
 

Scrivi V se è vero e F se è falso 

Nell’antica Roma tutti i bambini andavano a scuola  

L’istruzione delle bambine era affidata alle madri  

I figli dei patrizi avevano un maestro individuale  

Tutte le bambine imparavano a leggere e a sctivere  

I figli degli artigiani e dei commercianti avevano un maestro che 
insegnava a numerosi bambini. 

 

Le scuole erano gratuite e pagate dallo stato  

Si usavano tavolette di marmo e uno stilo per scrivere  

 

Leggi e completa la tabella relativa alle Guerre Puniche rispondendo alle domande 

 PRIMA GUERRA 
PUNICA 

SECONDA GUERRA 
PUNICA 

TERZA GUERRA 
PUNICA 

Chi si scontrò?  

 

 

 

 

  

Chi vinse?  

 

 

 

 

  

Quali territori 
conquistarono i 
vincitori? 

 

 

 

 

 

  

 



 

Segna con una X  la risposta esatta: 

Come si chiamava il generale che sconfisse i Romani a Canne? 

• Annibale; 

• Menenio Agrippa. 

• Publio Cornelio Scipione; 

Chi era il comandante dei Romani che andò a Cartagine? 

• Muzio Scevola; 

• Pirro; 

• Publio Cornelio Scipione 

In quale mare si svolsero le guerre? 

• Mar Nero; 

• Mar Rosso; 

• Mar Mediterraneo; 

Quale fu il motivo scatenante delle guerre? 

• Volevano avere il controllo dei commerci; 

• Volevano impadronirsi delle imbarcazioni del nemico; 

• Volevano avere il controllo dei mari 

 

Completa il testo, inserisci negli spazi vuoti le seguenti parole: 

LEGGI – SCRITTE – PLEBEI – DIRITTI – REPUBBLICA – CARICHE PUBBLICHE – 
PATRIZI – FORO - POTERE 

Nei primi tempi della ………………………………si verificò la ribellione dei 
……………………………… contro l’enorme ……………………………… dei 
……………………………… I patrizi dovettero cedere ed emanare le prime 
………………………………scritte della storia di Roma su dodici tavolette di bronzo ed 
esposte nel ……………………………… 

 

 

 

 

 



 

 

 

Collega ciascuna delle seguenti istituzioni repubblicane romane alla definizione 
corretta 

CONSOLI Amministravano il denaro pubblico 

PRETORI Amministravano la giustizia 

EDILI Cura degli edifici pubblici, sovrintendevano ai mercati e 
agli spettacoli e tutelavano l’ordine pubblico 

COMIZI CENTURIATI Eleggevano i consoli, approvavano le leggi e svolgevano 
alcune funzioni giudiziarie. 

CENSORI Potevano opporre il loro veto contro qualunque atto degli 
altri magistrati, convocare le assemblee della plebe e 
promuovere le loro deliberazioni 

QUESTORI Comandavano l’esercito, convocavano il senato e 
dirigevano i lavori delle assemblee popolari 

TRIBUNI DELLA PLEBE Effettuavano periodicamente il censimento e vigilavano 
sui costumi dei cittadini e sulla moralità pubblica 

 

Rispondi 

• Chi erano i patrizi? 

• Chi erano i plebei? 

• Chi era Giulio Cesare? 

• Chi era Ottaviano? Cosa fece? 

• Che cosa era il castrum? 

• Qual era la religione dei Romani? 

 


