
Nome _______________ Cognome___________________Data__________ 

 

QUIZ DI STORIA 

dai popoli italici alla Roma repubblicana 
 

1) Quale tra i seguenti popoli italici, non viveva nel nord Italia? 

a) Sanniti  □ 

b) Terramaricoli □  

c) Veneti  □ 

d) Celti   □ 

 

2) Quale popolo conosceva l’uso del ferro? 

a) Etruschi  □ 

b) Veneti  □ 

c) Camuni  □ 

 

3) Quale innovazione architettonica introdussero gli Etruschi? 

____________________________________________ 

 

4) Cosa rappresenta questa immagine? 

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

 

5) Come si chiamano i “cimiteri” etruschi? 

_____________________________ 

 

6) Elenca almeno tre città appartenenti alla Dodecapoli etrusca  

1  ____________ 

2  ____________ 

3 ____________ 

 

7) Da quale popolo italico si pensa che derivassero gli etruschi?_______________ 

 

8) Su quale colle fu fondata Roma?____________________________________ 

 

9) Quale re eresse le mura intorno alla città di Roma? ______________________ 

 

10) In quale anno fu fondata, secondo la tradizione, Roma? 

a) 735 a.C. □ 

b) 753 a.C. □ 

c) 573 a.C. □ 

 



11) In quale anno ebbe fine la monarchia, con la cacciata di Tarquinio il Superbo? 

a) 445 a.C. □ 

b) 753 a.C. □ 

c) 509 a.C. □ 

 

12) Chi governava la Repubblica? 

a) Il re   □ 

b) Il Senato  □ 

c) Il Parlamento □ 

 

13) Da quale popolo nordico fu temporaneamente sconfitta Roma? 

_____________________________________________ 

 

14) In quali classi sociali era suddivisa la società romana? 

_____________________________________________________________ 

 

15) Come si chiama la prima legge scritta della Repubblica romana?  

a) Le docici tavole   □ 

b) Il codice di Hammurabi  □ 

c) Il codice Giustinianeo  □ 

 

16) Nel 509 a.C. il territorio di Roma comprendeva anche la Sicilia?  SI □ /NO □ 

 

17) In quale ordine furono occupati i territori corrispondenti all’attuale Sicilia, 

Abruzzo, Lazio e Toscana? 

1° ______________ 

2° ______________ 

3° ______________ 

4° ______________ 

 

18) Come si chiamavano i rappresentanti dei patrizi? 

a) Senatori   □ 

b) Tribuni della Plebe  □ 

 

19) Elenca almeno due divinità adorate dai Romani 

________________________________________________________ 

 

20) Come si chiamavano i maestri, al tempo dei romani? 

a) Pedagoghi □ 

b) Senatori □ 

c) Schiavi □ 
 

Risposte esatte       ____su 20       Voto _______________ 

 


