
STORIA Lezione 14 : puoi trovare la lezione al seguente indirizzo 

https://youtu.be/q7kfWEZS46o  24.07 

Test 1 : Apponi una X vicino alla risposta corretta 

1) Attraverso le guerre puniche… 

a) Roma conquista tutta la zona del Mediterraneo Occidentale 

b) Diventa una potenza nazionale 

c) Roma conquista tutto il mare Mediterraneo 

 

2) Quando sconfiggerà il macedone Filippo V…  

a) La Grecia diverrà una colonia romana 

b) Roma conquista anche la parte orientale del Mediterraneo 

c) Roma vincerà la prima guerra macedone 

 

3) Le guerre macedoni o macedoniche sono… 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

 

4) La prima guerra macedonica inizia perché… 

a) I romani volevano impedire l’unione degli eserciti macedoni e cartaginesi per limitarne la forza 

b) I macedoni volevano conquistare Roma 

c) I romani volevano vincere contro tutti 

 

5) Filippo V… 

a) Voleva conquistare la Grecia 

b) Voleva conquistare Roma 

c) Voleva conquistare Cartagine 

 

6) Nel frattempo in Grecia… 

d) Filippo V si allea con la Lega Achea mentre i romani alla lega Etolica (Sparta) 

e) Filippo V si allea con Sparta e i romani con Atene 

f) Filippo V cerca lo scontro frontale contro i romani 

 

7) Grazie a queste alleanze… 

a) Filippo V sconfigge i romani 

b) Roma e Sparta sconfiggono Filippo V e la prima guerra finisce 

c) La lega Achea sconfigge la lega Etolica 

 

8) La seconda guerra macedonica prevede… 

a) L’alleanza di Roma con i nemici di Filippo V tra cui Atene e ancora la Lega Etolica 

b) L’alleanza di Roma con Filippo V 

c) L’alleanza di Roma con la lega Achea 

 

 

https://youtu.be/q7kfWEZS46o


9) Dopo la vittoria romana del 147 A.C. i romani e Filippo V diventano alleati… 

d) Per impedire al popolo greco di insorgere 

e) Per impedire alle Leghe greche di unirsi contro Roma 

f) Per impedire l’espansione del Re di Siria 

 

10) Sconfitto il nemico comune però, Filippo V… 

g) Dichiara di nuovo guerra alla Grecia e quindi ai romani 

h) Inizia segretamente a sottrarre territori a Roma, ma venne scoperto… 

i) Scappa senza farsi vedere 

 

11) Alla morte di Filippo V nel 179… 

j) Salì al trono suo figlio Perseo che riprese la guerra (la terza) contro i romani 

k) Il popolo macedone divenne romano 

l) Il territorio macedone divenne territorio romano 

 

12) Con la terza guerra macedonica… 

m) I Greci divennero schiavi romani 

n) Roma divenne padrona di tutti i territori bagnati dal Mediterraneo 

o) Perseo divenne il più grande Re Macedone 

 

13) Con il passare del tempo, la cultura greca… 

p) Scomparve definitivamente 

q) Venne sostituita dalla cultura romana 

r) Influenzò tantissimo la cultura romana 

 

14) Con l’introduzione degli schiavi nei latifondi romani… 

s) L’esercito romano aumentò di numero 

t) L’economia romana subì un tracollo 

u) L’economia romana cambiò completamente 

 

 

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


