anche le fragilità, la
sconfitta e la morte di questa donna straordinaria.

Archimede fu il più grande scienziato e inventore dell’antichità, ma va ricordato anche
dal punto di vista storico. Da studente visse ad Alessandria d’Egitto, la città più sapiente del mondo allora conosciuto. Anni dopo, durante l’assedio di Siracusa nella seconda
guerra punica, tenne testa al console romano Marcello e alla sua armata grazie alle
innovative macchine da guerra da lui inventate. Tra queste, i famosi specchi ustori che
incendiavano le navi nemiche

Nel 44 a.C. il giovane Ottaviano riceve una terribile notizia: il suo amato zio Giulio Cesare è stato assassinato. Da quel momento la sua vita subisce una svolta fondamentale
e il ragazzo, malaticcio ma dotato di forte volontà, intraprende un viaggio avventuroso
per mare e decide di sfidare i maggiori uomini politici del tempo
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Giulio Cesare fu generale e dittatore di Roma, scrittore, oratore e uomo politico. È
considerato uno dei personaggi più importanti della storia, sia per il suo valore sia perché la sua politica cambiò profondamente Roma e il futuro del mondo antico.

Salito al trono giovanissimo, Alessandro Magno stupì tutti per il coraggio e la determinazione, e raggiunse con il suo impero i confini del mondo allora conosciuto. Ma
chi era in realtà Alessandro? Ouali tratti del suo carattere lo resero così straordinario e
inimitabile?

Annibale ha soltanto nove anni quando la sua vita spensierata a Cartagine, sulla costa
africana, è infranta bruscamente: lascerà la patria, la mamma e i fratelli per seguire il
padre in Spagna e aiutarlo nella sua grande e incredibile impresa contro i Romani.

Era il 221 a.C., quando il giovane principe Qin, coraggioso e un po’ folle, fece di un
territorio immenso, diviso in tanti Stati sempre in lotta tra loro, un unico grande impero:
la Cina. Qin, il primo grande imperatore della Cina, incarnò una leggenda vivente, della
quale il maestoso esercito di terracotta e la Grande Muraglia sono ancor oggi incontrastati e silenziosi testimoni.
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Che cos’è una BIOGRAFIA:

La biografia è un resoconto scritto della vita di qualcuno, sotto forma di narrazione o di saggio. La parola biografia ha origine dal greco bíos, “vita” e
gráphein, “scrivere”. Quando è lo stesso soggetto a narrare la propria vita, si
ha una autobiografia.

Attività a coppie: ricavare informazioni da una narrazione biografica.
Consegna: dopo aver letto il libro, completa la tabella secondo le indicazioni date poi spiega ai compagni
le connessioni tra le varie informazioni.

In quale periodo storico
si svolge la sua vita
Rapporti con la società
in cui vive

Imprese, invenzioni
e/o creazioni artistiche

Luoghi della sua vita

PERSONAGGIO

Attività principale

Tipo di narrazione:
- Biografica: chi narra?
- Autobiografica

Aspetto fisico
Carattere
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