
Verifica di Storia 4i/4m 

Storia romana 

testo di riferimento: De Corradi, Giardina, Gregori, Il nuovo mosaico e gli specchi, Laterza 

 

[unità 9, paragrafi 1-5] 

1. Quali sono le prime fonti scritte della storia romana? 

2. Quali eventi politici e sociali accompagnano la caduta della monarchia nel 509? 

3. Che origine ha la distinzione tra patrizi e plebei? 

4. Quali furono, in sequenza, le conquiste della plebe nel primo secolo e mezzo della 

Repubblica? 

5. Cosa rendeva efficace la secessione della plebe come strumento di lotta? 

6. Da chi erano eletti e di cosa si occupavano pretori, censori, questori, edili? 

7. Che caratteristiche (limiti) hanno le magistrature romane? 

8. Come sono costituiti i comizi centuriati? Che funzioni hanno? 

9. Che competenze hanno i comizi tributi? 

10. Che requisiti doveva avere un senatore? 

11. Quando e da chi poteva essere nominato un dictator? 

 

[unità 9, paragrafi 7-11] 

12. Con quali popoli si scontra Roma tra il 509 e il 390? 

13. Che origine hanno i Galli? 

14. Definisci le fasi delle guerre sannitiche. 

15. Cosa ha determinato l’inizio delle ostilità tra Roma e Taranto nel 282 a. C.? 

16. Quali ambizioni aveva Pirro? 

17. Che significato ha l’espressione “vittoria di Pirro”? 

18. Che tipologia di rapporti hanno stabilito i Romani con i popoli sottomessi? 

19. In cosa differiscono le colonie romane da quelle greche? 

 

[unità 11, paragrafi 1-2, 4-5] 

20. Definisci società ed economia di Cartagine nel III secolo a. C. 

21. Come era costituito l’esercito cartaginese? 

22. Cosa rompe l’equilibrio dei “buoni rapporti” tra Roma e Cartagine? 

23. Definisci gli eventi decisivi della prima guerra punica. 

24. Quali condizioni di pace furono imposte a Cartagine dopo la sconfitta nella prima guerra 

punica? 

25. Qual è l'occasione della seconda guerra punica? 

26. Perché la seconda guerra punica era inevitabile? 

27. Cosa e in che misura è andato storto nella strategia di Annibale? 

28. Quali condizioni di pace furono imposte a Cartagine dopo la sconfitta nella seconda guerra 

punica? 

 

[unità 13] 

29. Da quali fattori è determinato l'impoverimento e la conseguente espulsione dalle 

campagne della popolazione contadina dopo le guerre puniche? 

30. Che riflessi ha la crisi agraria sull'arruolamento dell'esercito? 

31. Cosa prevedeva la lex Sempronia? 

32. A quali esigenze economiche e sociali venica incontro? 

33. Da chi e in che modo fu osteggiata la riforma agraria di Tiberio Gracco? 

34. Qual era il “punto debole” della riforma? 

35. Che ruolo politico assume Tiberio Gracco nel 133 a. C.? 



36. Come si articola il progetto di riforma di Caio Gracco, in cosa differisce da quello di 

Tiberio Gracco? 

 

[unità 14] 

37. Spiega chi sono optimates e populares, qual è la rispettiva base sociale, quali sono le 

idologie di cui sono portatori. 

38. Perché Gaio Mario viene definito homo novus? 

39. A quali esigenze risponde la riforma dell'esercito di Gaio Mario, a quale ideologia è 

ispirata? 

40. Dove e contro chi ha combattuto Gaio Mario? 

41. Chi è Druso, qual è il suo progetto politico? 

42. Quali motivi di scontento covavano tra le popolazioni italiche? 

43. Chi ha vinto il Bellum sociale? 

44. Cosa prevedono le riforme di Silla in relazioone a) composizione del Senato; b) 

composizione dei tribunali; c) poteri dei tribuni della plebe? 

45. Quale significato politico deve essere attribuito alle riforme di Silla? 

46. Che funzione hanno le Tavole di proscrizione? 

47. Quali imprese militari sono legate a Pompeo? 

48. Qual è il risultato politico dei successi militari di Pompeo? 

49. Chi è Catilina, cosa trama contro lo Stato, chi costituisce il suo seguito, chi gli si oppone? 

50. Come si colloca politicamente Cicerone? 


