
STORIA Lezione 11 : puoi trovare la lezione al seguente indirizzo 

https://youtu.be/IJmLNjLDgE4  27.36 

Test 1 : Apponi una X vicino alla risposta corretta 

1) Quando si fondò la repubblica romana ? 

a) Nel 509 A.C. Quando insorsero i patrizi contro la dinastia etrusca dei Tarquini 

b) Quando i Tarquini insorsero contro i patrizi più o meno nel 509 A.C.  

c) Quando i Tarquinio il Superbo tolse il potere ai patrizi. 

 

2) Tarquinio il Superbo chiede aiuto a Porsenna… 

a) Ma quest’ultimo non voleva alleanze con i romani  

b) Ma quest’ultimo rifiuta l’accordo 

c) Ma quest’ultimo dopo aver accettato, caccia Tarquinio e prende possesso di Roma 

 

3) Intervennero allora le colonie greche… 

a) Che acquistarono da Porsenna parte dei territori romani 

b) Che liberarono Roma dal dominio di Porsenna 

c) Che tentarono con uno stratagemma di superare le mura romane 

 

4) Grazie alla Lega Latina, imposta precedentemente dagli etruschi… 

a) Roma resiste agli attacchi dei Volsci e pian piano trova un suo equilibrio 

b) Roma viene conquistata dai Volsci 

c) Roma diviene la più grande potenza commerciale 

 

5) Come si struttura la Repubblica romana 

a) Attraverso l’annualità e la collegialità (ogni carica durava un anno e doveva essere portata 

avanti da due consoli) 

b) Attraverso l’uso di leggi e accordi collegiali tra i vari senatori che avevano carica a vita  

c) Con la legge del più forte 

 

6) Una volta che Roma è divenuta una Repubblica, tutti i cittadini liberi… 

d) Erano uguali davanti alla legge 

e) Non erano uguali difronte alla legge ma erano considerati in base alla loro classe sociale (patrizi 

e plebei) 

f) Non potevano più, in nessun caso, diventare schiavi 

 

7) Per protesta i plebei romani… 

a) Fecero la “secessione dell’aventino” per poi ottenere le prime concessioni da parte dei patrizi 

b) Fecero scoppiare una guerra civile contro i patrizi 

c) Iniziarono per la prima volta nella storia, lo sciopero della fame 

 

8) Chi era indicato come “Homo Novus” ? 

a) L'homo novus era, nell'antichità romana, colui che proveniva da famiglie di ceti diversi (ricchi e 

poveri) 

b) Era un nuovo tipo di essere umano, più agile e con molte abilità 

https://youtu.be/IJmLNjLDgE4


c) Era un uomo che per la prima volta nella sua vita, si dedicava alla vita politica di Roma 

 

9) Che tipo di religione avevano a Roma ? 

d) Erano politeisti, e accettavano tutte le religioni dei popoli, con all’apice di questi, la triade 

capitolina 

e) Erano monoteisti e credevano solo a Giove (Zeus) 

f) Erano politeisti, ma solo fino alla nascita di Gesù detto il Nazzareno 

 

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


