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ROMA: DALLA MONARCHIA 
ALLA REPUBBLICA 

 
 

 

 
In In In In     Molti secoli fa, aMolti secoli fa, aMolti secoli fa, aMolti secoli fa, a    Roma è nata una grande civiltà. Oggi Roma è la capitale Roma è nata una grande civiltà. Oggi Roma è la capitale Roma è nata una grande civiltà. Oggi Roma è la capitale Roma è nata una grande civiltà. Oggi Roma è la capitale 
dell’Italia. Si trova nella regione Lazio.  Sai dove si trovano Roma e il Lazio? Segna dell’Italia. Si trova nella regione Lazio.  Sai dove si trovano Roma e il Lazio? Segna dell’Italia. Si trova nella regione Lazio.  Sai dove si trovano Roma e il Lazio? Segna dell’Italia. Si trova nella regione Lazio.  Sai dove si trovano Roma e il Lazio? Segna 
la città e la regione nella cartina.la città e la regione nella cartina.la città e la regione nella cartina.la città e la regione nella cartina.    
 

 
Quali altre città iQuali altre città iQuali altre città iQuali altre città italiane conosci? In che regioni si trovano? Cercale sulla cartina taliane conosci? In che regioni si trovano? Cercale sulla cartina taliane conosci? In che regioni si trovano? Cercale sulla cartina taliane conosci? In che regioni si trovano? Cercale sulla cartina 
insieme ai tuoi compagni.insieme ai tuoi compagni.insieme ai tuoi compagni.insieme ai tuoi compagni.    
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In storia si usano spesso i numeri romani per indicare i secoli e i millenni. Si In storia si usano spesso i numeri romani per indicare i secoli e i millenni. Si In storia si usano spesso i numeri romani per indicare i secoli e i millenni. Si In storia si usano spesso i numeri romani per indicare i secoli e i millenni. Si 
chiamano così perché sono stati inventati dai romani. Noi invece usiamo i numerichiamano così perché sono stati inventati dai romani. Noi invece usiamo i numerichiamano così perché sono stati inventati dai romani. Noi invece usiamo i numerichiamano così perché sono stati inventati dai romani. Noi invece usiamo i numeri    
arabi. Sai leggere i numeri romani? Scrivi a che numero arabo corrispondono i arabi. Sai leggere i numeri romani? Scrivi a che numero arabo corrispondono i arabi. Sai leggere i numeri romani? Scrivi a che numero arabo corrispondono i arabi. Sai leggere i numeri romani? Scrivi a che numero arabo corrispondono i 
seguenti numeri romani:seguenti numeri romani:seguenti numeri romani:seguenti numeri romani:    

 

I = …………. 

V = …………. 

IV = …………. 

X =  …………. 

 

XI = …………. 

XXIII = …………. 

L = …………. 

LXI = …………. 

 

XL = …………. 

C = …………. 

CXV = …………. 

XC = ………….

    
 
  
  

1.1.1.1. L’ANTICO LAZIO E LE ORIGINI DI ROMAL’ANTICO LAZIO E LE ORIGINI DI ROMAL’ANTICO LAZIO E LE ORIGINI DI ROMAL’ANTICO LAZIO E LE ORIGINI DI ROMA    
Dal I millennio a.C., diverse popolazioni abitano il Lazio, per esempio i SabiniSabiniSabiniSabini e i 
LatiniLatiniLatiniLatini, agricoltori e pastori. Nel VIII secolo a.C., i villaggi iniziano ad unirsi e 
formano centri più grandi. Anche RomaRomaRomaRoma si forma con l’unione di più villaggi e si 
trova in una posizione molto buona: è facile da difendere e nella città passano i 
commerci fra il Mare Tirreno e l’Italia centrale e la via Salaria, la via per il trasporto 
del sale. 
L’origine di Roma è legata alla leggenda1 di Romolo e RemoRomolo e RemoRomolo e RemoRomolo e Remo, due fratelli gemelli, 
figli del dio Marte. I due gemelli vengono abbandonati2 sul fiume Tevere e poi 
                                                           1 LEGGENDA: racconto in parte vero e in parte falso 2 ABBANDONATI: lasciati per sempre 
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trovati da una lupa3. La lupa allatta4 e cresce i gemelli. Più avanti, i gemelli vengono 
a sapere della loro storia e vogliono fondare5 una città: Roma. I due fratelli non 
sono d’accordo sul posto dove fondare la città. Per deciderlo, seguono una 
credenza etrusca basata sul volo degli uccelli e Romolo viene scelto. Remo è 
geloso e Romolo lo uccide. 
Roma viene fondata nel 753 a.C.753 a.C.753 a.C.753 a.C. e Romolo è il primo re. 
 

  
 

Segna la risposta corretta.Segna la risposta corretta.Segna la risposta corretta.Segna la risposta corretta.    
    

1.1.1.1. Perché Roma si trova in una posizione buona?Perché Roma si trova in una posizione buona?Perché Roma si trova in una posizione buona?Perché Roma si trova in una posizione buona?    
Perché si trova vicino a un grande fiume. 
Perché al suo interno passano i commerci. 
Perché ci sono i Latini e i Sabini. 
 

2.2.2.2. Cosa dice la leggenda?Cosa dice la leggenda?Cosa dice la leggenda?Cosa dice la leggenda?    
3. Che Roma è fondata da una lupa. 
4. Che Roma si forma unendo più villaggi. 
5. Che Roma è fondata da Romolo. 

 
3.3.3.3. Chi sono Romolo e Remo?Chi sono Romolo e Remo?Chi sono Romolo e Remo?Chi sono Romolo e Remo?    

Figli del primo re di Roma. 
Figli di Marte. 
Figli di una lupa. 

                                                           3 LUPA: femmina del lupo 4 ALLATTA: verbo allattare =  dare da mangiare , nutrire con il proprio latte 5 FONDARE: far nascere 

COMPRENSIONE 



 

 
4.4.4.4. Quando viene fondata Roma?Quando viene fondata Roma?Quando viene fondata Roma?Quando viene fondata Roma?    
5. Nel 753 a.C. 
6. Nel 1753 a.C. 
7. Nel 753 d.C. 

  
  

2.2.2.2. ROMA DIVENTA UNA CITTA’ROMA DIVENTA UNA CITTA’ROMA DIVENTA UNA CITTA’ROMA DIVENTA UNA CITTA’----STATOSTATOSTATOSTATO    
La leggenda racconta che i re sono stati sette, anche se sono stati di più. 
Il primo re, RomoloRomoloRomoloRomolo, dà una prima organizzazione alla società: 

a. divide gli abitanti in tre tribù in base all’etnia6: 
b. forma il senato, l’assemblea7 degli anziani8 che aiuta il re e sceglie il 

successore9; 
c. distingue i plebei (la maggior parte della popolazione, i più poveri) dai 

patrizi (gli abitanti più ricchi, che potevano far parte del senato); 
d. istituisce la proprietà privata della terra: ogni abitante ha un pezzo di 

terra, l’heredium. Chi aveva l’heredium  aveva la cittadinanza. 
Il secondo re è Numa PompilioNuma PompilioNuma PompilioNuma Pompilio. Numa Pompilio fa la prima legislazione10 di Roma e 
istituisce il calendario11. 
Il terzo e il quarto re sono Tullio OstilioTullio OstilioTullio OstilioTullio Ostilio e Anco MaAnco MaAnco MaAnco Marciorciorciorcio. Con loro, il territorio di Roma 
diventa più grande. 
Nel VI secolo a.C. a Roma arrivano gli Etruschi e Roma diventa una vera e propria 
città-stato. Sono etruschi gli ultimi tre re. Con i re etruschi, Roma: 
                                                           6 ETNIA: gruppo di persone con le stesse caratteristiche fisiche e culturali 7 ASSEMBLEA: riunione per parlare di questioni di interesse di tutti 8 ANZIANI: persone vecchie e, per questo, con tanta esperienza 9 SUCCESSORE: persona che prende il posto del re quando muore 10 LEGISLAZIONE: insieme delle leggi 11 CALENDARIO: divisione del tempo in anni, mesi e giorni 
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e. diventa più forte militarmente; 
f. è più protetta perché i re fanno costruire delle mura intorno alla città; 
g. è molto legata alle città etrusche; 
h. diventa più bella, grazie ai templi e alle opere pubbliche12. 

I re etruschi rafforzano il potere del re e indeboliscono gli aristocratici (i nobili e 
ricchi). Sono attenti ai bisogni del popolo, anche se sono dispotici13. 
Il primo re etrusco è Tarquinio PriscoTarquinio PriscoTarquinio PriscoTarquinio Prisco. 
Servio TullioServio TullioServio TullioServio Tullio, il sesto re, unisce gli elementi latini con quelli etruschi. Per questo 
motivo, divide la popolazione in tribù in base al territorio (e non in base all’etnia). 
Divide anche i cittadini in classi in base alla ricchezza, perché le famiglie ricche non 
sono più solo i patrizi, ma anche plebei diventati ricchi grazie alle loro attività. 
Roma diventa una delle città più potenti e nel 509-508 a.C. firma un trattato14 con 
Cartagine: Cartagine riconosce il potere di Roma sul Lazio e Roma si impegna a 
non navigare in acque cartaginesi e non commerciare nei territori controllati da 
Cartagine. 
Tarquinio il SuperboTarquinio il SuperboTarquinio il SuperboTarquinio il Superbo è l’ultimo re. Tarquinio il Superbo non è visto bene dalla 
popolazione e per questo motivo viene cacciato. Cade la monarchia e inizia il 
periodo repubblicano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

12 OPERE PUBBLICHE: costruzioni per l’interesse dei cittadini 
13 DISPOTICI: governatori che hanno tutti i potere e seguono solo il proprio interesse 14 TRATTATO: accordo 



 

  
 

Collega ogni RE al riquadro corrispondente: 

 

NUMA POMPILIO 

 

ANCO MARCIO 

 

ROMOLO 

 

TARQUINIO IL 

SUPERBO 

 

TULLIO OSTILIO 

 

SERVIO TULLIO 

 

TARQUINIO PRISCO 

 

 

 

 

 

 

Divide la popolazione in base alla 

ricchezza 

 

Viene cacciato dalla popolazione 

 

Il territorio di Roma diventa più grande 

 

Fa la prima legislazione di Roma e 

istituisce il calendario 

 

Divide la popolazione in base all’etnia, 

distingue i patrizi e i peblei e istituisce il 

senato 

 

È il primo re etrusco 

 

Il territorio di Roma diventa più grande 
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Il testo sotto è una parte del testo che hai appena letto. È stata cancellata Il testo sotto è una parte del testo che hai appena letto. È stata cancellata Il testo sotto è una parte del testo che hai appena letto. È stata cancellata Il testo sotto è una parte del testo che hai appena letto. È stata cancellata 
una parola ogni 10. Prova a completareuna parola ogni 10. Prova a completareuna parola ogni 10. Prova a completareuna parola ogni 10. Prova a completare    con le parole che trovi qui sotto:con le parole che trovi qui sotto:con le parole che trovi qui sotto:con le parole che trovi qui sotto:    
    

RICCHEZZA, CON, POTERE, ROMA, TRIBU’, 
508, ETNIA, NON, PATRIZI, CONTROLLATI 

    
Servio Tullio, il sesto re, unisce gli elementi latini …………………………………………………… quelli etruschi. Per 
questo motivo, divide la popolazione in …………………………………………………… in base al territorio (e non in 
base all’……………………………………………………). Divide anche i cittadini in classi in base alla ……………………………………………………, 
perché le famiglie ricche non sono più solo i    ……………………………………………………, ma anche plebei diventati 
ricchi grazie alle loro attività. 
…………………………………………………… diventa una delle città più potenti e nel 509-…………………………………………………… a.C. firma un 
trattato con Cartagine: Cartagine riconosce il …………………………………………………… di Roma sul Lazio e 
Roma si impegna a …………………………………………………… navigare in acque cartaginesi e non commerciare 
nei territori …………………………………………………… da Cartagine. 
 
 

All’inizio dell’unità abbiamo ripassato i numeri romani. Trova nel testo tutte le date e 

scrivile qui sotto, specificando se sono scritte in numeri romani o arabi. Se sono numeri 

romani, indica a che anni corrispondono: 

 

Es. I millennio a.C. = dall’anno 1000 a.C. all’anno 1 a.C. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 



 

  
 

Quello che vedi nella foto è il Colosseo. Il Colosseo è un monumento dell’epoca dei 

Romani che si trova a Roma. A Roma si trovano tanti monumenti romani. Cerca su internet 

quali monumenti si possono vedere a Roma.  

   ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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Ti ricordi dov’è Cartagine? Indica Cartagine sulla cartina.Ti ricordi dov’è Cartagine? Indica Cartagine sulla cartina.Ti ricordi dov’è Cartagine? Indica Cartagine sulla cartina.Ti ricordi dov’è Cartagine? Indica Cartagine sulla cartina.    
 

 
 
QQQQuale città uale città uale città uale città c’è oggi dove c’era Cartagine?c’è oggi dove c’era Cartagine?c’è oggi dove c’era Cartagine?c’è oggi dove c’era Cartagine?    IIIIn che paese si trova?n che paese si trova?n che paese si trova?n che paese si trova?    
Quale civiltà ha fondato un’importante colonia a Quale civiltà ha fondato un’importante colonia a Quale civiltà ha fondato un’importante colonia a Quale civiltà ha fondato un’importante colonia a Cartagine?Cartagine?Cartagine?Cartagine?    
    ………………………………………………………………………………………………………………………………    
 
 

La civiltà romana è stata una civiltà molto importante nata nel territorio italiano. Quali civiltà 

si sono sviluppate nel tuo paese d’origine? Confrontati con i tuoi compagni. 

    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….    ………………………………………………………………………………………………………..……………………    
    
    
     



 

  
 
 
 

Scrivi a che numero arabo corrispondono i seguenti numeri romani: 
I = 1111 

V = 5555 

IV = 4444 

X =  10101010 

XI = 11111111 

XXIII = 23232323 

L = 50 

LXI = 61616161 

XL = 40404040 

C = 100100100100 

CXV = 115115115115 

XC = 90909090

    
    

Segna la risposta corretta: 

1.1.1.1. Perché al suo interno passano i commerci.Perché al suo interno passano i commerci.Perché al suo interno passano i commerci.Perché al suo interno passano i commerci.    
2.2.2.2. Che Roma è fondata da Romolo.Che Roma è fondata da Romolo.Che Roma è fondata da Romolo.Che Roma è fondata da Romolo.    
3.3.3.3. Figli di Marte.Figli di Marte.Figli di Marte.Figli di Marte.    
4.4.4.4. Nel 753 a.C.Nel 753 a.C.Nel 753 a.C.Nel 753 a.C. 

 
 

Completa gli spazi vuoti: 
CON, TRIBU’, ETNIA, RICCHEZZA, PATRIZICON, TRIBU’, ETNIA, RICCHEZZA, PATRIZICON, TRIBU’, ETNIA, RICCHEZZA, PATRIZICON, TRIBU’, ETNIA, RICCHEZZA, PATRIZI, ROMA, 508, POTERE, NON, , ROMA, 508, POTERE, NON, , ROMA, 508, POTERE, NON, , ROMA, 508, POTERE, NON, 
CONTROLLATICONTROLLATICONTROLLATICONTROLLATI. 
 
 
 
 
 
 
 

CHIAVI 



 

Collega ogni re al riquadro corrispondente: 

 

NUMA POMPILIO 

 

ANCO MARCIO 

 

ROMOLO 

 

TARQUINIO IL 

SUPERBO 

 

TULLIO OSTILIO 

 

SERVIO TULLIO 

 

TARQUINIO PRISCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Divide la popolazione in base alla 

ricchezza 

 

Viene cacciato dalla popolazione 

 

Il territorio di Roma diventa più grande 

 

Fa la prima legislazione di Roma e 

istituisce il calendario 

 

Divide la popolazione in base all’etnia, 

distingue i patrizi e i peblei e istituisce il 

senato 

 

È il primo re etrusco 

 

Il territorio di Roma diventa più grande 



 

 
    

 


