
STORIA Lezione 17 : puoi trovare la lezione al seguente indirizzo 

https://youtu.be/aZSrgMudI1s   26.40 

Test 1 : Apponi una X vicino alla risposta corretta 

1) Pompeo… 

a) Era uno degli uomini più fidati di Silla 

b) Era un uomo del popolo 

c) Era un gladiatore 

 

2)  Quando nel 78 Silla muore… 

a) La repubblica cade per diventare un impero 

b) Il senato ripone la sua fiducia su Pompeo 

c) Il senato ripone la sua fiducia su Crasso 

 

3) Nel 73 A.C. mentre Pompeo era a combattere in Spagna… 

a) A Roma morì Silla 

b) A Roma avvenne la rivolta degli schiavi 

c) A Roma si prosciugò il fiume 

 

4) …Grazie alla loro guida… 

a) Ettore, chiamato così per le sue origini troiane… 

b) Crasso, eroe dei gladiatori 

c) Spartaco, che proveniva dalla Tracia, e che riunì migliaia di schiavi e gladiatori 

 

5) Per bloccare la rivolta, il senato chiese aiuto a… 

a) Crasso, un altro fedele uomo di Silla 

b) Pompeo, che nel frattempo rientrava dalla guerra 

c) Ettore, l’eroe discendente dei troiani 

 

6) Crasso era ritenuto… 

d) Un inetto 

e) Uno degli uomini più ricchi della Repubblica romana 

f) Un uomo superficiale e ingrato 

 

7) Dopo tanti scontri… 

a) Crasso sconfisse Ettore e rientrò a Roma 

b) Crasso riuscì a sconfiggere Spartaco, e crocifisse tutti gli uomini sconfitti 

c) Crasso chiese aiuto a Pompeo 

 

8) Purtroppo per lui però… 

a) Pompeo non accettò di scendere in guerra  

b) Non riuscì a portare a Roma la testa di Spartaco (come testimonianza della sua vittoria)  

c) Pompeo uccise Spartaco al posto suo, e si prese il merito della battaglia 

 

 

https://youtu.be/aZSrgMudI1s


9) Nacque una piccola rivalità tra i due, quando sia Crasso che Pompeo… 

d) Volevano conquistare la Gallia 

e) Volevano diventare entrambi consoli, ma poco dopo si misero d’accordo… 

f) Volevano abolire il senato 

 

10) Entrambi… 

g) Erano supportati dal senato e dalla legge 

h) Avevano l’appoggio dei propri eserciti, e riuscirono entrambi ad essere nominati consoli 

i) Non erano ben accetti dal senato 

 

11) Anni dopo, Caio Giulio Cesare… 

j) Ha l’idea di creare il primo triumvirato (Cesare, Crasso e Pompeo) 

k) Uccide Crasso 

l) Uccide Pompeo 

 

12) Siglano questo patto… 

m) Con un matrimonio tra Pompeo e la figlia di Cesare 

n) Con un patto sangue 

o) Firmando l’accordo su una pergamena 

 

 

 

 

 

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


