VERIFICA di STORIA __QUADRIMESTRE
1. Rispondi:
La Grecia è una: ………………………….………………………….………………………..………………………
Il territorio Greco è formato da: ……………………………….…………….……………………………….
Il territorio è adatto a: ……………………………………............................................................
Quanti secoli è durata la civiltà greca?….......................................................................
Quali attività facevano gli antichi Greci? ..…………………………………………………….………….
Chi prendeva le decisioni più importanti ad Atene? …………………………………………………
Chi sono le Polis più importanti della Grecia? ………………………………………………………….
2. Vero o Falso
La cultura dei Greci ha influenzato la cultura dei popoli incontrati.
In Grecia l’inverno è breve e piove molto.
Coltivavano anche il lino
I Greci non erano abili artigiani
Le città avevano mura per difendersi
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3. Completa le frasi:
stato – comunità – leggi – lingua – dei
Città, in greco, si dice polis (plurale: poleis). La polis era una città-…………. e comprendeva
la città e i territori intorno. Ogni polis era, quindi, una ……………, cioè un gruppo di
persone, indipendente e autonoma, che prendeva le decisioni da sola; ogni polis aveva le
sue …………….. e la sua moneta. Le poleis, però, parlavano tutte la stessa …………. e
adoravano gli stessi ………… .
4. Completa
Democratico – capo – popolo – diretta – estratte
Ad Atene è nato il primo governo ………………… della storia. In tutte le civiltà che hai
studiato, a ………….. dello Stato c’era un re che, da solo o con l’aiuto di alcuni nobili
(aristocratici), decideva per tutto il suo …………….. . Ad Atene, invece, i cittadini
discutevano tutti insieme dei problemi della città poi votavano e prendevano le decisioni.
Si dice che era una democrazia ……………. . Vincevano le decisioni che erano votate dalla
maggioranza dell’assemblea del popolo. Inoltre solamente gli strateghi e gli arconti erano
scelti. Tutte le altre cariche erano ……………. a sorte.
5. Scrivi il significato delle seguenti parole:
Ostracismo: …………..…………………….………………………………………………………………………………..…..
Democrazia: ………………………………………………………………….…………………………………………………..
Orafo: …………………………………………………………………………………………………………………………………
Arconti: ……………………………………………………………………………………………………………………………..

