
STORIA Lezione 16 : puoi trovare la lezione al seguente indirizzo 

https://youtu.be/gNvhT5YmGVg  23.27 

Test 1 : Apponi una X vicino alla risposta corretta 

1) Dopo l’avvento dei fratelli Gracco si capì 

a) Che la repubblica romana era potentissima 

b) Che la repubblica romana non aveva più valore 

c) Che la repubblica romana era molto debole 

 

2)  Politicamente lo scontro sarà sempre tra… 

a) Patrizi e plebei 

b) Il senato (grandi proprietari terrieri) e i cavalieri (i borghesi) 

c) Uomini liberi e schiavi 

 

3) Quando Giugurta divenne Re della Numidia… 

a) Roma ebbe un nuovo alleato 

b) Non ne volle più sapere di rimanere alleato romano 

c) Dichiarò subito guerra ai nemici di Roma 

 

4) Pertanto a Roma… 

a) Intervenne in suo aiuto 

b) Appoggiò le colonie attaccate 

c) Decise di intervenire militarmente contro Giugurta 

 

5) Ma ad un certo punto il console romano… 

a) Morì colpito da una lancia 

b) Nonostante stesse vincendo chiese la pace a Giugurta 

c) Perse lo scontro con Giugurta 

 

6) Ovviamente il popolo romano 

d) Non era d’accordo ad interrompere la guerra, pertanto affidò l’incarico a Gaio Mario che 

sconfisse Giugurta, per poi portarlo in catene a Roma 

e) Esultò per il nuovo periodo di pace  

f) Rimase offeso dalla sconfitta inattesa 

 

7) Gaio Mario decise di rafforzare l’esercito romano… 

a) Dando la possibilità di arruolarsi a tutti, anche ai non possidenti 

b) Con nuove armi, più resistenti 

c) Assumendo dei mercenari 

 

8) Le trattative di pace vennero Affidate dal senato a… 

a) Gaio Gracco 

b) Silla 

c) Gaio Mario 

 

https://youtu.be/gNvhT5YmGVg


 

9) Quando Gaio Mario viene eletto Console per la sesta volta… 

d) Decide di trasformare Roma in un impero 

e) Stipula accordi per mantenere la pace tra i popoli 

f) Interviene violentemente su una rivolta popolare, dopodiché se ne va in oriente 

 

10) Qualche anno dopo, Druso, il tribuno della plebe in carica… 

g) Concesse ai popoli vicini (i Soci) la cittadinanza romana 

h) Decise di ricercare Mario che si trovava in oriente 

i) Decise di dare il suo posto a Silla 

 

11) Il popolo romano insorse e uccise Druso… 

j) In una guerra che venne chiamata guerra dei Soci 

k) Che nel frattempo stava scappando in oriente  

l) Che si era rifugiato a nord di Roma 

 

12) Venne richiamato allora Gaio Mario… 

m) Che nel frattempo era diventato padre 

n) Che non accettò di rientrare a Roma 

o) Alla quale però venne affiancato Silla… 

 

13) Quando però Mitridate occupò le province romane vicino alla Grecia… 

p) Mario marciò subito con il suo esercito su Roma 

q) Mario partì alla volta della guerra, seguito poi da Silla 

r) Silla marciò con il suo esercito su Roma, e costrinse Mario a scappare da Roma 

 

14) Mentre Silla era in Guerra però… 

s) Venne dichiarato nemico pubblico di Roma, e quando rientrò si scontrò di nuovo con gli uomini 

di Mario, che nel frattempo era morto. La repressione di Silla fu atroce e tolse potere al popolo 

t) Venne catturato e ucciso dagli uomini di Mario 

u) Roma cadde in una grande depressione economica 

 

 

 

 

 

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


