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Data …………………      Alunno …………….……………………      Classe ……...  

VERIFICA DI STORIA 

LA CIVILTÀ DEI GRECI Verso l’800 avanti Cristo i Greci si stabilirono in ……… 

La Grecia ha un territorio con molte ……………………..……… ripide e rocciose e 

molti ……………………….. che producono legname, ma ha poche ………………... 

da poter coltivare e pochi ………………………………. per portare l’acqua ai campi.  

Gli unici prodotti della terra erano la ……………….  e l’ ………..…….………….. 

Dalle piante della vite si ricava l’…………….. e con l’uva si produce il ………..…... 

Dall’ulivo si raccolgono le …………….….….  e con le olive si produce l’….………. 

- Le coste della Grecia avevano tante insenature dove le ……………...… potevano 

mettersi al riparo. Per questo i Greci si dedicarono alla ………………...……………., 

al ………………………………… e alla conquista di ……………………………….. 

I Greci navigarono nel Mar …………….…..………...…….., nel Mar ……….............  

e nel Mar ………...…… Conquistarono tante terre e costruirono molte ……………. 

che vennero chiamate …………………….. Le Colonie diventarono molto …………. 

e ……………………, furono libere e indipendenti ma conservarono la lingua, la 

religione e le …………………………………………………………………………... 

Tutto l’impero greco si chiamò ………………………………….……… che vuol dire 

……………………………………………………… 

- Le più importanti Polis (città) furono ……………………….…………………......... 

Le due città sempre in guerra tra di loro erano ………………………………………... 

Atene e Sparta solo una volta si unirono per combattere contro l’…………………… 

…………………………. ma dopo molti anni di guerra i …………………… vinsero  

e cacciarono via i ……………………………………….. 

Anche Atene e Sparta si fecero guerra tra di loro e alla fine vinse …………………… 

Dopo tante guerre e tanti morti, l’esercito greco era diventato debole, così la Grecia 

fu conquistata da ………………………………………. re della …………………….. 

Alessandro Magno diffuse in tutte le terre conquistate la lingua, la religione e la 

cultura dei ……………………….. 
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LA CASA Le persone povere vivevano in case …………………………………….. 

Il tetto non sempre riparava dalla pioggia perché era fatto di ………………………… 

Le persone ricche avevano una casa ………………………………………………….  

Le stanze si affacciavano su un ……………………………………………………….. 

circondato da un ……………………..… fatto di colonne. Nel cortile interno c’era un  

……………..……..... dedicato agli Dei e un ………………….. per prendere l’acqua.  

Il tetto era fatto con …………………………………………. e il pavimento era fatto 

con ……………..…… colorate che formavano un …………………………………… 

Le donne vivevano nel …………………… e si dedicavano a filare, ………………...  

e …………………………… i figli. Gli uomini vivevano nell’……………………… 

e lì ………………………............. e stavano in compagnia dei loro …………………. 

Gli uomini spesso organizzavano ……………………........................  durante le quali 

mangiavano e ………………………così tanto vino fino ad ubriacarsi. 

Per divertirsi invitavano delle danzatrici e delle ……………………………………… 

IL CIBO Poveri e ricchi mangiavano più o meno le stesse cose e cioè: …………….. 

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………. 

I ricchi mangiavano più ………..…. e un pesce per loro speciale, l’ …………………  

I Greci bevevano il ……….….…., il ……...… e l’……………….……...………, una 

bevanda fatta con acqua e …………………….  

Per fare i dolci usavano il ……………… perché non conoscevano lo ……………..… 

L’ABBIGLIAMENTO Uomini e donne indossavano una ………………….. molto 

semplice e comoda, stretta in vita da una ………………...….. che di notte toglievano.  

Sopra la tunica in inverno indossavano un …………………..…... Ai piedi portavano  

…………………..…… in estate e …………………….………………….. in inverno. 

Le persone importanti vestivano in maniera ……………………...…… con tunica e 

mantello lunghi per partecipare alle ……………..………………. e alle ………….… 

Le donne mettevano anche …………………………………… in oro e pietre preziose 

e si …………………………. le guance e le labbra. 
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LA SCUOLA I neonati venivano curati dalle loro ……………… aiutate dalle 

………….. I bambini vivevano nel ……………………… e giocavano con ………... 

…………………………………………………………………………………………. 

A sette anni i maschietti delle famiglie ricche andavano a ………………………….. 

ed erano seguiti da un ……………………., le femminucce, invece, ………………... 

………………………………... e imparavano a ……………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

A scuola i maschietti imparavano a …………………………………………………... 

Scrivevano con uno ………...… su ………..……………………………………….…. 

Usavano l’alfabeto dei ………….… fatto di consonanti a cui i Greci avevano 

aggiunto le ……………. A scuola si studiava anche la ……………… e si imparava a 

suonare il …………….... o la …………...….., uno strumento che sembrava un’arpa. 

L’ARTE I Greci erano bravissimi ……………………….  

Grandi architetti realizzarono splendide costruzioni e soprattutto …………….…… 

ed …………………………………………………..  

Nella città di Olimpia fu dedicato un grande ………….…………......…...al Dio Zeus,  

ad Atene fu costruito un ……………… al Dio Dionisio e in onore della Dea Atena 

fu eretto uno dei Templi più antichi e famosi al mondo, il …………............................  

Il Partenone fu abbellito con grandiose statue di marmo dallo scultore ……………... 

Fidia scolpì anche la statua della ………………..………………., alta ……………… 

e decorata con ……………………………… 

I Greci sapevano lavorare molto bene anche il ……………..… e con questo materiale 

costruirono splendide statue, come il ……………..………………………., l’atleta 

che lancia il disco, realizzato dallo scultore ………………………… 

Erano bravi artigiani, sapevano modellare la ceramica e creare splendidi ….………. 

per contenere vino, ………….……, ……..………… I vasi, che erano anche chiamati 

………………………, erano poi …….…………………... da bravissimi decoratori 

con figure di colore ………. su fondo nero. Questi vasi erano molto richiesti ed erano 

………….. nei mercati di tutti i paesi con cui i Greci commerciavano. 


