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Tempio di Apollo

Religione
Catacombe di S. Lucia
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Matematica
S.A. nell’architettura
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ARTE:
FareTempio
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modificare
Apollo lo stile del titolo
 Il Tempio di Apollo è situato
presso l’isola di Ortigia a Siracusa.
È dedicato alla Dea Artemide oltre
che al Dio Apollo, e questo lo
sappiamo grazie all’iscrizione in
greco, presente sul crepidoma. Il
tempio di Apollo è stato datato
all’inizio del VI secolo a.C., infatti
è il tempio dorico chiuso da
colonne (periptero) più antico di
tutta la Sicilia. Fu scoperto nel
1860 e deve la sua rinascita
all’archeologo Paolo Orsi.
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Paolo Orsi
(1859-1935)
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 Nel corso della storia ha subito
Fare clic
per modificare
lo stile
diverse
trasformazioni,
infatti
è del titolo
STRUTTURA GENERALE DEL TEMPIO
stato: prima Basilica Bizantina,
poi moschea Araba e infine
nuovamente Chiesa cristiana nel
periodo normanno. Inoltre
OPISTODOMO
diventò una caserma e poi fu
trasformata in una Chiesa
dedicata alla Madonna delle
Grazie. La struttura originale è
un edificio di pianta
TEMENOS
rettangolare molto allungata
disposta in senso est-ovest, con
VESTIBOLO
sei colonne sui lati brevi e
diciassette su quelli lunghi.
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Una particolarità di questo tempio sono le sue colonne doriche
Fare clic per
modificare
lo stile
del titolo
monolitiche
(formate
da un solo
blocco)
larghe ma ravvicinate dai
loro fusti, ed alte, compreso anche il capitello, 7.98m. Esse si
innalzano su uno stilobate formato da tre grandi gradini di roccia
calcarea. Le colonne monolitiche poste sul fronte del tempio
sono state realizzate con un interasse maggiore
rispetto a quelle sui lati sia per monumentalizzare
l’edificio sia per condurre i visitatori verso l’interno.

Colonne monolitiche
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https://www.youtube.com/watch?v=G7A6Eo5-yAU

MATEMATICA:
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Sezione aurea dell’architettura
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I Greci prestavano molta attenzione
all’architettura delle loro costruzioni, e
cercavano di esprimere tramite esse il
perfetto equilibrio nei rapporti tra le parti.
Per fare questo si avvalevano di un’elevata
conoscenza della matematica. Questo si
ripete in tutto il periodo classico Greco e in
ogni tempio che i Greci costruivano. Questo
schema, chiamato sezione aurea, si basa sul
principio classico per il quale sul lato lungo, il
numero delle colonne laterali è il doppio più
una di quelle del fronte.
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Il risultato finale è una perfetta
combinazione tra le dimensioni in lunghezza,
altezza e profondità di tutto il tempio.
Infatti la sezione aurea è eseguita secondo
lo schema di suddivisione in rettangoli aurei
della facciata principale e
conseguentemente anche delle altre
facciate del tempio. Dal punto di vista
matematico, il rapporto tra le dimensioni dei
rettangoli è sempre uguale ad uno specifico
numero di cui riportiamo le prime cifre:
1,6180339887. Esso si chiama Costante
di Fidia, o Proporzione Divina per la sua
completezza ed esemplarità. Non a caso
abbiamo riportato una delle sue applicazioni
più edificanti.
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SCIENZE:
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 Nei pressi della fonte Aretusa a Siracusa,
abbiamo un esempio di Papiro vero, una
particolarità per la nostra terra dato che
cresce spontaneamente solo in Egitto e non
dalle nostre parti, ad eccezione appunto di
questo esempio. Il papiro o Cyperus papyrus,
infatti, è una pianta acquatica, molto comune
nel delta del Nilo, ed è
un'erba palustre della famiglia delle
Cyperaceae, utilizzata un tempo come
superficie di scrittura, Infatti esso è
stato utilizzato per molto tempo per
scrivere essendo pieghevole, leggero e
di un colore chiaro.
Carta da papiro
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 Fare
All'apice
ogni modificare
fusto compaiono
clicdi per
lobrattee
stile del
lanceolate, arcuate, disposte ad ombrello. La
fioritura avviene da Luglio a Settembre. Ha
un fusto triangolare, privo di foglie e può
essere dai 3 ai 5 metri alto. Cresce
spontaneamente in quelle aree dove una
presenza abbondante di acque basse è
associata alla temperatura calda. Infatti è
una specie amante della luce, che cresce
lungo le rive dei corsi d'acqua a corrente
lenta, con le radici sommerse.

titolo
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papiro e falso-papiro

Il Cyperus alternifolius conosciuto
anche come falso papiro è una pianta
perenne di origini Africane diffusa in
modo particolare nel territorio del
Madagascar. Appartenente alla
famiglia delle Cyperaceae. Ha ridotte
dimensioni e raggiunge altezze di
massimo 90cm con un estensione di
circa 40cm. Nel suo habitat naturale
cresce nei pressi di acquitrini e di
paludi, perché necessita di molta
acqua per svilupparsi.
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All’estremità dei fusti sono presenti
Fare
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dei verticilli terminali composto da
11-25 brattee a rosetta: lunghe(dai
10cm ai 15cm) e strette (ligulate) ed
anch’esse presentano un colore
verde ma generalmente più chiaro
rispetto ai fusti. La fioritura avviene
nel periodo estivo ma non ha
particolari rilevanza estetica. I fiori che hanno
origine all’ascella
delle brattee sono
raccolti in ombrelle
e in piccole spighe,
le ombrelle sono
larghe circa 10cm.
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reportage del tecnoparco di Siracusa
Nei pressi del Parco Archeologico della
Neapolis di Siracusa si trova il Tecnoparco
di Archimede in cui si possono ammirare,
grazie alle repliche e ai modelli in scala, le
idee e le macchine da guerra che mettono in
evidenza i contributi tecnologici apportati
14
da Archimede alla cultura scientifica del
3°secolo a.C. Ricordiamo, inoltre, che
Archimede ritornato a Siracusa nel 215 a.C.
difende la città dagli attacchi Romani,
rafforzando, inizialmente, le mura Dionigiane
(34km)raddoppiandone la sezione e posizionandovi le sue macchine da guerra che
erano: le catapulte, gli specchi ustori, l’architronito, le balestre , lo scorpione e le
mani di ferro.
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versione
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Archimedem , summum mathematicum et physicum antiquae aetatis fuisse, multa nova et
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mira invenisse et excogitasse, omnes sciunt. Syracusis anno fere CCLXXXVII ante
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Christum natum. Is semper arsit acerrimo studio inquirendi et inveniendi :verum aperire
10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

4

6

5

1

7

9

summa diligentia. Multos quoque libros conscripsit, qui etiam nunc maximam
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laudem et admirationem doctorum obtinent, at fortasse maiore etiam fama sapientiae
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2

3

5

4

6

2

7

16

1

PRIMO

fuit enim propositum quo semper spectavit ac saepe pervenit indefesso labore et
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SECONDO

machinationibus syracusanos diu impedivisse expugnationem urbis. Cum autem romani
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muros transilerunt, archimedes, intentus geometricis formis, non sensit hostes urbem
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occupavisse. Cum miles ei imperavisset ut secum veniret, Archimedes eum rogavit
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ne impediret quod indagaret . Iratus, stolidus miles magnum virum obtruncavit. Scimus
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ciceronem indagavisse et invenisse monumentum archimedis, quem cives in suburbio
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sepeliverant.

16

LATINO:
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versione sulla vita di Archimede
Tutti sono a conoscenza che Archimede fu il più grande matematico
e fisico dell’antichità e che scoprì ed inventò cose meravigliose.
Nacque a Siracusa nel 287 a.C. circa. Arse sempre di grande
interesse di cercare e scoprire: invero scoprire fu infatti il proposito
che sempre ebbe e cui spesso pervenne con indefesso lavoro e
somma diligenza. Scrisse anche molti libri che anche ora ottengono
la più grande lode ed ammirazione dei dotti e forse si ornò anche di
fama maggiore della sapienza, poiché escogitò mirabili macchine e
nuovi strumenti. Sappiamo infatti che con quelle macchine i
Siracusani a lungo impedirono l’espugnazione della città. Ma
quando i Romani passarono le mura, Archimede, applicato alle
forme geometriche, non si accorse che i nemici avevano occupato
la città. Quando un soldato gli ordinò di andare con lui, Archimede
lo pregò di non impedirgli di ricercare. Irato, lo stolto soldato uccise
quel grande uomo. Sappiamo che Cicerone ricercò e trovò la tomba
di Archimede, che i cittadini avevano seppellito nel suburbio.
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(288 a.C.-212 a.C.)
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TRADUZIONE:

 Because of the richness of Sicily, the Roman republic decided to
cross the Strait of Messina to occupy the Carthaginian province
and so the first Punic war broke out. Important ports and large
grain reserves of Sicily pushed the Romans to clash with the most
powerful naval force in the Mediterranean. The war was fought
mainly in the sea. Despite the greatest losses, the Romans won
more naval battles and forced the Carthaginian maritime power to
surrender with the battle of the Egadi islands. In the 3rd century
BC, the Carthaginian state of Hannibal was intent on recovering
the possessions lost during the first Punic war and therefore
declared war on the Roman state. The main battles were fought in
Italy and North Africa, however in Sicily, Syracuse played an
important role. At that point it was governed by Hieronymus I,
who decided to take sides in the war in favor of the Carthaginians
in an attempt to get rid of Roman control and to expand on the
island. 60 Roman ships attacked the city in 212 BC finally forcing
him to surrender and placing him under the control of the Roman
republic. Thanks to this victory, the Romans conquered Sicily as
the first province.
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le guerre Puniche

H

HOME

 Le guerre Puniche sono state tre guerre, combattute dal
III al II secolo a.C., fra Roma e Cartagine. Sono
conosciute come Puniche in quanto i Romani chiamavano
Punici i Cartaginesi. Le due città fino al 275 a.C. avevano
mantenuto un clima di pace, grazie a diversi trattati;
quello più antico risale al 509 a.C., in cui Roma riconosceva
il dominio Cartaginese sul mar Mediterraneo Occidentale.
Quando i Mamertini(mercenari di origine campana), si
erano impadroniti della città di Messina, erano diventati i
padroni dello stretto. Ma Ierone II, re di Siracusa, dopo
averli sconfitti, era diventato, così, re dell’intera Sicilia.
Allora i Mamertini avevano chiesto aiuto prima a Cartagine
e dopo a Roma. Questi ultimi avevano accettato la
richiesta d’aiuto dei Mamertini e nel 264 a.C. le truppe
Romane, guidate da Appio Claudio, avevano occupato
Messina. Così era scoppiata la prima guerra Punica.
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la prima guerra Punica(264-241 a.C.)
 La prima guerra Punica è stata principalmente una guerra
navale perché la maggior parte dei combattimenti ma
anche quelli più decisivi sono stati in mare. Dopo che i
Romani avevano conquistato anche la roccaforte di
Agrigento nel 261 a.C., a largo di Milazzo avevano anche
sconfitto i Cartaginesi nel 260 a.C. grazie all’aggiunta dei
corvi(ponti ribaltanti) alle loro navi. In seguito, i Romani
avevano sconfitto nuovamente i Cartaginesi in Africa ma
dal momento che il generale Attilio Regolo aveva imposto
durissime condizioni, tra le quali dover cedere l’intera
Sicilia e l’intera Sardegna, gli scontri erano ripresi. Nel
256 a.C., a Tunisi, Cartagine aveva sconfitto i Romani
perché aveva arruolato delle nuove truppe di mercenari e
aveva chiamato dalla Grecia il generale Spartano, Santippo.
La battaglia che aveva segnato la fine della prima guerra
Punica è stata vinta dalla flotta Romana, guidata dal
console Quinto Lutazio Catulo, presso le isole Egadi nel
241 a.C. Questa vittoria aveva reso la Sicilia la prima
provincia Romana.
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la seconda guerra Punica(218-202 a.C.)
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 Invece la seconda guerra Punica è stata caratterizzata da una serie di
battaglie terrestri, in cui spiccano le figure di Annibale(figlio di
Amilcare) e Publio Cornelio Scipione, chiamato per le vittorie avute in
Africa, «l’Africano». Nel 226 a.C. Roma aveva stipulato un trattato in
cui, nell’occupazione della spagna dai Cartaginesi, essi non potevano
oltrepassare l’Ebro. Alla morte di Asdrubale, il comando era passato ad
Annibale, che era partito dalla Spagna con un esercito di 50.000 uomini,
6.000 cavalieri e 37 elefanti da combattimento con lo scopo di riaprire
la guerra. Giunto nella Pianura Padana aveva portato dalla sua parte le
tribù galliche che erano in lotta con Roma. Nell’inverno del 218 a.C. era
riuscito a sconfiggere i Romani nelle due famose guerre sul Ticino e sul
Trebbia. Nel 217 a.C. era riuscito a battere nuovamente i Romani nella
battaglia del lago Trasimeno. È stata una battaglia di particolare
importanza nella storia della tattica militare perché è la prima vinta per
superiorità di manovra. Nel 216 a.C. aveva occupato la città di Canne in
Puglia. Roma lentamente riconquistava le città che Annibale aveva
occupato, come: Capua e Taranto.
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la seconda guerra Punica(218-202 a.C.)
 Roma, prima con i fratelli Publio(padre dell’Africano) e Gneo Cornelio
Scipione e dopo la loro morte con Publio Cornelio Scipione, attaccava
Asdrubale(Metauro 207 a.C.) e Magone(fratelli di Annibale) in
Spagna. Dopo che i Romani avevano conquistato l’intera Spagna, i due
fratelli erano scappati in Italia dove avevano trovato la morte. Dato
che i Romani si stavano espandendo verso l’Illiria , il re Filippo V di
Macedonia si era alleato con Annibale per avere manforte ma, lo
stesso, i Romani erano riusciti a sconfiggerli senza troppi sforzi e nel
205 a.C. avevano stipulato una pace. Inoltre, Scipione aveva stretto
un’alleanza con il popolo dei Numidi, con i quali aveva costretto ai,
Cartaginesi, a lasciare in Africa molte truppe che avrebbero potuto
utilizzare in Italia; in cui, nel 212 a.C., i Cartaginesi, avevano
riconquistato Siracusa e Capua. Cornelio Scipione, anche se contro il
volere del senato, guidato da Quinto Fabio Massimo, attaccava
direttamente Cartagine. Allora Annibale dopo 34 anni di assenza era
tornato in patria. Nel 202 a.C. a Naraggara, nei pressi di Zama,
Scipione si scontrava con Annibale, sconfiggendolo e determinando
così, la fine della seconda guerra Punica.
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catacombe di Santa Lucia
Le catacombe di Santa Lucia risalgono al III sec. d.C.
Sono costituite da un cimitero di comunità e da alcuni
ipogei di diritto privato, collegati da gallerie. I luoghi
di sepoltura furono poi trasformati in aree di culto,
fino a essere usati come rifugi antiaerei. Simile ai
modelli romani si configura l'articolazione del cimitero
in più regioni: nate dall'accorpamento di ipogei di
diritto privato e dal reimpiego di preesistenze di
natura cultuale, lo schema delle gallerie con loculi
impilati alle pareti nelle regioni riservate a sepolture
importanti, vengono trasformati in aree di culto nel
periodo successivo all'utilizzazione funeraria(metà del
III sec.).
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 Nel corso del tempo, venne alterata la struttura
Fare
clicdel
per
modificare
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del titolo
originaria
cimitero,
fra i possibili
motivi,
possiamo
elencare con certezza:
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1. la creazione della basilica soprastante e della chiesa
del sepolcro di S. Lucia (XVII sec.), che hanno
investito con tagli ed interventi demolitivi le regioni
più nevralgiche della catacomba;
2. la realizzazione del sottopassaggio basilica-chiesa
sepolcro (XVII sec.), che
intercettò alcune diramazioni
del livello superiore della
regione A e interruppe la sua
connessione con l'oratorio;
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 Anche di questo luogo ci è giunto, dopo
Fare diclic
per modificare
lo stile
millenni
saccheggi,
solo il "nudo scheletro",
completamente spogliato degli intonaci
colorati, dei mosaici, delle lastre di pietra
che dovevano decorare almeno le sepolture
più ricche, e perfino dei piccoli oggetti che
venivano murati sulla chiusura per distinguere
una tomba dall'altra. Rimangono solo le gallerie,
immerse nella penombra, crivellate da centinaia
e centinaia di loculi, a perdita d'occhio.
Solo in uno degli ambienti di cui è consentita
la visita si rivela, sul soffitto, una parte
apprezzabile d'una cappella bizantina
(affrescata con una fila di santi nell'ottavo
o nono secolo) successivamente sfondata
ed allargata per farne un'enorme cisterna,
come rivela l'intonaco impermeabile che
ricopre ancora le pareti.
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Arte:
-Siracusa Turismo (informazioni scritte)
-Video esplicativo (da youtube)
-immagini: a cura di Matteo Signorelli
Matematica:
-ppt sulla sezione aurea a cura di E.
Pulvirenti
Scienze:
-wikipedia e VitAntica (informazioni scritte)
Fisica:
-immagini a cura di Matteo Signorelli
-reportage a cura di Federico Carciola e
Giuseppe Sciacca.

Latino:
-Versione: Liceo classico permanente
Inglese:
-the greek-romam Sicily

Storia:
-Mirabilia 1 volume di primo anno
(informazioni scritte)
Religione:
-Siracusa Turismo (informazioni
scritte)
26 26

Fare clic per
modificare lo stile del titolo
Conclusioni
dell’esperienza:
 La realizzazione dell’UDA seppur ha necessitato
molto impegno e lavoro, ha apportato, secondo noi,
numerosi benefici sia all’interno del gruppo classe,
sia ai fini didattici. Infatti avendo realizzato un
lavoro interdisciplinare, abbiamo potuto collegare
tante materie e incrementare il nostro bagaglio
culturale che non è dato dall’unicità di ogni disciplina,
con un programma indipendente, ma dalla collettività
raggiunta tramite la fusione di tutte esse. Questo ci
ha permesso di scendere a fondo per capire la realtà
delle cose ed avere un quadro generale di ciò che si è
studiato. Inoltre la cooperazione all’interno di ogni
singolo gruppo ha favorito la socializzazione tra tutti
i compagni, creando un clima di benessere
indispensabile ai fini dell’apprendimento.
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Grazie per ogni singolo momento passato insieme
che ha reso quest’anno stupendo, alla 2°Bs.
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«La
cultura
consiste
di
connessioni,
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non di separazioni: specializzarsi è
isolare.»
-Carlos Fuentes

Carlos Fuentes Macías è stato uno scrittore, saggista,
sceneggiatore, drammaturgo e diplomatico messicano,
conosciuto per essere l’autore di ‘’La morte di Artemio
Cruz’’ e ‘’Terra Nostra’’.
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