
STORIA Lezione 5 : puoi trovare la lezione al seguente indirizzo 

https://youtu.be/8zaz50J94v8?t=1774  Fermati al minuto 50 (Circa) 

Test 1 : Apponi una X vicino alla risposta corretta 

1) Cleopatra, che era personalmente partita da Alessandria per aiutare Antonio e Ottaviano… 

a) Muore durante un naufragio 

b) Tradisce e si allea con Bruto 

c) Visto il mare in burrasca, decide di rientrare ad Alessandria, per non far affondare le sue navi 

 

2) Bruto è ormai solo e circondato… 

a) Ma nonostante tutto non attacca… 

b)  Decide allora di sferrare un ultimo attacco 

c) Decide allora di scappare dall’accampamento 

 

3) …perché ? 

a) Perché ha paura di morire 

b) Perché sa che potrà vincere questa battaglia 

c) Perché sa benissimo che gli uomini del nemico sono stremati 

 

4) …infatti  

a) Mentre lui è accampato vicino al porto, ed ha cibo e acqua in abbondanza, i suoi nemici non 

hanno rifornimenti. 

b) Visto che il nemico è troppo forte, capisce che l’unica via di salvezza è la fuga. 

c) Ucciderà il nemico e tornerà a Roma da vincitore 

 

5) Alla fine il 23 Ottobre… 

a) Decide di scappare abbandonando i suoi uomini 

b) Per non essere visto come un vile dai suoi uomini, Bruto decide di attaccare… 

c) Andrà da solo e in maniera furtiva nell’accampamento nemico… 

 

6) Antonio però, essendo esperto di battaglie… 

d) Si aspettava la fuga di Bruto, e lo fa inseguire… 

e) Escogita un piano, e sconfigge il nemico accerchiandolo 

f) Aveva già capito che sarebbe stato sconfitto 

 

7) Nonostante la vittoria sia avvenuta sulla pelle di concittadini romani, Antonio… 

1) Ferma la sua mano, e grazia tutti i sopravvissuti 

2) Non ha pietà per nessuno, uccide e saccheggia tutto 

3) Decide di essere imparziale, e lascia decidere ai suoi uomini il destino del nemico. 

 

8) …mentre Bruto… 

1) Chiede umilmente pietà 

2) Si suicida e la sua testa verrà portata a Roma come segno di vittoria 

3) Tenta ancora una volta di scappare 

https://youtu.be/8zaz50J94v8?t=1774


 

9) Nel frattempo cleopatra… 

4) Rimarrà per sempre ad Alessandria 

5) Verrà convocata da Antonio per avere spiegazioni 

6) Verrà incolpata della morte di Bruto 

 

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


