
Prova di storia
ROMA

✅   UNO, DUE O TRE?

Fai una ❌  sulla risposta esatta.
1. All’inizio della sua storia, Roma era:

❏ A. una monarchia     ❏ B. un principato.    ❏ C. una repubblica
2. Cos’è il diritto romano?

❏ A. Un insieme di leggi che i romani dovevano osservare
❏ B. Un libro religioso che i romani dovevano leggere
❏ C. Un libro scritto dai giudici per far conoscere le pene

#   RICOSTRUIAMO LA STORIA

Completa il testo con queste parole:
alleati - cittadinanza - coste - diritti - esercito - guerra

L’ 3. ____________________ romano ha fatto la 4. ____________________ a diversi popoli 

del mar Mediterraneo e ha conquistato tutte le sue 5. ____________________. Alcuni popoli 

hanno avuto gli stessi 6. ____________________ degli abitanti di Roma grazie alla 

7. ____________________ romana, mentre altri popoli erano solo 8. ____________________ 

di Roma.

$   VERO O FALSO?

Fai una ❌  sulla risposta esatta.
9. Ottaviano Augusto ha preso tutto il potere politico, militare e religioso.

❏ VERO   ❏ FALSO
10. Ottaviano Augusto ha preso solo il potere religioso e è diventato pontefice massimo.

❏ VERO   ❏ FALSO

_______________________ _______________________ _______________________
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11. Ottaviano Augusto ha fatto costruire grandi opere pubbliche.   ❏ VERO   ❏ FALSO
12. Ottaviano Augusto è diventato presidente della repubblica romana.

❏ VERO   ❏ FALSO
13. A Roma le donne avevano potere politico.   ❏ VERO   ❏ FALSO
14. La società romana era una società patriarcale.   ❏ VERO   ❏ FALSO
15. Le sacerdotesse romane erano delle schiave.   ❏ VERO   ❏ FALSO

✍   SCRIVIAMO

16. Quando e dove è nato Gesù?   _______________________________________________

17. Gesù chi diceva di essere?   __________________________________________________

18. Perché i Romani hanno ucciso Gesù?   ________________________________________

19. Chi sono gli Apostoli?   _____________________________________________________

20. Cosa è successo nel 380 d.C.?   _______________________________________________

✍   SCRIVIAMO

Quale argomento della storia di Roma ti è piaciuto di più? E perché?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Qual è stata la parola più difficile da imparare? E cosa significa?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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