
LA NASCITA DI ROMA COME MONARCHIA

maestralagio

753 a.C.

I Latini (un popolo Italico) 
FONDANO ROMA
sul colle Palatino

509 a.C.

FINISCE LA MONARCHIA 
E INIZIA LA REPUBBLICA
Il popolo caccia via re 
Tarquinio il Superbo perchè 
era violento e avido.

ROMA E' UNA MONARCHIA
Viene governata da alcuni re. I 
più importanti sono 7:

Romolo
Numa Pompilio
Tullo Ostilio
Anco Marzio
Tarquinio Prisco
Servio Tullio
Tarquinio il Superbo

Il Senato governa insieme al 
re.
E' formato dagli anziani 
ricchi. 
Il Senato elegge il re.



ROMA - LA REPUBBLICA

maestralagio

509 a.C 275 a.C. 246-146 a.C 58-52 a.C.
44 a.C. 31 a.C.

INIZIO 
REPUB
BLICA

A capo della Repubblica c'erano:
I Comizi Centuriati. Erano delle assemblee alle quali partecipava il popolo. Proponevano nuove leggi al Senato. Eleggevano i Magistrati.

Il Senato. Era composto dagli anziani delle famiglie ricche.  Approvava le leggi proposte dai Comizi Centuriati. Controllava i Magistrati.
C'erano i Magistrati, che avevano diversi incarichi. I più importanti erano i consoli.

295 a.C

I Romani 
vincono 
contro i 
Sanniti  e 
conquistano 
il loro 
territorio.

I Romani 
conquistano 
il Lazio 
cacciando via 
gli Etruschi

390 a.C.

I Celti invadono Roma, 
saccheggiando la città, 
ma i romani riescono a 
respingerli.

I romani conquistano 
le città della Magna 
Grecia. Taranto 
chiede aiuto a Pirro. 
Pirro era il re 
dell'Epiro (Albania). 
Roma sconfigge 
Pirro.

   Guerre puniche tra romani e cartaginesi.
Dal 264 a. C. al 241 a.C. → fu una battaglia navale. 

Vinsero i Romani
Dal 218 a.C. Al 202 a.C. → Annibale era un condottiero 

cartaginese. Fu lui che scatenò la guerra. Dopo lunghi 
combattimenti, vinse l'esercito di Roma, guidato da 
Publio Cornelio Scipione. 

Dal 149 a.C. Al 146 a.C. → Roma sconfisse 
definitivamente Cartagine.

Cesare 
conquista la 
Gallia e la 
Britannia.

Cesare viene 
assassinato da 
Bruto (il 
figlio 
adottivo)

Fine della 
repubblica. 
Ottaviano è il 
primo 
imperatore.

Cesare viene 
eletto console 
e ha il 
comando 
dell'esercito.

59 a.C.

Cesare costruisce 
opere pubbliche 
(ponti, acquedotti), 
distribuisce le terre 
ai soldati che 
avevano combattuto 
con lui, fa delle 
riforme a favore dei 
plebei, riforma il 
calendario.

Cesare marcia 
contro Roma con i 
suoi soldati e si fa 
nominare 
dittatore a vita: 
può governare da 
solo, senza il 
Senato.

133 a:C

Tiberio e Caio 
Gracco (due 
tribuni della 
plebe) fanno 
alcune leggi per i 
plebei (legge 
agraria). Poi 
vengono uccisi e le 
leggi annullate

450 a.C

I plebei lottano per i loro 
diritti. Ottengono alcune 
leggi scritte, che vengono 
incise su 12 tavole.

Guerre tra plebei (guidati da Caio 
Mario) e patrizi (guidati da Lucio Silla). 
Vince Silla e diventa dittatore a vita.

60 a.C

Muore Silla, va al potere Gneo 
Pompeo e si allea con Crasso 
e Giulio Cesare (triumvirato)

88 a.C


