
Nome e cognome: ___________________________                              data: ___________________ 

VERIFICA DI STORIA 

1) Gli antichi Greci erano       monoteisti 

  politeisti 

 

2) I Greci credevano che gli dei  fossero ___________________________  ma  che avessero  

___________________ e  _____________________  umane. Credevano anche che gli dei 

abitassero sul __________________________ . 

 

3) Scrivi i nomi di tre divinità che ricordi e le loro caratteristiche ( rispondi sul foglio). 

 

4) Spiega i riti funebri degli antichi Greci  (rispondi sul foglio). 

 

5) Nell’antica Grecia i templi  sorgevano      nella parte bassa della città 

                                                                               sull’acropoli 

                                                                                in riva al mare 

 

6) La stanza  più  interna  del  tempio  greco  si  chiamava             cella 

                                                                                                              frontone 

                                                                                                             camera 

7) Da  dove  deriva  il  nome  Olimpiadi ?  (spiega sul foglio) 

 

8) Agli  antichi  giochi  olimpici  potevano  partecipare  solo           le  femmine 

        le  squadre 

 i maschi 

 

9) Gli  antichi  greci  nei  loro  spettacoli  teatrali  rappresentavano    solo tragedie 

   tragedie e commedie 

  solo commedie 

 

10) Nell’antico teatro greco tutti i personaggi erano interpretati    solo da attori  maschi 

 solo da attrici  femmine 

  sia  dai  maschi  che dalle femmine 

 



11)  Spiega tutto ciò che sai riguardo l’alfabeto greco (rispondi  sul  foglio) 

 

12) I bambini  e  le  bambine  dell’antica  Grecia, fino a 7 anni  di  età  stavano soprattutto  

               con  la  madre 
   con  il  padre 
   sia con la madre che con il padre 

 

13) Spiega come avveniva l’educazione dei maschi e delle femmine ad Atene, dopo il 7° anno di età 

(rispondi sul foglio) 

 

14) Spiega come avveniva l’educazione dei maschi e delle femmine a Sparta, dopo il 7° anno di età 

(rispondi sul foglio) 

 

15) Spesso le poleis greche  erano in conflitto fra loro per diversi motivi: per______________________, 

        per _____________________________   oppure per________________________________________.            

Altre volte invece  le  poleis  si  alleavano  per   _______________________________________________ . 

 

16) Per i cittadini maschi partecipare  alle  guerre                    era  obbligatorio 

                                                                                                            non  era  obbligatorio 

 

17)  I  soldati  ricchi  facevano  parte  della  ______________________________  perché potevano 

permettersi  di  avere  ________________________  e  __________________________. Gli  altri  

soldati  invece  facevano  parte  dei  _______________  che  combattevano a ______________  

armati  di  elmo, corazza, spada e scudo. 

 

18) Perché Sparta e Atene si allearono per fare una guerra contro il re persiano Ciro il Grande ? (spiega 

sul foglio) 

 

19) Cosa successe nella famosa  battaglia di Maratona e in che anno fu combattuta? (spiega sul foglio) 

 

20) Cosa narra la leggenda da cui ha origine la parola “maratona” ?  (spiega sul foglio) 


