
STORIA Lezione 18 : puoi trovare la lezione al seguente indirizzo 

https://youtu.be/fmaCQd36sPg  29.50 

Test 1 : Apponi una X vicino alla risposta corretta 

1) Giulio Cesare è nato 

a) Nel 100 A.C. dalla Gens Giulia 

b) Nel 200 A.C. dalla Gens Giulia 

c) Nel 300 A.C. dalla Gens Giulia 

 

2)  Tramite una zia era imparentato con… 

a) Silla 

b) Mario 

c) Pompeo 

 

3) Quando muore Silla nel 78 A.C. 

a) Cesare rientra a Roma da vincitore 

b) Pompeo punta a diventare console 

c) Cesare può rientrare dall’Asia a Roma 

 

4) E per vivere… 

a) Si arruola nell’esercito con Crasso 

b) Si dedica alla vita politica 

c) Si dedica al mare 

 

5) Ma la sua ambizione era… 

a) Diventare Re 

b) Diventare Console 

c) Diventare Imperatore 

 

6) Quando potrebbe scoppiare una seconda guerra civile Cesare interviene… 

d) Uccidendo i due contendenti 

e) Portando la pace a Roma 

f) Facendo un accordo privato con Pompeo e Crasso (il primo triumvirato) 

 

7) Per dimostrare a Pompeo di essere un uomo di parola, Cesare… 

a) Darà in sposa a Pompeo sua figlia 

b) Firmerà un patto col sangue 

c) Giurerà pubblicamente in mezzo a una piazza 

 

8) Successivamente Cesare decide di dimostrare la sua forza militare, pertanto… 

a) Attaccherà l’Egitto  

b)  D’accordo con Pompeo e Crasso, cercherà di invadere la Gallia 

c) Sconfiggerà i Parti 

 

 



9) Per far scoppiare la guerra Cesare decise di… 

d) Allearsi con i Galli per sconfiggere gli Elvezi 

e) Allearsi con gli Elvezi, nemici storici dei Galli 

f) Allearsi con i suoi nemici, fingendosi amico 

 

10) Cesare rientra dalla Gallia da vincitore… 

g) Ma nonostante questo, il popolo romano perde la fiducia in lui 

h) E questa volta dovrà affrontare Pompeo, che nel frattempo si era alleato con il senato ed aveva 

fatto tornare Cicerone, per limitare la potenza di Cesare 

i) Ma Crasso gli prepara una trappola vicino al Rubicone 

 

11) Cesare a questo punto… 

j) Uccide tutti e si dichiara imperatore 

k) Cerca di nuovo la pace con la sua diplomazia 

l) Ricorre di nuovo al triumvirato per mantenere gli equilibri tra i tre i quali, alla fine, decidono di 

spartirsi i territori romani 

 

12) Alla morte di Crasso, il triumvirato si interrompe, e lo scontro tra Cesare e Pompeo diventa 

inevitabile… 

m) Pompeo uccide Cesare a tradimento vicino al Rubicone 

n) Cesare insegue Pompeo per tutto il Mediterraneo, ma questo scappa in Egitto 

o) Cesare uccide Pompeo vicino al Rubicone 

 

13) Arrivato in Egitto, Pompeo chiede aiuto a Tolomeo per sconfiggere Cesare… 

p) Ma questo rifiuta e lo uccide, per poi servire la sua testa a Cesare, chiedendogli di unirsi a lui 

per sconfiggere Cleopatra 

q) Tolomeo accetta e insieme sconfiggono Cesare 

r) Ma Tolomeo rimane imparziale, per non sacrificare la vita dei suoi uomini 

 

14) Cesare però… 

d) Rimasto “offeso” dal gesto di Tolomeo, rifiuta di aiutarlo, anzi lo imprigiona, e lo consegna a 

Cleopatra. Successivamente questa, diventerà la sua amante. 

e) Pur accettando la testa in regalo, non aiuterà Tolomeo contro Cleopatra. 

f) Accetterà di aiutare Tolomeo solo in cambio della vita di Cleopatra 

 

 

 

 

 

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


