Leggi il brano Il Colosseo e rispondi alle seguenti domande.

1) Dove si trova il Colosseo?
a) Milano
b) Roma
c) Londra
d) Firenze

2) Come si chiamava inizialmente questo edificio?
a) Flavio
b) Nerone
c) Anfiteatro Flavio
d) si è sempre chiamato Colosseo

3) Completa il seguente vero o falso sul Colosseo:

È stato costruito in soli sette anni.

VERO

FALSO

È una delle sette meraviglie del mondo moderno.

VERO

FALSO

Presenta 80 entrate.

VERO

FALSO

Il suo nome deriva da “colosso”, un grande pilastro.

VERO

FALSO

4) Cosa significa “anfiteatro” (riga n.11)?
a) stadio
b) palazzo
c) piazza
d) doppio teatro

5) Chi erano i gladiatori nell’antica Roma (riga n.15)?
a) abili nuotatori
b) funzionari dell’imperatore
c) lottatori
d) addestratori di animali selvatici

6) In che cosa consistevano le “naumachie” (riga n.17)?
a) scontri tra gladiatori e animali feroci
b) battaglie navali
c) celebrazioni religiose
d) danze tipiche dell’antica Roma

7) Quale tecnica veniva adottata per proteggere gli spettatori dal sole?
a) venivano distribuiti cappelli di tela
b) il Colosseo era ricoperto da una lamina di bronzo che faceva da tetto
c) gli spettacoli erano organizzati di sera
d) il Colosseo veniva coperto da un enorme telo

8) Riconosci se queste affermazioni sul Colosseo sono vere o false:

Le sue dimensioni sono rimaste invariate nei secoli.

VERO

FALSO

Poteva ospitare circa 50 mila persone.

VERO

FALSO

Finito di costruire, non ci fu neppure un giorno di festa.

VERO

FALSO

Al suo interno si tenevano solo spettacoli pacifici.

VERO

FALSO

9) Perché definiamo il Colosseo un “antenato dei moderni stadi” (riga n.13)?
a) perché fu la prima struttura in cui si giocarono partite di calcio
b) perché qui si esibivano gli antichi romani cantando
c) perché vi si riuniva un ampio pubblico per guardare spettacoli
d) perché si organizzavano scontri feroci

10) Dove sono stati impiegati alcuni pezzi del Colosseo mancanti?
a) si sono staccati durante le battaglie navali
b) nella costruzione della statua dell’imperatore Nerone
c) nella costruzione di altri monumenti
d) sono stati distrutti durante i festeggiamenti di inaugurazione

