
STORIA Lezione 7 : puoi trovare la lezione al seguente indirizzo 

https://youtu.be/8zaz50J94v8?t=2837  Fermati al minuto 70 (Circa) 

Test 1 : Apponi una X vicino alla risposta corretta 

1) Cleopatra e Antonio… 

a) Dopo aver discusso della battaglia, si lasciarono e non si videro mai più 

b) Si uccidono accusandosi a vicenda di tradimento 

c) Si innamorano l’uno dell’altro 

 

2) In quale lingue parlavano Antonio e Cleopatra ? 

a) In italiano e in egiziano 

b) In latino e in greco, le lingue ufficiali dell’epoca 

c) In inglese 

 

3) …Quando Ottaviano offre in sposa sua sorella Ottavia a Antonio… 

a) Quest’ultimo rifiuta perché è innamorato di Cleopatra 

b) Antonio diventa poligamo, e sposa entrambe le donne (Ottavia e Cleopatra) 

c) La sposa nonostante egli sia innamorato di Cleopatra 

 

4) Dopo tre anni di matrimonio… 

a) Antonio torna da Cleopatra, dove rimarrà per sempre 

b) Antonio torna da Cleopatra e la convince a uccidere Ottavia 

c) Ottavia uccide Antonio e poi va a cercare Cleopatra 

 

5) Chi è Agrippa ? 

d) È un caro amico di Antonio, che si innamorerà di Cleopatra 

e) Marco Agrippa, è il braccio destro di Ottaviano, e ne diverrà poi il genero 

f) È un ex schiavo di Roma, divenuto poi cittadino libero. 

 

6) Mentre Agrippa vinceva per Roma, Antonio combatteva i Parti a Oriente… 

a) Vincendo tutte le battaglie una dopo l’altra 

b) Cercando di mantenerli sempre a debita distanza dall’impero romano 

c) Ma viene spesso sconfitto in battaglia 

 

7) …perchè… 

a) Gli uomini della quale aveva bisogno per la guerra, e promessi da Ottaviano, non arrivarono 

mai. 

b) Antonio era invincibile in battaglia 

c) Mantenere i parti lontani da Roma, era il suo compito. 

 

8) …Intercede per lui… 

d) Cleopatra recandosi a Roma 

e) L’amico Marco Agrippa 

f) Sua moglie Ottavia che riesce a convincere il fratello ad inviare 2000 uomini… 

https://youtu.be/8zaz50J94v8?t=2837


9) …Ma Antonio… 

a) …Nonostante l’aiuto, la ripudia a distanza 

b) Riesce a cavarsela da solo 

c) Muore prima dell’arrivo dei soldati 

 

10) …Di conseguenza Ottaviano… 

a) Organizza un grandioso funerale per Antonio 

b) Decide di dichiarare guerra a Antonio, Cleopatra, e all’intero Egitto. 

c) Manda Marco Agrippa a uccidere i parti. 

 

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


