
 

QUIZ DI STORIA 
Classe V  

 

1) Su quale colle fu fondata Roma? (2 punti) _______________________________ 

 

2) Elenca  4 dei sette colli di Roma (4 punti) 

a) ____________ 

b) ____________ 

c) ____________ 

d) ____________  

 

3) Descrivi brevemente la leggenda di Romolo e Remo: (5 punti) 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

4) Quale re eresse le mura intorno alla città di Roma? (2 punti) _________________ 

 

5) Elenca 4 dei sette re di Roma (4 punti) 

a) ____________ 

b) ____________ 

c) ____________ 

d) ____________  

 

6) In quale anno fu fondata, secondo la tradizione, Roma? (2 punti) 

a) 735 a.C. □ 

b) 753 a.C. □ 

c) 573 a.C. □ 

 

7) In quale anno ebbe fine la monarchia, con la cacciata di Tarquinio il Superbo?  
(2 punti) 
a) 445 a.C. □ 

b) 753 a.C. □ 

c) 509 a.C. □ 

 

8) Chi governava la Repubblica? (2 punti) 

a) Il re   □ 

b) Il Senato  □ 

c) Il Parlamento □ 

 



9) Da quale popolo nordico fu temporaneamente sconfitta Roma? (2 punti) 

_____________________________________________ 

 

10) In quali classi sociali era suddivisa la società romana? (6 punti) 

a.________________ b._________________ c.________________ 

 

11) Nel 509 a.C. il territorio di Roma comprendeva anche la Sicilia?  SI □ /NO □  
(2 punti) 

 

12) In quale ordine furono occupati, dai Romani,  i territori corrispondenti all’attuale 

Sicilia, Abruzzo, Lazio e Toscana?(4 punti)

1° ______________ 

2° ______________ 

3° ______________ 

4° ______________ 

 

13) Come si chiamava il famoso generale cartaginese che sconfisse i Romani a Canne? 
(2 punti) 
a) Annibale □ 

b) Pirro  □ 

 

14) Ripassa in rosso il percorso di Annibale 

e in verde quello di Scipione (4 punti) 

 

15) Quale generale romano sconfisse i 

Cartaginesi a Zama? (2 punti) 

a) Caio Duilio   □ 

b) Servio Tullio  □ 

c) Publio Cornelio Scipione □ 

 

 

16) Colora di rosso le conquiste della prima 

guerra punica, di arancione le conquiste 

della seconda e terza guerra punica. 
(5 punti) 

 

 
 
 
 

 
 
 

Nome ___________________________Cognome_________________________ 
Risposte esatte       ____/ 50    Voto _____ 

 


