
STORIA RIPASSO 2, lezione del 14 aprile, link utili: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=8SWCZ7Zmmpw&list=PL8gX0iRMt4eMFVhuSVuXdX9D6k

xUXqtcM&index=12 

https://www.youtube.com/watch?v=8Q9fdEqNf_A 

https://www.youtube.com/watch?v=_KIeDIZU8FA 

https://www.youtube.com/watch?v=g0XRyvt_hO8 

https://www.youtube.com/watch?v=Nu8I5AOgmjs 

 

L'Impero: da Traiano a Diocleziano 
Quale fu il carattere del regno di Diocleziano? 

A. Si dedicò alla riorganizzazione dell'Impero, creò la tetrarchia in base alla quale il potere fu ripartito tra 
due "Augusti", lui e Massimiano, e due "Cesari". 

B. Diocleziano fu favorevole verso tutte le religioni, soprattutto la cristiana. 
C. Fece sprofondare l'impero in un periodo di anarchia militare. 

Perché, dopo la dinastia dei Severi, gli storici parlano di un periodo di "anarchia 

militare" per l'Impero romano? 
A. Perché fu abbattuta ogni forma di governo. 
B. Il potere passò tra le mani di 21 imperatori, di cui 19 perirono assassinati. 
C. Perché non furono eletti più imperatori ma governarono i generali. 

Quali furono gli imperatori della dinastia dei Severi ? 
A. Nerone, Caligola e Tito. 
B. Romolo, Remo, Tarquinio il Superbo. 
C. Settimio Severo, Caracalla, Geta, Eliogabalo, Alessandro Severo. 

Cosa accadde dopo la morte di Commodo, prima che fosse eletto Settimio Severo? 
A. Arrivò al potere la dinastia Giulio-Claudia. 
B. I pretoriani assassinarono il generale Elvio Pertinace, successore di Commodo, e offrirono il regno al 

miglior offerente. 
C. L'Impero romano venne diviso in due parti. 

Come si caratterizzò il governo di Commodo, figlio di Marco Aurelio? 
A. Diversamente dal padre, instaurò una violenta repressione antisenatoria. Inviso alla classe militare per 

aver patteggiato la pace con i Quadi e i Marcomanni, fu vittima di una congiura. 
B. Instaurò una forte intesa con la classe senatoria. Uomo di cultura seguace della filosofia stoica, scrisse 

un'importante opera in 12 libri. 
C. Fu un governo tollerante e illuminato. 

Come si caratterizzò il governo di Marco Aurelio in fatto di politica interna? 
A. Contrastò il Senato in ogni decisione; perseguitò i filosofi stoici. 
B. Cercò l'appoggio del Senato. Fu avverso ai cristiani e li perseguitò. Fu uomo di cultura e seguace della 

filosofia stoica. 
C. Delegò tutti i suoi poteri al Senato; perseguitò i filosofi stoici. 

Quali problemi dovette affrontare Marco Aurelio durante il suo regno? 
A. Dovette contrastare il potere delle comunità cristiane sempre più emergenti. 
B. Non ebbe particolari problemi; il suo regno è ricordato come uno dei più tranquilli di quel periodo. 
C. Dovette reprimere in Oriente la rivolta di Avidio Cassio che si era fatto proclamare imperatore. 

Come governò Antonino Pio? 
A. Dissipò le finanze dello stato e abolì i culti tradizionali. 
B. Attento amministratore, concesse sgravi fiscali, diede impulso al sistema stradale e all'edilizia. Praticò 

con convinzione la religione tradizionale. 
C. Durante il suo governo iniziarono le persecuzioni contro i cristiani. 

Come operò Adriano fuori dall'impero? 
A. Decise di estendere i protettorati il più possibile per poi procedere a una nuova espansione. 
B. Avviò una lunga serie di campagne militari per allargare i confini. 
C. Cosciente dei rischi connessi a una eccessiva espansione, decise di consolidare le conquiste del 

predecessore. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8SWCZ7Zmmpw&list=PL8gX0iRMt4eMFVhuSVuXdX9D6kxUXqtcM&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=8SWCZ7Zmmpw&list=PL8gX0iRMt4eMFVhuSVuXdX9D6kxUXqtcM&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=8Q9fdEqNf_A
https://www.youtube.com/watch?v=_KIeDIZU8FA
https://www.youtube.com/watch?v=g0XRyvt_hO8
https://www.youtube.com/watch?v=Nu8I5AOgmjs


 

Quale fu l'operato di Traiano nella Roma imperiale? 
A. Varò una serie di leggi per garantire la successione dell'impero a suo figlio Caligola. 
B. Esautorò il Senato di tutti i suoi compiti. 
C. Governò d'accordo con il Senato e promosse una serie di provvedimenti sociali come l'istituzione di una 

"cassa di risparmio" per i prestiti ai piccoli contadini. 

Cosa avvenne alla città di Roma nel II secolo d.C.? 
A. Divenne il centro di propulsione della cultura ellenica. 
B. Acquistò un incredibile prestigio. 
C.  In seguito al crescente processo di unificazione dell'impero, perse la sua centralità. 
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