
STORIA Lezione 22 : puoi trovare la lezione al seguente indirizzo 

https://youtu.be/LWNZNHhVupU   25.44 

Test 1 : Apponi una X vicino alla risposta corretta 

1) Il culto tradizionale romano… 

a) Era detto la Triade Capitolina (Giove Giunone e Minerva) 

b) Roma aveva un credo monoteista 

c) Roma non aveva Dei 

 

2)  La religiosità romana… 

a) Erano monoteisti 

b) Era guidata dal Pontefice Massimo 

c) Non aveva rispetto per le altre religioni 

 

3) Secondo i testi sacri, durante il regno di Erode… 

a) A Betlemme nacque Giulio Cesare 

b) A Betlemme nacque Gesù Cristo 

c) A Roma nacque il Nazzareno 

 

4) Questi testi però non coincidono esattamente con la storia romana perchè… 

a) Quando nacque Gesù, Erode era già morto (è morto il 4 A.C.) 

b) Quando nacque Gesù, Erode fece uccidere tutti i figli maschi appena nati  

c) Quando nacque Gesù, Erode non era ancora nato  

 

5) Molto probabilmente Gesù è nato tra… 

a) Gesù è nato nell’anno zero 

b) Il 2 A.C. e il 3 D.C. 

c) Il 4 e il 7 A.C. 

 

6) Anche la data del 25 dicembre, che fa riferimento alla nascita di Gesù…  

d) Non è esatta, perché in realtà è nato il giorno prima (24 Dicembre) 

e) È l’esatta data della nascita di Gesù 

f) È una data simbolica, scelta successivamente poiché è la stessa data di un’antica festa pagana 

 

7) Quando Gesù si dichiarò “Figlio di Dio” 

a) Sadducei e Farisei, insieme agli Zeloti si misero in contrasto con i Cristiani ritenendo Gesù un 

impostore 

b) Venne benedetto da tutti e diventò il nuovo “Dio sceso in terra” 

c) Venne subito ostacolato dai romani che non volevano nuove religioni 

 

8) A questo punto Gesù… 

a) Venne catturato, consegnato a Ponzio Pilato, e ucciso per aver bestemmiato contro Dio  

b) Si mise a capo degli Zeloti 

c) Venne benedetto da tutti e diventò il nuovo “Dio sceso in terra” 

 

https://youtu.be/LWNZNHhVupU


 

9) Nonostante la morte di Gesù… 

d) Il Cristianesimo si espanse a macchia d’olio (grazie a Pietro e Paolo) fino a raggiungere Roma 

e) Molti romani si convertirono al cristianesimo  

f) Il cristianesimo divenne la religione romana  

 

10) Il cristianesimo venne perseguitato… 

g) Poiché la loro religione era politicamente contrastante al credo romano, pertanto Nerone iniziò 

una serie di persecuzioni ce durarono fino al 311 D.C. 

h) Perché ogni cristiano veniva considerato ladro e assassino 

i) Perché i cristiani non accettavano di essere amici dei romani politeisti 

 

11) Nel 313 dopo la battaglia di Ponte Milvio, Costantino… 

j) Finisce di perseguitare gli ultimi cristiani rimasti 

k) Rende lecita la religione cristiana 

l) Si battezza e diventa Cristiano 

 

 

12) Con l’editto di Tessalonica invece… 

m) Si dichiara aperta la caccia ai cristiani e al credo monoteista 

n) La religione cristiana divenne religione di stato e tutte le altre religioni furono perseguitate e 

bandite 

o) Venne ufficialmente nominato il primo papa cristiano (Lino da Volterra) 

 

 

 

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


