Sottolinea la risposta esatta a) o b)
1. La civiltà greca si sviluppò a partire dal a) 1850 a.C; b) 850 a.C.
2. In Grecia governarono nell’ordine cronologico: a) Dracone, Solone, Pericle;
b) Solone, Pericle, Dracone
3. Democrazia vuol dire a) Governo del popolo; b) Governo di poche persone
4. La civiltà greca era a) Poco evoluta; b) Molto evoluta
5. I Greci fondarono a) Colonie in tutto il Mediterraneo; b) Colonie in tutto il
mondo
6. La religione greca era a) Cattolica, infatti credevano in Dio; b)Politeista
7. Le prime Olimpiade si svolsero nel a) 776 a.C; b) 1776 d.C.
8. Nel 490 e nel 480 a.C. i Persiani, guidati da Dario e Serse, attaccarono Atene
a) ebbero la meglio gli Ateniesi; b) ebbero la meglio i Persiani
9. Nel 335 a.C i Macedoni guidati da Alessandro Magno a) furono sconfitti dai
Greci; b) sconfissero i Greci
10.La nostra cultura occidentale deriva a) Dagli antichi Greci; dagli Stati Uniti
d’America
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