Poseidone: il Dio del mare

Condivido in questo articolo la ricerca per scuole elementari su Poseidone il Dio del mare
svolta da mia figlia nella classe quinta (scuola primaria). Spero che quanto riportato possa
servire da utile spunto per la stesura di altre ricerche correlate al Dio Poseidone e più in
generale agli Dei greci e alla mitologia.

Prima di iniziare a leggere...
Stampa e ritaglia i nostri cartoncini!

Abbiamo preparato dei coloratissimi cartoncini da stampare e ritagliare. Contengono le tracce che
puoi seguire per scrivere le tue ricerche scolastiche di storia, geografia e scienze! Inserisci i dati per
riceverli via email!

* campi obbligatori
Email *
Nome

Ricevi i cartoncini
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Poseidone: ricerca per scuola elementare
Perché abbiamo scelto di svolgere una ricerca su Poseidone
Per questa ricerca ho scelto di parlare del Dio Poseidone. Ho scelto di parlare di questo
Dio perché rappresenta il mare che io amo moltissimo. Inoltre ero curiosa di scoprire
qualcosa in più su di lui dopo aver fatto la ricerca su Paestum, che in origine si chiamava
Poseidonia proprio in onore del Dio Poseidone.

Chi è Poseidone
Poseidone è il Dio del mare e dei terremoti nella mitologia greca. Era figlio di Crono e il
fratello di Zeus, Ade, Era, Estia e Demetra. Poseidone è uno dei dodici Dei più importanti
dell’Olimpo. E’ sposato con Nereide e ha avuto quattro figli, di cui il più importante è
Tritone, un essere mezzo uomo e mezzo pesce.
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Quali sono i simboli di Poseidone?
Al Dio Poseidone sono associati diversi simboli che sono diventati molto famosi e
riconoscibili:
il tridente, ovvero una specie di forcone con tre punte;
il cavallo creato da lui usando le onde del mare;
il toro;
il delfino.

Poseidone: mito e origini
In origine Poseidone era considerato il Dio dei cavalli perché i greci vivevano lontani dal
mare. Poi fu associato al mare quando i Greci si spostarono sulle coste e svilupparono molto
sia la pesca che il commercio. Poseidone era molto importante per i greci perché insieme
ad Apollo proteggeva i coloni durante la navigazione per raggiungere la nuova terra e
formare le colonie. Per questo motivo veniva venerato dai marinai per avere un viaggio
sicuro.
Quando Poseidone era felice per i doni ricevuti, che spesso erano cavalli offerti in
sacrificio, i marinai trovavano un mare calmo e non avevano problemi durante il loro
viaggio.
Se invece Poseidone non si sentiva considerato si arrabbiava e i marinai trovavano un mare
mosso e tempestoso. In questi casi si dice che con il suo tridente potesse rovesciare intere
isole.
Poseidone viene rappresentato come un uomo forte seduto su un carro trainato da
cavallucci marini o da cavalli che corrono sul mare. Ha sempre in mano il suo tridente e a
volte, di fianco al suo carro, ci sono dei delfini che lo accompagnano.

Dio Poseidone: curiosità
Ecco alcune curiosità su Poseidone che non tutti conoscono:
1. Per i Romani Poseidone prende il nome di Nettuno.
2. Si possono trovare tanti racconti su Poseidone nelle opere del poeta greco Omero.
3. Poseidone appare come personaggio anche in molti cartoni animati della nostra epoca
come “I cavalieri dello zodiaco” o “Pollon”.
4. Poseidone è stato raffigurato da tanti artisti attraverso i loro quadri e le loro sculture,

www.ricercheperlascuola.it | 3

Poseidone: il Dio del mare

la più nota scultura è quella all’interno della fontana di Trevi a Roma.

Se Poseidone ti affascina…
Esistono tantissimi libri, fumetti e persino cartoni animati su Poseidone e sugli Dei
dell’Antica Grecia. Se Poseidone e in generale la mitologia ti affascinano, ti consigliamo di
dare un’occhiata a questi:

Per approfondire ulteriormente la conoscenza dell’Antica Grecia, consiglio la lettura di
questo bellissimo libro per bambini e ragazzi, fatto come un fumetto e scritto con un
linguaggio semplice e contemporaneo.

Per chi vuole divertirsi imparando invece, consiglio le avventure Mitologiche Disney a
fumetti.
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Mamma e papà hanno imparato a conoscere le figure degli Dei dell’Antica Grecia anche da
un divertentissimo cartone animato con protagonista la simpaticissima Pollon! Potreste
riguardalo assieme!

Test: cosa hai imparato sul Dio Poseidone?
Ora che hai letto questo riassunto sul dio Poseidone, mettiti alla prova con il nostro quiz.
Rispondi alle domande e scopri che punteggio hai ottenuto. In bocca al lupo!

Di che cosa è Dio Poseidone?
Dei terremoti e del fuoco
Del mare e dei fulmini
Dei terremoti e del mare
Della natura e della guerra

Come si chiama il figlio di Poseidone?
Nereide
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Tritone
Zeus
Crono
Ade

Quali sono i simboli di Poseidone?
Tridente, cavallo, toro e delfino
Delfino, cammello, cavallo e toro
Squalo, elefante, cavallo e tridente
Tridente, delfino, balena, cavallo
Spada, cavallo, toro e delfino

In origine, di quale animale non marino era considerato Dio
Poseidone?
Elefante
Mucca
Cavallo
Toro
Asino
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Secondo le credenze dell'epoca, quando Poseidone era
arrabbiato, che cosa succedeva?
Pioveva a dirotto per settimane
I raccolti non davano frutti
Gli squali attaccavano i marinai
I mari erano molto mossi ed agitati
Controlla le risposte

Rifai il quiz

Conclusioni
Eccoci giunti al termine di questo riassunto in cui abbiamo imparato a conoscere il Dio
greco Poseidone. Siamo sicuri che questo argomento vi abbia affascinato così come ha
affascinato noi. Poseidone è un personaggio molto carismatico e la Mitologia Greca è uno
degli argomenti più interessanti da studiare!

Ascolta questa ricerca sul dio Poseidone sul nostro
podcast
Abbiamo parlato di Poseidone nel nostro podcast. Ascolta l’episodio:

Quanto hai trovato utile questo contenuto?
Clicca sulle stelline per votare
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Vota
Punteggio medio 4.4 / 5. Voti totali: 20
Nessuno ha ancora votato. Potresti essere il primo!

Grazie

Non perdere altri contenuti come questo!

Seguici sui nostri canali social
Siamo spiacenti che tu non abbia trovato utile questo contenuto
Aiutaci a capire perchè!
Secondo te, come potremmo migliorare i nostri contenuti?
Invia consiglio

Compiti finiti? Rilassati con i nostri giochi!
Clicca qui. Buon divertimento!

Tuo figlio ha bisogno di un aiuto in più?
Trova un tutor che possa aiutarlo con i compiti, anche da remoto! Clicca qui.

Ti abbiamo aiutato?
Aiutaci a rimanere attivi e a produrre altri contenuti come questo. Basta poco!
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