
STORIA Lezione 21 : puoi trovare la lezione al seguente indirizzo 

https://youtu.be/EuZoSDFE8Uc    24.48 

Test 1 : Apponi una X vicino alla risposta corretta 

1) Dopo la morte di Nerone… 

a) L’impero romano cadde 

b) Roma ebbe un periodo di splendore 

c) Roma cadde di nuovo nel caos con guerre civili e 4 imperatori in pochissimo tempo 

 

2)  Arrivò il momento di Vespasiano che… 

a) Andò a vivere in Egitto 

b) Fondò la dinastia dei Flavi 

c)  Distrusse il Limes (muro al confine) 

 

3) Sotto la dinastia di Vespasiano… 

a) Si ebbe la costruzione del anfiteatro Flavio, meglio conosciuto come Colosseo 

b) Si ebbe la distruzione del Limes (muro di confine) 

c) Si ebbe l’eruzione del Vesuvio 

 

4) Nel 79 alla morte di Vespasiano… 

a) Divenne imperatore Caligola 

b) Salì al trono Nerva 

c) Divenne imperatore suo figlio Tito  

 

5) Tito è spesso ricordato per… 

a) Essere stato un grande uomo 

b)  Aver cacciato gli ebrei 

c) Aver sconfitto l’esercito di germani 

 

6) Dopo Tito venne il momento di…  

d) Suo fratello Domiziano 

e) Suo Cugino Claudio 

f) Suo Zio Nerva 

 

7) Che venne ucciso… 

a) Da una rivolta guidata dal Senato e da sua moglie 

b) Da un cane randagio 

c) Una mela avvelenata 

 

8) Salì allora al trono… 

a) Nerva 

b) Livio 

c) Domiziano 

 

 

https://youtu.be/EuZoSDFE8Uc


9) Nerva adottò Traiano… 

d) Che fece cadere l’impero 

e) E da qui avremo il “secolo d’oro” caratterizzato da una serie di “imperatori adottivi” 

f) E qui finì il “secolo d’oro” di Roma 

 

10) Nel secondo secolo… 

g) Roma iniziò ad avere una fase di decadenza, a discapito delle province orientali 

h) Roma iniziò ad Avere una seconda ascesa, la più grande 

i) Roma spostò la sua capitale più a sud 

 

11) Dopo Traiano venne “adottato” come imperatore 

j) Livio 

k) Tito 

l) Adriano 

 

 

12) Per fermare l’avanzata dei nemici, in Britannia… 

m) Fece allargare lo stretto della manica 

n) Fece costruire un enorme muro detto “vallo di adriano” 

o) Fece costruire il muro del pianto 

 

13) Adriano scelse come suo successore un altro spagnolo… 

p) Cristiano 

q) Antonino Pio 

r) Marco Aurelio 

 

 

 

 

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


