
Nome e cognome __________________DATA__________________ 

Leggi e completa il seguente testo:  

ATTENZIONE CI SONO DELLE PAROLE INTRUSE! 

GRECIA-TASSE-DARIO-SATRAPIE-SERSE-SATRAPI STRADA REALE-PERSEPOLI-
SALAMINA-IMPERO 

Durante il 6° secolo a.C. i Persiani formarono un immenso   , che si 

estendeva dall’Egitto all’India. Nel 5° secolo a.C. il re    , chiamato il 

“re dei re”, divise l’impero in 20 province, chiamate ______________. Ciascuna 

provincia era affidata  ad un funzionario chiamato ___________ che riceveva gli ordini del 

re e riscuoteva le____________.Quando Dario, re di Persia morì, salì al trono il figlio  . 

Nel 480 a.C. egli organizzò una spedizione militare contro la   . 

Rispondi: 

1) Come si chiamava la capitale dell'impero persiano? 
2) Cosa fece costruire Dario? 
3) Perchè i Greci e i Persiani si scontrarono più volte? 
4)        Come terminò la Prima Guerra Persiana (490 a.C. piana di Maratona)? 

           Segna la    risposta corretta 

                     A . Vinse l’esercito persiano 

                  B.   vinse l’esercito ateniese 

          C.  non vinse nessuno dei due 

5)       Come terminò la Seconda guerra Persiana (480 a.C.)? 

    Segna la    risposta corretta 

           A. vinse l’esercito persiano 

           B.  non vinse nessuno dei due 

           C. vinse l’esercito ateniese 

6)      Perché scoppiò la guerra del Peloponneso? 

7)      Come finì DEFINITIVAMENTE questa guerra 

8)     Qual era il desiderio del re macedone Filippo II? 

              Segna la risposta esatta: 

              A.  Conquistare l'Africa 



              B.   Conquistare tutta la Grecia 

              C.   Fare il giro del mondo 

9) Filippo II riuscì ad esaudire il suo desiderio? 
10) Alessandro era : 

           Segna la risposta corretta: 

            A.  il figlio del re persiano Serse 

            B.  il figlio del re macedone Filippo II 

            C.  il figlio del re persiano Dario 

11) Quale impresa compì Alessandro nel 333 a.C.? 

12) Come fu chiamato Alessandro? 

13) Nel suo regno Alessandro: 

            Segna la risposta corretta: 

          A. voleva che tutti i popoli fossero uniti, parlassero un’unica lingua (greco),   
avessero la stessa moneta, le città fossero simili alle polis greche. 

      B.voleva che tutti i popoli fossero uniti, parlassero un’unica lingua (persiano), avessero 
la stessa moneta, le città fossero simili alle città persiane. 

           C. voleva che tutti i popoli fossero divisi e ognuno mantenesse la propria cultura, la 
propria moneta e la propria lingua. 

14)     Cosa successe all’impero macedone dopo la morte di Alessandro Magno?



 

 


