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Verifica Roma e i Romani
Nome Cognome………………………………….. Data………………………………….

Cancella il nome di quelli che non sono stati re di Roma
Numa Pompilio - Tarquinio Prisco - Romolo - Anco Marzio - Giunio Bruto - Servio Tullio
Tito Tazio - Tarquinio il Superbo - Tullo Ostilio
Metti una crocetta sulla risposta giusta
1. Dove fu combattuta la più importante battaglia della seconda guerra punica?
1. Ticino
2. Lago Trasimeno
3. Trebbia
4. Canne
2. Dove si combatté la Prima guerra punica?
In Spagna
Settentrionale

In Sicilia

Nell'Italia Centrale

In Africa

Nell'Italia

3. Contro quale popolo l'esercito romano subì una cocente sconfitta e fu
costretto a subire l'onta delle forche caudine? ……………………………….

4. Quale importante fatto storico segue immediatamente la conclusione delle
guerre puniche?
1. La rivolta dei plebei
2. L'occupazione romana dell'Egitto
3. La fine dell'indipendenza della Grecia
4. La guerra civile

5. Quali delle seguenti situazioni si creano in seguito alle guerre puniche?
1. Scomparsa della disoccupazione
2. Nascita dei latifondi
3. Nascita di un esercito di professionisti
4. Diminuzione della povertà a Roma
5. Rafforzamento del Senato

6. Quale fu la causa dello scoppio della seconda Guerra punica?
1. Il passaggio delle Alpi di Annibale
2. L'uccisione di Asdrubale
3. L'Attacco romano alle truppe di Cartagine
4. L'attacco cartaginese a Sagunto
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7. Il perido repubblicano è compreso fra le seguenti date:

1.
2.
3.
4.

509 a.c. - 45 d.c.
529 a.c. - 8 d.c.
539 a.c. - 45 a.c.
509 a.c. - 125 a.c.
La civiltà romana all’epoca dei re

Completa.
Nel IX secolo A.C. lungo la sponda sinistra del Tevere, vivevano varie tribù di pastori e
agricoltori: i ...................... e i ............................. e altre popolazioni montane.
Questi popoli avevano costruito i villaggi sulle colline boscose perché la pianura era
paludosa e malsana.
Nell’ VII secolo a.c. circa i villaggi si unirono e formarono...................................... .
In mezzo al fiume Tevere si trova l’isola .............................. .
Essa permetteva ..........................................................................: era un punto strategico
per il passaggio e l’incontro tra i ........................................... e ..................................... .
Segna con una crocetta la risposta esatta.
1) I contadini aravano i campi con :
aratri dal vomere in ferro.
aratri dal vomere in rame.
aratri dal vomere in bronzo.
2) La vite era una pianta
rara e il vino era una bevanda di lusso.
molto comune e il vino era una bevanda gustata ad ogni pasto.
non ancora diffusa nella civiltà romana.
3) I Romani sapevano
ricavare il sale dalle acque del mare.
estrarre il sale dalle miniere.
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Il Senato, nell’antica Roma, all’epoca dei re, era
un gruppo di cento plebei, nominati dal re
un gruppo di cento donne scelte dai patrizi
un gruppo di cento persone anziane, nominate dal re tra i patrizi.

Roma nel periodo della Repubblica VI-I secolo a.c.
SCRIVI VERO O FALSO?
Nel periodo della Repubblica il Senato aveva tutto il potere politico, faceva le leggi e
nominava due Consoli. ……………
I Romani vollero allargare i loro confini e attaccarono i Sabini. ……………….
I Romani fecero guerra alle colonie della Magna Grecia nel nord dell’Italia e
conquistarono Milano. ……….
Sconfissero anche l’esercito del re Pirro che era giunto in Italia dall’Epiro. ………….
Durante la seconda guerra punica (218-202 a.c.) l’esercito cartaginese era comandato dal
generale Scipione. …………….
Rispondi.
Chi era Giulio Cesare?
…………………………………………………………………………………………………………
LE CITTA' DEI ROMANI
Completa il testo con le parole mancanti
TERME DECUMANO INSULAE FORO TEATRO DENTRO TERME - TIEPIDARIUM
CARDO DOMUS PORTE MASCHERA
I Romani costruivano le città in questo modo: prima costruivano due strade, una da EST a
OVEST che si chiama …………………. e l' altra da NORD a SUD che si chiama
………………...
Poi, intorno, costruivano le mura con delle …………. alla fine delle strade.
Appena costruite le mura, costruivano altre strade parallele fino a formare una scacchiera.
Dopo, in ogni quadrato ci costruivano un ……………………………...
Poi, al centro della città, costruivano il ………… che è una piazza dove parlavano i
CONSOLI.
Ed ecco come costruivano le città. Ogni città, aveva un suo …………… e un suo
ANFITEATRO.
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I Romani, invece di recitare a viso scoperto recitavano con una ……………………. A
seconda dell' espressione che aveva la maschera, si poteva capire come era il
personaggio (triste, allegro.........). Il teatro si trovava ……………la città. Invece, l'
ANFITEATRO si trovava fuori perchè se scappava un animale feroce, poteva aggredire
delle persone invece se si trovavano fuori, poteva andare libero per i campi senza
causare pericolo alle persone. C' è anche un' altro motivo: ovviamente, dopo ogni
combattimento, c'era chi moriva e quindi c' erano degli spargimenti di sangue, ma i
romani sono stati furbi e hanno costruito l' ANFITEATRO fuori anche per motivi igienici. I
romani avevano due tipi di case: per i ricchi ( patrizi) c' erano le ……………..molto ben
decorate ( affreschi, mosaici ) molte stanze e invece per i poveri, c' erano le …………….
che è una casa a tre piani. Le INSULAE venivano affittate erano a pagamento. Dentro le
città, c' erano le ………………. che sono delle piscine con tre vasche: una CALIDARIUM
(caldo), un' altra ………………………………………( tiepida) e alla fine FRIGIDARIUM(
freddo).
C' erano delle vasche per le femmine e per i maschi. Il pavimento delle TERME era
sospeso da delle SOSPENSURE che servivano per far passare l' aria calda. L' aria calda
veniva da grandi falò e passando per delle tubature arrivavano in delle stanze molto calde.
Le donne ricche , per non sporcarsi i piedi sulle strade, si facevano portare in spalla con le
portantine e camminavano su dei mattoni più in alto della strada. I romani erano sono
simili a noi perchè anche loro votano e c'erano dei manifesti con figure o scolpite o
disegnate.
Collega ciascuno dei seguenti termini alla definizione corretta
gens
pater familias

capo di una famiglia
insieme delle famiglie discendenti da un
antenato comune, dotate di una casa e
proprietà comuni

Indica con [L] le frasi che si riferiscono alle leggende sulle origini di Roma, con [S]
quelle che hanno un fondamento storico.
Roma, in origine, era un piccolo villaggio del Lazio.
Le origini di Roma risalgono a Enea, un principe asiatico fuggito in Italia.
Lo sviluppo di Roma fu dovuto alla sua posizione geografica.
Romolo, il fondatore di Roma, fu allattato da una lupa.
Durante la monarchia, Roma fu governata da sette re.
Gli Etruschi dominarono a lungo Roma e il suo territorio.
La madre abbandonò nei pressi del Tevere Romolo e Remo, per salvarli dalla morte.
I re di origine etrusca bonificarono le paludi intorno alla città.
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Collega ciascuna delle seguenti istituzioni repubblicane romane alla definizione
corretta.
1. Consoli
2. Questori

3. Pretori
4. tribuni della plebe

5. censori
6. edili

7. comizi centuriati

a. amministravano la giustizia
b. comandavano l’esercito,
convocavano il senato e dirigevano i
lavori delle assemblee popolari
c. effettuavano periodicamente il
censimento e vigilavano sui costumi
dei cittadini e sulla moralità pubblica
d. eleggevano i consoli, approvavano
le leggi e svolgevano alcune funzioni
giudiziarie
e. potevano opporre il loro veto contro
qualunque atto degli altri magistrati,
convocare le assemblee della plebe
e promuovere le loro deliberazioni
f. cura degli edifici pubblici,
sovrintendevano ai mercati e agli
spettacoli e tutelavano l’ordine
pubblico
g. amministravano il denaro pubblico

In che cosa consisteva la clientela, all’interno della società romana? (solo una
risposta è corretta) sottolineala
a. il cliente si legava a un patrono plebeo per ottenerne protezione, offrendo in cambio
una certa quantità del proprio tempo lavorativo e la propria collaborazione militare
b. il cliente si legava a un patrono plebeo per ottenerne protezione, offrendo in
cambio una certa quantità di denaro
c. Il cliente si legava a un patrono aristocratico per ottenerne protezione, offrendo in
cambio una certa quantità di denaro
d. Il cliente si legava a un patrono aristocratico per ottenerne protezione, offrendo in
cambio una certa quantità del proprio tempo lavorativo e la propria collaborazione
militare
In che modo i romani riuscirono a sconfiggere i cartaginesi nella seconda guerra
punica? (solo una risposta è corretta) sottolineala
a.
b.
c.
d.

Affrontando direttamente i cartaginesi in Italia
Evitando ogni scontro diretto con i cartaginesi
Affrontando direttamente i cartaginesi prima in Spagna, poi in africa
Affrontando direttamente i cartaginesi in Grecia

Quale fu l’occasione che venne sfruttata dai romani per attaccare la Grecia? (solo
una risposta è corretta)
a.
b.
c.
d.

La presunta aggressione a opera dei macedoni
La difesa dell’autonomia delle città greche
La pressione della pirateria
La libertà di commercio sul Mediterraneo
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Che cos’è una guerra civile? (solo una risposta è corretta)
a. Una guerra combattuta tra cittadini appartenenti a stati diversi
b. Una guerra combattuta seguendo regole che escludono un uso eccessivo della
violenza
c. Una guerra combattuta in difesa della civiltà
d. Una guerra combattuta tra cittadini appartenenti a uno stesso stato
Quali erano gli obiettivi della riforma agraria proposta da Tiberio Gracco? (solo una
risposta è corretta)
a. Favorire il miglioramento delle condizioni di vita degli schiavi e limitare lo strapotere
dei senatori latifondisti e dei cavalieri
b. Favorire la crescita della grande proprietà contadina e limitare lo strapotere dei
latifondisti
c. Stimolare la crescita della grande proprietà contadina e limitare lo strapotere dei
cavalieri
d. Favorire la rinascita della piccola proprietà contadina e limitare lo strapotere dei
senatori latifondisti
Quali furono le conseguenze della vittoria romana contro i cartaginesi e i
macedoni? (solo una risposta è corretta)
a.
b.
c.
d.

I romani ottennero il controllo di buona parte dell’Europa
I romani ottennero il controllo di buona parte dell’Africa
I romani ottennero il controllo di buona parte dell’Italia
I romani ottennero il controllo il controllo di buona parte del Mediterraneo

Unisci il termine alla giusta definizione:
circo

teatro romano all’aperto di forma ovale

terme

piazza principale della città che funzionava da centro amministrativo

anfiteatro

ampio edificio pubblico usato per i bagni, comprendente palestre e
sale

foro

edificio circolare in cui avevano luogo corse o lotte di gladiatori
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