
STORIA Lezione 13 : puoi trovare la lezione al seguente indirizzo 

https://youtu.be/s8ELjKxe2vM  27.49 

Test 1 : Apponi una X vicino alla risposta corretta 

1) Attraverso le guerre puniche Roma… 

a) Viene completamente distrutta 

b) Diventa da potenza nazionale, una potenza regionale 

c) Diventa da potenza regionale, una potenza internazionale 

 

2) I punici erano in realtà… 

a) Una colonia romana stanziata in Africa 

b) Una colonia Fenicia che aveva superato in abilità i fenici stessi 

c) Una colonia greca del sud Italia 

 

3) L’esercito punico era formato per lo più… 

a) Da mercenari 

b) Da abili guerrieri devoti al loro Re 

c) Da uomini del popolo cartaginese 

 

4) Roma e cartagine inizialmente… 

a) Erano nemiche giurate 

b) Erano entrambe alleati contro Pirro 

c) Erano rivali per il dominio sui mari 

 

5) Perché scoppiò la guerra tra le due civiltà? 

a) Perché entrambe volevano spartirsi i territori di Pirro 

b) Perché entrambe volevano conquistarsi l’un l’altra 

c) Perché entrambe erano interessate alla Sicilia e allo stretto di Messina 

 

6) Quante sono le guerre puniche? 

d) 1 

e) 2 

f) 3 

 

7) La prima guerra punica scoppia perchè… 

a) I romani invadono Cartagine 

b) I mamertini avevano occupato la città di Messina, chiedendo poi aiuto ai romani contro i 

cartaginesi 

c) I mamertini avevano occupato la città di Siracusa, chiedendo poi l’aiuto ai cartaginesi contro i 

romani 

 

8) I romani sconfiggono i cartaginesi… 

a) Prima a Milazzo, poi in Africa. Subiscono poi una sconfitta marittima contro il generale Barca 

b) Senza mai subire sconfitte 

c) Solo nell’ultima battaglia, poiché i cartaginesi erano fortissimi 

https://youtu.be/s8ELjKxe2vM


 

 

9) La guerra andò avanti e… 

d) Nel 241 A.C. i cartaginesi vennero definitivamente sconfitti e la prima guerra punica finì 

e) Nel 241 A.C. i romani vennero definitivamente sconfitti e la prima guerra punica finì 

f) Nel 241 A.C. i Siracusani guidati dal loro tiranno sconfiggono in mare la flotta romana 

 

10) Scoppia la seconda guerra punica… 

g) Nel 218 A.C. dopo che Annibale figlio di Barca, supera le Alpi con gli elefanti e sconfigge i 

romani vicino al Trasimeno 

h) Nel 218 A.C. quando i romani invadono Cartagine 

i) Nel 218 A.C. quando i romani conquistano la Sicilia 

 

11) Annibale “gironzola” per l’Italia in cerca di alleati… 

j) E si allea con tutte le città conquistate in precedenza dai romani 

k) E sconfigge di nuovo i romani nella battaglia di Canne 

l) Ma viene sconfitto pesantemente nella battaglia di Canne 

 

12) Il contrattacco romano però non si fa attendere… 

m) Assediano prima Siracusa, città alleata dei cartaginesi, e due anni dopo invadono la Spagna 

anch’essa cartaginese 

n) Con la loro flotta affrontano Asdrubale fratello di Annibale 

o)  Rapiscono Asdrubale e chiedono la resa ad Annibale 

 

13) Dopo la Spagna cade anche Cartagine… 

p) Grazie a Scipione detto “l’africano” 

q) Grazie all’uso degli elefanti 

r) Grazie all’uso della tecnologia navale 

 

14) La terza guerra punica… 

s) Va dal 149 al 146 quando Cartagine si ribella a Roma 

t) Va dal 149 al 146 quando Cartagine tenta di ribellarsi a Roma facendo guerra a Massinissa 

u) Va dal 149 al 146 quando Roma tenta di ribellarsi ai Cartaginesi 

 

 

15) I romani intervengono e… 

v) Vengono sconfitti dai cartaginesi 

w) Cartagine viene definitivamente rasa al suolo 

x) Questa volta la lotta è alla pari… 

 

 

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


