
1° ACCONCIATORE      CAPRANICA 

 

STORIA      LEZIONE  DEL  17/03/2020       ore 12:00 – 13:00 

 

Salve ragazzi, di seguito troverete la nuova lezione sulla civiltà greca. Gli argomenti sono la polis, 

l’espansione coloniale e la religione greca.  

Vi allego anche le mappe relative alla scorsa lezione (Creta, Micenei, e poemi omerici) e quelle 

della lezione odierna. Spero che possano esservi utili per lo studio. 

Troverete anche degli esercizi a risposta multipla e delle domande aperte che dovranno essere svolti 

e inviati a questo indirizzo e-mail:         lud.bel93@gmail.com 

Per qualsiasi problema o chiarimento potete contattarmi allo stesso indirizzo di posta elettronica. 

Vi lascio di seguito il link della video lezione caricata sul canale YouTube e altri link utli: 

1) Video lezione “La polis greca” 

        https://www.youtube.com/watch?v=yMdRI8ILBMM&t=26s  

 

2) La nascita della polis (prima parte) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=q1QZkuOLuEQ  

 

3) La nascita della polis (seconda parte) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rud3eHjNi8M  

 

4) La nascita della polis (terza parte)  

 

https://www.youtube.com/watch?v=DGwvnRLT8sE  
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Domande a risposta multipla  

  

1) La civiltà minoica prende il nome dal: 

 Tipo di imbarcazioni utilizzate 

 Da Minosse, primo re mitico 

 Dal la produzione artigianale 

 Da uno scudo utilizzato 

dall’esercito 

 

2) In quanti periodi si divide la storia della 

civiltà cretese? 

 2 

 4 

 5 

 3 

 

3) Come erano chiamati i Micenei? 

 Wanax 

 Doridi 

 Achei 

 Minoici 

 

4) Qual è la guerra più importante combattuta 

dai Micenei? 

 Guerra di Troia 

 Guerra di Creta 

 Guerra dell’Ellade 

 Battaglia d’Atene 

 

5) Come viene definito il periodo che va dal XII 

al IX Secolo a.C.? 

 Risorgimento ellenico 

 Età della liberazione 

 Secolo d’oro 

 Medioevo ellenico 

 

6) Chi, secondo la tradizione, scrisse l’Iliade e 

l’Odissea? 

 Agamennone 

 Omero 

 Ulisse 

 Minosse 

 

 

Rispondi alle seguenti domande 

1) Chi erano gli Achei? 

2) Quali furono le cause più probabili 

della guerra di Troia? 

3) Di cosa trattano l’Iliade e l’Odissea? 

4) Perché nacquero le polis? 

5) Descrivi la struttura urbanistica 

della polis greca 

6) Quali erano le due polis più grandi e 

importanti? 

 


