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Verifica di Storia 

Y5 

1. Collega i riquadri per formare la giusta affermazione. 

 

La Macedonia era un territorio montuoso    
che favorirono l’approdo delle navi e, quindi, il 

commercio marittimo. 

La fascia costiera del Peloponneso è ricca 

di insenature 
  

indusse i Greci a lasciare la madrepatria in 

cerca di nuove terre da coltivare. 

La scarsità di terreno coltivabile   
di dischetti d’oro e d’argento, usati come 

monete. 

I commerci dei Greci furono molto 

facilitati dall’introduzione  
  

ma mantenevano la stessa lingua e le stesse 

tradizioni. 

Le colonie erano città indipendenti dalla 

madrepatria 
  in cui le tribù di pastori vivevano isolate. 

I coloni, conquistando nuove terre,   
contribuirono alla diffusione della civiltà greca 

in tutti i territori del Mediterraneo. 

2. Collega ogni parola alla giusta definizione. 

ACROPOLI   Piazza della città. 

GINNASIO   Assemblea dei cittadini spartani. 

ECCLESIA   Palestra. 

AGORÀ   Parte alta della polis. 

DRAMMA   Assemblea dei cittadini ateniesi. 

APELLA   Rappresentazione teatrale 

3. Vero o falso? Scegli V se l’affermazione è vera, F se l’affermazione è falsa. 

A Il Peloponneso era particolarmente fertile per la presenza di un grande fiume V F 

B La Macedonia era una regione montuosa e ricca di boschi V F 

C La costa del Peloponneso era ricca di insenature V F 

D Pesca e commercio marittimo erano due attività particolarmente fiorenti V F 

E Con l’arrivo dei Dori i Micenei conobbero un periodo di prosperità V F 

F Tutte le città della Greci si riunirono sotto la guida di un unico re V F 

G Tutti gli abitanti della polis erano considerati cittadini e avevano diritto al voto V F 

H L’assemblea dei cittadini si riuniva nell’agorà V F 

I Ad Atene era il padre che decideva l’educazione dei figli V F 

L L’ecclesia era l’assemblea dei cittadini di Sparta V F 

M Gli Iloti erano gli unici ad avere diritto al voto, perché discendevano dai Dori V F 

 



4. Scrivi quello che sai sulle seguenti classi sociali. 

SPARTIATI 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

PERIECI 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

ILOTI 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

5. Scegli S, se l’affermazione si riferisce a Sparta o A, se si riferisce ad Atene. 

La popolazione era costituita da re classi sociali: Spartiati, Perieci, Iloti. S A 

Si trovava sul mare. S A 

La sua forma di governo era la democrazia. S A 

Si trovava nell’entroterra, circondata da montagne. S A 

L’educazione dei giovani si basava sull’esercizio fisico e la disciplina militare. S A 

La sua forma di governo era l’oligarchia. S A 

La sua assemblea si chiamava “ecclesia”. S A 

La sua assemblea si chiamava “apella”. S A 

6. Quali furono le più importanti colonie fondate dai Greci nell’Italia meridionale? Che fu 

dato loro? Perché? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 


