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VERIFICA: LA CIVILTÀ DEI GRECI 
 
 

   ALUNNO/A________________________                                          DATA__________ 
 
 
 

METTI UNA X SULLA RISPOSTA CORRETTA 
 

 

1. Quando si è sviluppata la civiltà greca? 
a) 1200 a.C.  
b) 800 d.C. 

c) 800 a.C. 

 

 

2.   Dove si trova la Grecia? 

a) La Grecia si trova nella penisola Iberica 

b) La Grecia si trova nella penisola Italica 

c) La Grecia si trova nella penisola Balcanica 

 

 

3.   I Greci fondarono tante colonie nell’Italia meridionale e chiamarono questo 

territorio … 

a) Magna Grecia 

b) Grecia antica 

c) Grecia moderna 

 

 

4.   I Greci per divertirsi inventarono…   

a) il teatro 

b) la televisione 

c) il cinema 

 

5.   Cos’è il Partenone?   

a) Una chiesa 

b) Una dea 

c) Un tempio 
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6.    Il Partenone si trova… 

a) a Sparta 

b) sull’acropoli di Atene 

c) a Roma 

 

 

 

7.  I Greci erano 

a) politeisti 

b) monoteisti 

c) entrambi le precedenti 

 

8.  Cos’è la POLIS?  

a) Una casa 

b) La città 

c) Un tempio 

 

 

9.  Quale era la forma di governo di Atene? 

a) Oligarchia 

b) Democrazia 

c) Monarchia 

10.  Cos’è l’Agorà?  

a) Una casa 

b) La piazza 

c) La città 

 

 

 

11. Qual era il luogo di culto dei Greci? 

a) L’Agorà 

b) Il teatro 

c) Il tempio 
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12. Quale era la forma di governo di Sparta? 

a) Democrazia  

b) Oligarchia 

c) Monarchia 

 

 

13. Come erano chiamati gli schiavi a Sparta? 

a) Efori 

b) Perieci 

c) Iloti 

 

 

14. Cosa sono le Olimpiadi? 

a) Giochi 

b) Abitazioni 

c) Templi 

 

 

15. Dove vivono gli Dei secondo i Greci? 

a) Sul Monte Olimpo 

b) In piazza 

c) Nel Partenone 

 

 

16.    Chi era Zeus?  

a) Il Dio del mare 

b) Il re degli Dei 

c) Un guerriero 

 


