
 
    VERIFICA di  STORIA: I GRECI                               Nome........................................Cl V^D 

 
 
1. Perchè i Greci furono costretti ad  emigrare? 

 Per desiderio di conoscere nuovi territori. 
 Per scarsità di risorse. 
 A causa degli invasori. 

 
2. Che cosa erano le colonie? 

 Punti di approdo sicuri dove poter vivere. 
 Basi per il deposito e per il commercio. 
 Luoghi per il bestiame. 

 
3. Perchè nel Sud dell'Italia le colonie si chiamavano Magna Grecia? 

 Per la vastità dei territori. 
 Per la ricchezza e il grado di civiltà raggiunto. 
 Per la grandezza delle case.                                                                             …......./4   

 
4. COMPLETA in verde - (OLIMPIADI, OLIMPO, DRAMMI, QUATTRO, SACRIFICI, 

POLITEISTI, TEMPLI ….....) 
I Greci adoravano molte divinità e perciò erano.......................................... essi   credevano che 
 gli dei abitassero sul Monte …........................ In onore dei loro dei i greci costruivano 
………………………..davanti ai quali si tenevano ……………………………. Dedicavano agli 
dei delle feste, durante le quali rappresentavano …………….. …..teatrali. A queste rappresentazioni 
teatrali potevano partecipare gratuitamente ….......................Gli attori però erano solo 
…......................e  indossavano delle …...........................per interpretare meglio i personaggi e 
amplificare la voce.  Agli dei dedicavano anche delle gare sportive a partire 
dal.......................chiamate................................  che si tenevano ogni …………… anni. Durante 
queste gare che duravano.................... cessavano   tutte le ostilità tra le …...................... . L'ultima 
gara era la...................................... .                                                       …..../14  
 
5. I Greci  raggiunsero livelli straordinari in tutti i campi della conoscenza:nella.......................... 

nella..................................................,nella.................................................................................... 

 

6. Durante questa civiltà si completò la lunga storia dell'alfabeto iniziato dai …........................... 

con l'aggiunta delle............................................ 

 

7. Nel VI°Sec................i Greci furono attaccati dai...........................che volevano espandere il loro dominio 

sulle colonie greche. Atene inviò aiuti militari alle colonie e Dario, re dei persiani, dichiarò guerra:iniziò la 

…..................................persiana che fu vinta da Atene a...............................La II^ guerra persiana, guidata dal 

re persiano ...............................,trovò molte  poleis alleate e si concluse con........................... 

       …..................................e  un trattato di............................                                                  …....../13 
 
 



 
 
 
8.  
VERO O FALSO ?   
 
Il territorio greco è pianeggiante è bagnato da un fiume importante                        Vero     Falso 
 
Le coste sono frastagliate e ricche di porti naturali                                                   Vero     Falso 
 
I greci furono abili navigatori e commercianti                                                          Vero     Falso 
 
Le polis erano città – stato spesso in lotta tra loro                                                     Vero     Falso 
 
Tutti gli abitanti delle polis erano cittadini ed avevano diritto di voto                      Vero     Falso 
 
Nell’acropoli sorgeva il tempio dedicato alla divinità                                               Vero     Falso 

                                                                                                                                       …......../6 

9.  
Inserisci nella tabella le affermazioni :AVEVA UN GOVERNO OLIGARCHICO -AVEVA UN 
GOVERNO DEMOCRATICO -ECONOMIA AGRICOLA -ECONOMIA ARTIGIANALE E 
MERCANTILE -DOMINIO SUL MARE -DOMINIO SULLA TERRA FERMA -DETESTAVA LA CITTA’ 
RIVALE -AMAVA L’ARTE E LA CULTURA-VINSE LA GUERRA DEL PELOPONNESO 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          SPARTA                                                           ATENE 

                                                                                                                                      ….........../10 
 
Risposte corrette..................../47                                                   
 
 
VOTO.............................................................................FIRMA................................................................... 


