
Storia primo cucina 
La crisi della polis, l'Impero di Alessandro Magno e l'Ellenismo 

Risposte multiple, sottolinea quella corretta(se non puoi stampare scrivi sul quaderno solo quella giusta 

Quando la filosofia aristotelica influenzò Alessandro Magno? 
Con l'occupazione dell'Egitto e il ritrovamento delle maggiori opere del filosofo. 
Durante l'occupazione dell'impero persiano dove le teorie aristoteliche erano molto diffuse. 
Durante il periodo in cui Aristotele fu il suo precettore alla corte macedone. 
 

Quali furono i principali caratteri culturali dell'Ellenismo? 
La diffusione della lingua persiana e dei culti indo-iranici. 
La diffusione della religione indiana e l'impoverimento dell'apporto culturale greco. 
La diffusione dei valori e della cultura greca, una nuova sensibilità verso culti e dottrine orientali, lo sviluppo 
delle grandi scuole filosofiche. 
 

Quali furono le sorti dell'Impero macedone dopo la morte di Alessandro? 
Le città greche recuperarono la loro indipendenza. 
Le diverse province furono governate dai suoi generali, i diadochi. La rivalità presto accesasi tra questi 
portarono allo smembramento dell'Impero macedone in numerosi regni. 
ùIl suo successore Filippo II continuò a perseguire l'idea di "impero universale". 
 

In che modo Alessandro Magno organizzò il suo Regno? 
Creò un forte esercito composto da soldati greci e permise alle popolazioni sottomesse di conservare le proprie 
tradizioni. 
Divise il territorio in satrapie sotto la guida dei diadochi. 
Favorì la fusione fra popolazioni greche e orientali, introdusse una moneta unica e il greco quale lingua ufficiale 
comune. 

 

In che cosa consisteva l'ideale di Alessandro Magno di un "Impero universale"? 
Nel creare uno stato sovranazionale, unificato da una stessa religione. 
Nell'espansione dei confini, fino a far coincidere il suo regno con il mondo conosciuto e nell'unificazione 
amministrativa e culturale delle regioni conquistate. 
Nello sconfiggere l'impero persiano e riunificare le antiche terre di Macedonia. 

 

Quali furono le principali conquiste di Alessandro? 
Consolidò l'egemonia macedone sulla Grecia e sconfisse ripetutamente i Persiani espandendo il suo Impero fino 
all'Indo. 
Estese i confini del suo impero dalla Grecia all'Africa settentrionale.  
Occupò la Siria, l'Egitto e l'Italia meridionale. 

 

Che significato ebbe la sconfitta di Cheronea per le città greche? 
Pose fine alla loro indipendenza ponendole nell'orbita macedone. 
Segnò l'inizio della dipendenza nei confronti dell'impero persiano. 
Diede il via alla loro effettiva indipendenza. 

 

In che modo Filippo II, re di Macedonia, si intromise nella Grecia sottomettendola? 
Occupando e distruggendo Sparta. 
Intervenedo nelle vicende politiche ateniesi. 
Intervenendo, su richiesta della Tessaglia, nella "guerra sacra" tra Focesi, Tebani e Tessali. 

 

Cosa accadde nelle poleis greche dopo le Guerre del Peloponneso? 
Tutte le poleis greche, stremate dai conflitti, erano ormai in crisi. 
Grazie al periodo di pace, furono caratterizzate da una notevole fioritura delle arti e della filosofia. 
Conobbero un momento di forte sviluppo. 
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