
STORIA Lezione 19 : puoi trovare la lezione al seguente indirizzo 

https://youtu.be/lsXF6XtKx8Y   22.45 

Test 1 : Apponi una X vicino alla risposta corretta 

1) Giulio Cesare viene accoltellato e Ucciso… 

a) E Marco Antonio viene incolpato dell’omicidio 

b) E Marco Antonio scapperà da Roma per non essere catturato 

c) E Marco Antonio prenderà momentaneamente le veci di Cesare 

 

2)  All’apertura del testamento di Cesare… 

a) Quasi tutta la sua eredità passa nelle mani di Marco Antonio 

b) Quasi tutta la sua eredità passa nelle mani del nipote Ottaviano 

c) Quasi tutta la sua eredità passa nelle mani del Senato 

 

3) Quando il senato viene a sapere di Ottaviano…  

a) Farà di tutto per farlo uccidere 

b) Lo raggirerà e gli farà dichiarare Marco Antonio nemico della patria 

c) Sarà felice di accoglierlo a Roma come erede di Cesare 

 

4) Ottaviano decide di farsi nominare Console 

a) Ed il senato accetta immediatamente 

b) Ma il senato si oppone alla sua richiesta 

c) Ed il senato, dopo aver tentato di bloccarlo nell’ascesa, si vede costretto ad accettare 

 

5) Ottaviano per prima cosa toglie l’amnistia a Bruto e Cassio, dopodiché forma… 

a) Un esercito formidabile, per espandere ancora di più il dominio romano 

b) Il secondo Triumvirato con (Marco Antonio e Lepido) 

c) La più grande flotta romana mai vista, per affrontare senza paura tutti i mari 

 

6) Rispetto al primo triunvirato… 

d) Questo era legalizzato e sottoscritto dal senato 

e) Questo non aveva valore legale 

f) Questo era fondato solo sulla parola dei tre  

 

7) I tre, si dividono di nuovo i territori romani 

a) E vissero felici fino alla fine dei loro giorni 

b) Ma dopo aver sconfitto Sesto Pompeo, si liberarono di Lepido rimanendo solo in due 

c) Ma segretamente iniziarono ad uccidersi l’un l’altro 

 

8) Rimasti in due Ottaviano e Marco Antonio iniziano a scontrarsi tra loro 

a) E Ottaviano stremato, si rifugia in Egitto 

b) E marco Antonio si rifugia in Egitto cercando l’aiuto di Cleopatra 

c) E solo grazie all’intervento del senato, si arrivò ad un accordo di pace 

 

 

https://youtu.be/lsXF6XtKx8Y


9) Dopo duri scontri (fisici e politici) durati molti anni… 

d) Ottaviano vince l’ultima battaglia nel 31 A.C. (Antonio e Cleopatra si uccidono) e si proclama 

capo assoluto di Roma 

e) Ottaviano viene sconfitto e Antonio rientra a Roma da vincitore 

f) Ottaviano viene sconfitto e Antonio regnerà su tutti i territori romani insieme a Cleopatra 

 

10) Dopo alcuni anni passati a capo di tutta Roma, nel 27 A.C. Ottaviano Augusto… 

g) Si autoproclamò Imperatore 

h) Restituì i poteri al Senato, e questo lo proclamò “Augusto” 

i) Si ritirò dalla politica romana, per vivere una vita agiata nelle sue ville 

 

11) La prima cosa che farà dopo la nomina sarà… 

j) Far scoppiare una nuova guerra 

k) Far uccidere tutti i senatori 

l) Portare pace e benessere dentro e fuori Roma 

 

 

 

 

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


