
COMPITO DI STORIA – IG / A 

L’ORDINAMENTO REPUBBLICANO E L’ESPANSIONE DI ROMA TRA V E II SEC. A. C. 
 

Le seguenti date, elencate in disordine, sono relative all’espansione romana in Italia e alle guerre 

puniche. Attribuisci alle date, laddove opportuno, gli avvenimenti corrispondenti. 

 

396 a.C. 

275 a.C. 

272 a.C. 

196 a.C. 

397 a.C. 

146 a.C. 

290 a.C. 

202 a.C. 

336 a.C. 

264 a.C 

260 a.C. 

216 a.C. 

241 a.C. 

451 a.C. 

 

Inizio della prima guerra punica 

 

Distruzione di Veio 

 

Battaglia di Zama 

 

Battaglia di Milazzo 

 

Resa di Taranto 

 

Vittoria di Annibale a Canne 

 

 

 

Attribuisci a ciascun magistrato le sue competenze (alcune sono in eccesso) 

 

Consoli 

 

 

 

Pretori 

 

 

 

Censori 

Amministrare le finanza dello stato 

Amministrare la giustizia 

Provvedere ai rifornimenti alimentari 

Organizzare i giochi pubblici 

Ripartire i cittadini nelle classi di ricchezza 

Comandare l’esercito 

Difendere gli interessi dei plebei 

Opporre il veto alle decisioni del Senato 

Governare la città con supremi poteri 

Nominare il Dittatore 

 

Perché la stesura del Codice delle XII Tavole, nel 451 a.C., rappresenta una vittoria della Plebe? 

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

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

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

 

Perché le leggi delle XII Tavole sono state definite “primitive e crudeli”? In quale misura questo fatto 

non risponde alla realtà? 

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

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

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

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

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

 

Cosa si intende con cursus honorum? 

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

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

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

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



Perché i comizi tributi avevano una maggiore caratterizzazione democratica rispetto ai comizi 

centuriati? 

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

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

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

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

 

Quali territori, corrispondenti alle nostre regioni attuali, controllava Roma all’indomani delle guerre 

sannitiche? 

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

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

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

 

Quando e perché Roma fondò delle province? Come erano amministrate le province rispetto ai 

municipi e alle colonie? 

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

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

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

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

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

 

Quali convinzioni politiche animavano gli aderenti al Circolo degli Scipioni circa il contatto tra la 

cultura romana e quella greca? 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nome e cognome………………………………………… data ……………. 



COMPITO DI STORIA – IG / B 

L’ORDINAMENTO REPUBBLICANO E L’ESPANSIONE DI ROMA TRA V E II SEC. A. C. 
 

Le seguenti date, elencate in disordine, sono relative all’espansione romana in Italia e alle guerre 

puniche. Attribuisci alle date, laddove opportuno, gli avvenimenti corrispondenti. 

 

396 a.C. 

275 a.C. 

272 a.C. 

196 a.C. 

397 a.C. 

146 a.C. 

290 a.C. 

202 a.C. 

336 a.C. 

264 a.C 

260 a.C. 

216 a.C. 

241 a.C. 

451 a.C. 

 

Inizio della prima guerra punica 

 

Battaglia di Malevento 

 

Battaglia delle Isole Egadi 

 

Battaglia di Milazzo 

 

Scipione Emiliano espugna Cartagine 

 

Vittoria di Annibale a Canne 

 

 

 

Attribuisci a ciascun magistrato le sue competenze (alcune sono in eccesso) 

 

Tribuni della plebe 

 

 

 

Questori 

 

 

 

Edili 

Amministrare le finanza dello stato 

Amministrare la giustizia 

Provvedere ai rifornimenti alimentari 

Organizzare i giochi pubblici 

Ripartire i cittadini nelle classi di ricchezza 

Comandare l’esercito 

Difendere gli interessi dei plebei 

Opporre il veto alle decisioni del Senato 

Governare la città con supremi poteri 

Nominare il Dittatore 

 

Perché la stesura del Codice delle XII Tavole, nel 451 a.C., rappresenta una vittoria della Plebe? 

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

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

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

 

Perché le leggi delle XII Tavole sono state definite “primitive e crudeli”? In quale misura questo fatto 

non risponde alla realtà? 

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

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

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

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

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

 

Perché i patrizi erano favoriti nel cursus honorum rispetto ai plebei? 

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

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

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

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



Perché i comizi tributi avevano una maggiore caratterizzazione democratica rispetto ai comizi 

centuriati? 

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

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

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

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

 

Quali territori, corrispondenti alle nostre regioni attuali, controllava Roma all’indomani della guerra 

contro Taranto? 

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

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

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

 

Quando e perché Roma fondò delle province? Come erano amministrate le province rispetto ai 

municipi e alle colonie? 

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

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

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

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

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

 

Quali convinzioni politiche animavano gli aderenti al Circolo degli Scipioni circa il contatto tra la 

cultura romana e quella greca? 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nome e cognome………………………………………… data ……………. 


