
GAIO GIULIO CESARE 
Dalla crisi della Repubblica alla morte di un divino 

A. Segui con attenzione la video lezione, comprendi e impara:  
https://youtu.be/z2PVX6exiUM  
 
B. Rispondi per esteso a queste domande. 

1. Quali erano i tre principali problemi che affliggevano Roma dopo 
le lunghe guerre di conquista? 
2. Come si chiamavano i due consoli che avevano fomentato la 
guerra civile? 
3. Quali grandi avi poteva vantare Giulio Cesare? 
4. Con chi stringe alleanza Cesare nel 60 a.C.? 
5. Quale territori vengono conquistati sotto il suo comando? 
6. Che cosa fa Pompeo durante l’assenza da Roma di Giulio Cesare? 
7. Che cosa chiede Cesare ai Senatori? 
8. Quali condizioni il Senato impone a Cesare per farlo rientrare a 
Roma? 
9. Quale decisione prende, invece, Cesare? 
10. Che cosa significa la frase “Alea iacta est” e quale significato 
aveva per Cesare, nel momento in cui la pronunciò attraversando il 
fiume Rubicone? 
11. Dopo essere stato sconfitto nella battaglia di Farsalo, a chi 

chiede protezione Pompeo? 
12. Che cosa fa invece costui? 
13. Come reagisce Giulio Cesare quando viene a sapere della terribile morte di Pompeo? 
14. Che succede tra Cleopatra e Cesare? 
15.Perché i Senatori e i repubblicani ordiscono una congiura contro Cesare? 
16. Chi c’è tra i congiurati e con quali parole Cesare si rivolge a lui in punto di morte? 
17. Che cosa accade a Roma dopo la morte di Cesare?   
 
B. Dal 46 a.C. Cesare ha i pieni poteri a Roma. Quali, tra le cose da lui compiute o decise 
da quel momento in poi, ti ha colpito maggiormente? E perché? Scrivi. 
 
C. Copia e completa la cronologia delle imprese di Cesare inserendo gli eventi o le date 
mancanti. 
 12 luglio 100 a.C. (o 13 luglio 101 a.C.) Nascita di Gaio Giulio Cesare 
 …………….. Cesare fa un accordo segreto con Pompeo e Crasso 
 …………….. Cesare è eletto console 
 Dal 58 al 50 a.C. ………………………………………………………………. 
 54 a.C. …………………………………………………………………………….. 
 ……………… Cesare attraversa in armi il fiume Rubicone 
 46 a.C. Cesare è eletto dittatore per 10 anni 
 ……………. Cesare è eletto dittatore a vita 
 ………………………...... Uccisione di Cesare da parte dei congiurati 

https://youtu.be/z2PVX6exiUM

