
STORIA Lezione 12 : puoi trovare la lezione al seguente indirizzo 

https://youtu.be/4Fn7foXnkjM  28.22 

Test 1 : Apponi una X vicino alla risposta corretta 

1) Chi erano i Galli ? 

a) Erano un gruppo di francesi capeggiati da Asterix 

b) Erano i Celti del nord che venivano dal territorio tra la Germania e la Francia 

c) Erano un popolo Africano  

 

2) I Galli erano giunti in Italia… 

a) Perché i mari del sud oltre ad essere più belli, sono più ricchi di pesce 

b) Perché in Italia c’erano le acque termali 

c) Per variazioni climatiche e per saccheggiare il territorio 

 

3) Il capo dei Galli era… 

a) Reno 

b) Brenno 

c) Asterix 

 

4) All’attacco dei galli, Roma fu saccheggiata e i romani… 

a) Si rifugiarono sulla collina del Campidoglio 

b) Morirono tutti 

c) Scapparono al nord occupando gli ex territori dei galli 

 

5) Per restituire Roma ai romani… 

a) I Galli vennero barbaramente uccisi dai Sanniti  

b) I Galli chiesero un riscatto monetario 

c) I romani organizzarono un agguato al capo dei Galli 

 

6) Dopo mezzo secolo Roma… 

d) Era stata definitivamente riconquistata 

e) Torna ad essere la città più importante del Lazio e torna a capo della Lega latina 

f) I sanniti conquistano Roma 

 

7) Grazie a questa stabilità… 

a) Roma avrà un lungo periodo di pace 

b) Roma si lancia alla conquista della Magna Grecia (il sud Italia) 

c) Roma cerca la vendetta contro i Galli 

 

8) Oltre a Roma però anche un altro popolo voleva conquistare la Magna Grecia, questi erano… 

a) Gli ottomani che venivano da Est 

b) I Greci che avevano riconosciuto nei romani i discendenti di Ilio  

c) I Sanniti (e la loro guerra sannitica) 

 

 

https://youtu.be/4Fn7foXnkjM


9) Iniziarono quindi… 

d) Le guerre romane che sono in tutto quattro 

e) Le guerre Sannitiche, che sono in tutto tre. 

f) Le guerre puniche, che sono in tutto cinque 

 

10) L’astuzia romana portò ad un patto di alleanza con i Sanniti, e costrinse i popoli sconfitti italiani… 

g) A stringere accordi politici (o patti) con Roma che portava stabilità e benessere 

h) A infinite ribellioni contro Roma 

i) A sottomettersi ai Sanniti 

 

11) Roma attacca la città di Taranto… 

j) E questa, capitola dopo pochi giorni 

k) E questa, per difendersi, chiede aiuto a Pirro, Re dell’Epiro (nord della Grecia) 

l) Ma questa sconfigge i Romani con pochissimo sforzo  

 

12) Roma rimase sorpresa dalla potenza militare di Pirro, soprattutto nell’uso… 

m) Degli Elefanti 

n) Delle armi da fuoco 

o) Di armature leggere e resistenti, rese tali grazie alla tecnica della tempra.  

 

13) Pirro sconfigge i romani… 

p) Tratta velocemente una pace con i romani e si muove alla conquista della Sicilia 

q) Tratta velocemente una pace con i romani e si muove alla conquista del nord Italia 

r) Tratta velocemente una pace con i Sanniti e si muove alla conquista di Cartagine 

 

14) Durante lo scontro con i cartaginesi, per la conquista della Sicilia, Pirro viene sconfitto perché… 

s) I suoi uomini, si ammalano di una malattia sconosciuta, e muoiono a centinaia 

t) Perché i cartaginesi erano molto più forti dell’esercito di Pirro 

u) Perché Roma si allea con i Cartaginesi contro Pirro e, una volta scacciato, ha campo libero per la 

conquista del sud Italia (Sicilia compresa) 

 

 

15) Tutte le terre conquistate dai romani… 

v) Avevano gli stessi diritti e doveri della repubblica romana, tranne le città federate che, pur non 

essendo del tutto considerate come territorio romano, erano comunque gestite da Roma ed 

avevano quindi tanti vantaggi. 

w) Venivano saccheggiate e bruciate per poi essere riutilizzate dai romani come campi agricoli 

x) Venivano subito coltivate con prodotti mediterranei, poiché in periodi di guerra, il cibo era una 

cosa importante 

 

 

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


