
Nome  e  cognome: _____________________________________                          data: _______________ 

VERIFICA  DI   STORIA 

 

1) Le  basiliche nell’antica Roma erano       edifici  in  cui  si  svolgevano  riti religiosi 
                                                                              edifici  in  cui  si  svolgevano  i  processi 
                                                                              edifici  in  cui  si  faceva  il  mercato 
 

2) Gli  archi  di  trionfo  si  erigevano     per  abbellire  la città 
                                                                          in  onore di  una  divinità 
                                                                          in  onore dell’imperatore 
 

3) Spiega tutto ciò che sai sulla DOMUS  (rispondi  sul  foglio) 

 

4) Spiega tutto ciò che  sai  sulle  INSULAE  (rispondi  sul  foglio) 
 
 

5) Come  costruivano  i  teatri  gli  architetti  romani ?  Perché ?  (spiega sul foglio) 
 

 

6) Il teatro  romano  si  specializzò  nella  rappresentazione       delle  commedie 
                                                                                                                  di  tragedie e di commedie 
                                                                                                                  di  tragedie 
 
7) Quali erano  i  tre  tipi  di  vasca  presenti  nelle  terme?  Scrivi  il  loro  nome  e le loro 

caratteristiche.    (spiega sul foglio)  

 

8) I Romani  andavano alle terme     solo  per  lavarsi 
                                                                        per  lavarsi, per incontrare gli amici, per leggere, per fare 

attività  sportive 
                                                                        solo  per  fare  ginnastica 
 

9) Quali  “spettacoli”  si  svolgevano  nel  Colosseo ?    (spiega sul foglio) 
 
 
10) Quali  tipi  di  gara  si  svolgevano  nel Circo  Massimo ?   (spiega sul foglio) 

 

 
11) Gli  antichi Romani  erano _____________________, cioè credevano  in ______________ divinità.  

Le  due  divinità   più  importante  erano  _______________,  _______________________________  

e  ___________________,  ___________________________________________________. Altre 

divinità  erano ____________________________________________________________________ 

            ________________________________________________________________________________ . 



 

12 ) Gli  spiriti  domestici  che  proteggevano  la  casa  e  la  famiglia  erano : ______________,  

__________________  e  ____________________. 

 

13) Perché  gli antichi  Romani  mettevano  una  moneta  nella  tomba  del  defunto ? (spiega sul foglio) 
 
 
 
14)  I  primi  templi  romani  erano  fatti  di  __________________________________________, poi  

iniziarono  a  costruirli  con___________________________________.  All’interno  si  trovava  la  

_______________________________________  mentre  all’esterno c’era  un  

____________________  dove  il  sacerdote  svolgeva  i  riti  sacri. 

 
 

15) L’esercito  romano  era  comandato da  _______________________  ed  era  diviso in 

_______________  composte da circa 5000 __________________,  suddivisi  a  loro  volta  in  

gruppi  di  100  uomini  chiamate  ______________________. 

 
 

16) Scrivi  tutto  ciò  che  sai  sulle  colonie  fondate  dai  Romani  e sui  loro  abitanti.  (spiega sul foglio) 
 

 
17) Come avveniva   la  fondazione  di  una  città  nell’impero  romano ?  (spiega  bene  sul  foglio) 

 

 
18) Cos’era il  CASTRUM ?       un  castello 

                                                     un  edificio  pubblico 

                                                     un  accampamento  romano 

 

19 )  A cosa  servivano  le  strade e  i  ponti  nell’antico impero  romano ?  (spiega sul foglio) 

 
 

20)  A cosa  servivano gli acquedotti ?  (spiega sul foglio) 

 

 

 


