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data____/_____/____ 

VERIFICA DI STORIA 

Nome_______________________________Cognome____________________classe__________ 

 

 

1.Completa la leggenda della nascita di Roma. 

Il cattivissimo re Amulio fece imprigionare Rea Silvia e ordinò ai suoi servi di gettare 

_____________________________ nel fiume Tevere. 

Fortunatamente ____________________ trovò i due bambini e li ___________________. 

Poco tempo dopo un pastore di nome Faustolo vide i due bambini e decise di portarli a 

casa sua. Li chiamò ______________________ e _______________________. 

Quando furono grandi i due gemelli uccisero ___________________, liberarono 

______________________ e decisero di fondare ______________________. 

Alla fine però i due fratelli litigarono. ____________________ uccise _________________ 

e diventò il primo _________________________. 

 

 

2.Colora solo i nomi dei sette re di Roma. 

Romolo 

 

Augusto Tarquinio Prisco Tullo Ostilio Traiano 

Servio Tullio Numa Pompilio Marco Aurelio Tarquinio il 

Superbo 

Anco Marzio 

 

 

3.Collega. 

Monarchia 

 

Governo dei magistrati e del senato 

Repubblica 

 

Governo del re. 
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4.Da chi era formata la famiglia patriarcale? Osserva la seguente immagine e 

rispondi. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

5.Scrivi sotto ciascun immagine il nome del vestito che rappresenta. 

TOGA              TUNICA             STOLA 
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6.Abbina i nomi delle classi sociali romane alle loro caratteristiche. 

1.Patrizi      Erano schiavi liberati. 

 

2.Plebei      Erano prigionieri che svolgevano i lavori 

più faticosi. 

 

3.Clienti      Erano ricchi e possedevano le terre. 

 

4.Schiavi      Erano plebei che si mettevano al     

servizio dei patrizi. 

 

5.Liberti      Erano poveri e lavoravano come 

contadini, artigiani e mercanti. 

 

7.Segna se le seguenti affermazioni sono vere (V) o false (F). 

I Romani accolsero le divinità dei Greci e gli cambiarono nome.                            V       F 

I Romani non veneravano gli spiriti che proteggevano la casa e i campi.              V        F 

Giano era una divinità raffigurata con due facce. .              V        F 

A Roma non esistevano i sacerdoti. .              V        F 

Il sacerdote più importante era il Pontefice Massimo. .              V        F 

I Romani sconfissero molti nemici e conquistarono molti territori. .              V        F 
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