
Cognome…………………………….                   nome………………………..                             
data………………………

ES.1 Scegli con una crocetta la risposta corretta

I Patrizi erano: 

□ Le persone più ricche e importanti di Roma

□ Le persone povere di Roma
□ Gli schiavi di Roma

I plebei erano:

□ Le persone più eleganti di Milano

□ Le persone comuni di Roma
□ Gli schiavi di Roma

Quando cominciò la crisi della Repubblica?

□ tra il 200 ed 1l 100 a.C

□ nel 2011
□ il 200 d.C

Quali erano i poteri dell’Imperatore?

□ controllava la raccolta di uva, grano e fichi secchi

□ costruire strade palazzi e ponti
□ controllava la religione, controllava i giudici, faceva le leggi

Che cos’era la pax Romana?

□ un dolce che si mangiava a Pasqua

□ un lungo periodo di pace imposto sugli stati all'interno dell'Impero Romano 
□ un passaggio segreto nella casa dell' Imperatore, tra la cantina e il salotto

Quale utilità ebbe il sistema stradario all’interno dell’Impero?

□ quello di collegare le principali città dell'Impero

□ quello di evitare lo scontro tra automobili durante il sorpasso
□ quello di sistemare le strade con molte buche

ES.2 Disegna una mappa nella quale siano che  i DIRITTI DELLA DONNA 
ROMANA

ES.3 Completa la seguente tabella con le parole sotto
CARICA COMPITO
Senato
Consoli
Pretore
Dittatore



COMANDAVA SU TUTTI - DARE CONSIGLI AL RE - POTERE CIVILE E 
MILITARE- AVVOCATO 
ES.4  Lessico: le parole della storia
Il latifondo è un :

□ terreno agricolo di grandi dimensioni 

□ una scatola con lato molto profondo
□ una casa dove vivevano famiglie di contadini insieme

con agricoltura intensiva si intende:

□ sfruttare il più possibile un terreno agricolo 

□ un'agricoltura fatta sulle montagne
□ un terreno coltivato con incenso

la domus è :

□ un posto dove dormire

□ un cioccolatino con la mus di cioccolato
□ una tipica casa nell'antica Roma

l'insula è :

□ una costruzione dell'antica Roma simile ad un condominio

□ una spiaggia romana dove poter prendere il sole
□ un ballo


