Nome _______________________________________ Classe ________ Data __________

■

Scheda 1 I POPOLI ITALICI
■ Indica con una ✘ se le affermazioni sono vere (V) o false (F).
• I Camuni ci hanno lasciato numerose incisioni sulla roccia.

V

F

• La civiltà delle terramare si è sviluppata nell’Italia meridionale.

V

F

• I Liguri erano navigatori e commercianti.

V

F

• I Dauni si stabilirono in Puglia.

V

F

• I Latini vivevano nell’attuale Lombardia.

V

F

• I Sardi occuparono la Sardegna dal 1500 a.C.

V

F

• I Sanniti erano una popolazione molto pacifica.

V

F

• I Veneti non sapevano navigare.

V

F

• I nuraghe erano delle imbarcazioni fluviali.

V

F

■ Completa la tabella con i nomi di ogni popolazione al posto giusto.
Veneti

Latini

Sardi

Dauni

Umbri

Messapi

Villanoviani

Japigi

Siculi

Liguri

Campani

Bruzi

Camuni

Piceni

Etruschi

Siculi

Terramaricoli

Sanniti

ITALIA SETTENTRIONALE

ITALIA CENTRALE

ITALIA MERIDIONALE

________________________ ____________________ ______________________
________________________ ____________________ ______________________
________________________ ____________________ ______________________
________________________ ____________________ ______________________
________________________ ____________________ ______________________
________________________ ____________________ ______________________
________________________ ____________________ ______________________
________________________ ____________________ ______________________

110

6 I POPOLI ITALICI E GLI ETRUSCHI

5162 Costruire le competenze Storia geografia 5 102-120.indd 110

26/11/19 12:26

Nome _______________________________________ Classe ________ Data __________

■■

Scheda 2 I POPOLI ITALICI
■ Leggi il brano e rispondi.

Nella pianura del fiume Eridano (Po) anticamente abitavano gli Etruschi,
ma dopo l’invasione dei Celti, popolo barbaro, questi si sono ritirati al di qua
del fiume, nella regione detta oggi “Etruria”.
I popoli Sanniti abitavano nelle regioni dei monti ed erano pastori alquanto
selvaggi. I Tarantini abitavano nella bella città dei due mari.
Nella Sicilia, antiche città greche, come Agrigento e Siracusa, commerciavano
in tutto il Mar Mediterraneo.
Molti altri popoli abitavano da tempo le regioni italiche, quando fu fondata
la città di Roma.
Polibio, Storia universale

• Come si chiamava anticamente il Po? ___________________________________
• I Celti erano una popolazione italica? ____________________________________
• A quali regioni italiane corrisponde l’Etruria? ______________________________
• Su quali monti abitavano i Sanniti? ______________________________________
■ Descrivi con un breve testo la popolazione italica che abitava la tua Regione.
Cerca su Internet l’immagine di un reperto e incollala nello spazio bianco.
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
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■■

Scheda 3 GLI ETRUSCHI
■ Leggi il brano e rispondi.
L’economia degli Etruschi

Gli Etruschi si distinsero nel bonificare le zone paludose, nel renderle
adatte alla coltivazione, scavando centinaia di canali capaci di portare le acque
stagnanti verso i fiumi e verso i mari.
La Pianura Padana e le altre vaste zone pianeggianti del Lazio e della Toscana
divennero così fertilissime per merito anche di solide dighe, che impedivano
lo straripamento dei fiumi, e di capaci cisterne, che fornivano l’acqua
alle famiglie e ai campi.
Grazie all’abbondanza di minerali quali il ferro e il rame, che si trovavano
nell’isola d’Elba e nell’Appennino toscano, fu molto fiorente la lavorazione
dei metalli: non solo quelli prodotti localemente, ma anche quelli importati
da territori lontani quali lo stagno, indispensabile per la fabbricazione del bronzo.
Di qui un grande movimento di importazione e di esportazione per terra
e per mare attraverso un fitto intreccio di linee commerciali che andavano a nord
fino alla Svizzera, alla Francia e alla Germania, e a sud verso l’Italia meridionale,
la Spagna e la Grecia.
• Che cosa facevano gli Etruschi per bonificare le zone paludose?
______________________________________________________________________
• A che cosa servivano le dighe?
______________________________________________________________________
• Quali minerali si potevano trovare nel territorio degli Etruschi?
______________________________________________________________________
• Perché gli Etruschi importavano lo stagno?
______________________________________________________________________
• In che modo viaggiavano le merci importate o esportate dagli Etruschi?
______________________________________________________________________
• Fin dove si spingevano i traffici degli Etruschi?
______________________________________________________________________
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Scheda 4 GLI ETRUSCHI

■■

■ Leggi il brano.

Gli Etruschi dettero prova di possedere notevoli capacità nell’architettura,
usando al posto dell’architrave l’arco e la volta, poi utilizzati e valorizzati
anche dai Romani.
Gli Etruschi non conoscevano l’uso del marmo e costruivano in pietra
solo le fondamenta degli edifici, mentre erigevano tutto il resto con travi di legno
e mattoni crudi.
Primi in Italia, gli Etruschi sostituirono gli antichi villaggi di rozze capanne
con vere e proprie città, dotate di ampie vie e spaziosi marciapiedi e provviste
di un sistema fognario.
Un esempio è l’antichissimo centro etrusco di Marzabotto nei pressi di Bologna.
■ Indica con una ✘ se le affermazioni sono vere (V) o false (F).
• L’arco e la volta sono un’invenzione del popolo etrusco.

V

F

• I Romani non utilizzarono nei loro edifici l’arco e la volta.

V

F

• Gli edifici etruschi erano tutti in pietra.

V

F

• Gli edifici etruschi erano tutti in marmo.

V

F

• Gli Etruschi fondarono le prime città in Italia.

V

F

■ Disegna un arco a tutto sesto.
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■■

Scheda 5 GLI ETRUSCHI
■ Leggi il brano.
Il culto dei defunti

Gli Etruschi cremavano (bruciavano) i loro morti e conservavano le ceneri
in vasi, detti “canopi”, che venivano posti su piccoli altari all’interno di tombe
sotterranee, raggruppate in necropoli, cioè in città dei morti.
Nelle tombe si mettevano anche alcuni oggetti personali del defunto.
■ Osserva il vaso canopo e completa il testo con le parole del riquadro.

trono • coperchio• funebri • ceneri • personaggio • tomba
Gli Etruschi attribuivano molta importanza ai riti __________________ .
I morti venivano cremati e le loro ____________________ poste
nella __________________ .
Il vaso dove sono conservate le ceneri del defunto ha la forma
di un __________________ seduto su un __________________ .
La parte superiore costituisce il __________________ dell’urna.
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■■

Scheda 6 GLI ETRUSCHI
■ Completa il testo con le parole del riquadro.

affreschi • defunto • civiltà • necropoli • divinazione
aruspici • scritte • tombe

Noi oggi conosciamo la __________________ etrusca per i numerosi reperti
ritrovati in Toscana, nel Lazio, in Abruzzo e nelle Marche. Infatti, numerose
sono soprattutto le __________________ ritrovate che ci testimoniano
quanto fosse importante per loro il culto dei morti.
Gli Etruschi credevano nella vita dopo la morte. Essa doveva essere felice
e tranquilla. Così i parenti del __________________ si impegnavano
a costruire tombe anche molto grandi con __________________ al loro interno,
in luoghi stabiliti chiamati __________________ , cioè città dei morti.
All’interno delle tombe erano posti oggetti vari: gioielli, vasi e armi. In alcune
di queste sono state trovate delle __________________ : iscrizioni
con il nome del defunto e alcune notizie sulla sua vita.
Gli affreschi illustrano alcuni aspetti della vita quotidiana degli Etruschi:
la pesca, la caccia, la lavorazione dei metalli e le pratiche religiose,
come la __________________ , che era la capacità di indovinare il futuro.
Chi sapeva fare questo erano gli __________________ , sacerdoti etruschi
capaci di prevedere gli avvenimenti leggendo nella natura segni e simboli,
come il volo degli uccelli, la lunghezza del tuono e le interiora degli animali.
■ Indica con una ✘ i completamenti giusti.
• Le necropoli erano:

■
■

le zone più elevate della città.
luoghi in cui erano raggruppate molte tombe.

• Gli affreschi nelle tombe raffiguravano:

■

l’oltretomba.

■

la vita quotidiana.

■

guerrieri.

• Gli aruspici erano:

■

sacerdoti.
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■■■

Scheda 7 GLI ETRUSCHI
■ Leggi il brano e rispondi.
Una lingua misteriosa

La lingua etrusca rimane ancora oggi un mistero; è scritta
con un alfabeto simile a quello greco e fenicio, come si può
vedere sul cippo riprodotto a fianco, ma finora
sono state tradotte soltanto poche parole: nomi di divinità,
gradi di parentela, cariche pubbliche e numeri.
Gli Etruschi scrivevano da destra verso sinistra senza mai
separare le parole con spazi.
La maggior difficoltà nel tradurre la lingua etrusca è data
dal fatto che le pur numerose iscrizioni che ci sono giunte
sono spesso molto brevi e ripetitive.
L’iscrizione più lunga che si è conservata è quella
della mummia di Zagabria (circa 1200 parole).
Si tratta di iscrizioni legate al rito di sepoltura scritte
sulle bende di lino che avvolgevano la mummia.
• Quali parole sono state tradotte finora? __________________________________
• Che tipo di alfabeto utilizzavano gli Etruschi? ______________________________
• Come scrivevano gli Etruschi? __________________________________________
• Come sono le iscrizioni che sono state ritrovate? __________________________
• Qual è l’iscrizione più lunga che conosciamo? ____________________________
• Di che cosa tratta? ___________________________________________________
■ Utilizza un alfabeto segreto per scrivere un messaggio in codice.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Scheda 8 GLI ETRUSCHI

■■

■ Leggi il brano, poi indica con una ✘ se le affermazioni sono vere (V) o false (F).

Quasi 3000 anni fa, gli Etruschi vivevano al centro della penisola italica,
in una regione chiamata Etruria, dalla quale prendono il nome.
Gli Etruschi erano pastori e artigiani; abitavano in capanne di legno. Erano capaci
di estrarre dalle miniere i minerali, impararono a lavorare il ferro e il rame
e a fondere il bronzo. Con il passare del tempo divennero sempre più abili.
I metalli estratti e lavorati servivano per fabbricare vasi, gioielli, suppellettili, armi,
che commerciarono con le popolazioni vicine.
La loro abilità nel fabbricare utensili intensificò il commercio, permettendo loro
di diventare ricchi e potenti.
Questo consentì agli Etruschi di migliorare anche le loro condizioni di vita
nelle città. Edificarono sempre più case e iniziarono a organizzare meglio
la loro vita cittadina.
Innalzarono mura di cinta per meglio proteggersi. Lastricarono le strade
e costruirono fognature e acquedotti. Introdussero per primi l’arco e la volta
nella costruzione delle porte d’entrata delle città.
Con il passare del tempo, le città divennero sempre più potenti e autonome
le une dalle altre. Ognuna era governata da un supremo magistrato (lucumone),
che agiva come un re, in assoluta indipendenza e spesso anche in contrasto
con i lucumoni confinanti.
• Inizialmente, gli Etruschi abitavano in capanne di legno.

V

F

• Gli Etruschi non sfruttavano le miniere presenti nel loro territorio.

V

F

• Gli Etruschi erano abili artigiani.

V

F

• Gli Etruschi non avevano legami commerciali con i popoli vicini.

V

F

• L’artigianato e il commercio arricchirono gli Etruschi.

V

F

• Le città etrusche erano cinte da mura.

V

F

• Gli Etruschi copiarono l’arco e la volta dai Greci.

V

F

• Le città etrusche erano provviste di fognature.

V

F

• Le città etrusche agivano sempre d’accordo tra loro.

V

F
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■

Verifica 1 GLI ETRUSCHI
■ Indica con una ✘ se le affermazioni sono vere (V) o false (F).
• Gli Etruschi erano organizzati in città-stato.

V

F

• La religione aveva un ruolo importante nella società etrusca.

V

F

• Le donne etrusche non avevano diritti.

V

F

• Gli Etruschi non disponevano di materie prime.

V

F

• Furono abili navigatori.

V

F

• Non si sa con certezza da dove provenivano.

V

F

• La lingua etrusca è stata interamente decifrata.

V

F

• Gli Etruschi ci hanno lasciato lunghi poemi epici.

V

F

■ Indica con una ✘ i completamenti giusti.
• Gli Etruschi erano:

■

politeisti.

■

monoteisti.

■

cremati.

■

semplici e spoglie.

■

la pietra centrale
che sostiene l’arco.

■

due piante coltivate
dagli Etruschi.

• I loro morti venivano:

■

seppelliti.

• Le tombe etrusche sono:

■

riccamente affrescate.

• La chiave di volta è:

■

la chiave che apre
le porte della città.

• Il cardo e il decumano sono:

■

le due vie principali
delle città etrusche.

• La federazione delle città etrusche comprendeva:

■

118

30 città.

■

12 città.

6 I POPOLI ITALICI E GLI ETRUSCHI

5162 Costruire le competenze Storia geografia 5 102-120.indd 118

26/11/19 12:26

Nome _______________________________________ Classe ________ Data __________

Verifica 2 GLI ETRUSCHI

■■

■ Leggi il brano e rispondi.

La civiltà etrusca fiorì in Italia per più di 500 anni, fra l’800 e il 300 a.C.
Fu la prima grande civiltà della penisola ed ebbe una grande influenza
su quella romana.
Gli storici non hanno opinioni certe sul luogo d’origine degli Etruschi.
Ci sono tre teorie in conflitto fra loro: secondo la prima, gli Etruschi migrarono
verso l’Italia centrale dall’Asia Minore; la seconda afferma che discesero dalle Alpi
e l’ultima sostiene che fossero un popolo indigeno la cui civiltà si sviluppò
dopo essere entrata in contatto con i Greci.
In tutti i casi, l’influenza greca fu determinante per lo sviluppo della cultura
etrusca.
A loro volta, gli Etruschi trasmisero molti aspetti della loro cultura ai Romani:
l’alfabeto e la scrittura, le credenze religiose e le divinità, le conoscenze
in ingegneria e il loro particolare gusto artistico.
Quando la potenza romana crebbe, quella etrusca gradualmente si eclissò
e venne assorbita dai Romani.
• Quanto tempo durò la civiltà etrusca? ___________________________________
• Gli storici sanno con certezza da dove provengono gli Etruschi? _____________
• Quali sono le diverse teorie sulla provenienza degli Etruschi? ________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
• Da quale civiltà fu influenzata la cultura etrusca? ___________________________
• Quali sono i campi in cui i Romani ereditarono dagli Etruschi? ________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
• Come finì la civiltà etrusca? ____________________________________________
______________________________________________________________________
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Verifica 3 GLI ETRUSCHI

■■■

■ Indica con una ✘ se le affermazioni sono vere (V) o false (F).
• Gli Etruschi introdussero per primi l’arco e la volta.

V

F

• Gli Etruschi occuparono tutta l’Italia.

V

F

• Le necropoli erano le città degli Etruschi.

V

F

• Gli Etruschi non sapevano lavorare i metalli.

V

F

• I lucumoni erano i re delle città etrusche.

V

F

• I sacerdoti etruschi praticavano la divinazione.

V

F

• Gli Etruschi erano esperti navigatori.

V

F

• Gli Etruschi erano abili artigiani.

V

F

• Gli Etruschi bonificarono molte zone malsane.

V

F

■ Rispondi.
• In quali regioni italiane vivevano gli Etruschi?
______________________________________________________________________
• Quali erano le principali città etrusche?
______________________________________________________________________
• Da quali fonti sono ricavate le informazioni che abbiamo sugli Etruschi?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
• Perché la lingua etrusca non è stata ancora decifrata del tutto?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
• Confronta la condizione delle donne greche e di quelle etrusche.
Quali godevano di maggiori diritti?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Scheda 1 LE ORIGINI DI ROMA

■

■ Leggi il brano e sintetizza con sei frasi i momenti significativi della leggenda.

L’eroe Enea, fuggito da Troia, prese il mare e navigò fino alla foce del Tevere.
Qui incontrò Lavinia, figlia del re Latino, e si sposò.
Il figlio Iulo (chiamato anche Ascanio) fondò la città di Alba Longa.
Numitore, discendente di Iulo, fu cacciato dal fratello Amulio.
Amulio, che voleva essere l’unico re, costrinse Rea Silvia, figlia di Numitore,
a diventare sacerdotessa, in modo che non si sposasse e non avesse figli.
Ma Marte, dio della guerra, si innamorò di Rea Silvia. Dal loro amore nacquero
due gemelli: Romolo e Remo.
Amulio ordinò che fossero uccisi; vennero invece salvati, deposti in una cesta
e affidati al fiume Tevere.
La cesta si arrestò ai piedi del colle Palatino e una lupa li allattò.
Furono ritrovati da un pastore che li allevò ed ebbe cura di loro.
Da adulti, i due gemelli decisero di fondare una città sulle rive del Tevere,
nel luogo dove erano stati abbandonati.
I due si affidarono al volere degli dèi per stabilire chi doveva essere
il primo re della nuova città.
Osservarono il volo degli uccelli, che indicarono Romolo come re di Roma.
Romolo tracciò un solco sul colle Palatino, dove costruì la cinta muraria
della città. La leggenda stabilisce la data di fondazione di Roma
nel 21 aprile del 753 a.C.
1. ____________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________
5. ____________________________________________________________________
6. ____________________________________________________________________
■ Rileggi la leggenda e sottolinea gli elementi che potrebbero nascondere
un fondo di verità.
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■■

Scheda 2 LE ORIGINI DI ROMA
■ Leggi il brano e rispondi.

Romolo previde fin dall’inizio che questa città sarebbe diventata un giorno la sede
e il centro di un immenso impero. Nessuna città, infatti, costruita in altre parti
d’Italia, avrebbe potuto diventare più facilmente una così grande potenza.
E chi mai è così poco intelligente da non rendersi conto quanto la città fosse
protetta dalle sue difese naturali?
L’accortezza di Romolo e dei re che vennero dopo di lui la circondarono
tutt’intorno di una cinta ininterrotta di mura, delimitata da monti impervi
e scoscesi: l’unico passaggio che si apriva tra l’Esquilino e il Quirinale
(due dei sette colli di Roma) era stato sbarrato da un’enorme muraglia
che poggiava su massi di pietra tagliati a picco e su dirupi tanto inaccessibili
da rimanere incolume e intatta anche al tempo della terribile invasione gallica.
Il luogo da lui prescelto era anche ricco di acque e salubre, mentre intorno
la regione era malsana: i colli, infatti, erano ventilati e offrivano ombra alle valli.
Marco Tullio Cicerone, La Repubblica

• Gli antichi si erano accorti che la posizione geografica di Roma era
particolarmente favorevole allo sviluppo e alla sicurezza della città? ________
• Perché? _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
■ Leggi il brano e sottolinea i motivi della scelta del luogo dove sorse Roma.

Non senza motivo gli dèi e gli uomini scelsero questo luogo per la nostra città:
colli saluberrimi, l’utilità di un fiume attraverso il quale vengono trasportati
i prodotti delle regioni mediterranee, il mare vicino abbastanza per servirsene,
ma non così vicino da esporre la città ai pericoli di assalti di flotte nemiche;
un luogo posto al centro dell’Italia e favorevole come nessun altro all’incremento
della città.
Tito Livio, Storia di Roma dalla sua fondazione

■ Elenca i vantaggi naturali del luogo scelto per la fondazione di Roma.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Scheda 3 LE ORIGINI DI ROMA

■■■

■ Leggi il brano e rispondi.
Il ratto delle Sabine

Dopo che Romolo ebbe fondato la città di Roma, sorse il problema
di come popolarla. Romolo raccolse i pastori delle zone vicine,
ma mancavano le donne. Come fare?
In primo luogo fece diffondere la notizia che aveva ritrovato un altare,
nascosto sotto terra, dedicato a una divinità. Quando l’altare fu messo in luce
Romolo fece annunciare che avrebbe celebrato uno splendido sacrificio
su di esso, seguito da una gara e uno spettacolo festivo. Si radunò molta gente;
venne anche il vicino popolo dei Sabini con mogli e figlie.
Mentre si svolgevano canti e balli, a un segnale convenuto, i giovani romani
rapirono le donne sabine e, armati di pugnali, misero in fuga gli uomini.
Poco tempo dopo, però, i Sabini vollero vendicare l’affronto subito.
Entrarono in Roma e si lanciarono contro i nemici. Ma appena iniziò la battaglia,
le donne intervennero, si frapposero tra i combattenti e ottennero la pace.
Molte fanciulle, infatti, si erano sposate con i Romani e non volevano perdere
i loro mariti. La vicenda si concluse allora con l’alleanza e la fusione di Romani
e Sabini in un unico popolo.
• Quale problema si pose dopo la fondazione di Roma?
______________________________________________________________________
• Quale stratagemma fu architettato da Romolo per rapire le donne dei Sabini?
______________________________________________________________________
• A quale scopo?
______________________________________________________________________
• Secondo te, il ratto delle Sabine è leggenda o realtà?
______________________________________________________________________
• Perché?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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■■

Scheda 4 LA MONARCHIA
■ Leggi il brano e indica con una ✘ le risposte corrette.

Secondo la tradizione, i re di Roma furono sette: Romolo, Numa Pompilio,
Tullo Ostilio, Anco Marzio, Lucio Tarquinio Prisco, Servio Tullio, Lucio Tarquinio
il Superbo.
In realtà furono più numerosi, perché è accertato che le istituzioni monarchiche
rimasero in vigore fino al 509 a.C., ed è difficile pensare che in 144 anni
abbiano regnato soltanto 7 sovrani.
Sono questi, comunque, i personaggi di cui i Romani andavano fieri, perché a loro
attribuivano la creazione dei primi organismi: lo Stato, la classe dei sacerdoti, l’esercito.
Nel VI secolo a.C. gli Etruschi riuscirono a estendere la loro influenza anche
su Roma, tanto che gli ultimi tre re della città furono etruschi.
Lucio Tarquinio Prisco, Servo Tullio e Lucio Tarquinio il Superbo furono di origine etrusca;
durante il loro regno Roma divenne una vera e propria città e la sua economia, prima quasi
esclusivamente agricolo-pastorale, cominciò a essere sempre più integrata dall’artigianato
e dal commercio.
• Quanti furono i re che governarono Roma antica?

■

Sette.

■

Cinque.

■

Dodici.

■

Perché crearono
le istituzioni della città.

■

Perché fecero
molte guerre.

■

Due.

■

Tre.

■

Tarquinio Prisco,
Servio Tullio,
Tarquinio il Superbo.

■

Tullio Ostilio,
Servio Tullio,
Anco Marzio.

• Perché si ricordano solo loro?

■

Perché furono
i primi re.

• Quanti re furono etruschi?

■

Quattro.

• Come si chiamavano?

■

Anco Marzio,
Numa Pompilio,
Romolo.

• Quali attività economiche si svilupparono durante il loro regno?

■

132

L’agricoltura
e la pastorizia.

■

L’estrazione
dei metalli.

■

L’artigianato
e il commercio.
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Scheda 5 LA MONARCHIA

■■

■ Leggi il brano e rispondi.

A Roma il re accentrava nelle proprie mani tutti i poteri: quello di fare le leggi
(potere legislativo), quello di farle applicare (potere esecutivo), quello di giudicare
l’operato dei sudditi in base alle leggi in vigore (potere giudiziario), quello
di comandare l’esercito (potere militare) e infine quello di presiedere
a ogni funzione o cerimonia del culto (potere religioso).
Questa particolare condizione politica non permetteva efficaci controlli da parte
di nessuno e poteva facilmente dar luogo a prevaricazioni e ingiustizie.
• Quali erano i poteri del re?
______________________________________________________________________
• Perché questo sistema poteva dar luogo a ingiustizie?
______________________________________________________________________
■ Leggi il brano e rispondi.

Lucio Tarquinio fu soprannominato “il Superbo” per la sua arroganza: era odiato
dal popolo perché commetteva molte ingiustizie. Fu cacciato da Roma con tutta
la famiglia e i Romani non vollero più sentir parlare della monarchia.
Infatti, nei successivi 1000 anni, nessuno si proclamò mai re di Roma.
Con la cacciata dei Tarquini la situazione mutò completamente. Il nuovo regime,
la Repubblica, fu caratterizzato dalla divisione dei poteri:
- quello militare ed esecutivo fu affidato ai consoli;
- quello giudiziario fu affidato ai pretori;
- quello religioso fu affidato al pontefice massimo;
- quello legislativo ai comizi.
• Chi fu l’ultimo re di Roma?
______________________________________________________________________
• Perché con la sua cacciata la situazione a Roma cambiò completamente?
______________________________________________________________________
• In seguito, Roma ebbe altri re?
______________________________________________________________________
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Scheda 6 LA MONARCHIA

■■

■ Leggi il brano e rispondi.

Durante la monarchia, si vennero formando le classi sociali che si sarebbero
conservate sino alla fine della storia romana: i patrizi, i plebei, gli schiavi.
I patrizi erano i grandi proprietari terrieri, che tramandavano ai figli
i loro privilegi, tra cui quello di essere i soli a poter ricoprire le cariche pubbliche.
Sommando in sé potere e ricchezza, erano i veri padroni di Roma.
I plebei erano tutti gli altri cittadini liberi, dal piccolo proprietario all’artigiano,
al mercante, al contadino.
Anche se accumulavano grandi ricchezze non potevano ricoprire le cariche
dello Stato.
Gli schiavi, privi di ogni diritto, erano destinati ai lavori più pesanti nelle miniere,
nei porti, nelle campagne.
Come in Grecia, diventavano schiavi i prigionieri di guerra e, fino al IV secolo a.C.,
coloro che avevano contratto un debito, ma non avevano i mezzi per pagarlo.
Nel 326 a.C. la schiavitù per debiti fu abolita.
La schiavitù era una condizione ereditaria che dipendeva dalla madre: chiunque
nascesse da una schiava, anche se il padre era un uomo libero, era schiavo.
Lo schiavo poteva però essere liberato e diventare cittadino romano,
pur mantenendo alcuni obblighi nei confronti del suo vecchio padrone.
• Quali erano le classi sociali durante il periodo della monarchia?
______________________________________________________________________
• Chi erano i veri padroni di Roma?
______________________________________________________________________
• Chi erano i plebei?
______________________________________________________________________
• Che cosa non potevano fare?
______________________________________________________________________
• A chi erano destinati i lavori più pesanti? Che lavori erano?
______________________________________________________________________
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■■

Verifica 1 LE ORIGINI
■ Segna con una ✘ la trama che corrisponde alla leggenda
della fondazione di Roma.

■

La leggenda racconta che Roma fu fondata da Remo, che diventò
il primo re della città. Secondo gli storici Remo delimitò il territorio
tracciando un quadrato sui sette colli.

■

La leggenda racconta che Roma fu fondata da Romolo, il primo di sette re.
Romolo tracciò con l’aratro un confine sul colle Palatino.

■

La leggenda racconta che Romolo e Remo fondarono la città di Roma
vicino alla foce del fiume Tevere. Tracciarono un confine così grande
che arrivava al mare.

■ Leggi il brano e rispondi.

Intorno all’VIII secolo a.C., pastori e contadini del popolo dei Latini
si insediarono sul colle Palatino vicino al fiume Tevere e costruirono le prime
capanne cintate da mura.
La zona, nella penisola italica, occupata anche dagli Etruschi, diventò un luogo
di scambio perché si trovava lungo una via commerciale.
Con il tempo il villaggio divenne una città sempre più grande che prese
il nome di Roma.
• Quando sorse la città di Roma? ________________________________________
• Dove sorse? _________________________________________________________
• Chi costruì le prime capanne? __________________________________________
• Perché divenne una città? _____________________________________________
• Questo brano è:

■

una leggenda;
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una ricostruzione storica.
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■■■

Verifica 2 LE ORIGINI E LA MONARCHIA
■ Descrivi il luogo dove sorse la città di Roma: quali caratteristiche
geografiche aveva, di quali risorse potevano disporre gli abitanti,
quali erano i principali vantaggi della fondazione sui colli.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
■ Ordina correttamente i nomi dei sette re di Roma.

■
■
■
■

Servio Tullio
Numa Pompilio
Tarquinio Prisco

■
■
■

Romolo
Tarquinio il Superbo
Anco Marzio

Tullo Ostilio

■ Indica con una ✘ se le affermazioni sono vere (V) o false (F).
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• I Latini erano una popolazione proveniente dall’Asia Minore.

V

F

• Gli antichi Romani collegavano la nascita di Roma
a un evento importante della storia greca.

V

F

• Roma fu fondata il 21 aprile del 753 a.C.

V

F

• Roma si sviluppò nel punto di intersezione
di due importanti itinerari commerciali.

V

F

• La leggenda del ratto delle Sabine ha un fondamento storico.

V

F

• Alcune delle principali istituzioni romane
risalgono all’epoca monarchica.

V

F

• Sotto i re etruschi Roma si impoverì e perse importanza.

V

F

• Durante la monarchia i cittadini romani
furono divisi per censo e luogo di residenza.

V

F

• Lucio Tarquinio il Superbo fu cacciato dagli Etruschi.

V

F

• Dopo Lucio Tarquinio il Superbo Roma non ebbe altri re.

V

F

• Alla fine dell’età monarchica Roma aveva pochi abitanti.

V

F
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