
1° ACCONCIATORE      CAPRANICA 

 

STORIA      LEZIONE  DEL 21/05/2020   ore   13:00 – 14:00 

 

 

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=8gFuXmAVRho  

 

Altri link utili:  

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

https://www.youtube.com/watch?v=sYG4OR4BQ7Q  
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L’impero di Teodosio 

I confini dell'impero andavano quindi restringendosi a causa delle invasioni e degli spostamenti 

delle popolazioni barbariche. Erano cadute nelle mani dei popoli barbari la Bretagna, la Mesia, la 

penisola balcanica e la Gallia.  

Un breve periodo di tregua si ebbe con Teodosio (378-395 d.C.), noto tra l’altro per l’emanazione 

dell’editto di Tessalonica nel 380 d.C. con il quale il cristianesimo divenne unica religione di 

Stato. Teodosio, riorganizzando l’esercito anche con il reclutamento di molti barbari, riuscì a 

tamponare le falle più evidenti. Prima di morire Teodosio divise ciò che restava dell'Impero in due 

parti: l’Impero di Oriente, con capitale Costantinopoli, veniva assegnato a suo figlio Arcadio, 

l'Impero d'Occidente, con capitale da Ravenna, all'altro figlio Onorio.  

 

L’agonia dell’Impero 

 

In realtà i due imperi restarono affidati, essendo i figli di Teodosio ancora molto giovani, a due 

generali barbari: il germanico Rufino, comandante dell'esercito d'Oriente, e il vandalo Stilicone 

comandante dell'esercito d'Occidente. Stilicone venne ucciso dai suoi soldati, mentre la situazione si 

faceva drammatica: i Visigoti, guidati da Alarico strariparono in Italia e saccheggiarono Roma nel 

410 d.C., più tardi i Vandali invasero la Spagna e l'Africa e di lì organizzavano spedizioni 

piratesche sulle coste italiane verso Roma, che essi pure saccheggiarono. Nel 452 vi fu anche una 

terribile invasione degli Unni, i quali guidati da Attila misero a ferro e fuoco l'Italia settentrionale. 

Intanto gli Angli e i Sassoni si trasferivano nella Britannia, i Franchi si stanziavano 

definitivamente in Gallia, i Burgundi nelle regioni intorno al Reno, altri Unni si impadronirono 

della Pannonia. In pratica l'Impero d'Occidente poteva considerarsi finito.  

Nel 476 d.C. uno dei generali barbarici che comandavano le truppe operanti in Italia, Odoacre, 

eliminò Romolo Augustolo, un giovinetto che era stato proclamato imperatore ma che non 

comandava più nessuno, e pregò l’imperatore d'Oriente di autorizzarlo a governare l'Italia in suo 

nome, come funzionario dell'Impero d'Oriente.  

Nel 476 d.C. ebbe dunque fine l’Impero Romano d’Occidente alla cui disgregazione si 

contrapponeva l’unità dell’Impero Romano d’Oriente. La capitale Costantinopoli era la sede degli 

imperatori e il centro della vita politica e culturale del Mediterraneo. 

 

 



 

 



 

 

 



Indica se le affermazioni sono vere o false 

1- Dopo la sconfitta di Adrianopoli i confini dell’Impero andavano restringendosi          V   F 

2- I popoli barbari furono mantenuti sotto controllo                                                           V   F 

3- Teodosio regnò dal 378 al 396 d.C.                                                                                  V   F 

4- Con l’Editto di Tessalonica il Cristianesimo diventa la religione ufficiale dell’Impero  V   F 

5- Teodosio lascia l’Impero ai suoi figli Arcadio e Odoacre                                                V   F 

6- Stilicone e Rufino affiancano al governo Arcadio e Onorio                                             V   F 

7- I Visigoti di Alarico saccheggiano Roma nel 410 d.C.                                                     V   F 

8- Odoacre venne sconfitto da Romolo Augustolo nel 476 d.C.                                         V   F 

9- Odoacre chiese all’imperatore d’Occidente di affidargli il comando dell’Impero  

d’Oriente                                                                                                                           V   F 

10- L’Impero Romano d’Occidente ebbe fine nel 476 d.C.                                                 V   F 

 

Rispondi alle seguenti domande 

1- Quale fu il più importante provvedimento preso dall’imperatore Teodosio? Cosa prevedeva? 

2- Quali furono le cause principali della caduta dell’Impero Romano d’Occidente? 


