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La storia è terreno di confronto e discussione comune, perché si sforza di 
mettere l’uno di fronte all’altro tutti i punti di vista e di capirli (che non 
vuol dire giustificarli) tutti. Studiare la storia significa dunque imparare 
a esercitare uno sguardo critico, cosa di cui tutti abbiamo bisogno, da 
qualsiasi parte del mondo proveniamo.

La storia non è qualcosa di «buono» in sé, ma è uno strumento buono 
o cattivo secondo l’uso che se ne fa. Studiare il passato di civiltà 
e di religioni che oggi come ieri sono chiamate a convivere può 
servire a meglio misurare le conquiste e gli errori compiuti dagli uni 
e dagli altri nei secoli passati. Si contribuisce così al dialogo e alla 
tolleranza.

Perché studiamo il passato?

Come raccontare la storia?

Che cosa ci insegna il metodo storico?

Quale rapporto c’è fra storia e cittadinanza?

Gli affreschi di Giotto, nella Cappella Scrovegni a Padova, nel 1829 
stavano per essere sbriciolati: per i proprietari, la cappella era solo una 
«cava» da cui estrarre pietre per nuove costruzioni. Quei proprietari 
guardavano le figure ma non vedevano nulla perché non avevano «gli 
occhiali della storia». La storia permette di riconoscere la bellezza 
e la complessità di ciò che cade sotto gli occhi, perché riconoscere 
presuppone sempre una conoscenza precedente.

La storia non è un elenco arido di date e fatti, ma è l’insieme delle 
storie vissute da tutti gli esseri umani. Studiando la storia arriviamo 
a capire meglio noi stessi e il mondo in cui viviamo.
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  Il metodo della storia

Chi ha inventato la storia e le sue regole

Chi ha stabilito le regole della storia? Per scoprirlo, facciamo un 
passo indietro, anzi due. 

Il primo libro di storia  è stato scritto da Erodoto: un instan-
cabile viaggiatore, nato circa 500 anni prima di Cristo in quel-
la che oggi è la Turchia e allora era una colonia greca. Erodoto 
ha girato in lungo e in largo per il Mediterraneo e ha messo per 
iscritto tutto ciò che ha visto e che gli è stato raccontato. Nelle 
sue Storie, Erodoto narra i fatti del passato e le tradizioni dei 
luoghi che ha visitato, ma ci parla anche di divinità che agisco-
no a fianco degli esseri umani, di mostri e di animali fantasti-
ci: insomma ci riporta tutto quello che sente dire, senza pre-
occuparsi di verificare se quegli eventi siano davvero accaduti.

1

 storia 

La parola “storia” è stata inventata da 
Erodoto e deriva da un verbo greco che 
significa “vedere e sapere”.

Dopo Erodoto e Tucidide, centinaia di storici si sono interroga-
ti su quali debbano essere i criteri per ricostruire i fatti del pas-
sato: ancora oggi ne stanno discutendo.

Mezzo secolo più tardi un altro storico greco, Tucidide, propo-
ne un modo di ricostruire il passato molto diverso, rigoroso, 
che non dà spazio alla fantasia. Ecco come comincia la sua ope-
ra intitolata La guerra del Peloponneso:

Ho ritenuto mio dovere descrivere le azioni 
compiute in questa guerra non sulla base di 
informazioni ricevute dal primo che incontrassi per 
la via, né come paresse a me […] ma analizzando con 
infinita cura e precisione, naturalmente nei confini del 
possibile, ogni particolare dei fatti cui avessi di persona 
assistito, o che altri mi avessero riportato.

Ripassiamo…

• La civiltà greca

• Roma e il suo impero
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Ma tutti concordano su queste regole. 

Ogni fatto deve essere collocato nel 
tempo in cui si è svolto.

c

I fatti devono essere raccontati così come sono accaduti, senza 
elementi di fantasia e senza commenti personali.

b

I fatti devono essere ricostruiti 
in modo ordinato, logico e chiaro.

a

Ogni fatto deve essere collocato nello spazio 
in cui si è svolto.

d

Di ogni fatto bisogna evidenziare le conseguenze, 
cioè le situazioni che essi determinano.

f

Le fonti devono essere affidabili, quindi dobbiamo 
valutarle con attenzione.

h

Di ogni fatto bisogna indagare le cause, 
cioè le condizioni che lo hanno determinato.

e

Per essere considerati veri i fatti del 
passato hanno bisogno di prove che li 
dimostrino: gli storici chiamano queste prove 
testimonianze, documenti o fonti.

g
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Le mille facce della storia

Gli storici non si occupano soltanto dei grandi eventi del passato e 
dei personaggi più influenti, ma analizzano tutti gli elementi della 
vita umana che riescono a ricostruire. Vediamoli in dettaglio.

STORIA

aspetti politici:
per esempio chi governa 
e come, ma anche i 
rapporti tra diversi Stati

aspetti economici:
attività umane, scambi 
commerciali, risorse del territorio, 
distribuzione della ricchezza

aspetti sociali:
se e come sono suddivisi 
in classi i membri di una 
comunità (per esempio, 
aristocratici, guerrieri, 
contadini, schiavi), come 
vivono le donne, i diritti dei 
più deboli e così via

aspetti religiosi:
credenze, culti, riti, autorità 
religiose, edifici sacri, rapporti 
con chi ha fedi diverse

aspetti culturali:
idee, invenzioni, istruzione, 
valori, arti e tradizioni

aspetti militari:
guerre, alleanze, 
trattati di pace

Come ricorderete, le poleis greche di Atene e Sparta erano molto diverse tra loro. Costruite con 
l’aiuto dell’insegnante una tabella in cui per ciascuna di esse indicherete i principali aspetti politici, militari, 
economici, sociali, religiosi e culturali. 

Quali studiosi lavorano insieme per ricostruire il passato? Quali disci-
pline possono essere definite ausiliarie (dal latino, auxilium, “aiuto”) 
della storia? E che cosa studia ciascuna?

Per memorizzare 
le discipline della storia 
e ciò di cui si occupano 
create delle flashcard 
illustrate e sfidatevi a 
coppie. Oppure provate 
a crearle con una app e 
sfidatevi a coppie.

paleontologia e 

archeologia
cercano e analizzano le tracce (resti e oggetti) 
degli esseri viventi del passato

geologia e 

climatologia
studiano le caratteristiche e le 
trasformazioni della Terra e dei climi

demografia e 

genetica
studiano la popolazione di un territorio e 
l’evolversi delle sue caratteristiche

numismatica
studia le monete: come sono fatte, cosa 
rappresentano, quanto valgono

paleografia ed 

epigrafia
studiano le scritture del passato

linguistica e 

filologia
studiano come cambiano le lingue nel tempo e 
ricostruiscono la forma originaria dei testi tramandati

storia dell’arte studia le espressioni artistiche: architettura, pittura, scultura

filosofia 
si interroga sul mondo e sull’esistenza, su ciò che 
consideriamo bello, vero o giusto

antropologia studia i comportamenti umani
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  Il tempo della storia

Perché collochiamo gli eventi nel tempo

La storia è un processo che si svolge nel tempo: dal più lontano pas-
sato si avvicina al nostro presente spostandosi lungo una linea del 
tempo che ha una sola direzione: in avanti, verso il futuro. Per rico-
struire il passato nel modo corretto, dobbiamo collocare gli eventi su 
questa linea del tempo. Perché è così importante?

1. Prima di tutto perché ogni epoca ha le sue caratteristiche: per 
capire un fatto è necessario leggerlo nel contesto temporale 
in cui si è svolto.

Per esempio, perché Augusto, quando diventa imperatore (27 a.C.), non si fa chiamare re?

2. Il secondo motivo è che, per comprendere un fatto, è impor-
tante collocarlo prima o dopo un altro: dobbiamo ricostruire 
l’ordine cronologico.

Prendi per esempio questi due eventi della storia di Roma: la vittoria contro Pirro e lo scoppio della prima 
guerra punica. Quale si è svolto prima? Perché non potrebbe essere diversamente?

Come collochiamo gli eventi nel tempo

Il tempo della storia si misura in anni, secoli e millenni. Gli anni si 
indicano con i numeri arabi, quelli che usiamo ogni giorno; secoli e 
millenni si indicano invece con i numeri romani.

Da quanti anni è composto un secolo? Da quanti anni è composto un millennio? 
Da quanti secoli? E adesso completa la tabella con i numeri romani.

Il sistema di numerazione romano

I
1

II
2

.........
3

IV
4

V
5

VI
6

.........
7

VIII
8

IX
9

.........
10

XI
11

XII
12

XIII
13

.........
14

XV
15

XVI
16

XVII
17

XVIII
18

.........
19

XX
20

XXX
30

XL
40

L
50

.........
60

.........
70

LXXX
80

XC
90

C
100

CC
200

.........
300

CD
400

D
500

DC
600

DCC
700

.........
800

CM
900

M
1000

2
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Nel mondo occidentale, quello che in cui viviamo, gli eventi si collo-
cano nel tempo a partire dalla data della nascita di Cristo, che chia-
miamo anno 1. Si tratta di una convenzione, cioè di una scelta fra 
diverse soluzioni possibili: nel mondo islamico infatti l’anno 1 corri-
sponde al 622, anno di nascita dell’Islam.

Gli anni e i secoli precedenti  la nascita di Cristo si indicano con 
l’abbreviazione a.C. (avanti Cristo), quelli successivi  si indicano con 
l’abbreviazione d.C. (dopo Cristo).

Per visualizzare i fatti nel tempo è utile rappresentarli su una linea 
del tempo. Si fissa l’anno 1, si sceglie un’unità di misura adatta a ciò 
che vogliamo rappresentare e si collocano i fatti al punto giusto: un 
evento successivo a un altro starà alla sua destra. Ma i fatti non sono 
tutti uguali:

⦁ alcuni accadono in un momento preciso, hanno una data identifi-
cabile: la nascita di un personaggio, la firma di un trattato di pace, 
l’ascesa al trono di una regina. Questi eventi sono indicati sulla li-
nea del tempo con un pallino

⦁ altri fenomeni possono essere collocati solo in intervalli tempora-
li più o meno ampi, chiamati periodi, età o epoche: per esempio 
la diffusione di nuove idee, le variazioni climatiche o le trasforma-
zioni sociali. Questi fenomeni o processi sono indicati sulla linea 
del tempo con una banda colorata dalle estremità sfumate.

Questa linea del tempo ci mostra la periodizzazione di Roma, cioè le 
fasi storiche che ha attraversato. Poiché si tratta di eventi accaduti in 
un lungo arco temporale, l’unità di misura che scegliamo è il secolo.

  precedente, successivo, 
contemporaneo

Un fatto che accade prima di un 
altro è precedente, antecedente o 
anteriore. Uno che viene dopo è 
successivo, seguente o posteriore. 
Se accadono nello stesso tempo 
sono contemporanei.

Questa linea del tempo ti 
offre molte informazioni utili per 
ripassare le tappe fondamentali 
della storia di Roma.  
Discutetene in classe.

Si diffonde il Cristianesimo

27 a.C.

Augusto dà inizio 

al principato

509-27 a.C.

Età repubblicana
27 a.C.-476 d.C.

Età imperiale

509 a.C.

Roma diventa 

una Repubblica

753-509 a.C.

Età monarchica

753 a.C.

Romolo 

fonda Roma

VIII
secolo

VII 
secolo

VI 
secolo

V 
secolo

IV 
secolo

III 
secolo

II 
secolo

I 
secolo

I 
secolo

II 
secolo

III 
secolo

IV 
secolo

V 
secolo

476 d.C.

Cade l’Impero 
romano 
d’Occidente

1

▪ Una linea del tempo all’inizio di ogni capitolo  p. 18

▪ Attività con la linea del tempo  p. 25

▪ Esercizi Colloco nel tempo  p. 49

IN QUESTO LIBRO TROVERAI
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  Lo spazio della storia

Perché collochiamo gli eventi nello spazio

Oltre a essere collocati nel tempo, i fatti storici vanno inquadrati 
nell’area geografica e talvolta nel luogo preciso in cui si sono svolti. 
Perché è così importante?

1. Ogni luogo ha determinate caratteristiche fisiche (monti, mari, 
clima) e umane (culture, credenze, tradizioni) e per capire un fat-
to è necessario leggerlo nel contesto geografico in cui si è svolto.

Per esempio, non è un caso che Greci e Romani si vestissero con toghe e mantelli, mentre le popolazioni 
germaniche (i cosiddetti barbari) abbiano inventato i pantaloni. Prova a spiegare perché.

2. È necessario sapere dove si sono svolti i fatti per comprende-
re la sequenzialità degli eventi, cioè il motivo per cui seguo-
no un certo ordine.

Ripensa, per esempio, all’espansione di Roma: prima ha conquistato il Lazio, poi l’Italia centrale e 
meridionale e poi si è via via allargata su tre continenti. Quali?

Persino le tattiche militari sono profondamente influenzate dagli spazi e dalle caratteristiche dei luoghi. 
Svolgi una ricerca per scoprire perché, dopo la sconfitta alla Forche Caudine (321 a.C.) inflitta dai Sanniti ai 
Romani, l’esercito romano mette a punto nuove strategie. 

Come collochiamo gli eventi nello spazio

Per orientarci nello spazio usiamo i punti cardinali.
Ripassali con l’aiuto della figura.

La città in cui vivi dove si trova rispetto a 
Roma? Qual è la tua regione italiana preferita? 
Dove si trova rispetto alla tua regione d’origine?

Per rappresentare lo spazio usiamo le carte: immagini simboliche 
che permettono di visualizzare una regione più o meno estesa. Per 
rappresentare un grande territorio, dovremo rimpicciolirlo molto e 
rinunciare ai dettagli: useremo una carta a piccola  scala . Quando 
invece il territorio è piccolo, potremo rappresentarlo in modo più 
particolareggiato in una carta a grande scala.

3

NORD

SETTENTRIONE

MERIDIONE

ORIENTE

SUD

ESTOCCIDENTE

NORD-EST

SUD-EST

NORD-OVEST

SUD-OVEST

OVEST

  scala

La scala di riduzione è il rapporto 
fra le dimensioni della carta e le 
dimensioni reali del territorio 
rappresentato. È indicata in 
piccolo nelle carte del tuo atlante.



MARE DEL

MAR

ROSSO

profumi
spezie
incenso

papiro
porfido
granito

animali feroci

oro

seta
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Le carte si distinguono anche in base a quello che 
rappresentano:

⦁ le carte geografiche rappresentano porzioni della 
superficie terrestre

⦁ le carte tematiche affrontano un tema specifico (per 
esempio la popolazione, il clima, la ricchezza) e lo 
rappresentano con simboli e colori

⦁ un tipo speciale di carte tematiche sono le carte sto-
riche, che rappresentano la situazione di un terri-
torio in un determinato periodo. Vediamo da vicino 
come si leggono.

▪ Grandi carte con guida alla lettura  p. 34

▪ Piccole carte che indicano dove si trova oggi 
una località  p. 42

▪ Carte con l’etichetta OGGIIERI : carte sto-

riche a confronto con carte contemporanee. 
Vai per esempio a  p. 27 oppure inquadra il 
simbolo in basso

▪ Esercizi Colloco nello spazio  p. 77

Carta
interattiva

IN QUESTO LIBRO TROVERAI

Roma

Napoli
Ostia

Cirene
Alessandria

Gaza

Petra

Tiro

AteneCorintoMessina

Siracusa

Efeso

Bisanzio

Tessalonica
Brindisi

Olbia

Tomi

Palmira
Antiochia

Leptis Magna

Marsiglia
Narbona

Bordeaux

Parigi

Londra

Lione
Aquileia

Augusta Carnuntum

Sirmio

Tarragona

Cartagena

Cartagine

Cadice

NORD

OCEANO

ATLANTICO

MAR NERO

MAR MEDITERRANEO

Rodi
Cipro

grano

grano

grano

grano
lino

granoolio

olio

olio

olio

olio
miele

silfioolio

grano
olio

grano
olio

vino
olio

vino

vino

vino

olio

vino

grano vino

grano

marmo
schiavi
animali
feroci

gemme
avorio
profumi
spezie

ambra

legname

legname

legname

legname

legname

ferro

ferro

ferro

oro

marmo

marmo

vetro

vasi di
metallo

rame
argento

ferro
minio

piombo

piombo
stagno

oro

tessuti

zolfo

marmo

rame

minio
porpora
vetro

ceramiche

ceramiche

ceramiche

ceramiche

schiavi
avorio

pesce pesce

pescepesce

bestiame
salumi

salumi
bestiame

birra

pesce

pesce

cavalli

bestiame
lana

cavalli

cavalli

pelli
pelli

lana

schiavi

schiavi

schiavi

Prodotti agricoligrano

Vie commerciali

Prodotti minerari
e industriali

ambra

Prodotti di caccia,
allevamento e pesca

pelli

I luoghi sono indicati con il 
nome che avevano a quel 
tempo; per questo è utile 
controllare a quali località di 
oggi corrispondono attraverso 
un atlante moderno o con le 
carte OGGIIERI .

Come si chiama 
oggi Bisanzio? 
Ha avuto altri nomi 
in passato?

I COMMERCI SOTTO LA DINASTIA GIULIO-CLAUDIA

Le carte storiche hanno spesso una 
legenda, cioè una spiegazione dei 
simboli e dei colori.

Perché la legenda si 
chiama così? Scoprilo con l’aiuto 
dell’insegnante: capirai perché è 
indispensabile leggerla.

LEGGIAMO LA CARTA

3 Leggi il testo e cerca le informazioni nella carta; poi rispondi.

Sotto gli imperatori della dinastia Giulio-Claudia i traffici commerciali si 
allargano: le merci circolano senza tasse alle dogane, le strade sono ben 
tenute e abbastanza sicure, e le vie marittime sono piuttosto tranquille, 
perché tutto il Mediterraneo fa ormai parte dell’Impero romano.
a. Quali sono le città più importanti per il commercio in Oriente? 
b. Quali prodotti sono esportati dai Paesi del Nord? 
c. Da quali mercanti si può comprare del papiro? 
d. Con quale percorso la seta giunge a Roma? 

4 Ora rifletti.

a. Ti è stato utile osservare la carta per capire meglio il testo e ricordarne 
il contenuto? Perché?

b. La carta ti ha dato nuove informazioni per approfondire l’argomento 
del testo? Perché?
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  Le fonti della storia

Su quali testimonianze ci basiamo 
per ricostruire il passato

Immaginate di dover scrivere un articolo sulla classe che occu-
pava la vostra aula cinque anni fa. Che cosa fareste? Come de-
tective, andreste in cerca di informazioni, di tracce: per usare le 
parole della storia, andreste in cerca di fonti [% regole g e h p. 4].

⦁ Potreste consultare i registri di classe conservati in segrete-
ria: attingereste così a una fonte scritta.

⦁ Potreste esplorare la scuola in cerca di fotografie che li ritrag-
gono, o di oggetti che hanno prodotto, per esempio nei labo-
ratori di tecnologia e di arte: in questi casi parliamo di fon-
ti materiali.

⦁ Potreste intervistare gli insegnanti che hanno avuto quella 
classe: vi servireste così di fonti orali.

⦁ Potreste cercare sul sito della scuola testimonianze di attività 
che hanno svolto: si tratterebbe di fonti  multimediali .

Ripassa i diversi tipi di fonte con la tabella e aggiungi sui 
puntini tutti gli esempi che ti vengono in mente.

FONTE ESEMPI

Scritta

Iscrizioni sulla pietra o su materiali duri, 
pergamene, lettere, trattati, giornali, libri 
…………………………………………………………………………………………………

Materiale

Manufatti, monete, ossa di animali, vestiti, tombe, 
dipinti, mosaici, resti di città sepolte, edifici 
…………………………………………………………………………………………………

Orale
Racconti, interviste, canzoni 
…………………………………………………………………………………………………

Multimediale
Documentari, film
…………………………………………………………………………………………………

Come ricaviamo informazioni dalle fonti

Non basta trovare le fonti, bisogna saperle leggere. Vediamo 
come si fa attraverso due esempi: nel primo caso l’esercizio è 
già risolto; nel secondo dovrai provarci tu.

4

Tante fonti di ogni tipo, con guida alla 
lettura.

▪ Le fonti scritte raccontano  p. 33

▪ Le immagini raccontano  p. 37

▪ Gli oggetti raccontano  p. 21

▪ I luoghi raccontano  p. 22

▪ Fonti diverse raccontano  p. 54

▪ Leggiamo insieme una fonte  

 nei prossimi volumi

▪ Esercizi Leggo una fonte  p. 48

IN QUESTO LIBRO TROVERAI

  multimediale

Basato su più canali di comunicazione (testo, 
grafica, animazione, suono) con il supporto 
della tecnologia.



11

Leggiamo insieme il testo di una lettera che un 
magistrato romano, Plinio il Giovane (61-114 d.C.), 
scrive a Tacito, un suo amico che stava lavorando 
a un’opera storica. Tacito aveva infatti bisogno di 

testimonianze per ricostruire la terribile eruzione 
del Vesuvio che nel 79 d.C. aveva completamente 
distrutto la cittadina di Pompei e Plinio vi aveva 
personalmente assistito.

Tipo di documento: ...............................................

Data: .............................................................................

Autore: ........................................................................

a. Che tipo di fonte è? A quando risale? Chi l’ha scritta? Completa l’identikit in alto.
b. A chi è indirizzata? 
c. Sottolinea nel testo le informazioni più importanti per ricostruire i fatti.
d. La ricostruzione dei fatti rispetta le regole della storia [% p. 4]?

Interpreto il testo

Erano circa le ore 13 del 24 agosto [...] da un monte difficile da individuare data la di-

stanza – si scoprì poi che era  il Vesuvio – si levava una nube, la cui forma non può es-

sere descritta meglio che da un pino [...]. Sulle navi cadeva la cenere, sempre più calda 

e densa quanto più ci si avvicinava, cadevano pietre annerite e bruciate e frantumate 

dal fuoco [...]. Dal monte Vesuvio in più punti brillavano vastissime fiamme e alte lingue 

di fuoco, i cui bagliori erano ancora più accesi nell’oscurità della notte. [...] Potevi udi-

re urla di donne, pianti strazianti di bambini, grida di uomini: chi chiamava a gran voce i 

genitori, chi figli o il coniuge, e si riconoscevano solo dalla voce. [...] Tutto appariva mu-

tato e coperto da uno spesso strato di cenere.

Plinio il Giovane, Epistola VI, 16-20

Le fonti scritte raccontano

L’eruzione del Vesuvio 
e la sepoltura di Pompei

Questa preziosissima coppa d’argento è stata trovata nei 
pressi di una villa romana a Boscoreale (Napoli), sepolta 
dalle ceneri del Vesuvio. Nella decorazione si vede 
l’imperatore Augusto (27 a.C.-14 d.C.) con il suo esercito, 
mentre riceve qualcuno che si inginocchia: questa parte di 
decorazione si è cancellata, ma probabilmente si tratta di 
un capo barbaro che si sottomette.

Gli oggetti raccontano

Il tesoro di Boscoreale
 Coppa di Augusto da 

Boscoreale (Parigi, Louvre)

Tipo di documento: fonte materiale

Data: epoca di Augusto, intorno al 10 a.C.

Autore: un artigiano raffinato e ben pagato: i suoi clienti sono ricchi e vicini all’imperatore; imbandiscono la 
propria tavola con argenti preziosi, che celebrano la grandezza di Augusto.
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Conosciamo la storia e i suoi strumenti

  Strumenti e metodi per studiare la storia5

Come si studia la storia

Studiare la storia non significa dover imparare a memoria un nume-
ro spropositato di fatti, nomi, date e luoghi. Significa immergerci nel 
passato e scoprire la progressione degli eventi che uno dopo l’altro 
ci hanno consegnato il mondo in cui viviamo.
Che cosa è successo, per esempio, nella Penisola italiana nel III seco-
lo d.C.? Quali sono state le conseguenze e quali scelte hanno compiu-
to le generazioni successive? E quelle dopo ancora? Che cosa possia-
mo imparare dalle loro esperienze? Se affrontiamo lo studio animati 
da questa curiosità, sarà un’avventura appassionante. 
Come per ogni sapere, anche lo studio della storia per essere efficace 
ha bisogno di un metodo ed è necessario conoscere gli strumenti del 
mestiere: abbiamo già scoperto l’importanza delle linee del tempo e 
delle carte. Ora proveremo a studiare insieme qualche pagina di sto-
ria romana, che ci servirà per iniziare con il piede giusto.

La lettura esplorativa

Cominciamo con la lettura esplorativa. È una tecnica di lettura ra-
pida, che ha lo scopo di fornirti un’idea iniziale di ciò che studierai 
e aiutarti a preparare nella mente i contenitori giusti in cui inserire 
i nuovi contenuti. Vediamo come si fa.

A. Leggi il titolo e tutti i sottotitoli. Chiediti: so già qualcosa di 
questo argomento?

B. Dai un’occhiata alle parole in grassetto. Sono le parole chiave, 
i termini fondamentali da conoscere e ricordare.

C. Guarda le immagini e leggi le didascalie. 

D. Se c’è una linea del tempo, sfruttala per collocare nel tempo 
l’argomento.

E. Se ci sono carte, sfruttale per collocare l’argomento nello 
spazio.

F. Se ci sono grafici o tabelle, cerca di capire di che cosa si tratta 
e come si collegano all’argomento principale. 

G. Se ci sono schede con delle fonti, leggi il titolo o guarda 
l’immagine.

Applica subito questa tecnica: vai alle pp. 14-15 e scopri di che cosa parlano.

 Un oratore romano. Mosaico del II 
secolo d.C. (Treviri, Museo Statale)
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La lettura approfondita

Dopo la lettura esplorativa dovrai passare a una lettura approfondi-
ta. Segui questi passaggi.

A. Leggi una prima volta tutto il paragrafo, escludendo gli ap-
profondimenti, per farti un’idea complessiva dell’argomento. 
Quando incontri una parola nuova, prova a fare un’ipotesi sul 
suo significato e poi verificalo cercandola sul dizionario o nel-
la glossa a fianco al testo.

B. Rileggi ogni singolo paragrafo, partendo sempre dal titolo. 

C. Sottolinea solo le informazioni principali: per sceglierle aiu-
tati con le parole chiave.

D. Dividi il testo in sequenze e formula la domanda fondamen-
tale a cui ogni sequenza risponde.

E. Leggi le schede di approfondimento.

Puoi vedere applicati i punti B e C al primo paragrafetto di p. 14. 
Continua tu sugli altri.

Riassumere e rielaborare le informazioni

Dopo aver ben compreso il testo e selezionato le informazioni prin-
cipali, è opportuno riassumere il testo. 

A. Puoi iniziare con un’operazione di «taglia e cuci»: copia il ti-
tolo del paragrafo e le informazioni che hai sottolineato; per 
collegarli fra loro, aggiungi dei nessi che servano a rendere 
corretta la frase. 

B. Adesso rielabora con parole tue il testo che hai scritto, per 
renderlo più personale. Ti può essere utile rispondere alle do-
mande che hai individuato per ogni sequenza. Non dimentica-
re di inserire i termini nuovi che hai imparato e le informazio-
ni che ricavi dalle immagini.

C. Infine, ripeti a voce ciò che hai scritto; mentre parli, puoi cam-
biare ancora le parole, ma è importante verificare di non aver 
tralasciato le informazioni più importanti e di aver scelto ter-
mini appropriati.

Esercitati a riassumere e a rielaborare il testo delle prossime pagine. 
Segui i passaggi.
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Conosciamo la storia e i suoi strumenti

  L’Impero 
da Augusto ai Severi

GLI IMPERATORI GIULIO-CLAUDII 

Augusto non aveva figli maschi, perciò prima della morte si pose il pro-
blema di scegliere il suo successore: adottò Tiberio e Druso, i figli che 
sua moglie Livia aveva avuto da un precedente matrimonio. Poiché Druso 
morì combattendo in Germania, la scelta cadde su Tiberio, che continuò 
l’operato di Augusto; con lui iniziò la dinastia degli imperatori Giulio-
Claudii (14-68 d.C).

Dopo Tiberio fu la volta di Caligola, pazzo e stravagante, assassinato 
dalle sue stesse guardie del corpo. Poi divenne imperatore Claudio, aman-
te degli studi, ma anche buon generale e attento amministratore. 

Infine il potere passò a Nerone, l’ultimo imperatore della dinastia. 
Dopo alcuni anni di buon governo, Nerone divenne molto autoritario. È 
noto per la sua passione per gli spettacoli pubblici, lo spreco di denaro e 
l’incendio di Roma del 64 d.C., di cui accusò i Cristiani.

Quando e con chi ha inizio 
la dinastia Giulio-Claudia?

Chi furono i successori 
di Tiberio?

Chi fu l’ultimo imperatore 
della dinastia Giulio-Claudia?

Parte
europea

0

5

10

15

20

25

P
O

P
O

LA
Z
IO

N
E 

(i
n
 m

ili
on

i)

AREA

23

19.5

11.5

Parte
asiatica

Parte
nord-africana

 POPOLAZIONE DELL’IMPERO ROMANO NEL I SECOLO d.C. (IN MILIONI)

LEGGIAMO IL GRAFICO

Anche i grafici sono uno strumento utile per studiare la 
storia: i più usati sono quelli a colonne, che si chiamano 
istogrammi, e quelli a torta, in cui ogni spicchio corrisponde 
a una percentuale. 
I grafici servono per mettere a confronto situazioni diverse 
nel tempo o nello spazio. Leggi l’istogramma e rispondi.
a. Quanti erano in tutto gli abitanti dell’Impero romano nel I 

secolo d.C.? 

.............................................................

b. Quanti di questi abitavano fuori dal continente europeo? 

.............................................................

GLI IMPERATORI DELLA DINASTIA FLAVIA 

Dopo la morte di Nerone, altri tre imperatori si alternarono sul trono: fu 
un periodo di profonda instabilità, ma di breve durata. Dalle lotte per il 
potere emerse un quarto contendente: Vespasiano, il primo imperatore di 
origini plebee e italiche, che diede inizio alla dinastia Flavia (69-96 d.C.). 
Sotto questa dinastia, l’Impero visse una nuova fase di crescita.

Vespasiano fu molto attento nella gestione delle finanze, per rimedia-
re agli sperperi di Nerone, e rafforzò le difese lungo i confini dell’Impero, 
per la sicurezza dei suoi abitanti.

Alla sua morte gli succedettero uno dopo l’altro i figli Tito, amato dal 
popolo e dal Senato, e Domiziano, che governò in modo spietato ed ebbe 
pessimi rapporti con il Senato.
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GLI IMPERATORI ADOTTIVI E IL RITORNO ALLA SUCCESSIONE DINASTICA

Alla morte di Domiziano, che non aveva eredi, il Senato scelse come suc-
cessore l’illustre e anziano senatore Cocceio Nerva. Egli, per garantire 
una successione pacifica, adottò l’abile generale Marco Ulpio Traiano: fu 
il primo di una nuova serie di imperatori chiamati «adottivi» (98-180 d.C.) 
perché ognuno di loro venne nominato erede dal suo predecessore senza 
essere suo figlio: era un modo per garantire la scelta del migliore.

Sotto Traiano l’Impero romano raggiunse la sua massima estensione 
con la conquista della Dacia (l’attuale Romania) e di alcune zone del 
Medio Oriente [% carta a p. 20]. Dopo di lui salì al trono Adriano, che co-
struì edifici pubblici in tutto l’Impero: strade, ville, terme e teatri. Fu poi 
la volta di Antonino Pio, che ristabilì buoni rapporti con il Senato, e di 
Marco Aurelio, che compì un solo grave errore: interruppe la tradizione 
e scelse come erede suo figlio Commodo, giovane inesperto e animato da 
folli sogni di grandezza. Commodo cadde vittima dei suoi collaboratori, 
che lo eliminarono in una congiura. Dalle lotte per la successione emerse 
Settimio Severo, fondatore della dinastia dei Severi.

69-79

Vespasiano

138-161

Antonino Pio
180-192

Commodo

14-37

Tiberio
41-54

Claudio
81-96

Domiziano
117-138

Adriano
161-180

Marco Aurelio

200

37-41

Caligola
54-68

Nerone
79-81

Tito
98-117

Traiano

100

La villa fu progettata come una 
città ideale, che riproduceva ele-
menti dello stile architettonico 
tipici dell’arte italica, greca ed 
egizia, e ospitava almeno tren-
ta edifici, tra cui: un Teatro Ma-
rittimo, con struttura circolare; 
il Palazzo imperiale; le Bibliote-
che latina e greca; la Piazza d’o-
ro, circondata da un maestoso 
colonnato; le Terme; lo Stagno 
delle Ninfee. Numerose galle-

rie sotterranee erano utilizzate 
come vie di comunicazione in-
terna e come magazzini.

A Tivoli, poco lontano da 
Roma, ancora oggi è possibile 
visitare il meraviglioso 
complesso della Villa Adriana, 
costruita dall’imperatore 
Adriano tra il 118 e il 133 d.C. 
come oasi di relax e rifugio 
dal caos di Roma. Dopo la sua 
morte fu progressivamente 
abbandonata e durante il 
Medioevo divenne terreno 
agricolo.

I luoghi raccontano

La villa di Adriano a Tivoli

Torna al testo del paragrafo e sottolinea la frase a cui si ricollega l’argomento di questa scheda. 
Trovi interessante scoprire l’esistenza di questo luogo? Ti piacerebbe visitarlo?
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Organizzare le informazioni: le tabelle

Le tabelle sono uno strumento efficace per organizzare le informa-
zioni. Si possono costruire in modi diversi, a seconda di ciò che si 
vuole mettere in risalto. Le tabelle come questa sono a doppia en-
trata, cioè ogni casella va letta incrociando l’intestazione della riga 
con quella della colonna.

IMPERATORE MODALITÀ DI ELEZIONE FINE DEL PRINCIPATO

Tiberio Scelto da Augusto, suo padre adottivo Morto per cause naturali

Caligola Scelto da Tiberio, suo zio Ucciso in una congiura di senatori e pretoriani

Claudio Nipote di Tiberio, scelto dai pretoriani Avvelenato dalla moglie Agrippina

Nerone Figlio di Agrippina, adottato da Claudio Deposto dall’esercito e condannato dal Senato, si suicida

Vespasiano Scelto dall’esercito Morto per cause naturali

Tito Scelto da Vespasiano, suo padre Morto per cause naturali

Domiziano
Scelto come erede naturale in quanto 
fratello di Tito

Ucciso in una congiura di senatori e pretoriani

Costruisci sul quaderno una tabella a entrata singola come la seguente e completala.

IMPERATORI MORTI 
PER CAUSE NATURALI

IMPERATORI UCCISI 
IN UNA CONGIURA

IMPERATORI MORTI 
PER ALTRE CAUSE

Organizzare e ripassare  
i concetti: le mappe

Lo strumento più adatto per organizza-
re i concetti fondamentali ed evidenzia-
re le relazioni che li legano è la mappa 
concettuale. Vediamo come si struttura 
e come si legge.

A. Si parte da un concetto centra-
le espresso con parole-concetto, 
cioè nel modo più sintetico possi-
bile, e scritto all’interno di una fi-
gura geometrica, detta nodo.

B. Con una linea o una freccia si col-
lega il nodo di partenza a un nuo-
vo nodo in modo da stabilire fra di 
essi una relazione.

C. Quando leggi la mappa, parti dal-
le parole-concetto per costruire un 
discorso. Esercitati con questa.

TIBERIO

continua l’operato 
di Augusto

VESPASIANO

risana 

le finanze

TRAIANO

conquista 

la Dacia

CALIGOLA

compie 

molti eccessi

TITO

ha ottimi rapporti 
con il Senato

ADRIANO

costruisce molti 
edifici pubblici

CLAUDIO

è un buon 
amministratore

DOMIZIANO

spietato, ha 
pessimi rapporti 

con il Senato

ANTONINO PIO

ricostruisce i 
rapporti con il 

Senato

NERONE

dopo un buon 
inizio, governa 
come un folle

MARCO AURELIO

ritorna alla 
successione 

dinastica

Dinastia 

Giulio-Claudia 

(14-48 d.C.)

Dinastia 

Flavia 

(68-96 d.C.)

Imperatori 

adottivi 

(96-180 d.C.)

Gli imperatori dopo Augusto (I-II secolo d.C.)


