
STORIA Lezione 2 : puoi trovare la lezione al seguente indirizzo 

https://youtu.be/7P0OiXZ_hMI 

 

Test 1 : Apponi una X vicino alla risposta corretta 

1) Da cosa fu messo in pericolo il “futuro” trono di Alessandro Magno ? 

a) Da una guerra imprevista 

b) Dalla nascita di un nuovo erede al trono 

c) Da suo fratello gemello 

 

2) Come morì Filippo II, il padre di Alessandro ? 

a) Venne misteriosamente ucciso da un suo soldato  

b) Venne colpito a morte da Re Dario di Persia 

c) Affogò in mare durante un bagno 

 

3) …Cosa si crede sia successo in merito alla morte di Filippo II ? 

a) Probabilmente Alessandro ha organizzato l’assassinio del padre per poi salire al trono 

b) Un soldato infiltrato, inviato dalle truppe nemiche, lo ha accoltellato per portare gloria al suo 

Re 

c) Ormai stanco di vivere si è lasciato uccidere da un suo soldato fidato 

 

4) Una volta che Alessandro è salito al trono, cosa accadde ? 

a) Si alleo con l’esercito persiano 

b) Si alleò con l’Egitto e Attaccò la Persia 

c) Conquistò la Grecia e iniziò a combattere contro la Persia di Re Dario 

 

5) Dove sconfisse Dario ? 

a) Ad Alessandria 

b) Nella battaglia di Gaugamela 

c) Ad Atene 

 

6) Una volta conquistata la Persia, dove rivolse lo sguardo ? 

d) Conquistò anche l’Egitto 

e) Conquistò l’odierna Roma 

f) Conquistò l’odierna Cina 

 

7) A quanti anni morì Alessandro ? 

1) 33 come Gesù 

2) 30 

3) 31 

 

 

 

 

https://youtu.be/7P0OiXZ_hMI


8) Chi “accompagnava” Alessandro in battaglia e perché  ? 

1) Due dei suoi soldati più fidati per proteggerlo 

2) Nessuno, andava sempre da solo 

3) Dei poeti o scrittori che scrivevano delle sue “gesta eroiche” per assomigliare sempre più a 

Achille.  

 

 

9) Come chiamò il suo cavallo ? 

a) Bucefalo 

b) Re Nero 

c) Dario 

 

Una volta concluso il test, inviamelo tramite mail all’indirizzo enrico.piergentili@hotmail.com 


