
LA STORIA DI ROMA [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ROMOLO fonda Roma, crea la 

prima organizzazione politica e 
sociale 

2. NUMA POMPILIO stabilisce 

culti e cerimonie religiose, calendario 
3. TULLO OSTILIO guerra contro 

Albalonga (Orazi  e Curiazi), 
espansione di Roma 

4. ANCO MARZIO fa costruire il 

porto di Ostia, il primo ponte sul 
Tevere (Ponte Sublicio), il carcere 
Mamertino 

5. TARQUINIO PRISCO si 

costruiscono templi, edifici, Circo 
Massimo, Cloaca Massima (prima 
rete fognaria), il Foro Boario 

6. SERVIO TULLIO introduce 

l’uso della moneta, riforma la società 
dividendola in 6 classi in base al 
censo, riorganizza l’esercito nelle 
centurie, fa costruire le Mura 
Serviane intorno ai 7 colli 

7. TARQUINO IL SUPERBO 
genero di Servio Tullio, ha un 
atteggiamento tirannico e viene 
cacciato  

leggenda 

realtà 
LA 

MONARCHIA quando 

POTERE 

nascita dal 753 a.C. 
al 509 a.C. 

periodo monarchico 
250 anni circa 

SENATO 
Assemblea 
popolare 

RE 

le sue scelte non 
si discutevano 

decideva le leggi 

amministrava la 
giustizia 

comandava 
l’esercito 

anche capo 
religioso 

è composto da 

“senatori” 
consiglio di anziani 

sono patrizi* 

*I patrizi erano i 
ricchi discendenti 
delle famiglie che 
fondarono Roma  

composto dai 
soli  curiati 

decideva sulla pace o la 
guerra, arruolava i soldati 

fine VIII secolo a.C. 
per contrastare la supremazia etrusca 

Romolo figlio di Rea Silvia e 
del dio Marte 

i SETTE RE 

eleggeva i 
“senatori” 

eleggono 
il re 

3 
re

 d
i o

ri
g

in
e 

et
ru

sc
a

 

aes signatum 
bronzo contrassegnato:  

le prime monete serviane 



Ecco il testo di una mia “possibile” poesia sui 7 re, da incollare a lato della mappa.  

Si può proporre ai bambini di completare il testo con opportune rime (vedi pagina seguente).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I SETTE RE DI ROMA 

 

Il primo fu Romolo che la fondò, 

le diede le leggi 

e poi se ne andò. 

 

Numa Pompilio era bonario, 

scelse gli dei,  

formò il calendario. 

 

Tullo Ostilio Albalonga sfidò 

e ai tre Orazi 

la guerra affidò. 

 

Il porto di Ostia Anco Marzio ha fondato, 

il Ponte Sublicio, 

il carcere scavato.  

 

Tarquinio Prisco fa Roma più varia: 

il Circo, il Foro 

la Cloaca per l’aria.  

 

Con Servio Tullio addio incurie: 

mura, monete 

e nuove centurie. 

 

Tarquinio il Superbo fu tanto odiato 

da popolo, schiavi e 

Senato cacciato. 
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Poesia da completare.  

I SETTE RE DI ROMA 

 

Il primo fu Romolo che la fondò, 

le diede le leggi 

e poi se ne _________. 

 

Numa Pompilio era bonario, 

scelse gli dei,  

formò il __________________. 

 

Tullo Ostilio Albalonga sfidò 

e ai tre Orazi 

la guerra _____________. 

 

Il porto di Ostia Anco Marzio ha________, 

il Ponte Sublicio, 

il carcere scavato.  

 

Tarquinio Prisco fa Roma più varia: 

il Circo, il Foro 

la Cloaca per l’_________.  

 

Con Servio Tullio addio incurie: 

mura, monete 

e nuove ____________. 

 

Tarquinio il Superbo fu tanto odiato 

da popolo, schiavi e 

Senato _______________. 
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