
STORIA Lezione 20 : puoi trovare la lezione al seguente indirizzo 

https://youtu.be/nNn3_KSbIRU    24.15 

Test 1 : Apponi una X vicino alla risposta corretta 

1) Chi designa Augusto come suo successore? 

a) Aurelio 

b) Marco Antonio  

c) Tiberio 

 

2)  Deciderà di tenere a bada le spese… 

a) E attaccherà di nuovo i Galli 

b) E limiterà le avanzate dei germani grazie a Germanico 

c) E conquisterà il resto d’Europa  

 

3) Improvvisamente Germanico…  

a) Scappa all’estero 

b) Viene misteriosamente ucciso 

c) Decide di uccidere Tiberio 

 

4) Il figlio di Tiberio era… 

a) Druso 

b) Gallo 

c) Anco Marzio 

 

5) Costui però… 

a) Non era intelligente 

b) Non era un grande cacciatore  

c) Non era un grande uomo e nel 23 venne ucciso da Seiano 

 

6) Tiberio si vendica di Seiano e… 

d) Fa venire a Capri, la sua nuova residenza Caligola 

e) Ritorna a Roma per continuare la sua vendetta 

f)  Va a vivere in Egitto 

 

7) Alla morte di Tiberio… 

a) L’impero romano cade 

b) L’impero romano rimane senza imperatore 

c) Caligola e Gemello vennero designati come successori, ma solo Caligola divenne imperatore 

 

8) Durante il suo impero, Caligola… 

a) Viveva nel lusso sfrenato, e organizzava eventi pittoreschi, tanto da essere considerato pazzo  

b) Viveva da povero 

c) Viveva su una enorme zattera in mezzo al Tevere 

 

 

https://youtu.be/nNn3_KSbIRU


9) Le sorelle di Caligola, insieme al cognato… 

d) Tenteranno di far guarire Caligola dalla sua pazzia 

e) Tenteranno di uccidere Caligola 

f) Tenteranno di scappare da Caligola 

 

10) Dopo una congiura che vede la morte di Caligola… 

g) Il senato vota Claudio come nuovo imperatore 

h) Il senato prova a ripristinare la repubblica 

i) Claudio fa uccidere tutti i senatori 

 

11) Ma… 

j) I senatori non riescono a mettersi d’accordo tra loro 

k) Claudio, lo zio di Caligola, li anticipa e si fa proclamare imperatore 

l) Claudio da fuoco a tutta Roma 

 

 

12) Dopo aver ucciso sua moglie Messalina, Claudio… 

m) Uccide tutti i suoi discendenti 

n) Sposa Agrippina la madre di Nerone, e improvvisamente muore 

o) Sposa una ragazza del popolo 

 

13) Alla morte di Claudio succede il giovane Nerone… 

p) Che farà uccidere tutti i senatori 

q) Che farà morire di fame tutto il popolo romano 

r) che costruirà la Domus Aurea e, sotto il suo dominio, avrà luogo il più grande incendio nella 

storia della città di Roma 

 

 

 

 

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


