
STORIA Lezione 24 : puoi trovare la lezione al seguente indirizzo 

https://youtu.be/UULZqZ5tvyQ   30.24 

Test 1 : Apponi una X vicino alla risposta corretta 

1) Nel 305 4 persone reggevano il potere su Roma… 

a) Erano gli uomini più potenti del senato 

b) Erano i 4 generali delle truppe romane 

c) Diocleziano e Massimiano come imperatori, Galerio e Costanzo Cloro come Cesari  

 

2)  I 4 vivevano… 

a) …a Roma 

b) …Diocleziano a Roma Massimiano in Spagna Galerio in Francia e Costanzo in Ungheria 

c) …Diocleziano a Miconedia e Massimiano a Milano, mentre Galerio era in Serbia e Costanzo 

Cloro in Germania 

 

3) Secondo i testi Diocleziano convince Massimiano… 

a) Ad abdicare in favore dei due cesari 

b) A nominare altri cesari e altri imperatori 

c) A far cadere l’impero romano 

 

4) Divenuto imperatore, Galerio nomina due nuovi Cesari a discapito degli interessi degli altri… 

a) Massimino e Flavio Severo 

b) Massenzio e Costantino 

c) Massimino e Costantino 

 

5) Questo fece nascere delle guerre interne, per avidità di potere… 

a) E fece cadere l’idea di tetrarchia portata da Diocleziano 

b) E gli eredi di Massimiano e Galerio iniziarono degli scontri per avere il primato 

c) E l’impero romano cadde definitivamente 

 

6) Solo nel 324 nella battagli a di Crisopoli…  

d) Licino sconfiggerà Costantino e l’anno successivo diverrà Imperatore Unico 

e) Costantino verrà sconfitto da Licino, ma l’anno successivo, diverrà Imperatore Unico 

f) Costantino sconfiggerà Licino e l’anno successivo diverrà Imperatore Unico 

 

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

a) Finisce di perseguitare gli ultimi cristiani rimasti 

b) Rende lecita la religione cristiana 

c) Si battezza e diventa Cristiano 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/UULZqZ5tvyQ


8) Costantino fece anche costruire una grande città… 

d) Petra in Giordania 

e) Alessandretta in Turchia, successivamente chiamata Iskenderun 

f) Costantinopoli, l’odierna Istanbul 

 

9) Costantino adottò subito nella sua città la religione cristiana… 

g) Per poi farla adottare a tutto l’impero romano 

h) Per poi scatenare delle vere e proprie guerre di religione 

i) Per perseguitare poi tutti i credenti delle altre religioni 

 

10) Divenuto imperatore, Costanzo II… 

d) …successore del padre Costantino, i culti pagani come i sacrifici umani, vennero aboliti  

e) …il cristianesimo non ebbe più ostacoli 

f) …si fece un balzo all’indietro, tornando piano piano al politeismo 

 

 

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


