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L’espansione di Roma in 
itaLia e neL mediteRRaneo

numeri 
romani

I primo (1°)
II secondo (2°)
III terzo (3°)
IV quarto (4°)
V quinto (5°)
VI sesto (6°)
VII settimo (7°)
VIII ottavo (8°)
IX nono (9°)
X decimo (10°)

1 Osserva lO schema. PuOi usare il vOcabOlariO, se vuOi.

schema 1 Date, parole importanti, numeri romani

Anno 0 nascita di Cristo

A.C.  avanti Cristo, cioè prima 
della nascita di Cristo

D.C.  dopo Cristo, cioè dopo la 
nascita di Cristo

Pre prima

Post dopo

Neo nuovo

Secolo 100 anni

Decennio 10 anni

Millennio 1.000 anni

Conquistare 
nuovi territori

prendere, occupare 

Epiro territorio greco ai confini con la Macedonia (regione 
della Macedonia; oggi la Macedonia è uno stato)

Espansionismo politica di allargamento dei confini di uno stato

Etruschi popolazione del Centro Italia

Galli popolazione del Nord Italia e dell’Europa 
settentrionale

Guerre puniche tre guerre che Roma combatte contro Cartagine tra il 
246 e il 146 a.C.

Latini popolazione abitante nell’attuale Lazio  
dal II millennio a.C.

Oligarchia il governo è nelle mani di poche persone (aristocratici)

Provincia territorio romano al di fuori dell’Italia continentale

Punici Cartaginesi, cioè abitanti di Cartagine

Saccheggiare una 
città (saccheggio, 
nome)

distruggere una città e prendere i beni di questa città

Sanniti popolazione del Centro Italia (sud delle Marche, 
Abruzzo e centro-nord della Campania)

n	La città di Roma nasce nel 753 a.C. (VIII se-
colo a.C.). I primi abitanti di Roma sono pastori 
latini che abitavano1 i colli vicino al fiume Teve-
re. Il fiume Tevere è importante per l’economia 
e per i trasporti della città di Roma. In 200 anni 
Roma diventa una città potente. 

A cura di Emma Mapelli

Unità di apprendimento semplificata

2 leggi il testO e Osserva le carte.

 
1 abitavano = verbo “abitare” passato (imperfetto); 

presente “abitano”

L’espansione di 
Roma fino al VI 
secolo a.C.
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Uda semplificata   l’espansione di roma in italia e nel mediterraneo

n	Dal VI secolo a.C. Roma comincia a conqui-
stare nuove terre. Il primo obiettivo è la conqui-
sta del Lazio e il controllo delle popolazioni la-
tine. Nel 496 a.C. Roma combatte una battaglia 
contro i Latini. Roma estende il controllo sui La-
tini.

n	Nel 390 a.C., i Galli saccheggiano e incen-
diano2 Roma. La città è colpita duramente da 
questo saccheggio, ma Roma riesce presto a ri-
sollevarsi. I Romani ricostruiscono la città, raf-
forzano le mura3 e l’esercito.

n	Roma deve combattere anche contro i Sanniti. 
I Sanniti sono forti e vogliono controllare le coste 
della Campania. Roma nel 304 a.C. sconfigge4 i 
Sanniti. Nel 264 a.C., Roma vince anche contro 
gli Etruschi e diventa la città più potente dell’I-
talia centrale.

n	Intanto, Roma conquista anche l’Italia meri-
dionale5 peninsulare6 dopo le battaglie contro 
Pirro, re dell’Epiro. Pirro aiuta la città di Taranto 
contro Roma. Nel 272 a.C., Roma conquista Ta-
ranto.

n	La città di Roma organizza i nuovi territori in 
municipi, città federate e colonie. 

n	I municipi sono città conquistate. I municipi 
hanno un governo autonomo7 con propri magi-
strati, ma devono fornire soldati in aiuto di Roma 
in caso di necessità. Gli abitanti dei municipi 
hanno gli stessi diritti dei cittadini di Roma. 

n	Le città federate sono le città che si alleano8 
spontaneamente9 con Roma. Anche queste città 
sono autonome, ma devono fornire soldati in aiu-
to di Roma.

n	Le colonie sono città fondate dai Romani nei 
territori conquistati dove vanno ad abitare Roma-
ni e Latini. Le colonie romane sono parte dello 
stato romano.

I domini di Roma nei primi decenni del III secolo a.C.

L’organizzazione del dominio romano in Italia

2 incendiare = distruggere 
con le fiamme

3 mura = protezione in pietra 
attorno alla città

4 sconfigge = vince 
5 meridionale = del sud

6 peninsulare = della penisola
7 autonomo = indipendente
8 allearsi = unirsi per aiutare
9 spontaneamente = libera-

mente, per libera scelta
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Uda semplificata   l’espansione di roma in italia e nel mediterraneo

4 metti le frasi nell’OrDine temPOrale giustO.

a) Dal VI secolo a.C. b) Nel 390 a.C. c) Roma conquista d) I municipi e) Alcuni Romani e Latini 

❏ Roma diventa una 
monarchia

❏ Roma è 
saccheggiata e 
incendiata

❏ tutta l’Italia ❏ sono territori 
conquistati ma con un 
governo autonomo

❏ vanno nei municipi

❏ Roma conquista 
nuove terre

❏ Roma saccheggia 
e incendia una città

❏ l’Europa intera ❏ sono colonie di 
Roma

❏ vanno in Macedonia

❏ Roma diventa più 
piccola

❏ a Roma c’è la 
peste

❏ l’Italia meridionale 
peninsulare

❏ sono città 
controllate da Roma

❏ vanno ad abitare nelle 
colonie

cOllega cOn una freccia ciascuna ParOla alla DefiniziOne giusta.

3 scegli la risPOsta giusta.

❏ Dopo il saccheggio di Roma, i Galli si ritirano ❏ Roma sconfigge Pirro

❏ Roma diventa la città più potente dell’Italia centrale ❏ Roma è in pericolo a causa dei Galli

❏ Roma combatte gli Etruschi ❏ Roma sconfigge i Sanniti

❏ Roma conquista l’Italia meridionale peninsulare

1) colonie a) città alleate di Roma

2) città federate b) città fondata dai Romani nei territori conquistati

3) popolazione dell’Europa settentrionale c) città conquistate

4) re dell’Epiro d) Galli

5) municipi e) Pirro

5

n	Lungo le coste della Libia e della Tunisia c’è il 
potente regno della città di Cartagine. Cartagi-
ne è un’oligarchia1 governata da cento grandi fa-
miglie aristocratiche.

n	Cartagine ha un porto ben attrezzato2, esper-
ti marinai e una grande flotta3 militare; così tra il 
VI e il IV secolo a.C. controlla tutti i commerci 
nel Mediterraneo occidentale4, controlla la Cor-
sica, la Sardegna, la costa occidentale siciliana e 
comincia a occupare la Spagna.

n	Quando Roma si espande nell’Italia del Sud, 
comincia lo scontro con Cartagine. Cartagine 
ha un esercito forte, ma i suoi soldati non sono 
cittadini, sono mercenari5 stranieri (Greci, Itali-

ci, Africani, Galli). Roma invece ha un esercito 
forte ma composto da cittadini. I cittadini com-
battono per difendere la loro città, i mercenari 
combattono per denaro.

n	La prima guerra punica, cioè contro i Carta-
ginesi, scoppia nel 264 a.C. per il possesso6 del-
la Sicilia ed è una guerra combattuta in mare. La 
guerra è lunga; dura circa venti anni. Nel 241 a.C. 
Roma vince e Cartagine deve lasciare la Sicilia e 

6 Osserva lO schema 1, leggi il testO e Osserva la carta.

1 oligarchia = il governo 
è nelle mani di poche 
persone (aristocratici)

2 attrezzato = sviluppato
3 Flotta = insieme di navi

4 occidentale = a ovest
5 mercenari = soldati pagati
6 possesso = controllo, 

conquista
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Uda semplificata   l’espansione di roma in italia e nel mediterraneo

pagare a Roma un pesante tributo7 in denaro. La 
Sicilia diventa una provincia romana.

n	Dopo la prima guerra punica, Roma occupa la 
Sardegna e la Corsica e sottrae8 ai Galli la Gal-
lia Cisalpina, cioè la pianura padana.

n	Nel 219 a.C. comincia la seconda guerra pu-
nica, perché i Cartaginesi assediano9 la città spa-
gnola Sagunto, alleata di Roma. Roma combatte 
così una lunga e difficile guerra contro il for-
te esercito di Cartagine comandato da Anniba-
le. Annibale combatte con molti uomini e nel suo 
esercito sono presenti elefanti da combattimento. 

Nel 202 a.C., Roma sconfigge a Zama, in Africa, 
i Cartaginesi e vince la guerra.
n	Nel 148 a.C. Roma è ancora in guerra con Car-
tagine. Roma vuole con questa terza guerra pu-
nica sconfiggere Cartagine definitivamente, per-
ché questa città è un importante centro e controlla 
i commerci. La guerra finisce nel 146 a.C. quan-
do Roma distrugge completamente Cartagine. 
Il territorio africano di Cartagine diventa così 
provincia romana.

n	Anche la Grecia nel 146 a.C. diventa provin-
cia romana.

n	Alla fine del II secolo a.C. Roma controlla 
l’intero mar Mediterraneo dalla Spagna all’at-
tuale Turchia.

7 scegli la risPOsta giusta.

a) Cartagine è b) Roma e Cartagine sono 
in guerra perché 

c) Nel 146 a.C. d) Nel II secolo a.C. 

❏ una piccola città tra la Libia 
e la Tunisia 

❏ Roma vuole occupare la 
Gallia Cisalpina 

❏ Roma sconfigge 
Cartagine 

❏ Roma è distrutta 

❏ un potente regno lungo le 
coste della Libia e della Tunisia 

❏ Cartagine vuole 
occupare Roma 

❏ Cartagine sconfigge 
Roma 

❏ Roma è una grande potenza 
che controlla il mar Mediterraneo

❏ un piccolo regno lungo le 
coste della Libia e della Tunisia

❏ Roma e Cartagine 
vogliono tutte e due il 
controllo del Mediterraneo

❏ la Grecia diventa 
una provincia romana

❏ Roma è solo una grande città

7 tributo = pagamento
8 sottrarre = togliere

9 assediare = occupare
 

I domini di Roma a metà del II secolo a.C.
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Uda semplificata   l’espansione di roma in italia e nel mediterraneo

10 risPOnDi alle DOmanDe cOn un tuO cOmPagnO.

a) Com’è Cartagine prima della guerra contro Roma?

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

b) Com’è l’esercito di Cartagine? 

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

c) Da chi è composto l’esercito romano?

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

d) Chi è Annibale e come combatte?

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

e) Che cosa succede nel 146 a.C.?

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

f) Quali territori passano sotto il dominio di Roma alla fine del II secolo a.C.?

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

8 cOmPleta il branO cOn le seguenti ParOle: commercio, marinai, mediterraneo, coste, flotta.

Il potente regno di Cartagine è sulle ………………….. della Libia e della Tunisia. I Cartaginesi sono abili 

…………………………….. e hanno una grande …………………… di navi da guerra e per il trasporto delle merci. 

La loro attività principale è il ………………………………. e tra il VI e IV secolo a.C. diventano così potenti da controllare 

tutto il ……………………………. occidentale.

Perché si combatte?
Quando comincia e quando 
finisce?

Chi vince?

Prima guerra punica

Seconda guerra punica

Terza guerra punica

9 cOmPleta cOn un tuO cOmPagnO la tabella.


