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L’età di GiuLio Cesare

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 gli schemi. 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

Console ha potere politico e militare

Dittatore magistrato che esercita un potere assoluto per un breve 
periodo di tempo; è nominato quando lo stato è in pericolo

Gens stirpe, gruppo familiare 

Guerra civile guerra interna a un popolo

Imperator comandante dell’esercito

Magistratura 
(magistrato, 
nome)

incarico pubblico di un funzionario

Monarchia Roma è una monarchia dal 753 a.C. al 509 a.C.; in una 
monarchia il governo è nelle mani del re

Patrizi famiglie ricche, nobili, con molte terre e potere politico

Plebe contadini, artigiani, commercianti

Provincia territorio romano fuori dell’Italia continentale

Repubblica Roma diventa una repubblica nel 509 a.C.; Roma è una 
repubblica per 500 anni; il governo è nelle mani del 
senato e di due consoli

Senato assemblea che dirige la politica romana

Triumvirato governo di tre magistrati

schema 2 Date e sintesi

Cesare è un giovane patrizio che appartiene1 alla gens Iulia, un’antica e nobile famiglia romana

Cesare è un abile militare: conquista la Gallia tra il 58 e il 51 a.C.

Cesare si accorda con Pompeo e Crasso. Questo accordo si chiama triumvirato

Nel 52 a.C. il triumvirato si rompe e c’è una guerra civile fra i sostenitori di Pompeo e quelli di Crasso

Nel 46 a.C. la guerra civile finisce e Cesare inizia a governare Roma

Cesare diventa dittatore a Roma

Cesare fa tante riforme in favore della plebe

Il potere del senato diminuisce

Nel 44 a.C. Cesare è assassinato da chi vuole abbattere il tiranno e restaurare2 la repubblica a Roma
 
1 appartiene = fa parte  2  restaurare = far rivivere

A cura di Emma Mapelli

Unità di apprendimento semplificata
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Uda semplificata   l’età di GiUlio cesare

n	Giulio Cesare nasce a Roma nel 100 a.C. 

n	Cesare è un giovane patrizio che appartiene 
alla gens Iulia, un’antica e nobile famiglia roma-
na. Cesare è molto ambizioso e vuole diventare 
console. Cesare si accorda con Pompeo, un gene-
rale romano, e Crasso, un politico romano. Que-
sto accordo si chiama triumvirato. Nel 59 a.C. 
Cesare diventa console di Roma.

n	Nel 58 a.C. Cesare assume il governo di tre 
province: l’Illiria, la Gallia Cisalpina1 e la Gal-
lia Narbonese2. La Gallia Narbonese è una zona 
povera e minacciata dalle tribù germaniche, ma 
Cesare ottiene anche il comando delle truppe3 
in quella zona e in pochi anni conquista tutta la 
Gallia settentrionale4.

n	Con i successi in Gallia, Cesare diventa ancora 
più popolare a Roma, ma il senato è preoccu-
pato. Il senato è l’assemblea dei senatori che diri-

ge la politica a Roma e ha paura che Cesare pren-
da il potere come “uomo forte”. Il senato chiede 
allora l’aiuto di Pompeo in difesa della repubbli-
ca e del senato.

n	Nel 49 a.C. Cesare decide di tornare a Roma 
con i suoi soldati. C’è una guerra civile fra i so-
stenitori di Cesare e quelli di Pompeo. 

n	Cesare è popolare a Roma e ha molti sostenito-
ri. Pompeo fugge5 in Macedonia. Cesare sconfig-
ge l’esercito di Pompeo e Pompeo è così ucciso.

n	Nel 46 a.C. la guerra civile finisce e Cesare ini-
zia a governare Roma

1 Gallia Cisalpina = pianura padana
2 Gallia Narbonese = zona tra la Gallia Cisalpina e la spagna. 

oggi questa zona è in Francia e si chiama Provenza
3 truppa = gruppo di soldati
4 settentrionale = del nord
5 Fuggire = scappare

 

2 leggi il testO e Osserva la carta.

I domini di Roma nel I secolo a.C.
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Uda semplificata   l’età di GiUlio cesare

4 metti le frasi nell’OrDine temPOrale giustO.

3 scegli la risPOsta giusta.

a) Nel 59 a.C. a Roma b) In Gallia c) A Roma d) Cesare combatte per  e) Nel 46 a.C. Cesare  

❏ c’è il triumvirato  ❏ Cesare comanda 
l’esercito  

❏ Cesare  ha molti 
nemici  

❏ il potere  ❏ va al potere a 
Roma  

❏ Cesare diventa 
dittatore  

❏ Cesare è console  ❏ è poco amato  ❏ uccidere Pompeo  ❏ muore in 
Macedonia  

❏ Cesare muore ❏ Cesare è dittatore ❏ è molto popolare ❏ rimanere in Gallia ❏ torna in Gallia

❏ Il senato è preoccupato, perché ha paura che Cesare prenda il potere come “uomo forte”

❏ Nel 49 a.C. Cesare decide di tornare a Roma con i suoi soldati

❏ Nel 59 a.C. Cesare diventa console

❏ Nel 46 a.C. la guerra civile finisce e Cesare diventa padrone di Roma

❏ Cesare ottiene il comando delle truppe in Gallia e in pochi anni conquista tutta la Gallia settentrionale

5 risPOnDi alle DOmanDe cOn un tuO cOmPagnO.

a) Chi fa parte del triumvirato romano?

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

b) Che cosa fa Cesare in Gallia?

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

c) Perché il senato romano chiede aiuto a Pompeo contro Cesare?

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

d) Come finisce la guerra civile fra Cesare e Pompeo?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Uda semplificata   l’età di GiUlio cesare

n	Nel 46 a.C. Cesare diventa dittatore a tempo 
indeterminato, cioè per tutta la vita. Fino a quel 
momento, la regola era diventare dittatore per un 
periodo breve di tempo, quando lo stato era in peri-
colo. Con Cesare queste regole cambiano. Cesare 
vuole riorganizzare lo stato di Roma. Cesare assu-
me il titolo d’imperator e ha il potere di nominare 
i magistrati. Cesare governa Roma come un re.

n	Cesare programma molte opere pubbliche e 
offre alla plebe tante possibilità di lavoro. Cesa-
re crea anche numerose colonie in Gallia e Spa-
gna, dove possono andare i cittadini più poveri. 
Nelle colonie i cittadini ricevono terre. Cesare ri-
forma1 il senato: limita i poteri del senato e au-
menta il numero dei senatori. 

n	La dittatura di Cesare fa nascere una forte op-
posizione. Molti senatori considerano Cesare un 
traditore della repubblica, perché governa come 
un re. Il 5 marzo del 44 a.C. i nemici di Cesare 

organizzano una congiura2 e uccidono Cesare. 
Anche il figlio adottivo di Cesare, Bruto, parteci-
pa al suo assassinio.

7 scegli la risPOsta giusta.

a) Nel 46 a.C.  b) Cesare  c) Con la riforma di Cesare  d) Cesare è ucciso  

❏ a Roma c’è il 
triumvirato  

❏ fa molte riforme a favore 
della plebe  

❏ il senato diventa più forte  ❏ da senatori che si 
oppongono alla sua dittatura

❏ Cesare diventa dittatore 
a vita  

❏ non fa riforme  ❏ il senato perde potere  ❏ in guerra  

❏ due consoli governano 
Roma

❏ fa poche riforme a favore 
della plebe

❏ il senato decide tutto ❏ in Gallia

1) La plebe a) organizzano una congiura e uccidono il dittatore

2) Cesare b) il senato perde potere

3) Con Cesare c) sostiene Cesare

4) I nemici di Cesare d) fa molte riforme

8 cOmPleta le frasi cOn una freccia.

6 leggi il testO e Osserva l’immagine.

Una moneta 
del 46-45 
a.C. con la 
scritta Caesar, 
“Cesare”.

 
1 riformare = cambiare
2 Congiura = complotto segreto
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Uda semplificata   l’età di GiUlio cesare

10 risPOnDi alle DOmanDe cOn un tuO cOmPagnO.

a) Che cosa succede nel 46 a.C.?

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

b) Dove sono le nuove colonie?

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

c) Qual è la politica di Cesare come imperatore?

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

d) Come muore Cesare?

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

9 cOmPleta le frasi cOn le seguenti ParOle: senato, imperatore, colonie, plebe, congiura.

a) I nemici di Cesare organizzano una ……………………………… per uccidere Cesare.

b) Con Cesare aumenta il numero dei senatori, ma il …………………………. perde potere.

c) In Gallia e in Spagna nascono molte ……………………………………………………..

d) Molte riforme di Cesare favoriscono la ……………………………………………………..

e) Cesare diventa dittatore e prende il titolo di ………………………………………………


