
 

VERIFICA I GRECI  

COMPLETA IL TESTO CANCELLANDO LE ALTERNATIVE SBAGLIATE 

Intorno al 2000 a.C./4000 a.C. in Grecia si sviluppò la società minoica/micenea.            
A partire dal 1500 a.C./1100 a.C. i Dori iniziarono ad occupare il Peloponneso.           
Con il passare del tempo si formò la civiltà cretese/greca, che univa le tradizioni degli 
antichi abitanti con quelli dei Dori. 

COMPLETA IL TESTO CANCELLANDO LE ALTERNATIVE SBAGLIATE 

I Greci vivevano in città-stato indipendenti chiamate agorà/polis. Le città avevano 
forme di governo differenti, per esempio a Sparta/Micene c’era l’oligarchia, mentre ad 
Atene c’era la monarchia/democrazia. I greci fondarono anche colonie/porti lungo le 
coste del Mar Egeo/Mediterraneo e dell’Asia Minore. Le più ricche e importanti furono 
quelle della Magna Grecia/dell’Asia Minore. 

INDICA CON UNA X LE ATTIVITA’ A CUI SI DEDICAVANO I GRECI 

 Coltivazione di riso  Commercio via mare 

 Coltivazione di viti e olivi  Produzione di tessuti colorati con la porpora 

 Allevamento di pecore e capre  Produzione di vasi e gioielli 

 Allevamento di cammelli  Produzione di armi in ferro 

 
 
UNISCI OGNI TERMINE AL SUO SIGNIFICATO  
 
MONARCHIA Governo 

di pochi 
 

OLIGARCHIA Governo 
del popolo 

 
DEMOCRAZIA Governo 

dei migliori 
 

ARISTOCRAZIA Governo 
di uno solo 

 
 
 
 



 

 
 
COLLEGA CON LE FRECCE PER FORMARE DUE FRASI CORRETTE 

 

La democrazia, cioè              il governo di pochi             era la forma di governo di Atene. 

 

L’oligarchia, cioè                   il governo del popolo        era la forma di governo di Sparta. 

 

COMPLETA LE SEGUENTI FRASI  

a) I Greci erano ……………………………………. , cioè pregavano molti dei 
b) Gli dei greci avevano aspetto, sentimenti e emozioni …………………………………….   

ma poteri divini come l’ ……………………………………. 
c) L’ …………………………………….è la montagna più alta su cui abitavano gli dei. 
d) Il …………………………………….è il tempio dell’acropoli di Atene dedicato alla dea Atena 
e) A Sparta gli …………………………………….vivevano in condizioni simili alla schiavitù  
f) Le …………………………………….erano spettacoli teatrali che raccontavano le vicende di 

dei ed eroi 
g) …………………………………….è il poeta greco che scrisse l’Iliade e l’Odissea 
h) Durante i banchetti gli uomini mangiavano sdraiati su un ……………………………………., 

senza usare le …………………………………….. 
i) Gli dei parlavano agli uomini attraverso ……………………………………., un sacerdote a cui 

si poteva chiedere un responso. 
 

 
SOTTOLINEA SOLO I NOMI DI DIVINITA’ GRECHE 
 
Inanna            Zeus             Marduk             Era        Atena         Enlil          Apollo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
INDICA LA RISPOSTA ESATTA  
La polis comprendeva:  

□solo la città □solo la campagna □ sia la campagna che la città 
Le polis :  

□avevano le stesse leggi □ erano indipendenti tra loro  □ avevano un unico re 
Il demos era costituito: 

 □dal popolo □dagli schiavi  □ dagli stranieri 
Il cuore della vita religiosa di una polis era:  

□l’agorà    □l’acropoli    □ l’ostracismo 
Il governo era affidato all’assemblea dei cittadini:  

□a Sparta □a Atene □ in entrambe 
Il primo grande storico fu:  

□Erodoto □Pitagora □ Ippocrate 
La classe sociale meno numerosa era quella degli: 

  □Spartiati    □Iloti   □ Perieci 
Il sistema con cui si allontanava chi minacciava la democrazia è detto 

 □gherusia □ostracismo □referendum 
Nell’antica Sparta i perieci erano: 

 □ commercianti □artigiani     □entrambi 
In un tempio la statua del dio si trovava: 

 □nella cella  □nella sala più grande   □nel frontone 
 
 
COLLEGA OGNI DIO GRECO ALLA SUA DEFINIZIONE 
 

A. ZEUS   Dio della guerra 
B. EFESTO   Dio del mare 
C. ERA   Dea della sapienza e della guerra 
D. ARES   Re di tutti gli dei, signore del cielo e della terra. 
E. POSEIDONE   Dea dell’amore e della bellezza 
F. ADE   Dio dell’amore 
G. ATENA   Dio del sole 
H. AFRODITE   Dio del fuoco e fabbro degli dei 
I. APOLLO   Moglie di Zeus, protettrice della famiglia 
J. EROS   Dio dell’oltretomba 

 

 



 

 

COMPLETA IL TESTO CON LE SEGUENTI PAROLE. FAI ATTENZIONE: CI SONO DEGLI 
INTRUSI 

Grecia – Macedoni – indebolirono – Guerra del Peloponneso – Persiani – Atene – 
Sparta – Macedonia – derubarono 

Dopo essersi alleati contro i ………………………………………….…, Sparta e Atene tornarono a 
combattere l’una contro l’altra per conquistare l’intera …………………………….e dominare 
le altre polis. Ebbe così inizio la lunga…………………………………………………….…..che fu vinta 
da…………………………….…….. Le altre polis però si ribellarono, iniziarono così duri scontri 
che………………….……………tutte le città greche e permisero ai…………….……………………….di 
conquistarle. 

 

DISTINGUI LE INFORMAZIONI TRA SPARTA (S) E ATENE (A)  

Non possedeva templi o edifici suntuosi  
Città dell’entroterra  
Città vicina al mare  
Società formata da spartiati, perieci, iloti  
Governo oligarchico  
Governo democratico  
Monumenti, statue e templi centro di cultura ed incontri  
A vent’anni diventavano soldati   
Disciplina durissima, sacrifici e fatica  
Amore per l’arte, la cultura e la conoscenza  
Massima importanza per la guerra, il coraggio e il valore possedeva numerosi  
Potevano votare anche se non possedevano terre  

 

 

 

 

 

 



 

 

RISPONDI ALLE DOMANDE 

1. Che cosa avevano in comune le polis e in che cosa si differenziavano? 
2. Ad Atene chi era considerato cittadino e poteva quindi partecipare alle 

assemblee? Chi invece era escluso? 
3. Da quale popolo furono conquistati i Greci? Perché si erano indeboliti? 

 

Descrivi brevemente la struttura della città di Atene e quali monumenti o edifici vii 
sorgevano. Aiutati con le seguenti parole chiavi. 

Acropoli – chora – porto del Pireo – Patenone - agorà 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


