
VERIFICA DI STORIA 
 

ALUNNO/A _________________________________  DATA ___________ 

 

Inserisci le parole che ritieni giuste 
 

I GRECI 
 

La grande civiltà dei Greci si sviluppò in un territorio pieno di 

_____________ dove la cima più alta era ed è il monte ___________. Tutte 

le città erano fra di loro  ________________. Le città greche si chiamavano 

___________. La parte più importante della città era l’__________ chiamata 

anche piazza del _____________ . La parte religiosa della città era occupata 

dall’ ____________ dove c’erano i più importanti monumenti religiosi. Le 

strade non erano ____________ e quindi, quando pioveva, si riempivano di 

fango. In Grecia troviamo per la prima volta la  _______________ o governo 

di tutti i cittadini.  

Le case dei Greci erano ____________ e generalmente avevano _____ piano. 

Non c’era la ____________ e gli scarichi e le acque provenienti dai servizi 

igienici venivano buttate nelle ____________   . I muri erano costruiti con 

______________________ e bastava poco per demolirli. Le porte si aprivano 

verso l’___________ e bisognava bussare per uscire. Le case dei più ricchi 

invece erano a due piani e vi erano due spazi ben delimitati: 

l’______________ dove stavano solo gli uomini e il ________________ 

dove invece stavano solo le donne; in spazi ben delimitati stavano gli schiavi. 

La popolazione greca era composta da 3 tipi di cittadini: i _____________, i 

non _____________  e i ____________. 

Le donne erano considerate come gli ____________ e non avevano alcun 

diritto.  

I ragazzi venivano educati diversamente in base alla città a cui 

appartenevano. A _____________, considerata una città guerriera, i bambini 

venivano educati alla guerra e già da piccoli dovevano imparare a combattere 

e a sopportare fame e freddo. Ad ____________ invece i bambini ricchi 

venivano mandati a scuola per imparare ad essere un buon cittadino. 

La scuola era la casa del _____________ che stava seduto su ____________. 

 Gli alunni possedevano delle tavolette di ____________ o dove  c’era sciolta 

della  _________. Poi possedeva un ______________ con una parte 

appuntita per scrivere e una parte ____________ per poter ______________.  

Ogni ______ anni nella città di ___________ venivano indette delle gare 

sportive in onore di ________ e chiamate ancora oggi ____________;  erano 

talmente importanti che anche le guerre venivano sospese e addirittura si 

contavano gli anni a partire dalla prima che fu indetta nel 776 a.C.  



 

 

Le gare  che si svolgevano nell'antica Grecia erano: corsa a piedi, corsa con 

l'armatura, pentathlon (salto in lungo, corsa, lancio del disco, lancio del 

giavellotto, lotta), pugilato, pancrazio (una specie di lotta libera senza 

esclusione di colpi), corsa a cavallo (delle bighe e delle quadrighe). 

I Greci adoravano numerosi dei pertanto erano ______________ . Il padre di 

tutti gli dei si chiamava  _________, poi c’era sua moglie ________. C’erano 

inoltre altri dei fra cui: ___________, ____________, ____________, 

__________. 

I Greci sono considerati gli inventori del teatro. Gli attori potevano essere 

solo ____________ e, per fare tutti  i personaggi,  si mettevano sul volto 

delle maschere oppure si vestivano con abiti femminili. Potevano  

rappresentare sia _____________, cioè spettacoli che facevano ridere e gioire 

il pubblico,  sia  _____________, cioè storie dolorose di grandi personaggi e 

gli attori con le loro azioni e le loro parole, facevano commuovere o 

impaurire il  pubblico . 

 

Le parole da inserire sono          44 

 

Ne ho inserite correttamente  _____ 

 

Valutazione        ____ 

   

                                             Firma _________________________ 

 


