
1° ACCONCIATORE      CAPRANICA 

 

STORIA      LEZIONE  DEL 21/05/2020   ore   12:00 – 13:00 

 

 

Salve ragazzi, di seguito troverete la lezione sulla dinastia Giulio-Claudia e sulla dinastia Flavia. Gli 

esercizi dovranno essere svolti e inviati a questo indirizzo e-mail:         lud.bel93@gmail.com 

Vorrei ricordarvi che questi e tutti gli altri esercizi che avete fato finora, e che farete, saranno 

oggetto di valutazione. 

Mi raccomando quando mi inviate il materiale specificate sempre il vostro nome e cognome e 

a quale lezione si riferiscono gli esercizi svolti, grazie. 

Per qualsiasi problema o chiarimento potete contattarmi allo stesso indirizzo di posta elettronica. 

Link video lezione: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ln-SqLD9OL0  

Altri link utili: 

https://www.youtube.com/watch?v=cDnjBOEBPms  

https://www.youtube.com/watch?v=qBWqZyTFTVM  
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L’impero di Costantino 

L'abdicazione di Diocleziano e Massimiano nel 305 d.C. non portò a una successione automatica e 

indolore ma a una nuova guerra civile. Lo scontro tra i vari pretendenti all'Impero iniziò nel 306 e si 

concluse solo nel 312 con la battaglia di Ponte Milvio a Roma. In questa battaglia Costantino, 

figlio di Costanzo Cloro, sconfisse Massenzio, figlio di Massimiano.  

Costantino divenne Augusto d'Occidente, mentre il suo alleato Licinio fu riconosciuto Augusto 

d'Oriente. L'alleanza fra i due ebbe vita breve tanto che nel 324 Costantino sconfisse Licinio e lo 

fece uccidere. Così un solo uomo resta a capo dell'impero.  

Dopo la vittoria su Massenzio, Costantino si avvicinò progressivamente al cristianesimo, 

nell'opinione pubblica si era diffuso un bisogno di tolleranza nei confronti di tale religione anche in 

considerazione della sua crescente diffusione. Costantino condivideva questa esigenza è così emanò 

l'Editto di Milano nel 313 d.C. con il quale il cristianesimo venne riconosciuto come religione 

lecita e posto dal punto di vista giuridico sullo stesso piano delle altre religioni presenti nell'Impero. 

Costantino promosse nuove riforme dell'Impero come quella militare o economica. La riforma più 

celebre di Costantino fu però il trasferimento della capitale dell'Impero da Roma a Costantinopoli, 

l'attuale Istanbul. Da anni ormai gli imperatori soggiornavano in varie città dell'Impero per meglio 

controllare situazioni critiche. Roma non era più il centro dell'impero e la nascita di Costantinopoli 

sancì definitivamente questa situazione. 

 

 



I successori di Costantino 

Alla morte di Costantino, nel 337 d.C., si scatenò una sanguinosa lotta per la successione tra i suoi 

tre figli: Costantino Secondo, Costante e Costanzo. Infine il potere passò a un cugino, Giuliano 

(361-363 d.C.), che diventato ufficialmente imperatore si impegnò per ripristinare la religione 

pagana e limitare la diffusione del cristianesimo. Questo suo atteggiamento gli attirò l'appellativo di 

Apostata cioè rinnegato. Il ritorno al paganesimo ebbe però breve durata, perché i cambiamenti 

introdotti da Giuliano non riuscirono ad arrestare il declino della religione tradizionale. Con la 

morte di Giuliano si estinse la dinastia di Costantino. Il successore Valentiniano I tenne per se il 

controllo dell'Occidente e associò al trono il fratello Valente cui affidò il governo dell' Oriente. 

Entrambi cancellarono le discriminazioni contro i cristiani attuate da Giuliano. Sotto Valentiniano 

Milano divenne l'effettiva capitale dell'Impero in concorrenza con Costantinopoli. Nel 375 d.C. 

Valentiniano morì, gli succedette il figlio Graziano mentre Valente continuò a dominare 

sull'Oriente. Dopo la morte di Valentiniano l'impero dovette affrontare una difficile situazione 

militare. All'origine del problema stavano gli Unni, popolo nomade delle steppe euroasiatiche che si 

era progressivamente spostato verso occidente. La migrazione degli Unni provocò lo spostamento a 

catena di altri popoli, in particolare i Visigoti. I Visigoti chiesero aiuto ai Romani, Valente concesse 

loro di stanziarsi in Tracia ma la situazione precipitò perché i Visigoti si ribellarono e diedero vita a 

una serie di scorrerie. Valente li affrontò senza attendere aiuti da Graziano. Fu un grave errore: ad 

Adrianopoli nel 378 d.C. l'esercito Romano fu annientato e l'imperatore ucciso. I Visigoti poterono 

così dilagare nella parte orientale dell'Impero. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Indica l’affermazione corretta 

 

1- Costantino vinse la battaglia di Ponte Milvio contro Massenzio nel 312 d.C.                 V   F 

2- Licinio fu riconosciuto Augusto d’Occidente e Costantino Augusto d’Oriente              V   F 

3- Costantino, dopo aver sconfitto Licinio, governò l’Impero da solo                                V   F 

4- Nel 313 d.C. fu emanato l’Editto di Milano                                                                     V   F 

5- La capitale dell’Impero fu spostata da Costantinopoli a Roma                                         V   F 

6- I figli di Costantino erano Costantino II e Costanzo                                                       V   F 

7- Giuliano venne detto l’Apostata                                                                                        V   F 

8- Sotto Valentiniano I Milano divenne capitale dell’Impero d’Occidente                           V   F 

9- Gli Unni erano un popolo seminomade                                                                             V   F 

10- Nel 378 d.C. l’imperatore Valente fu sconfitto e ucciso ad Adrianopoli                          V   F 

 

Rispondi alle seguenti domande 

1- Da chi e quando fu emanato l’Editto di Milano? Cosa prevedeva? 

2- Quali furono le conseguenze della migrazione degli Unni? 

 

 


