
La RepubblicaStoria

Metti in ordine cronologico i principali eventi che si sono svolti 
nel periodo della Repubblica romana. L’esercizio è avviato.
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Colora sulla linea del tempo la durata della Repubblica romana.2

1 509 a.C. I Romani cacciano il re
Tarquinio il Superbo, Roma diventa
una repubblica.

264-241 a.C. Prima guerra punica.

149-146 a.C. Terza guerra punica,
Cartagine viene distrutta.

91-88 a.C. Guerra civile tra patrizi 
e plebei per ottenere il potere.

60 a.C. Triumvirato di Cesare,
Pompeo e Crasso.

45 a.C. Cesare diventa dittatore a vita.

27 a.C. Ottaviano diventa imperatore.
Il periodo della Repubblica romana 
è terminato.

450 a.C. Vengono formulate le prime
leggi scritte, le XII Tavole.

264 a.C. I Romani dominano tutta 
la penisola italica.

58-51 a.C. Cesare conquista la Gallia.

44 a.C. Cesare viene ucciso 
da un gruppo di senatori.

218-201 a.C. Seconda guerra punica.
Nel 216 a.C. il generale cartaginese
Annibale sconfigge i Romani a Canne
(in Puglia). Nel 202 a.C. il generale
romano Publio Cornelio Scipione
sconfigge i Cartaginesi a Zama 
(in Africa).

1000 a.C. 500 a.C. Nascita 
di Cristo
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Giulio CesareStoria

Vero o falso? 1

Giulio Cesare era un generale romano. 

Discendeva da una famiglia di plebei romani. 

Nel 60 a.C. formò il triumvirato insieme a Cneo Pompeo e Licinio Crasso.

Cesare combatté contro i Galli, i Teutoni, i Germani.

Ottenne il comando della Gallia Cisalpina. 

Non era amato né dai suoi soldati, né dai plebei. 

Cesare sconfisse il generale cartaginese Annibale.

Cesare venne nominato imperatore. 

Nel 44 a.C. un gruppo di senatori lo uccise. 
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Secondo Cicerone, qual era la principale ambizione di Cesare?

...................................................................................................................................................................................................................................................................

Come aveva conquistato il popolo?

...................................................................................................................................................................................................................................................................

Come aveva conquistato i suoi soldati e i suoi avversari?

...................................................................................................................................................................................................................................................................

Quale abitudine aveva dato a Roma?

...................................................................................................................................................................................................................................................................

Il giudizio di Cicerone su Cesare ti sembra positivo? Sì No

“Cesare ebbe ingegno, equilibrio, memoria, cultura, prontezza, diligenza. In
guerra aveva compiuto gesta grandi. Non aveva avuto altra ambizione che
il potere, e con grandi fatiche e pericoli l’aveva realizzata. Aveva conquista-
to il popolo con i doni, le costruzioni, le elargizioni di viveri e banchetti.
Aveva conquistato i suoi soldati con premi, gli avversari con manifestazioni
di clemenza, insomma aveva dato a una città, che era stata libera, l’abitudi-
ne di servire, in parte per timore, in parte per rassegnazione.”

Leggi questa testimonianza di Cicerone, un antico scrittore romano, 
poi rispondi alle domande.
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