
STORIA Lezione 25 : puoi trovare la lezione al seguente indirizzo 

https://youtu.be/i4_Q1FIjtp0   27.45 

Test 1 : Apponi una X vicino alla risposta corretta 

1) Nel 395 l’impero romano… 

a) Torna al suo antico splendore 

b) Inizia ad avere la sua ultima fase di decadenza 

c) Diocleziano e Massimiano come imperatori, bruciano una parte della città  

 

2)  Infatti a Roma avranno inizio… 

a) …Le invasioni barbariche 

b) …i giochi olimpici 

c) …delle guerre civili 

 

3) Con il nome di barbari venivano indicati… 

a) I greci 

b) I popoli germanici 

c) I persiani 

 

4) I popoli germanici… 

a) Non erano nomadi, vivevano in villaggi fortificati anche se (a volte) vivevano di saccheggi 

b) Erano nomadi e vivevano distruggendo tutto quello che conquistavano 

c) Non sapevano scrivere o forgiare armi in metallo 

 

5) Inizialmente i romani… 

a) Compravano legno e pellicce dai germani 

b) Andavano a saccheggiare i popoli del nord 

c) Accettavano di buon grado l’invasione barbara 

 

6) I germani, subirono a loro volta una pressione dai popoli del nord, che erano detti…  

d) Unni 

e) Visigoti 

f) Normanni 

 

7) Quando questi arrivarono a Roma insieme ai germani… 

a) Vennero accolti a Roma e assunti nell’esercito romano 

b) Vennero cacciati o uccisi 

c) L’impero romano finì 

 

8) Teodosio propose allora ai visigoti… 

d) Di diventare federati dell’impero romano 

e) Di diventare cristiani 

f) Di tornare al nord Europa 

 

 

https://youtu.be/i4_Q1FIjtp0


9) Il 24 agosto del 410… 

g) Avvenne il famoso sacco di Roma da parte dei Visigoti 

h) L’impero romano d’oriente cadde 

i) L’esercito romano riesce a scacciare i barbari dal centro Italia  

 

10) Infine Attila scese dal nord europa… 

d) Che diventò l’ultimo imperatore romano    

e) Ma venne convinto a non saccheggiare il territorio romano 

f) Che conquistò tutto l’impero 

 

11)  Con l’avvento di Odoacre… 

g) L’impero romano terminò per dare vita ad una serie di regni romano-barbarici    

h) Si diede inizio ad una nuova tetrarchia 

i) L’esercito romano riuscì a riconquistare tutto l’impero 

 

12) Arrivò infine Teodorico… 

j) Che divenne Re d’Italia, e fece addirittura arrestare il Papa    

k) Che diede inizio ad un nuovo impero 

l) E l’esercito romano riuscì a riconquistare tutto l’impero 

 

 

 

 

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


