
      

Quindi MARCO DE GIANLUCHIS era solo un informatore, sequestriamogli il cellulare e vediamo con chi stava parlando, poi cerchiamo queste persone e interroghiamole sulla civiltà greca. Se il direttore del museo GASTON NASON ha detto che pensa sia uno storico, non sarà difficile capire chi mente.  Diverse ore dopo… 
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Nella foto la SALA ELLENICA del Museo, con al centro la statua di Atena. 

Ecco le persone a cui MARCO DE GIANLUCHIS ha telefonato durante la sua permanenza al museo. Sono convinto che fra loro ci sia il ladro. 
Dice di essere una ragazza molto ambiziosa. Desidera diventare una famosa ballerina e studia molte ore alla scuola di danza. Colleziona peluche: ne ha oltre cinquecento. Lo scorso anno ha vissuto un anno a Parigi.  

Dice di essere un uomo molto curioso e di amare gli esperimenti scientifici. Ha scoperto il primo cubetto di ghiaccio che non si scioglie mai. Colleziona tubetti di dentifricio vuoti e quando passeggia porta sempre con sé un ombrello, anche quando non piove. Dice di essere il direttore di una scuola primaria. Tiene molto alla sua cresta che colora personalmente ogni mattina con la vernice spray.  Nel pomeriggio lavora in un negozio di scarpe. Colleziona mollette da bucato. 
Dice di essere una bravissima truccatrice. Lavora sui set cinematografici dove trucca le attrici. Ha un gattino di nome Elvis che porta a spasso col guinzaglio. Nel tempo libero gioca a bowling. Dice di essere un ottico e di lavorare in un grande negozio di occhiali del centro. Adora la televisione che passa ore a guardare anche spenta. Ha deciso di aprire nella sua città il primo museo al mondo sulla storia del telecomando. 
Dice di essere la direttrice di uno zoo. Per attirare clienti ha preparato uno spettacolo con formiche ammaestrate. Colleziona bicchieri di carta usati. Come animale di compagnia ha un pappagallo di nome RIC. Hmm… ovviamente qualcuno di loro ha mentito. Tra i sospettati ci sono sicuramente degli storici o qualcuno molto appassionato di storia. Per scoprirli interroghiamoli sulla storia dell’ANTICA CIVILTA’ GRECA e scopriamo così chi mente. Speriamo di trovare poi sufficienti indizi. 



   Mi spiace ma qualcuno di voi dice di essere chi non è. Avanti, raccontatemi quello che sapete sulla storia dell’ANTICA GRECIA. Voi bambini volete aiutarmi a risolvere il caso? Individuate fra i sei sospettati solo i tre che conoscono davvero la storia. Gli altri saranno automaticamente innocenti. Attento: nascosti in queste e nelle prossime pagine troverai degli indizi. Prendine nota. Ricorda che potrebbero appartenere anche ai personaggi innocenti. 

Al giorno d’oggi una delle principali risorse economiche della Grecia è il turismo, favorito dalle numerose e incantevoli isole che attraggono migliaia di turisti ogni anno. Vi è inoltre un grande patrimonio artistico e archeologico che include numerosi reperti dell’antica civiltà. Le città più importanti della Grecia sono: Sparta, Delfi, Creta, Micene oltre alla capitale Atene. Le città greche erano chiamate Poleis. Ognuna aveva come forma di governo la democrazia. In caso di guerra non si alleavano fra loro, avevano religioni e lingue differenti. Sparta e Atene erano le Poleis più importanti. Sparta era una città tranquilla e pacifica.  
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 INDIZIO INDIZIO INDIZIO INDIZIO INDIZIO                                     

Ciao bambini, il detective Lorenzetti mi ha raccomandato di dirvi di aggiornare sempre questa tabella con tutti gli indizi che troverete man mano. RICORDA, IL COLPEVOLE SARA’ LA PERSONA CHE AVRA’ LASCIATO IL MAGGIOR NUMERO DI TRACCE. 



 Hai già trovato alcuni indizi ma non sono sufficienti per individuare il colpevole. Leggi le domande e cerca le risposte all’interno del crucipuzzle. Le lettere rimaste, prese nel corretto ordine, ti daranno un importante indizio.   

La Grecia è lo stato più meridionale della penisola ……………………………………………………………….. La lingua parlata dai greci ……………………………………………………………….. Forma di governo detta “governo di pochi” ……………………………………………………………….. La parte più alta della città e importante centro religioso. ……………………………………………………………….. Era la piazza principale nella quale si svolgevano le assemblee pubbliche ……………………………………………………………….. La città situata al centro del Peloponneso ………………………………………………………………… Era la risorsa economica principale degli SPARTANI ………………………………………………………………… I nobili guerrieri che governavano la città di Sparta ………………………………………………………………… La classe sociale spartana composta da uomini liberi. ………………………………………………………………… Era la classe sociale spartana formata da popolazioni sottomesse. ………………………………………………………………… Sparta era una città: GUERRIERA o PACIFICA? ………………………………………………………………… 

Hai scoperto la frase nascosta nel crucipuzzle? Scrivila sotto e ricordati di aggiungere l’indizio nella tabella. - - - - -    - -     - - - - - - -  - -   - - - -   - -   - - - - - - - -    - - - - -    - - - -  
1. I cittadini greci potevano riunirsi in …? 2. Governo di pochi. 3. Non partecipavano alla vita politica. 4. Stranieri che vivevano ad Atene. 5. La città rivale di Atene dedita alla guerra. 



                                 

Caspita quanti indizi abbiamo trovato! L’agente Milly ha svolto le ricerche egregiamente. Ora tocca a me fare le ultime indagini. Mi sa che non siamo ancora in grado di arrestare il colpevole. Milly ha però notato un biglietto che usciva dalla tasca di Marco De Gianluchis. Purtroppo è in mille pezzi. Prova a ricomporlo e vediamo se ci darà un nuovo indizio che ci consentirà di arrestare finalmente il ladro. 

INDIZIO RACCOLTO: ……………………………………… Bene bene, direi che ci siamo! Quest’ultimo indizio ci ha permesso di scoprire il criminale! Ti dichiaro in arresto: ----------------------------------------------------- 



RITAGLIARE QUESTA IMMAGINE E FARLA RICOMPORRE SOLO SE LA PROVA È STATA SVOLTA CORRETTAMENTE FINO ALLA FINE. L’IMMAGINE RICOMPOSTA PERMETTERA’ DI DARE LA SOLUZIONE FINALE.                RITAGLIARE QUESTA IMMAGINE E FARLA RICOMPORRE SOLO SE LA PROVA È STATA SVOLTA CORRETTAMENTE FINO ALLA FINE. L’IMMAGINE RICOMPOSTA PERMETTERA’ DI DARE LA SOLUZIONE FINALE. 


