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domanda 1 

Dopo la morte di Augusto alcune province dell'impero: 

A  erano logorate dalle guerre continue 

B  
avevano perduto il loro primato a favore dell'Italia che aveva assistito 

a una ripresa democratica 

C  
avevano raggiunto livelli economici e sociali notevoli, mentre l'Italia 

aveva perduto il suo primato 

 

domanda 2 

L'esercito romano aveva subito una trasformazione: 

A  
i soldati che avevano militato nelle zone di confine erano spesso 

originari di quelle zone ed erano poco integrati con la realtà romana. 

B  
i soldati romani erano diventati itineranti a causa delle battaglie che li 

portavano a non avere un luogo di residenza. 

C  
i militari non venivano più arruolati localmente per via dell'infedeltà 

delle popolazioni locali poco controllabili dal governo centrale. 

 

domanda 3 

Il controllo delle zone di confine era mantenuto attraverso: 

A  l'intervento armato dell'esercito, volto a sedare potenziali ribellioni. 

B  
i prefetti, che comandavano a livello locale e amministrativo la 

giustizia. 

C  
gli Stati-clienti, che dovevano garantire l'ordine interno e la difesa 

delle frontiere. 

 

domanda 4 

Per "romanizzazione" si intende: 

A  il processo di conquista delle terre confinanti con l'imper romano 

B  
il processo di assimilazione delle classi elevate presenti nelle province 

ai costumi e alla mentalità dei romani 

C  
il metodo adoperato dai Romani per convincere i barbari a entrare a far 

parte dell'impero. 

 

domanda 5 

La funzione della città dell'impero era quella di: 

A  
favorire la romanizzazione ed essere lo strumento della politica di 

controllo del territorio voluta dall'impero 
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B  
far cessare il conflitto tra l'impero e le popolazioni locali da esso 

amministrate. 

C  
favorire la diffusione della lingua latina attraverso l'organizzazione di 

scuole urbane 

 

domanda 6 

La concessione della cittadinanza romana serviva a: 

A  
garantire parità di diritti politici alle popolazioni dell'impero, anche se 

ciò non significava un'effettiva assimilazione. 

B  
conquistare la fedeltà delle popolazioni da poco entrate a far parte 

dell'impero 

C  
distinguere i veri cittadini di Roma dai barbari, che non godevano di 

alcun diritto 

 

domanda 7 

Claudio favorì il processo di romanizzazione dell'impero per: 

A  meglio difendere i confini dell'impero 

B  allargare la base del consenso al suo governo 

C  
poter reclutare più facilmente soldati anche nelle province più distanti 

da Roma 

 

domanda 8 

Nel corso della dinastia Giulio-Claudia acquistarono maggiore influenza: 

A  i senatori che venivano consultati dall'imperatore per ogni decisione 

B  
i pretoriani che con manovre segrete e colpi si stato divennero uno 

strumento nella lotta per il potere 

C  
i cavalieri che con le loro ricchezze potevano comprare favori e 

cariche politiche 

 

domanda 9 

La crisi politica che travolse l'imperatore Nerone fu dovuta: 

A  
all'incendio che Nerone appiccò a Roma attribuendone la 

responsabilità ai cristiani 

B  
alle eccessive spese che l'imperatore impose alla popolazione a causa 

delle numerose campagne militari da lui sostenute 

C  
all'eccessivo dispotismo e al clima di terrore attuati da Nerone, 

insieme al sospetto che egli propendesse per una politica troppo 

favorevole all'Oriente 

 

domanda 10 

Le zone dell'impero che si oppongono maggiormente al processo di 

romanizzazione sono: 



A  
l'Africa settentrionale, perché era considerata erede della civiltà 

cartaginese, nemica di Roma. 

B  la Gallia, perché memore delle violente campagne militari di Cesare. 

C  
l'Oriente, dove era ancora viva la cultura ellenistica con i suoi ideali 

cosmopoliti 

Rispondi alle seguenti domande a scelta multipla (una sola risp.è corretta) 

1. Qual è la successione corretta delle fasi della storia romana? 

a. Età imperiale, età repubblicana, età monarchica 

b. Età repubblicana, età monarchica, età imperiale 

c. Età monarchica, età repubblicana, età imperiale 

d. Età imperiale, età monarchica, età repubblicana 

2. L'età dei Flavi: 

a. dura dal 69 al 96 d.C. e comprende gli imperatori Vespasiano, Tito e Domiziano 

b. dura dal 27 a.C. al 96 d.C. e comprende gli imperatori Augusto, Vespasiano e Domiziano 

c. dura dal 753 al 509 a.C. e comprende gli imperatori Romolo, Tullo Ostilio e Anco Marzio 

d. dura dal 509 al 27 a.C. e comprende gli imperatori Tarquinio il Superbo, Cesare e Augusto 

3. Quale tra queste non è una caratteristica della politica culturale degli imperatori Flavi? 

a. Questi imperatori svolsero un'azione di promozione delle lettere e delle arti 

b. Questi imperatori controllarono ora più ora meno severamente la vita intellettuale al fine di mantenere 

e rinsaldare il loro potere 

c. Questi imperatori repressero le manifestazioni del pensiero e dell'arte che potevano fornire strumenti 

all'opposizione politica 

d. Questi imperatori favorirono gli intellettuali perché volevano restaurare, tramite la loro 

collaborazione, il regime repubblicano 
4. Quale tra le seguenti affermazioni è quella corretta? 

a. Marziale visse in Spagna e a Roma a cavallo tra il II e l’inizio del I sec. a. C. 

b. Marziale visse in Spagna e a Roma a cavallo tra il I e l’inizio del II sec. d. C. 

c. Marziale visse in Gallia e a Roma a cavallo tra il I e l’inizio del II sec. d. C. 

d. Marziale visse a Roma e in Oriente a cavallo tra il II e l’inizio del I sec. a. C. 

5. In che modo Marziale poté dedicarsi all'attività letteraria? 

a. Marziale poté dedicarsi all'attività letteraria in quanto appartenente ad una famiglia molto ricca 

b. Marziale poté dedicarsi all'attività letteraria in quanto sempre finanziato dagli imperatori Flavi 

c. Marziale poté dedicarsi all'attività letteraria in quanto la vendita dei suoi libri gli assicurava la 

tranquillità economica 

d. Marziale poté dedicarsi all'attività letteraria grazie all'aiuto di patroni e mecenati 

6. Quale tra le seguenti affermazioni è quella corretta? 

a. Il corpus dei componimenti di Marziale comprende il Liber de spectaculis, 12 libri di Epigrammata e 

4 libri di lettere a Vespasiano 

b. Il corpus dei componimenti di Marziale comprende 2 libri di bigliettini poetici destinati ad 

accompagnare doni (intitolati Xenia e Apophoreta), 12 libri di Epigrammata e 2 libri di lettere a 

Domiziano 

c. Il corpus dei componimenti di Marziale comprende il Liber de spectaculis, 12 libri di Epigrammata e 

2 libri di bigliettini poetici destinati ad accompagnare doni (intitolati Xenia e Apophoreta) 

d. Il corpus dei componimenti di Marziale comprende il Liber de spectaculis, 15 libri di Epigrammata e 

2 libri di bigliettini poetici destinati ad accompagnare doni (intitolati Xenia e Apophoreta) 

7. Quale tra le seguenti affermazioni è quella corretta? 

a. L’epigramma è un breve componimento poetico 

b. L’epigramma è un breve componimento in prosa 

c. L’epigramma è un breve poema mitologico 

d. L’epigramma è un breve testo teatrale comico 

8. Quale tra le seguenti affermazioni è quella corretta? 

a. Già nella cultura greca troviamo esempi di un uso non solo più epigrafico dell’epigramma, ma anche 

letterario 

b. Per un uso letterario dell’epigramma, dobbiamo attendere la cultura latina, in particolare Ennio 

c. Per un uso letterario dell’epigramma, dobbiamo attendere la cultura latina, in particolare l’imperatore 

Augusto 

d. Per un uso letterario dell’epigramma, dobbiamo attendere la cultura latina, in particolare Marziale 

9. Quali tra le seguenti affermazioni è quella corretta? 

a. Tra gli epigrammi di Marziale, troviamo anche un filone dedicato all’epica e alla tragedia 

b. Marziale si dedica esclusivamente al genere epigrammatico, sviluppandolo in tutti i suoi filoni 

c. Il filone sepolcrale e quello erotico non sono rappresentati negli epigrammi di Marziale 

d. Negli epigrammi di Marziale non troviamo alcun componimento di tipo autobiografico 



10. Quale criterio adotta Marziale nella rappresentazione dei tipi umani? 

a. Nella rappresentazione dei tipi umani, Marziale colpisce sempre i suoi protettori 

b. Nella rappresentazione dei tipi umani, Marziale segue il criterio di colpire le persone, non i vizi 

c. Nella rappresentazione dei tipi umani, Marziale segue il criterio di colpire i vizi, non le persone 

d. Nella rappresentazione dei tipi umani, Marziale colpisce soprattutto Domiziano, Nerva e Traiano 

11. Quali sono le caratteristiche degli epigrammi marzialiani? 

a. Caratteristiche degli epigrammi di Marziale sono la varietà contenutistica, il ricorso al fulmen in 

clausula, la varietà linguistica e stilistica, la grande cura formale 

b. Caratteristiche degli epigrammi di Marziale sono lo scarso ricorso al fulmen in clausula, l’assenza di 

varietà linguistica e stilistica, l’improvvisazione senza alcuna revisione formale 

c. Caratteristiche degli epigrammi di Marziale sono l’uso ricorrente del fulmen in clausula, l’assenza di 

varietà linguistica e stilistica, l’improvvisazione senza alcuna revisione formale 

d. Caratteristiche degli epigrammi di Marziale sono l’uso ricorrente del fulmen in clausula, la varietà 

linguistica e stilistica, l’improvvisazione senza alcuna revisione formale 

 


