
STORIA Lezione 26 : puoi trovare la lezione al seguente indirizzo 

https://youtu.be/ky4rg_mxHu8  29.24 

Test 1 : Apponi una X vicino alla risposta corretta 

1) Il medioevo inizia circa nel… 

a) 476 

b) 376 

c)  276 

 

2) E finisce più o meno nel… 

a) 1492 

b) 1692 

c) 1892 

 

3) Il medioevo si può suddividere in… 

a) Due parti (alto e basso medioevo) 

b) Tre parti (alto, mezzano e basso medioevo) 

c) Quattro parti (altissimo alto basso e bassissimo medioevo) 

 

4) L’imperatore Giustiniano per ricostruire il vecchio impero decide di… 

a) Uccidere tutti i primogeniti 

b) Perseguitare l’arianesimo 

c) Liberare tutti gli schiavi 

 

5) Per riunificare l’impero… 

a) Caccia anche i vandali e in breve tempo riconquista il nord Africa, dopodichèfa marcia verso 

Roma 

b) Dichiara guerra a tutti i popoli conosciuti 

c) Dichiara guerra ai popoli che avevano conquistato l’Italia 

 

6) Nel 540… 

d) Belisario viene ucciso 

e) Dopo aver conquistato la Sicilia, i bizantini guidati da Belisario salgono verso Ravenna 

f) Belisario viene nominato Imperatore 

 

7) Nel 554, finalmente… 

a) I bizantini riescono a riconquistare quasi tutto il vecchio impero romano, ma stavolta la sede 

principale dell’impero era Costantinopoli 

b) Giustiniano muore e l’impero di disgrega nuovamente 

c) Gli unni riconquistano l’Italia 

 

8) La grande opera di Giustiniano non è stata tanto la conquista dei territori, ma… 

d) L’applicazione della pena di morte per tutti i malviventi 

e) La sistemazione delle leggi romane, base fondamentale del diritto 

f) La cacciata dei mori che erano saliti fino all’odierno Portogallo 

https://youtu.be/ky4rg_mxHu8


 

9) Tra il 568 e il 569 il Re longobardo Arduino… 

g) Riconquista una gran parte dell’Italia e usa come capitale d’Italia Pavia 

h) Viene ucciso a Pavia facendo così scoppiare una nuova guerra 

i) Si converte al cristianesimo  

 

10) L’editto di Rotari 

d) È una legge longobarda scritta per reprimere i popoli latini    

e) È un insieme di leggi raccolte scritte dai romani per contrastare i longobardi  

f) È la prima raccolta di leggi scritte di origine longobarda ma influenzate dal diritto romano e 

scritte in latino 

 

 

 

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


