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ESERCIZIO RELAZIONI LOGICHE CAUSA E CONSEGUENZA 
 

Analizza il seguente brano , rintracciando le relazioni logiche di causa ed effetto  tra i 
vari fatti storici. 
 
Le Guerre puniche diedero a Roma un impero e fecero la fortuna dei senatori e dei 
Romani, però determinarono la rovina dei contadini italici. 
Essi avevano combattuto continuamente sedici anni nelle legioni e, quando tornarono ai 
loro campi, li trovarono abbandonati e sterili.  Si rimisero al lavoro per dissodarli e 
seminarli di nuovo, ma il primo raccolto bastò a malapena a sfamare la famiglia. 
I senatori, invece, per tutti quegli anni avevano fatto lavorare nei campi i loro schiavi e 
ottenevano raccolti abbondanti. Allora i contadini chiesero in prestito ai senatori la 
quantità di grano che serviva per riseminare, dando loro in pegno una parte del loro 
campo. 
In pochi anni , però, i debiti invece di scendere aumentarono e i senatori entrarono in 
possesso di tutti i campi dei contadini. 
Le Guerre puniche, dunque, ebbero gravi conseguenze sociali. 
I senatori, infatti, diventarono proprietari di enormi estensioni di terreno agricolo, grandi 
come regioni, che furono chiamate latifondi. 
I contadini, invece, avendo perduto la loro terra, emigrarono a Roma, dove però non 
trovarono lavoro e cominciarono a fare la fame. 
 
1. I contadini avevano combattuto per 

molti anni nelle legioni,  
di conseguenza                            

 

i loro campi …………………………………... 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 

2. Nei loro campi i senatori ottenevano 
raccolti abbondanti,  
a causa del fatto che  

……………..…………………………………... 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 

3. I contadini chiesero in prestito grano 
da seminare ai senatori,  
di conseguenza                            

 

dovettero... …………………………………... 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 

4. Negli anni i debiti, invece di scendere, 
aumentarono, 
di conseguenza                            

 

……………..…………………………………... 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 

5. I senatori costituirono i latifondi e i 
contadini formarono a Roma una massa 
di gente senza lavoro,  
a causa delle                            

 

……………..…………………………………... 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 

	  


