
STORIA Lezione 9 : puoi trovare la lezione al seguente indirizzo 

https://youtu.be/puwyTDKxMB8 24.40 

Test 1 : Apponi una X vicino alla risposta corretta 

1) Roma nasce nel centro Italia… 

a) …Nel crocevia di due grandi civiltà, gli etruschi che vivevano a nord e i greci che vivevano a sud  

b) … Nel crocevia di due grandi civiltà, gli etruschi che vivevano a nord e i longobardi che vivevano 

ancora più a nord degli etruschi 

c) … Nel crocevia di due grandi civiltà, gli etruschi che vivevano a nord e gli egizi che vivevano in 

Africa 

 

2) …Il territorio era ideale per costruire una città… 

a) Poiché c’era una vastissima pianura da occupare  

b) Poiché era vicino al mare, protetto da montagne allo stesso tempo, e attraversato dal fiume 

Tevere. 

c) Perché proprio li vicino c’erano sorgenti d’acqua termale 

 

3) …Il primo Re di Roma…. 

a) …Fu Remo, fratello di Romolo. 

b) …Fu Romolo e, dopo di lui, ne seguirono altri sei. 

c) …All’inizio vi erano due Re, due fratelli… 

 

4) I primi 4 Re… 

a) Erano di origine Etrusca 

b) Erano greci 

c) Erano di Origine latina o sabina 

 

5) …Gli ultimi 3… 

a) Erano di origine Etrusca 

b) Erano greci 

c) Erano di Origine latina o sabina 

 

6) Dopo 243 anni e 7 Re… 

a) Iniziò l’impero 

b) La monarchia Finì e iniziò la Repubblica 

c) Venne eletto l’ottavo Re 

 

7) …SPQR Significa… 

a) Sono Porci Questi Romani 

b) Senatus PopulusQue Romanus 

c) Sestersi Per Questi Romani 

 

 

https://youtu.be/puwyTDKxMB8


8) …Nel 390 A.C. a Roma avvenne… 

d) L’assedio dei galli  

e) L’assedio etrusco 

f) L’assedio greco 

 

9) …Nei 100 anni successivi Roma… 

a) …Conquistò il mondo 

b) …Conquistò l’Africa 

c) …Conquistò quasi tutta l’Italia 

 

10) …Iniziarono le guerre puniche… 

a) Che furono 3 e durarono più di 100 anni 

b) Che furono 4 e durarono più di 6 anni 

c) Che furono 2 e durarono più di 6 mesi 

 

11) …Conquistata la Grecia, e quasi tutto il resto dell’Europa… 

d) Roma tornò ad essere una Monarchia 

e) Roma divenne un Impero  

f) Roma venne sconfitta e smembrata da Alessandro Magno 

 

12) …Gaio Giulio Cesare instituì il primo… 

a) Record di conquiste sul campo 

b) Triumvirato, con Gneo Pompeo e Marco Licino Crasso 

c) Patto d’alleanza segreto 

 

13) …Dopo aver conquistato la Gallia e il nord Europa… 

a) Cesare rientrò a Roma portando con sé l’esercito per dichiarare guerra al Senato 

b) Cesare morì in battaglia 

c) Cesare si ritirò in Grecia con i suoi cari 

 

14) Varcato il Rubicone… 

A) Cesare divenne imperatore 

B) Cesare Venne proclamato dittatore a vita, ma venne poi tradito e ucciso 

C) Cesare venne incoronato Re  

 

15) Ottaviano… 

a) Dopo aver sconfitto Antonio e Cleopatra ad Alessandria, viene eletto imperatore, e indice la Pax 

Romana 

b) Muore dopo lo scontro finale contro Antonio 

c) Vinto l’ultimo scontro, si ritira nelle sue terre, per vivere felice ed in pace. 

 

 

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


