
STORIA Lezione 5 : puoi trovare la lezione al seguente indirizzo 

https://youtu.be/8zaz50J94v8?t=683   Fermati al minuto 30 (Circa) 

Test 1 : Apponi una X vicino alla risposta corretta 

1) Antonio verrà considerato nel testamento di Cesare ? 

a) Si 

b) No 

c) Non lo sappiamo 

 

2) Cosa accade durante il funerale di Cesare ? 

a) Antonio viene arrestato e ucciso  

b) Antonio tenta di convincere i romani a lasciargli il comando, promettendo di vendicare la morte 

di Cesare  

c) Antonio non si presenta al funerale e scappa 

 

3) Cosa fanno allora Bruto e Cassio ? 

a) Lo fanno arrestare 

b) Spaventati dalla volontà del popolo, scappano. 

c) Fanno anche loro un discorso (a loro favore) per ottenere il potere 

 

4) …e Cleopatra ? 

a) Rimane a Roma 

b) Se ne va dalla città e viene a Viterbo 

c) Torna in Egitto 

 

5) Durante la caccia agli assassini, chi viene ucciso ? 

a) Viene ucciso Cicerone 

b) Viene ucciso Bruto 

c) Viene ucciso Antonio 

 

6) L’inseguimento continua fino alla città di Filippi in Grecia… 

d) Ma anche qui Antonio non trova nessuno 

e) Dove Antonio è pronto a sferrare l’attacco ai cesaricidi (assassini di Cesare) 

f) Dove però Antonio muore di malaria 

 

7) Antonio sprovvisto di beni di sopravvivenza chiede aiuto… 

1) A Cleopatra che invierà le sue troppe al vicino porto di Neapolis 

2) A cassio, che tradendo Bruto si salva la vita 

3) A Bruto, che tradendo Cassio si salva la vita 

 

8) Inoltre, anche Ottaviano si unisce a Antonio per attaccare a Bruto… 

1) Che da solo ucciderà più di 1000 uomini 

2) Che però vorrebbe evitare di uccidere altri concittadini romani 

3) Purtroppo però quest’ultimo è molto malato e non sarà molto d’aiuto…perderà lo scontro con 

Bruto. 

https://youtu.be/8zaz50J94v8?t=683


9) Nonostante la vittoria di Bruto, Cassio improvvisamente si suicida… 

4) Perché, ingannato dal nemico, era venuto a sapere che Bruto era stato sconfitto… 

5) Perché sapeva che i traditori sarebbero stati puniti ferocemente a Roma. 

6) Perché in realtà era un codardo. 

 

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


