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Prova comune di Geo-storia classi II a.s. 2014-2015
1)Dopo esser tornato dall'Oriente, Ottaviano

impose ai senatori di conferirgli il titolo di imperatore

annunciò pubblicamente la nascita del Principato

fu acclamato imperatore dall'esercito

guidò il passaggio dalla Repubblica al Principato,
mantenendo un'apparente continuità

2)In virtù dell'imperium proconsulare maius et infinitum
Augusto poteva

3)Sotto Augusto i comizi

4)Il titolo di Augustus fu conferito ad Ottaviano






furono eliminati
persero le vecchie prerogative (emanare leggi ed eleggere
magistrati ) a vantaggio del Senato
videro aumentare i loro poteri
ebbero le stesse funzioni dell'età repubblicana

5)Curava l'approvvigionamento granario di Roma





il prefetto urbano
il prefetto dell'Egitto
il prefetto del pretorio
il prefetto dell'annona

7)I prefetti creati da Augusto





erano tutti di rango senatorio
erano tutti appartenenti alla classe dei cavalieri
erano tutti scelti fra i liberti
erano tutti i cavalieri, tranne uno (il prefetto urbano)

9)Dopo la morte di Augusto





divenne, con il consenso unanime del Senato, imperatore
Tiberio, che era stato adottato da Augusto e da lui indicato
come suo successore
Tiberio riuscì ad imporsi come imperatore, grazie
all'appoggio dei pretoriani
divenne imperatore Claudio
si ritornò alla Repubblica e la figura del princeps scomparve

11)Assunsero atteggiamenti da sovrani assoluti





Augusto, Caligola, Tito e Domiziano
Caligola, Nerone, Nerva e Traiano
Vespasiano, Tito, Traiano e Marco Aurelio
Caligola, Nerone, Domiziano e Commodo

13)Alla morte di Nerone (68 d.C. )





fu il Senato a scegliere il nuovo princeps, ma, a causa dei
contrasti fra i senatori, in un anno furono designati ben quattro
imperatori
in un anno si succedettero sul trono ben quattro imperatori,
tutti scelti dai militari
divenne imperatore il suo fratellastro Britannico
per un anno il trono fu vacante e l'Impero fu retto dal Senato

15) Traiano, Adriano, Antonino Pio e Marco Aurelio:





divennero imperatori perché scelti dal Senato
ricevettero il titolo imperiale per via ereditaria
divennero imperatori con il sistema dell'adozione
furono acclamati imperatori dalle loro legioni

17)Indica l'affermazione falsa sul Principato adottivo:





evitò lotte al momento della successione imperiale
portò al potere imperatori scelti in base al merito
fu inaugurato da Nerva
fu inaugurato da Domiziano

19)L' Asia è divisa dall'America





dal Canale di Suez
dallo stretto di Bering
dallo stretto dei Dardanelli
dal Mar di Barents










porre il veto alle decisioni prese dagli altri magistrati
presiedere alle cerimonie religiose
intervenire solo nelle province imperiali
intervenire in tutte le province (imperiali e senatorie)
dalla plebe romana nel 27 a.C.
dall'esercito nel 27 d.C.
dal Senato nel 27 a.C.
dai comizi tributi nel 22 a.C.

6)Il fiscus era





la cassa privata e personale del princeps
la cassa statale
l'ente che si occupava della riscossione delle tasse
la paga dei soldati

8)Augusto rinunciò alla conquista della Germania





quando si rese conto che non era una terra ricca
dopo la sconfitta di Varo nella foresta di Teutoburgo
per esaudire il desiderio di pace del popolo romano
per rispettare l'accordo di pace con le tribù germaniche

10)L'ammissione in Senato di alcuni provinciali della Gallia da
parte di Claudio





si spiega con l'origine gallica dell'imperatore
fu fortemente voluta dai senatori
fu l'inizio del processo di integrazione dell'élite provinciale nello Stato
romano
fu un evento isolato, in quanto in seguito nessun provinciale sedette
nel Senato o ebbe incarichi di governo

12)Prima di diventare imperatore, Vespasiano era un





generale, appartenente ad una famiglia equestre di Rieti
senatore, appartenente ad una famiglia senatoria di Rieti
un generale, appartenente ad una famiglia senatoria di Roma
un esattore delle tasse

14)Con le campagne militari di Traiano





l'Impero raggiunse la massima estensione territoriale, poiché furono
conquistate la Rezia e la Britannia
l'Impero si ampliò ma non raggiunse la massima estensione
territoriale, che si ebbe solo con la politica espansionistica di Adriano
fu conquistata la Germania
raggiunse la massima estensione territoriale, poiché furono
conquistate la Dacia e la Mesopotamia

16)Gli Ebrei si ribellarono alla dominazione romana:





mai
una sola volta, sotto Vespasiano
due volte, una sotto Vespasiano e l'altra sotto Adriano
una sola volta, sotto Adriano

18)La Cordigliera Betica si trova:





nella penisola Iberica
nella penisola italiana
nei Balcani
in Scandinavia

20)L'Europa occidentale rispetto a quella orientale





ha un tenore di vita molto più basso
ha un tenore di vita uguale
ha un tenore di vita e un'offerta di servizi nettamente superiore
ha un tenore di vita più alto, ma in alcuni paesi i servizi offerti sono di
livello inferiore
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