
ROMA nel periodo della Repubblica 
Le guerre puniche (da 264 a.C. al 146 a.C.) 

 
A. Segui con attenzione la video lezione: https://youtu.be/nnf2YoOUIHg  
 

B. Sul quaderno, completa le frasi che riassumono gli eventi principali delle tre guerre 
puniche scrivendo così il riassunto di questo periodo storico. Trovi tutte le informazioni 
nella video lezione. 
 
 

Le guerre puniche furono tre guerre combattute dal… al… . 
Si chiamano puniche perché i Cartaginesi venivano chiamati… dai Romani. 
Roma e Cartagine erano le due città più forti del Mediterraneo e per andare d’accordo 
avevano stipulato... . 
Negli accordi Cartagine si impegnava a… e Roma si impegnava a… . 
 

PRIMA GUERRA 
Ma Roma infrange gli accordi e invade la…; inizia così la prima… che va dal… al… . 
Il senato romano fa costruire una flotta di triremi e quinqueremi equipaggiato con un 
congegno chiamato… . 
Romani e Cartaginesi si scontrano per terra e per mare; la vittoria decisiva dei Romani 
avviene nella battaglia delle Isole… . 
Roma conquista….; la Sicilia diventa la prima… . 
 
SECONDA GUERRA 
Il condottiero cartaginese Amilcare Barca conquista la…; nel 218 a.C. suo figlio… distrugge 
la città spagnola di… che era alleata di Roma. Inizia la seconda… che va dal… al… . 
Annibale attraversa i… e le…, invade l’Italia e sconfigge i Romani in due battaglie decisive: 
la battaglia del Lago… e la battaglia di…, in Puglia.  
A questo punto il console romano Publio Cornelio Scipione, poi detto l’…, prende una 
decisione incredibile: lascia l’…. e attacca…. 
I Cartaginesi richiamano in patria Annibale che, tornato a Cartagine, è però troppo… e 
viene sconfitto nella battaglia di….. 
Roma conquista la Spagna;  Cartagine è costretta a pagare ogni anno un’… a Roma; inoltre 
Cartagine non può… senza il permesso di Roma. 
 
TERZA GUERRA 
Cartagine è attaccata dalla… e decide di armarsi senza il…. 
Inizia così la terza… che va dal… al… . 
Il console Publio Cornelio Scipione Emiliano, detto l’africano…, figlio adottivo di…, attacca 
e assedia Cartagine per… anni, distruggendola. Si dice che sui campi venne sparso il… per 
renderli aridi. 
Al termine della guerra Roma possiede tutte le terre che si affacciano sul…, che per questo 
motivo i Romani chiameranno Mare… . 
Tutto il territorio tolto a Cartagine diventa una… di Roma e sarà chiamato… . 

https://youtu.be/nnf2YoOUIHg

