
Alunna/o: ……………………………………      Data: …………………………………………… 
 

Verifica di Storia 
 
1) Cronologia: le date nel primo riquadro sono già disposte in ordine cronologico; riportale sul foglio della 
verifica scrivendo accanto a ciascuna di esse il fatto storico corrispondente, introdotto dai due punti: 

Anno 0 – 33 d.C. – 117 d.C. – 313 d.C – 380 d.C.  – 395 d.C. – 476 d.C. 
Caduta dell’Impero Romano d’Occidente – Divisione dell’Impero Romano – Editto di Milano – Editto di 

Tessalonica – Massima estensione dell’Impero Romano – Morte e crocifissione di Cristo – Nascita di Cristo 
 
2) Domanda aperta: rispondi alla seguente domanda scrivendo dei brevi testi non schematici: 
2A) Che cos’è il limes, da chi viene costruito e perché? 
  
3) Ricostruzione dei legami di causa ed effetto: nel seguente riquadro sono disposti in modo disordinato dei 
concetti storici che riguardano la trasformazione delle condizioni dei coloni in schiavi: ricostruiscili in uno 
schema di causa ed effetto sul foglio della verifica. 

Abbandono delle terre da parte dei coloni 
Imposizione di tasse 

Impossibilità per i coloni di pagare le tasse 
Impoverimento dei coloni 

Inondazioni e guerre 
Introduzione di una legge che obbliga i coloni a non lasciare i campi 

Necessità di denaro per l’Impero 
Riduzione dei raccolti 

 
4) Domande aperte: rispondi alle seguenti domande scrivendo dei brevi testi non schematici: 
4A) L’imperatore romano Costantino ha attuato due grandi cambiamenti nell’Impero Romano: uno di 
carattere politico, l’altro di carattere religioso: spiega quali sono. 
4B) Indica tre differenze tra l’Occidente e l’Oriente dell’Impero Romano. 
 
5) Ricostruzione dei legami di causa ed effetto: nel seguente riquadro sono disposti in modo disordinato dei 
concetti storici riguardanti la diffusione del Cristianesimo e le sue conseguenze: ricostruiscili in uno schema di 
causa ed effetto sul foglio della verifica. 

I cristiani vengono perseguitati e uccisi 
Il Cristianesimo viene ritenuto pericoloso per il potere imperiale 

La religione politeista romana non dà più risposte ai bisogni spirituali del popolo 
Si diffonde il Cristianesimo, che invece promette anche ai poveri il riscatto nella vita eterna 

Si diffondono in molte classi sociali il rifiuto del culto dell’imperatore e valori nuovi 
 
6) Domande aperte: rispondi alle seguenti domande e risposti con dei brevi testi: 
6A) Spiega la differenza tra i termini “politeista” e “monoteista” facendo degli esempi. 
6B) Per quali motivi il messaggio cristiano è rivoluzionario? 
6C) Quali sono i due significati della parola “Chiesa”? 
6D) Che cos’è un concilio e che cosa stabilisce? 
 
Valutazione della prova: 
Ad ogni risposta corretta viene attribuito un punteggio; il totale dei punteggio viene rapportato in centesimi e la 
valutazione viene attribuita secondo la seguente griglia: 

4 4+ 4½ 5- 5 5+ 5½ 6- 6 6+ 6½ 7- 
< 42 42-43 44-46 47-48 49-51 52-53 54-56 57-58 59-61 62-63 64-66 67-68 

7 7+ 7½ 8- 8 8+ 8½ 9- 9 9+ 9½ 10- 10 
69-71 72-73 74-75 77-78 79-81 82-83 84-86 87-88 89-91 92-93 94-96 97-98 99-100 
 


