
Storia primo cucina (ogni prova ha un link per aiutarvi), altri link utili: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=QuRa28Hgsg0 
https://www.youtube.com/watch?v=1tqbawDJWOU 
https://www.youtube.com/watch?v=ob53gV8a8O0 
https://www.youtube.com/watch?v=bE8JuWWssK8&t=9s 
https://www.youtube.com/watch?v=Nte0VJqmN80 
https://www.youtube.com/watch?v=_qXI1B78a74 

TEST SU CAIO GIULIO CESARE 

http://www.tuttostoria.net/storia-antica.aspx?code=68 

http://www.sapere.it/enciclopedia/R%C3%B3ma+%28civilt%C3%A0+antica%29.html 

1. In quale epoca visse Caio Giulio Cesare? 

nel III sec. a. C. 

nel II sec. a. C. 
nel I sec. a. C. 

nel I sec. d. C. 

2. A quale scopo scrisse i suoi commentari De Bello Gallico e De Bello Civile? 
per svago e ozio letterario 

per rendere più incisiva la sua immagine pubblica 
per riferire un'imparziale e veritiera analisi storica dei fatti accaduti 

per manie militaristiche 

 
3. Perché nei suoi scritti usa la terza persona parlando di sé stesso? 
per modestia 

per dare al racconto una sfumatura di solennità 

per narrare in modo impersonale 

per essere eccentrico 
 

4. A quale registro ti sembra ispirato il racconto? 
puramente storico 

letterario e favoloso 

politico e polemico 
agiografico 

 

5. Qual è l'immagine che l'autore vuole dare di sé stesso? 
quella di chi ha subìto l'iniziativa altrui e ora vuole trovare una soluzione di pace 

quella di chi vuole imporre la sua volontà e lo fa con arroganza 
quella di chi aumenta le responsabilità altrui e diminuisce le proprie 

quella di chi pretende di sapere in anticipo quale sviluppo avranno gli eventi 

 
6. Perché Cesare non vuole ammettere di aver dato inizio a una guerra civile? 
perché in seguito la perse 

perché è disonorevole per un romano combattere altri romani 
perché non vuole vantarsi dei suoi successi militari davanti al lettore 

perché fu un uomo giusto 
 
 

http://www.tuttostoria.net/storia-antica.aspx?code=66 

 

Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false.  

 

1. Tiberio Gracco presentò una proposta di Riforma agraria per impedire che le terre venissero 

divise tra un numero sempre più crescente di piccoli proprietari. V F 
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2.  La riforma di Tiberio cercava di evitare che l’ager publicus, aumentato grazie alle conquiste 

di Roma, fosse venduto esclusivamente ai ricchi. V F  

3.  Il Senato si oppose alla proposta di Tiberio, perché rappresentava un attacco ai propri 

privilegi. V F  

4. La riforma di Tiberio avrebbe concesso ai contadini la possibilità di vendere le terre a chi 

volessero. V F   

5. Caio Gracco fu l’autore di una legge frumentaria in base alla quale il prezzo del grano 

doveva essere calmierato per i ceti più poveri. V F   

 

 

6. Caio Gracco promosse la fondazione di colonie per sottomettere i popoli non latini al 

controllo diretto di Roma e restrinse i criteri in base ai quali poteva essere assegnata la 

cittadinanza romana. V F 

 

 

 

http://www.tuttostoria.net/storia-antica.aspx?code=67 

 

VERIFICA SU MARIO E SILLA 
 
1) In quale periodo si svolge la guerra civile tra Mario e Silla? 
 
 
 
2) Perché Mario viene definito un "uomo nuovo" (homo novus)? 
 
 
 
 
3) In quegli anni la nobiltà romana si era divisa in due gruppi radicalmente contrapposti sul piano politico. 
Quali erano questi due gruppi? Spiega brevemente il loro orientamento politico 
 
 
 
4) Mario era più vicino alle posizioni di quale dei due partiti? 
 
 
 
5) Che ruolo ebbe Mario nella guerra contro Giugurta? E chi era Giugurta? 
 
 
 
6) Chi era Lucio Cornelio Silla? A quale ceto sociale apparteneva e in quali occasioni si mise in luce? 
 
 
 
7) Quale re del Ponto, nel tentativo di allargare verso occidente i confini del suo regno, invase la Grecia. 
 
 
 
8) A chi viene affidato il comando della guerra? Che cosa provoca questo fatto? 
 
 
 
9) Cosa fa Mario e come reagisce Silla? 
 
 
 
10)  Mentre Silla sconfigge ripetutamente Mitridate, cosa fa Mario? 
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