
STORIA Lezione 10 : puoi trovare la lezione al seguente indirizzo 

https://youtu.be/u9wx_YjHupA  32.11 

Test 1 : Apponi una X vicino alla risposta corretta 

1) Secondo le leggende, chi fondò Roma ? 

a) Cesare e Augusto 

b) Fu Giulio e Cesare dopo la conquista della Gallia  

c) Fu inizialmente Enea, poi Romolo e Remo, e la fondarono il 21 Aprile del 753 A.C. 

 

2) Chi la fondò in realtà ? 

a) Tribù di pastori latini che si erano insediate vicino al colle Palatino 

b) Tribù di pastori latini che si erano insediate in Toscana 

c) Tribù di pastori latini che si erano insediate vicino a Viterbo 

 

3) Perché si insediarono qui ? 

a) Per via delle acque termali 

b) Perché vicino l’isola Tiberina, c’era un punto d’incontro tra i popoli etruschi e i popoli greci che 

vivevano nel sud italia 

c) Non lo sappiamo 

 

4) Dove voleva far nascere la città Romolo ? 

a) Sul colle Palatino 

b) Sulla Laurentina 

c) Vicino Monterotondo 

 

5) In che modo si sfidarono i due gemelli per decidere dove fondare Roma ? 

a) Una gara a chi lanciava una pietra più lontano  

b) Una gara a chi correva più veloce 

c) Una gara a chi vedeva più uccelli 

 

6) Resosi conto che tutte le persone stanziate li, erano uomini, cosa fecero ? 

d) Rubarono le donne ai sabini (il famoso ratto delle sabine) 

e) Pagarono delle donne del nord per farle scendere fino a Roma 

f) Aspettarono che un gruppo di sole donne, si avvicinò a loro  

 

7) Inizialmente Roma divenne una monarchia, ed il re si faceva aiutare dal senato. Cos’è il senato? 

a) Il senato era un’assemblea di capi famiglia anziani, e quindi saggie (dal latino Senex) 

b) Era un gruppo di giovani che aiutavano il Re nel gestire Roma 

c) Erano un gruppo di amici del re, scelti da lui sulla fiducia 

 

8) Quante e quali erano le tribù romane ? 

a) C’era solo Roma, dove tutti erano uguali 

b) Erano due, patrizi e plebei 

c) Erano tre, suddivisi su base etnica: latini, sabini e etruschi 

 

https://youtu.be/u9wx_YjHupA


9) Cosa accadde quando, per un certo periodo di tempo, Roma venne controllata dagli etruschi ? 

d) La città di Roma si espanse, ed ebbe un grande periodo di splendore 

e) La città di Roma cadde in declino 

f) La città di Roma si ritrovò nel caos e iniziarono delle lotte interne 

 

10) Chi erano gli Annalisti ? 

g) Erano persone incaricate di scrivere gli annali, cioè dei documenti storici inerenti Roma 

h) Erano persone incaricate di tramandare la storia di Roma oralmente 

i) Erano persone che iniziarono delle lotte interne al senato romano 

 

11) Finito il periodo monarchico Roma divenne… 

j) Un’altra monarchia, stavolta costituzionale 

k) Una Repubblica oligarchica 

l) Un Impero 

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


