
STORIA Lezione 8 : puoi trovare la lezione al seguente indirizzo 

https://youtu.be/8zaz50J94v8?t=4031 

Test 1 : Apponi una X vicino alla risposta corretta 

1) Antonio e Cleopatra vengono a sapere che Ottaviano… 

a) …Spalleggiato da Agrippa e Mecenate è pronto a combattere contro di loro 

b) …Non vuole più combattere contro l’Egitto 

c) …Tenterà di usare la diplomazia per conquistarli, prima di arrivare alla guerra 

 

2) …Pertanto… 

a) Decidono di attaccare per primi, partendo con la loro flotta contro Roma  

b) Decidono di scappare in Sud Africa 

c) Decidono di aprire un negoziato 

 

3) …A causa del maltempo però… 

a) …vengono trovati e uccisi. 

b) …Arrivano a Roma in ritardo, e scoprono che Ottaviano è morto. 

c) …decidono di fare scalo ad Azio in Grecia, per poi combattere li l’esercito romano 

 

4) Gli uomini di Antonio… 

a) Non vogliono combattere contro i romani 

b) Sono più numerosi rispetto ai romani 

c) Sono meno numerosi rispetto ai romani 

 

5) Ma nonostante questo… 

d) L’esercito di Ottaviano vincerà tutte le battaglie 

e) L’esercito di Antonio vincerà tutte le battaglie 

f) L’esercito di Antonio si ritroverà da assediante, ad assediato. 

 

6) Il tempo passa e gli uomini di Antonio… 

a) Vinte numerose battaglie a Patrasso e Leucade, iniziano ad avanzare verso Roma 

b) Perse numerose battaglie a Patrasso e Leucade, iniziano a perdere le speranze 

c) …Si sentono stanchi e nostalgici 

 

7) …Antonio allora… 

a) Decide di intraprendere una battaglia navale, per poi rientrare in Egitto per l’ultimo scontro. 

b) Decide di arrendersi per far salvare Cleopatra che nel frattempo si è ritirata con l’esercito. 

c) Decide di attaccare frontalmente Ottaviano 

 

8) …Ma Ottaviano… 

d) Anche per mare è fortissimo, tanto che ha il triplo delle navi di Antonio 

e) Non andrà per mare, perché conosce la forza delle navi nemiche 

f) Nonostante abbia il triplo delle navi di Antonio, trova molte difficoltà 

 

https://youtu.be/8zaz50J94v8?t=4031


9) …Con una manovra navale Agrippa diventa da inseguito ad aggressore… 

a) …e distrugge tutte le navi di Antonio 

b) …ma si schianta accidentalmente su uno scoglio 

c) E, anche grazie ad un complice che aveva rivelato ai romani i piani di Antonio, riesce ad 

intrappolarli con le navi. 

 

10) …Nonostante questo, Antonio e Cleopatra… 

a) Non desistono e continuano a combattere 

b) …riescono a forzare il blocco navale e a scappare verso l’Egitto 

c) Cercano di negoziare la pace con Ottaviano 

 

11) …Un anno dopo Ottaviano riesce a raggiungere l’Egitto… 

d) E stipula un patto di pace con Antonio 

e) E uccide personalmente Antonio davanti agli occhi di Cleopatra  

f) La conquista romana è finalmente finita, Antonio si uccide, Cleopatra si avvelena, e la guerra 

finisce 

 

 

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


