
STORIA Lezione 23 : puoi trovare la lezione al seguente indirizzo 

https://youtu.be/Ks-3KCLqdvs    25.29 

Test 1 : Apponi una X vicino alla risposta corretta 

1) La crisi dell’impero romano inizia nel… 

a) I secolo 

b) II Secolo 

c) III Secolo 

 

2)  Quando… 

a) Molti problemi rimasti irrisolti nei secoli precedenti vennero a galla 

b) Rivolte interne all’impero scoppiarono tutte insieme 

c) I complotti contro l’imperatore aumentarono sempre più  

 

3) Le spese principali dell’impero romano (circa la metà del totale) erano dedicate… 

a) All’esercito 

b) Alle campagne e all’agricoltura 

c) Alla pesca 

 

4) La crisi iniziò a farsi sentire nella parte… 

a) Orientale dell’impero 

b) Occidentale dell’impero  

c) Sud dell’impero  

 

5) Molti commercianti… 

a) Smisero di commerciare i prodotti romani 

b) Si trasferirono in altre città 

c) Tornarono a preferire il baratto come merce di scambio piuttosto che le monete d’oro 

 

6) Oltre ai Barbari (o germani) un altro grande nemico si rivolse contro Roma…  

d) I Galli 

e) I Cinesi 

f) I Parti 

 

7) Nel 211 sale al trono di Roma 

a) Settimio Severo che darà il via alla dinastia dei Severi 

b) Tullio  

c) Cesare Augusto 

 

8) Questo imperatore… 

a) Di origine Spagnola fece la guerra contro i galli 

b) Di origine ungherese fece svalutare la moneta romana 

c) Romano di nascita era sostenuto dal senato romano 

 

 

https://youtu.be/Ks-3KCLqdvs


9) Alla sua morte, venne sostituito… 

d) Da suo figlio Geta il fratello di Caracalla 

e) Da suo figlio (Antonino) Caracalla che regnerà per 6 anni 

f) Da Galerio Severo 

 

10) Finita la dinastia dei Severi con Alessandro… 

g) La crisi romana terminò 

h) Inizia ufficialmente la crisi e la decadenza dell’impero romano 

i) L’impero romano rimase senza guida 

 

11) Solo dopo anni si arrivò all’idea della tetrarchia… 

j) Dove erano previsti due sovrani regnanti, uno a oriente e uno ad occidente 

k) Dove erano previsti tre sovrani regnanti, uno a oriente, uno fisso a Roma, e uno ad occidente 

l) Grazie a Diocleziano, si capì che servivano più persone (quattro) e più leggi, per amministrare 

l’impero romano 

 

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


