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1.   Quali luoghi del mondo, quali civiltà avete già incontrato, tu e i tuoi compagni, studiando la storia nella scuola primaria? 
Prova a collocare al posto giusto sulla carta i nomi delle civiltà elencate qui sotto.

civiltà egizia • civiltà greca • civiltà della Mesopotamia • civiltà romana

2.   Osserva attentamente tutte le immagini e assegna a ciascuna un titolo, scegliendolo fra i seguenti.

tempio (il Partenone) • sarcofago di faraone • lupa e gemelli • sfinge • antico vaso con scena di mercato •
tavoletta di scrittura 

3.   A quali antiche civiltà si riferisce ciascuna immagine? Scrivi nei quadratini la lettera corrispondente.

1. Che cos’è la storia
La storia è il racconto del passato: essa narra gli avvenimenti più importanti 
che riguardano l’umanità.

La storia degli esseri umani inizia migliaia e migliaia di anni fa e continua 
ancora oggi: il suo scenario è il mondo.

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

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

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

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

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

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

IL VIDEO
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2. Le tracce della storia
Il passato ha lasciato dietro di sé delle tracce, dei segni: sono le fonti che gli 
storici usano per scrivere la storia.

Le fonti (o documenti, dal latino documentum = prova) si possono dividere 
in tre gruppi:
• fonti scritte: ad esempio, segni incisi su tavolette d’argilla, diari, raccolte 

di leggi, dichiarazioni di guerra, trattati di pace, contratti di vendita, libri, 
giornali, opere letterarie; 

• fonti materiali: ad esempio, orme di passi, vasi, gioielli, armi, strumenti di 
lavoro, tessuti e oggetti di abbigliamento, monete, bandiere, edifi ci, resti di 
città o di necropoli (cimiteri), e inoltre graffi  ti (immagini incise su pietra, 
cera, metallo...), miniature, vignette, fotografi e, fi lmati, dipinti e così via;

• fonti orali: ad esempio, leggende, favole, canzoni, norme di comportamen-
to (leggi) trasmesse a voce di generazione in generazione, interviste, regi-
strazioni, racconti e testimonianze di coloro che hanno vissuto i fatti e li 
conservano nella memoria.

1. Distingui le fonti qui illustrate inserendo nella casella giusta la lettera corrispondente.

1

2

3

4

5

6

7

Fonti scritte Fonti materiali Fonti orali

IMPARO

A IMPARARE
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Prima di cominciare

3. Dove è la storia
Anche nei luoghi in cui viviamo ci sono documenti e testimonianze che nar-
rano la nostra storia e quella di uomini e donne vissuti prima di noi. Perfi no 
nelle tue tasche e nel tuo zainetto uno storico potrebbe trovare qualcosa che 
racconta di te.

Monete in euro: una testimonianza materiale. Sulle monete 
sono raffigurati personaggi o simboli dei diversi Stati 

dell’Unione europea. Per esempio, sulla moneta da 1 euro 
coniata in Italia c’è un disegno di Leonardo da Vinci.

Il telefono cellulare può incorporare una macchina fotografica: vi 
sarà la testimonianza figurata dei momenti passati con gli amici o dei 

luoghi visitati, con data e ora. Gli sms memorizzati sono importanti 
documenti scritti; molti però saranno stati cancellati, e rimarranno 

solo quelli che tu consideri più importanti.

Il lettore mp3 contiene dei documenti orali: 
le tue canzoni preferite. Nelle canzoni si può 
trovare la traccia delle abitudini e dei modi di 
pensare delle persone, del loro stile di vita.

Il biglietto del cinema è un documento 
scritto. Quali informazioni puoi 

ricavarne?
C’è il titolo di un film che aiuta a capire 
i tuoi interessi, mentre la data e l’ora 

collocano nel tempo la tua azione.

1. Cerca intorno a te (nello zaino, nella tua stanza, nell’ambiente che frequenti) tracce e voci del passato. 
Scegli i documenti da utilizzare e riempi una tabella (segui l’esempio: l’esercizio è avviato).

Documenti scritti Testimonianze materiali Documenti orali

Diario scolastico Una medaglia sportiva
Un messaggio vocale inviato 
sullo smartphone

IMPARO

A IMPARARE
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4. Tu e la storia
Anche tu hai già delle esperienze legate all’apprendimento della storia.

1. Mettendo una crocetta sulle caselle della prima colonna, indica quelle che hai già sperimentato nella scuola 
primaria. Prova poi a indicare quanto ti piace – o ti piacerebbe – praticare le attività elencate, assegnando 
a ciascuna un punteggio da 1 a 10. Confronta le tue risposte con quelle dei compagni e delle compagne, 
poi discutete fra voi dei risultati. 

Hai già provato a... Quanto ti piace?

Ascoltare la spiegazione dell’insegnante

Cercare notizie storiche su Internet e fare ricerche

Leggere il libro di testo

Svolgere attività (come costruire o completare tabelle, cartine 
storiche, grafici, linee del tempo, tabelloni murali ecc.)

Visitare musei, monumenti e luoghi di interesse storico

Eseguire test ed esercizi

Assistere a film storici

Leggere libri o fumetti di storia

Fare interviste per raccogliere informazioni

Sottolineare le notizie importanti sul libro di testo

Esporre ciò che hai imparato

Osservare sul testo cartine e illustrazioni

2. Negli ultimi anni della scuola primaria hai studiato anche storia. Che cosa ricordi?

a. Elenca alcuni argomenti di storia che ricordi di avere studiato. 

b. Quali sono i tre argomenti preferiti nella tua classe? 

c. Per ciascuno di questi tre argomenti, cerca di scrivere il maggior numero di parole chiave che ti vengono 
in mente (per esempio: Romani = Romolo, repubblica, imperatore ecc.). Lavora in gruppo.

3. Mettendo le crocette, prova a chiarire perché la storia ti piace (o non ti piace).

Molto Abbastanza Poco Per nulla

È interessante

È noiosa

Aiuta a capire il mondo

È difficile da studiare

È inutile

È facile se ci si impegna

IMPARO

A IMPARARE
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Imparo a imparare

1. Questa pittura, trovata in una grotta della Francia 
meridionale, è opera di esseri umani vissuti circa 
13 000 anni fa, verso la fine dell’Età paleolitica.

a. Quale animale rappresenta? 

□ Un mammut.

□ Un bisonte.

□ Un cervo.

b. Gli uomini dell’epoca davano la caccia a questo 
animale? C’è un particolare che lo fa capire?

c. Quali vantaggi potevano procurarsi gli uomini 
cacciando? Pensa, per esempio, alla loro 
necessità di nutrirsi, di ripararsi dal freddo, 
di procurarsi materiali per costruire strumenti 
o capanne.

TRARRE INFORMAZIONI DA FONTI MATERIALI

Le fonti sono lo strumento principale per lo storico, che le ricerca, le studia e 
le interroga per ricostruire la storia del passato. 

Prova anche tu a interrogare le fonti per ricavare informazioni. Te ne pre-
sentiamo quattro, tre delle quali contengono solo immagini, che illustrano 
attività del passato e avvenimenti lontani nel tempo. Le domande ti guidano 
nell’osservazione e ti invitano a fare ipotesi.

Imparo a...

2. Questa incisione è stata realizzata sulle rocce 
della Valcamonica (in Lombardia) circa 5000 anni fa.

a. Che cosa fa l’uomo rappresentato 
nell’incisione?

b. Quale strumento usa? Da quali animali 
è aiutato?

c. Secondo te, in questo periodo le comunità 
umane che abitavano in Valcamonica sapevano 
già praticare l’agricoltura e l’allevamento? 
Quali particolari dell’incisione lo fanno capire?

LAVORO

SULLE FONTI

Esercitati a lavorare 
sulle fonti con: 

 la scheda “Imparo a imparare: 
rifletto sui documenti storici” 
p. 214

 tutti gli esercizi del libro 
che hanno l’etichetta “Lavoro 
sulle fonti”

Fo
to

 H
. W

e
nd

e
l.

XX□□XX□□



77

3. Questa lastra di pietra, coperta da rilievi, rappresenta il re 
assiro Assarhaddon che tiene al guinzaglio due piccoli 
personaggi, inginocchiati davanti a lui: si tratta dei re di Tiro 
e di Sidone, due città della Fenicia.

a. Perché, secondo te, Assarhaddon è raffigurato così 
grande mentre i re fenici sono così piccoli?

b. A quali avvenimenti può riferirsi questa immagine? 
Pensi che i Fenici abbiano combattuto contro gli Assiri? 
Pensi che abbiano vinto?

c. Chi avrà fatto scolpire la lastra, Assarhaddon o i re 
fenici? A quale scopo, secondo te?

4. L’iscrizione, scritta in latino e scolpita su questa lapide dice: 
«Romolo, figlio di Marte [il dio romano della guerra] fondò la città 
di Roma e regnò trentotto anni… [Dopo la morte] fu accolto fra 
gli dèi e fu chiamato Quirino».

a. In onore di chi fu scolpita l’iscrizione? 

b. Chi l’avrà scritta? Gli Etruschi? I Greci? 
I Romani? 

c. Sulla lapide le parole sono separate da un piccolo segno; 
prova a dividerle con un tratto di penna.

d. Nell’iscrizione non compare la vocale U (osserva, per esempio, 
la prima parola, Romulus): con quale altro segno sostituivano 
i Romani questa vocale?

e. Nell’epigrafe si dice che Romolo era figlio di Marte e che, dopo 
la morte, divenne anch’egli un dio. Perché, secondo te, i Romani 
narravano leggende come queste intorno al fondatore della loro 
città? 
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COLLOCARE NEL TEMPO

Il tempo cronologico 
Di solito lo storico racconta gli avvenimenti del passato secondo l’ordine in 
cui si sono succeduti: li narra cioè dai più antichi ai più recenti, dai più lon-
tani ai più vicini nel tempo. L’ordine di successione, seguito dallo storico per 
raccontare gli eventi, si chiama ordine cronologico, che vuol dire «ordine di 
tempo» (Kronos era il nome del dio greco del tempo).

Nei libri di storia il trascorrere del tempo è spesso rappresentato con una 
linea, che chiamiamo linea del tempo, sulla quale sono collocati gli avveni-
menti in ordine di successione, accompagnati dalle loro date.

Contare gli anni: prima e dopo Cristo
Per disporre in ordine cronologico anni e avvenimenti occorre fare riferimen-
to a un punto di partenza fi sso nel tempo, che si considera l’anno 1. La mag-
gior parte degli storici, per contare gli anni, ha scelto come punto di partenza 
la nascita di Cristo, un avvenimento di grande importanza nella cultura del 
mondo occidentale. Se un evento è precedente la nascita di Cristo (cioè se è 
accaduto prima) viene indicato dalla data e dall’abbreviazione a.C. ( avanti 
Cristo); se è successivo (cioè è accaduto dopo), può essere affi  ancata alla data 
l’abbreviazione d.C. (dopo Cristo).

Accanto a questo sistema di datazione ne sono esistiti in passato – e ne esi-
stono ancora – anche molti altri. I Greci antichi, per esempio, contavano gli 
anni a partire dalla prima Olimpiade (776 a.C.); i Romani dalla fondazione di 
Roma (753 a.C.); molti musulmani li contano dall’ègira, la fuga di Maometto 
a Medina (622 d.C.).

Imparo a...

a. Una personale linea del tempo

Prova a costruire una tua personale linea del tempo scrivendo in poche parole, mese per mese, i fatti più 
importanti che ti sono accaduti quest’anno (per esempio una settimana bianca, la gita scolastica, le vacanze 
al mare, una gara sportiva, l’avvio di una buona amicizia). Puoi anche lasciare spazi bianchi se, in certi mesi, 
non hai avvenimenti particolari da ricordare.

gen feb mar apr mag lug ago set ottgiu

COLLOCO 

GLI EVENTI NEL TEMPO

Esercitati a collocare gli eventi 
nel tempo con:

 la scheda “Imparo a imparare: 
divido la storia in periodi” a p. 78

 la scheda “Imparo a imparare: 
leggo una linea del tempo” a p. 99

 la scheda “Imparo a imparare: 
costruisco una linea del tempo” 
a p. 387

 tutti gli esercizi del libro 
che hanno l’etichetta 
“Colloco nel tempo”
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b. La linea del tempo della storia di Roma

Osserva la linea e completa la didascalia.

Ogni casella della linea rappresenta un secolo, cioè un periodo che corrisponde a .................... anni. 
Un millennio invece comprende ................................. anni, vale a dire ............................ secoli.
Sulla linea gli otto secoli che precedono la nascita di Cristo sono indicati con l’abbreviazione .......................... , 
che significa ......................................... ; i cinque che la seguono sono invece indicati con l’abbreviazione 
.................... , che significa ........................................ . La numerazione dei secoli avanti Cristo procede all’indietro 
(dall’VIII al I secolo a.C.) perché indica i secoli che mancano alla nascita di Cristo: nell’800 a.C. mancavano 8 
secoli (800 anni), nel 700 a.C. ne mancavano 7 (700 anni), e così via.

c. La linea del tempo delle antiche civiltà

Questa linea del tempo, più complessa delle precedenti, rappresenta la successione e la durata di alcune 
delle civiltà antiche da te già studiate nella scuola primaria.
Osservandola puoi capire non solo quando si sono sviluppate queste civiltà, ma anche qual è stata la loro 
durata, quali si sono affermate prima (sono precedenti ad altre), quali dopo (sono successive), quali infine 
sono contemporanee, cioè coesistono insieme alle altre.
Osserva le linee del tempo e rispondi.
a. Quale fu la più antica civiltà della Mesopotamia?

b. Quali furono le principali civiltà del II millennio a.C.? E del I millennio?

c. Quale, fra le antiche civiltà, ebbe la più lunga durata?

d. Quale civiltà precedette la grande civiltà greca?

e. La civiltà romana è successiva a quella cretese? A quali grandi civiltà antiche è, almeno per un certo 
periodo, contemporanea?

VIII sec. 
a.C.*

VII sec. 
a.C.

VI sec. 
a.C.

V sec. 
a.C.

IV sec. 
a.C.

III sec. 
a.C.

II sec. 
a.C.

II sec. 
d.C.

III sec. 
d.C.

IV sec. 
d.C.

V sec. 
d.C.

I sec. 
a.C.

I sec. 
d.C.

753 a.C.
fondazione 
di Roma

anno 1
nascita 

di Gesù Cristo

476 d.C.
fine dell’impero romano 

d’occidente

*Avrai notato che secoli (e millenni) si scrivono con i numeri romani e si leggono con l’ordinale corri-
spondente (primo, secondo, terzo e cosi via). Se non ricordi bene come si scrivono i numeri romani 
puoi consultare il testo a p. 35.

IV millennio a.C. III millennio a.C. II millennio a.C. I millennio a.C. I millennio d.C.

4000 a.C. 3500 a.C. 3000 a.C. 1500 a.C.2000 a.C. 500 a.C. anno 12500 a.C. 1000 a.C.

Sumeri • Babilonesi • Assiri • Caldei (civiltà mesopotamiche)

Egizi

Cretesi (o Minoici)

Ebrei

Fenici

Civiltà italiche Etruschi

Romani

Micenei Età oscura Greci

100100Ogni casella della linea rappresenta un secolo, cioè un periodo che corrisponde a .................... anni. Ogni casella della linea rappresenta un secolo, cioè un periodo che corrisponde a .................... anni. 100100ta un secolo, cioè un periodo che corrisponde a .................... an
1000Un millennio invece comprende ................................. anni, vale a dire ............................ secoli.Un millennio invece comprende ................................. anni, vale a dire ............................ secoli.10001000ende ................................. anni, 

anti Cche significa ......................................... ; i cinque che la seguono sono invece indicati con l’abbreviazione che significa ......................................... ; i cinque che la seguono sono invece indicati con l’abbreviazione avanti Cristoavanti Cristoche significa ......................................... ; i cinque che che significa ......................................... ; i cinque che 
d.C.d.C..................... , che significa ........................................ . La numerazione dei secoli avanti Cristo procede all’indietro .................... , che significa ........................................ . La numerazione dei secoli avanti Cristo procede all’indietro d.C.d.C..................... , che significa ..................................dopo Crist.................... , che significa ........................................ . La numerazione dei secoli avanti Cristo procede all’indietro .................... , che significa ........................................ . La numerazione dei secoli avanti Cristo procede all’indietro dopo Cristodopo Cristo.................... , che significa ...................................................... , che significa ..................................

1010Un millennio invece comprende ................................. anni, vale a dire ............................ secoli.Un millennio invece comprende ................................. anni, vale a dire ............................ secoli.1010e ............................ secoli.
a.C.a.C.Sulla linea gli otto secoli che precedono la nascita di Cristo sono indicati con l’abbreviazione .......................... , Sulla linea gli otto secoli che precedono la nascita di Cristo sono indicati con l’abbreviazione .......................... , a.C.a.C.viazione .......................... , 
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ORIENTARMI NELLO SPAZIO

ll tempo e lo spazio
Lo storico non si limita a ordinare gli avvenimenti nel tempo. Per comprende-
re come e perché si svolsero i fatti, egli deve ricercare non solo “quando” ma 
anche “dove” essi ebbero luogo; non solo il tempo ma anche lo spazio, che fa 
da sfondo e da protagonista in tutte le vicende della storia.

In questa ricerca il lavoro dello storico si intreccia con quello del geografo, 
lo studioso della geografi a. Il geografo, infatti, non solo studia e descrive la 
Terra e i fenomeni che su di essa avvengono, ma dedica un’attenzione parti-
colare ai rapporti che esistono fra gli esseri umani e l’ambiente in cui vivono.

Che cos’è l’ambiente? 
L’ambiente è tutto ciò che ci circonda e in cui si svolge la nostra vita: i rap-
porti fra ambiente ed esseri umani sono continui, stretti e reciproci.

Fin dai tempi più antichi uomini e donne sono intervenuti sull’ambiente, 
trasformando foreste in terreni di caccia o, più tardi, in territori agricoli. Poi 
hanno costruito città, strade, ponti, stabilimenti, sfruttando largamente le ri-
sorse naturali e continuando a modifi care, nel bene e nel male, l’ambiente 
intorno a loro.

A loro volta, le caratteristiche dell’ambiente hanno spesso infl uenzato le 
scelte delle comunità umane, off rendo luoghi adatti all’insediamento, suoli 
coltivabili, risorse minerarie, mari e fi umi navigabili e pescosi, che uomini e 
donne hanno saputo utilizzare a proprio vantaggio.

Imparo a...

Le grandi cittˆ fluviali (3000-2000 a.C.)

Non è un caso se le prime grandi civiltà sorsero lungo i fiumi. Osservando la carta e rispondendo alle domande, 
cerca di scoprire alcune delle condizioni che favorirono lo sviluppo delle civiltà fluviali.

Eufrate

Tigri
N
ilo

In
do

Fi
um

e Giallo

MARE

ARABICO

OCEANO INDIANO

GOLFO

DEL

BENGALA

MAR

CINESE

Civiltà fluviali

STABILISCO

COLLEGAMENTI

1. In che periodo si svilupparono le grandi civiltà 
fluviali? Presso quali fiumi? In quali regioni? Da 
quale elemento comune deriva il loro nome?

2. L’ambiente fluviale poteva essere favorevole 
all’insediamento e allo sviluppo delle comunità 
umane, secondo te? Perché? Il fiume poteva 
fornire risorse per l’alimentazione e per altre 
necessità quotidiane della comunità? Fai 
qualche esempio. 

3. Il lavoro dei campi e gli scambi commerciali con 
popolazioni lontane potevano essere favoriti 
dalla presenza di un fiume? Spiega in che modo. 

4. Gli antichi chiamavano l’Egitto «dono del Nilo»: 
sai spiegare perché?
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Tanti tipi di carte
Le carte che rappresentano la superfi cie terrestre sono strumenti utilissimi 
non solo per il geografo ma anche per lo storico.

Esistono vari tipi di carte. Alcune mettono in evidenza soltanto gli ele-
menti naturali di un territorio (monti, pianure, laghi, fi umi, mari): sono le 
carte fi siche. 

Altre, le carte politiche, mostrano in che modo un territorio è stato or-
ganizzato dagli esseri umani: indicano, per esempio, i confi ni fra stati o fra 
regioni, le città, le strade, gli aeroporti, e così via. 

Si chiamano invece carte tematiche quelle che illustrano, con simboli o 
colori, un solo “tema”, cioè un solo argomento: per esempio, la vegetazione, 
la popolazione, il clima. 
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Da 201 a 300

Oltre 300

Da 101 a 200

Fino a 100

Abitanti per km2

 Carta fisica d’Italia.

 Carta tematica: le regioni 
climatiche italiane.

 Carta politica d’Italia.

 Carta tematica: la densità di 
popolazione delle regioni italiane.
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Imparo a imparare

1. Quale fiume segnava un tratto di confine fra Etruria e Lazio? 

2. In quale parte del fiume si incrociavano le vie di comunicazione e di commercio che collegavano l’Etruria 
alla Campania? Perché proprio in quel punto?

3. Quale città sorse nell’VIII secolo a.C. al punto d’incontro di queste vie?

4. La via Salaria deriva il suo nome dalla merce che, lungo questa pista e sul Tevere, veniva trasportata 
dal Mar Tirreno agli Appennini. Di che merce si tratta?

5. La via Salaria toccava Roma?

6. Sai elencare le condizioni geografiche che favorirono lo sviluppo della città?

LEGGO UNA 

CARTA STORICA

Le carte storiche
Alla categoria delle carte tematiche appartengono anche le carte storiche: 
esse, infatti, rappresentano situazioni e fenomeni della storia inseriti nello 
spazio geografi co, così come esso si presentava nel periodo storico preso in 
considerazione.

Roma nacque in condizioni ambientali favorevoli al suo sviluppo. Osser-
vando la carta prova a scoprire quali furono. Prima di tutto individua il Lazio 
antico, l’Etruria, la Campania e osserva i simboli della legenda, poi rispondi 
alle domande.

Saline

V
ia

 S
al

ar
ia

Roma

ETRURIA

CAMPANIA

LAZIO

APPENNINI

fiume A
nien

e

fi
u
m

e
Te

ve
re

MAR TIRRENO

Nasce Roma

Vie terrestri di comunicazione

Fiume navigabile

*

* Guado
Punto di facile attraversamento.

 La favorevole posizione 
geografica di Roma.

Esercitati a leggere le carte 
storiche con:

 la scheda “Imparo a imparare: 
leggo una carta storica” a p. 58

 tutti gli esercizi del libro 
che hanno l’etichetta 
“Leggo una carta storica”



Nella carta il ......................................... si tr a in alto; il ......................................... sul la
......................................... a des ......................................... a sinis
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ORIENTARMI SULLE CARTE

I punti cardinali
Normalmente le carte geografi che, tematiche, storiche sono orientate a nord. 
Il nord è uno dei quattro punti chiamati cardinali, perché considerati fonda-
mentali per l’orientamento, sul terreno e sulle carte. 

I punti cardinali (nord, sud, est, ovest) hanno anche altri nomi, che si rife-
riscono al moto apparente del Sole. L’est (o oriente, o Levante) indica il punto 
in cui il Sole sorge (o “si leva”); l’ovest (o occidente, o Ponente) quello in cui il 
Sole tramonta; il sud (o meridione, o Mezzogiorno) la direzione in cui il Sole 
è più alto nel cielo; il nord (o settentrione) quella indicata dalla Stella Polare. 

Questi nomi geografi ci (e molti altri, come emisfero, equatore, meridiani, 
paralleli e così via) sono usati frequentemente anche nel tuo libro di storia: 
perciò è bene richiamarli alla mente, per potersi orientare nello spazio con 
più facilità. 

Imparo a...

1. Osserva la carta e completa la didascalia.

Nella carta il ......................................... si trova in alto; il ......................................... sul lato opposto della carta, 
cioè in basso; l’......................................... a destra di chi guarda; l’......................................... a sinistra.

2. In questi disegni viene indicato solo il nord: colloca al posto giusto anche gli altri punti cardinali.

3. Scegli le risposte giuste (fai attenzione: in alcuni casi le risposte valide sono due).

La parola “oriente” equivale a
 nord    ovest    est    Levante.

La parola Settentrione equivale a
 sud    nord    est    Ponente.

Le parola “occidente” equivale a
 Levante    ovest    Ponente    meridione.

La parola Meridione equivale a
 sud    settentrione    nord    Mezzogiorno.

MI ORIENTO

NELLO SPAZIO

NORD

SUD

ESTOVEST

N
N

N
N

rdrdNella carta il ......................................... si trova in alto; il ......................................... sul lato opposto della carta, Nella carta il ......................................... si trova in alto; il ......................................... sul lato opposto della carta, nordnordNella carta il ......................................... si tr sudsudNella carta il ......................................... si trova in alto; il ......................................... sul lato opposto della carta, Nella carta il ......................................... si trova in alto; il ......................................... sul lato opposto della carta, sudsuda in alto; il ......................................... sul la
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meridiani paralleli

emisfero boreale

emisfero australe
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Imparo a imparare

Meridiani e paralleli
Geografi  e cartografi  (i disegnatori di carte geografi che) hanno immaginato la 
Terra come percorsa da 180 circonferenze verticali (i meridiani) e da 180 cir-
conferenze orizzontali (i paralleli), che si incrociano fra loro formando una 
specie di rete. 

Fra i meridiani, il più importante è quello che passa per Greenwich (un 
villaggio vicino a Londra), che è stato scelto come meridiano fondamentale 
(o meridiano 0), da cui si parte per numerare tutti gli altri. 

Il parallelo 0 è invece l’equatore. Esso divide la Terra in due parti uguali 
che si chiamano emisferi (cioè mezze sfere), posti l’uno a Nord, l’altro a Sud 
dell’equatore. L’emisfero a Nord dell’equatore si chiama boreale (o settentrio-
nale); quello a Sud si chiama australe (o meridionale). 

1. Dai un titolo ai due disegni, scrivendo al posto giusto: paralleli e meridiani.

MI ORIENTO

NELLO SPAZIO

2. Osserva il disegno, poi scrivi sulle righe: emisfero australe, emisfero boreale.

0 15153045607590 Ovest 30 45 60 75 90 Est

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

0 Equatore

15

30

45

60

75

-75

-60

-45

-30

-15

Polo
Nord

Polo
Sud

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

Equatore

Meridiano di Greenwich

Polo
Nord

Polo
Sud

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

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

meridiani paralleli..............................................................................................paralleliparalleli..............................................................................................

emisfero boreale

emisfero australe
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STUDIARE CON METODO

La lettura orientativa
La lettura è la base dello studio. Non c’è un solo modo di leggere: ci sono in-
vece più strategie di lettura. Per esempio si può leggere in ordine, riga per 
riga, dall’inizio alla fi ne. Si può andare a cercare l’informazione che interessa 
e leggere solo quella. E si può anche leggere a salti, qua e là, per orientarsi nel 
testo e per farsene un’idea. 

Prima di iniziare lo studio, ti consigliamo di sperimentare quest’ultimo 
tipo di lettura rapida, a salti, che possiamo chiamare lettura orientativa.

Osserva la doppia pagina riprodotta qui sotto: dai un’occhiata al testo e 
leggi tutti i titoli; presta attenzione alle parole evidenziate (in neretto, in cor-

sivo, fra virgolette), alle glosse (la spiegazione delle parole in colore), al loca-
lizzatore (Dov’è Roncisvalle?). 

Osserva le illustrazioni, le cartine, i grafi ci, le mappe e le tabelle; leggi le 
didascalie delle immagini e le legende delle carte. 

Mentre leggi, prova a fare previsioni (questa immagine, questo titolo mi 
fa capire che si parlerà di...; questa carta storica mi indica che qualcosa è cam-
biato) e richiama alla mente ciò che conosci (di questo personaggio, di que-
sto fatto ho già sentito parlare)

La lettura orientativa è utilissima per il tuo studio: se scorri un capitolo 
prima di leggerlo, ti sarà molto più facile capirlo e memorizzarlo, quando lo 
studierai.

Imparo a...

142 143

Unità 2 Signori, papi e imperatori Capitolo 5 L’Europa carolingia

La disastrosa battaglia di Roncisvalle
Per porre fi ne alle incursioni dei musulmani di Spagna, Carlo Magno cercò 
di espandersi anche nella penisola iberica, dove riuscì a ottenere – in seguito 
ad accordi – un piccolo territorio a nord del fi ume Ebro. Proprio in Spagna 
l’esercito franco fu attaccato presso il passo di Roncisvalle da una banda di 
montanari del luogo (778). Durante lo scontro Orlando, uno dei cavalieri 
di Carlo, trovò la morte combattendo. Intorno a questa sfortunata im-
presa sorsero molte leggende, che dall’XI secolo furono raccolte in un 
famoso poema epico, La canzone di Orlando. Il poema costituisce un’im-
portante fonte storica per la conoscenza di molti aspetti della vita nel 
Medioevo.

Nasce l’impero carolingio
Sul fi nire dell’VIII secolo il regno franco si estendeva su quasi tutta l’Eu-
ropa occidentale, dall’Atlantico all’Elba, dal Mare del Nord fi no all’Ebro e 
all’Italia centrale. Dopo tre secoli di divisioni e di guerre sembrava che l’im-
pero romano d’occidente fosse risorto. Così il giorno di Natale dell’anno 
800, nella basilica di San Pietro a Roma, il papa Leone III pose sul capo di 
Carlo una corona, proclamandolo imperatore dei Romani. Dalla caduta 
dell’impero d’occidente nessun re barbaro aveva mai osato por-
tare questo titolo.

Differenze fra impero carolingio 
e impero romano
L’impero di Carlo (o impero carolingio) si presentava come erede 
dell’antico impero romano, ma in realtà era ben diverso da quel-
lo. Il suo centro non era l’Italia o il bacino del Mediterraneo ma 
l’Europa continentale, dove si trovavano i domini dei Carolingi 
e le principali residenze imperiali (fra cui Aquisgrana, la sede 
preferita da Carlo Magno). Inoltre era un impero totalmente cri-
stiano. Tutti i popoli vinti dai Franchi erano costretti a conver-
tirsi al cattolicesimo. Nel vasto impero franco la comune fede 
religiosa era il principale elemento di unità.

I Longobardi, i Franchi 
e il primo nucleo dello Stato della Chiesa
Come sappiamo, in questo periodo i Longobardi erano anch’essi cattolici non 
meno dei Franchi. Ma fra loro e il papa i rapporti erano sempre stati diffi  cili. 
I Longobardi, infatti, cercavano di estendere i propri territori: nel 751 aveva-
no occupato Ravenna [ cap. 3 par. 2] e ora minacciavano Roma e il Lazio, 
domini di Bisanzio su cui il papa esercitava di fatto la sua autorità. Contro i 
Longobardi, Stefano II chiese aiuto a re Pipino. Questi scese in Italia col suo 
esercito e costrinse il re longobardo a lasciare i territori che aveva occupato. 
Poi, come risulta dai libri uffi  ciali dei papi, nel 756 li consegnò solennemente 
«all’apostolo san Pietro», vale a dire al papa stesso, che di san Pietro era il 
successore.
Questi territori (il Lazio con Roma, la Romagna con Ravenna e le cinque cit-
tà di Rimini, Pesaro, Fano, Senigallia e Ancona, insieme al castello di Sutri, 
donato dal re longobardo Liutprando nel 728) divennero il primo nucleo del 
potere temporale – cioè terreno e politico – del papa e a poco a poco si tra-
sformarono in un vero Stato, di cui il pontefi ce fu sovrano. Lo Stato della 
Chiesa – chiamato all’inizio Patrimonio di San Pietro – durò undici secoli.

La fine della dominazione longobarda in Italia
La nascita del Patrimonio di San Pietro non pose fi ne al contrasto fra i Longo-
bardi e il papato e, una quindicina di anni più tardi, i domini pontifi ci furono 
nuovamente attaccati dal re longobardo Desiderio. Il nuovo papa Adriano I si 
rivolse, ancora una volta, al re dei Franchi, che dal 771 era Carlo, fi glio di Pipi-
no. Carlo aveva sposato una fi glia di Desiderio, in segno di alleanza fra i due 
popoli, ma l’aveva presto ripudiata* e rimandata a suo padre. Alla richiesta 
del papa, Carlo non esitò: valicò le Alpi col suo esercito, sconfi sse Desiderio e 
pose fi ne alla dominazione longobarda in Italia, assumendo il titolo di «re 
dei Franchi e dei Longobardi» (774).

Carlo Magno estende i confini del regno franco 
Carlo, chiamato «Magno» (ovvero, «il Grande») per le sue imprese, fu un 
grande capo militare: i suoi quarantatré anni di regno furono anni di guerre. 
Oltre alla spedizione contro i Longobardi, condusse una lunga serie di campa-
gne militari contro le forti tribù dei Sassoni, che occupavano i territori a 
nord-est della Germania; sottomise i Bavari, stabiliti nella regione che ancor 
oggi è chiamata Baviera; attaccò e vinse gli Avari, un popolo di origine asiati-
ca che viveva sui confi ni orientali del regno franco [ carta a p. 141]. Fra i con-
temporanei molti pensavano che Carlo Magno fosse invincibile. In realtà egli 
doveva le sue vittorie a un esercito ben organizzato e soprattutto a una forte 
cavalleria, armata di corazza, lancia e spada e capace di sviluppare, grazie 
all’uso delle staff e [ Scheda p. 67], una forza d’urto irresistibile.

Per volontà di Carlo Magno, tutte le popolazioni vinte erano costrette a 
convertirsi al cristianesimo, anche con l’uso della forza. Questo progetto del 
re era dettato da motivazioni sia religiose sia politiche. Infatti, in un regno 
così vasto, che riuniva tante genti diverse, una fede comune sarebbe stata un 
elemento di unità.

Pipino re 
dei Franchi

dona

prima base del futuro

al papa di Roma

i territori tolti ai Longobardi

Stato della Chiesa

* Ripudiare
Respingere, allontanare da sé una 
persona a cui si è legati da vincoli di 
amicizia, di parentela o di matrimonio.

Roncisvalle

FRANCIA

PORTOGALLO
ANDORRA

SPAGNA

OCEANO

ATLANTICO

MAR

MEDITERRANEO

Dov’è 
Roncisvalle?

 L’incoronazione di Carlo Magno 
in una miniatura del XIV secolo. 
Castres, Bibliothèque Municipale.

 Carlo Magno a cavallo: il globo 
che regge in mano rappresenta il 
mondo cristiano, su cui Carlo esercita 
il suo dominio. Statuetta in bronzo del 
IX secolo. 
Parigi, Museo del Louvre.

ORGANIZZO 

I CONCETTI

VIII secolo IX secolo

751 
Pipino re dei Franchi

771
Carlo Magno re dei Franchi

778 
battaglia 
di Roncisvalle

800 
Carlo Magno imperatore

756 
nasce il Patrimonio 

di San Pietro

774 
Carlo Magno 
sconfigge 
i Longobardi

COLLOCO 

GLI EVENTI NEL TEMPO
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Imparo a imparare

La lettura approfondita per lo studio
La lettura approfondita per lo studio ha due scopi:
• comprendere bene il testo;
• separare le informazioni principali da quelle meno importanti.

Comprendere bene il testo 
Ecco alcuni consigli per comprendere bene il testo.
1. Leggi il testo una prima volta attentamente dall’inizio alla fi ne.
2. Rileggi subito le frasi che non hai capito bene, prima di passare alla frase 

successiva.
3. Rifl etti spesso su quello che hai letto e ripetilo nella mente in modo da 

farlo tuo.
4. Leggi il testo almeno una seconda volta.
5. Al termine della lettura rileggi i concetti più importanti.
6. Se incontri una parola che non conosci, cerca la spiegazione sul testo (di 

solito c’è) o sforzati di indovinarne il signifi cato dal senso generale del di-
scorso; se non riesci, consulta il dizionario o chiedi all’insegnante.

7. Osserva attentamente illustrazioni e cartine e leggi le didascalie delle im-
magini: anch’esse ti aiutano a capire il testo.

Separare le informazioni principali da quelle meno im-
portanti: imparare a sottolineare
Per selezionare le informazioni più importanti, una buona regola è sottoline-
are.

Questa operazione permette di distinguere le parti più signifi cative dal 
resto della pagina, allo scopo di metterle in evidenza e di ritrovarle più facil-
mente. Una pagina ben sottolineata è di grande aiuto perché ti suggerisce ciò 
che devi studiare. Sottolineare male, senza individuare le parti importanti, 
può essere segno di una cattiva comprensione Perciò è meglio sottolineare 
non alla prima lettura – quando tutto lo sforzo è rivolto a comprendere – ma 
alla seconda, quando hai già ben capito di che cosa parla il testo.

Ecco alcuni consigli.
1. Sottolinea alla seconda lettura.
2. Non sottolineare troppo o tutto: sottolinea solo le parti più importanti.
3. Sottolinea sempre le defi nizioni e le parti in neretto.

Per semplifi care il tuo lavoro di sottolineatura, tieni d’occhio i titoli dei para-
grafi  e dei sottoparagrafi . Nel tuo libro di storia essi di solito riassumono il te-
sto, quindi possono suggerirti quali informazioni è importante sottolineare.

Esercitati a leggere e studiare 
con metodo con: 

 la scheda “Imparo a imparare: 
la lettura selettiva” a p. 271.
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USARE TABELLE, GRAFICI E MAPPE

Le tabelle 
Dati e informazioni vengono spesso raccolti e organizzati in tabelle o grafi ci.

Anche nel tuo libro di storia – nel testo o fra gli esercizi – puoi incontrare 
tabelle come quella qui riportata: essa permette di suddividere le informa-
zioni relative all’Alto Medioevo in categorie (popolazione, agricoltura, città, 
commerci). 

Questo tipo di tabella è detto a singola entrata.

Alto Medioevo (secoli VI-VIII)

Città Commerci Agricoltura Paesaggio Popolazione Salute

Altre tabelle sono invece a doppia entrata. Esse non solo dividono le infor-
mazioni in categorie ma permettono di confrontarle. Nella seguente tabella 
a doppia entrata si mettono a confronto le due parti in cui fu diviso l’impero 
romano.

Solidità 
dell’impero

Durata
Popolazione
e commercio

Religione

Impero d’occidente

Impero d’oriente

Frequenti nel tuo libro di storia possono essere anche le tabelle cronologi-
che, in cui date e avvenimenti vengono abbinati e posti in ordine di succes-
sione. Un esempio di tabella (o tavola) cronologica è a p. 154.

I grafi ci
I grafi ci sono disegni speciali che permettono di rappresentare con immagini 
dei dati numerici, come il calo o la crescita della popolazione, l’aumento o la 
diminuzione dei prezzi, il numero degli emigrati e degli immigrati e così via. 

Si tratta di fenomeni che interessano sia il geografo sia lo storico, perciò nel 
tuo libro di storia potrai trovare diversi tipi di grafi ci: per esempio, grafi ci a co-
lonne (o istogrammi), grafi ci a torta (o areogrammi), diagrammi cartesiani.

Imparo a...

Esercitati a leggere e creare 
una tabella con: 

 la scheda “Imparo a imparare: 
costruisco una tabella sintetica” 
a p. 194

Esercitati a riconoscere, leggere 
e disegnare grafici con: 

 la scheda “Imparo a imparare: 
leggo e costruisco un grafico” 
a p. 346
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Imparo a imparare

Le mappe
Per rappresentare o riassumere un ragionamento puoi usare una mappa. 

In una mappa i riquadri contengono i concetti del ragionamento, le frecce 
indicano le relazioni e i numeri segnalano l’ordine di lettura. Le mappe sono 
uno strumento molto effi  cace per organizzare le informazioni, metterle in 
relazione, tenerle meglio in mente, riassumere e ripassare. Nel tuo libro di 
storia ne troverai un gran numero.

Le mappe possono essere di vari tipi. Il più semplice è detto schema a stel-
la. Al centro della stella sta il concetto principale, gli altri concetti stanno 
all’estremità dei raggi, vale a dire delle frecce che li collegano. 

Il cristianesimo

è

è predicato da

raggiunge

subisce le 
ottiene la 

è èsubisce le si espande con

diventa lareligione uffi ciale 
dell’impero (380)

impero d’occidente

più debole 
e povero

invasioni 
barbariche

più potente e 
popolato

l’imperatore 
Giustiniano (VI secolo)

impero d’oriente

una religione 
monoteista

1

Gesù di Nazareth
2

grande diffusione 
nell’impero

3

persecuzioni
4

libertà di culto (313)
5

Un secondo tipo di mappa è lo schema ad albero. Come dal tronco di un al-
bero partono molti rami, in questa mappa un concetto generale (il tronco) si 
divide in concetti particolari (i rami) e questi in altri, ancora più particolari.

6

Un terzo tipo di mappa è lo schema a blocchi. In questo caso la mappa non 
disegna una fi gura fi ssa (la stella, l’albero) ma segue il fi lo del ragionamento 
e può avere forme molto diverse (perché diversi sono i ragionamenti). Puoi 
vederne un esempio a p. 162 del tuo libro. 

L'impero romano

si divide in

Esercitati a studiare con le mappe 
con:

 la scheda “Imparo a imparare: 
lavoro con le mappe concettuali” 
a p. 174

 tutti gli esercizi del libro 
che hanno l’etichetta 
“Lavoro con le mappe”
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RIASSUMERE

Imparo a...

La capacità di riassumere si sviluppa a poco a poco, con l’esercizio. Perciò ti 
presentiamo vari tipi di riassunto – dai più semplici ai più complessi – che 
possono servirti come guida.

Il riassunto «taglia e incolla» 
Ricopia sul quaderno le parti di testo che ritieni più importanti e che hai sot-
tolineato (“tagliando” quindi le parti secondarie). Se è necessario a causa dei 
“tagli” fatti, “incolla” fra loro le frasi con poche parole di collegamento.

Il riassunto in dieci parole
Puoi provare anche un secondo tipo di riassunto: per ogni sottoparagrafo, in-
venta un nuovo titolo riassuntivo che non superi le dieci-quindici parole, poi 
confronta il tuo lavoro con quello dei compagni.

Il riassunto con le immagini
A volte le illustrazioni del tuo testo di storia formano una specie di scaletta, 
in base alla quale è più facile seguire il fi lo del discorso. Da solo o in gruppo 
coi compagni prova a scegliere (per esempio nel capitolo 5) le immagini che 
ti sembrano più signifi cative, mettile in ordine cronologico e costruisci per 
ciascuna una didascalia che spieghi chi, come, quando, dove, perché. 

Questo esercizio è un utile avvio al riassunto vero e proprio.

Il riassunto con le mappe
Le mappe possono diventare uno strumento utilissimo per raccontare il con-
tenuto di un paragrafo o di parte di esso. Il riassunto basato su una mappa 
può essere sintetico, formato da tante semplici frasi quante sono le relazioni 
indicate dalle frecce. Ma può essere anche più lungo, se aggiungerai altre in-
formazioni (tempi, luoghi, cause, eff etti, modi, circostanze ecc.) e altre spie-
gazioni.

Il riassunto con parole tue 
È il tipo di riassunto più effi  cace, perché è frutto di una rielaborazione perso-
nale del testo.

Fai così: ripercorri le pagine del libro, sottoparagrafo per sottoparagrafo; 
rileggi i titoli e le parti sottolineate saltando il resto; osserva le immagini e i 
segni da te eventualmente tracciati per meglio orientarti (per esempio, frec-
ce). Poi prova a ripetere i contenuti con frasi diverse da quelle del libro, con 
parole tue.

Riassumere, infatti, signifi ca sostanzialmente due cose: 
1. ridurre il numero delle informazioni, limitandosi a quelle principali (do-

vresti avere già eseguito questa selezione con la sottolineatura); 
2. ricostruire le frasi (anche mescolandole) usando parole proprie.
Non scoraggiarti ai primi tentativi e sforzati di ottenere un riassunto sinteti-
co ma completo.
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Imparo a imparare

FARE UNA RICERCA UTILIZZANDO INTERNET

Sempre più spesso ti si chiede di fare ricerche su Internet e di presentarle ai 
compagni. Ti presentiamo perciò una piccola serie di “regole” che renderan-
no il tuo lavoro più semplice e più effi  cace.

1. Prima di iniziare una ricerca in rete, fai un elenco delle informa-

zioni che ti servono
Non iniziare la ricerca fi nché non sai di preciso che cosa cercare. Leggi 
bene la consegna dell’esercizio, se non contiene già una lista delle infor-
mazioni da cercare, costruisci tu una scaletta da seguire e poi aff ronta un 
punto alla volta. Fai attenzione anche a come ti viene chiesto di presentare 
i risultati della tua ricerca: la scaletta della ricerca corrisponde alla scaletta 
della presentazione.

2. Inserisci poche parole chiave in un motore di ricerca
L’elenco di pagine in cui compaiono le parole chiave che tu hai inserito 
può essere molto lungo; per questo la scelta delle parole chiave è impor-
tante. Cercare su un motore di ricerca non è come chiedere indicazioni a 
un bibliotecario a cui puoi spiegare le tue necessità: dovrai spesso fare più 
tentativi con diverse parole chiave per trovare ciò che stai cercando.

3. Restringi la ricerca
Il motore di ricerca ti fornisce un elenco di pagine che contengono i ter-
mini che hai cercato. Apri una per una le prime pagine che compaiono 
fra i risultati della ricerca. Se non trovi quello che stai cercando, prova a 
restringere la ricerca; per farlo puoi aggiungere altre parole chiave, con-
centrando la ricerca su un tema più specifi co.

4. Non fi darti di tutto quello che trovi 
Anche se trovi già nella prima pagina ciò che stai cercando, apri almeno 
altre 2 pagine per avere conferma delle informazioni che hai trovato. Pur-
troppo non puoi f darti di tutto quello che viene pubblicato su Internet, 
quindi devi imparare a valutare gli autori delle pagine che consulti. Cer-
ca nel sito informazioni sul suo autore. Normalmente puoi trovarle nella 
pagina «home» o nelle pagine che si chiamano «chi siamo» (o in inglese 
Çabout usÈ). Scegli sempre pagine di enti pubblici o istituzioni (ministero, 
comune, università, organizzazioni internazionali): sono più attendibili 
dei blog, dei siti personali o di attività commerciali (hotel, negozi e così 
via). Se stai cercando un’immagine, controlla sempre che la didascalia pre-
sente nella pagina confermi che l’oggetto rappresentato sia quello che stai 
cercando. Se cerchi un dato controlla sempre l’unità di misura, come è sta-
to calcolato, la fonte e l’anno.

Per consigli sulla sicurezza in rete puoi anche vedere il sito: 
online.scuola.zanichelli.it/educazionecivicadigitale

Imparo a...

villa romana
villa romana

Nella cittadina siciliana di 
Piazza Armerina si trova il sito 
archeologico della Villa romana del 
Casale.
Fai una ricerca su Internet in tre 
slide di PowerPoint:
•  dove si trova Piazza Armerina;
•  quali elementi artistici 

caratterizzano particolarmente 
la Villa romana del Casale;

•  in che anno la Villa è entrata 
a far parte dei beni protetti 
dell’Unesco come patrimonio 
dell’umanità.

Nella cittadina siciliana di 
Piazza Armerina si trova il sito 
archeologico della Villa romana del 
Casale.
Fai una ricerca su Internet in tre 
slide di PowerPoint:
•  dove si trova Piazza Armerina;
•  quali elementi artistici 

caratterizzano particolarmente 
la Villa romana del Casale;

•  in che anno la Villa è entrata 
a far parte dei beni protetti 
dell’Unesco come patrimonio 
dell’umanità.



2121

PRESENTARE I RISULTATI DI UNA RICERCA

Imparo a...

La presentazione in PowerPoint
In questo tipo di presentazione sono molto importanti 
le immagini, mentre la maggior parte del contenuto, 
normalmente, viene detto a voce dalla persona che fa 
la presentazione. 
• La prima diapositiva è la copertina: 

– inserisci il titolo della ricerca; sceglilo semplice, 
di poche parole e comprensibile (rispondi alla do-
manda «di che cosa parlerò?»);

– aggiungi un’immagine generale sull’argomento.
•   Seguendo la scaletta che hai fatto, organizza le infor-

mazioni in un certo numero di diapositive. 

–  Ciascuna diapositiva deve contenere una sola im-
magine che faccia riferimento a una sola infor-
mazione importante.

–  I testi che accompagnano le immagini sono brevi: 
semplici titoli che fanno capire di che cosa parle-
rai e aiutano chi ascolta a seguire la presentazione 
orale.

–  Per ciascuna diapositiva prepara a parte il discor-
so che farai a voce, che conterrà le informazioni 
che hai raccolto nella tua ricerca.

La prima cosa da fare, per qualsiasi tipo di presentazio-
ne, è la scaletta delle cose da dire. La scaletta della pre-
sentazione deve corrispondere a quella che hai seguito 
per raccogliere le informazioni in fase di ricerca.

A seconda dell’occasione e dell’argomento puoi sce-
gliere il tipo di presentazione più adatto. 
•   Se devi fare una presentazione orale e vuoi far vede-

re una precisa serie di immagini crea delle diaposi-
tive (o slide) di PowerPoint.

• Se vuoi che la tua presentazione metta in evidenza 
i legami fra le varie parti di un argomento e possa 
essere letta in autonomia, puoi preparare un cartel-
lone: le informazioni che hai raccolto saranno orga-
nizzate in una specie di grande mappa.

•   Con una relazione presenterai le informazioni rac-
colte sotto forma di testo. 

A VOCE: A Piazza 
Armerina si trova 
la Villa Romana 
del Casale, un sito 
archeologico noto per 
gli splendidi mosaici 
risalenti al IV secolo 
d.C., quando la villa 
era una residenza 
imperiale.

A VOCE: Nel 1997 
la Villa Romana del 
Casale è stata inserita 
dall’Unesco nella 
lista dei beni culturali 
da proteggere in 
quanto «patrimonio 
dell’umanità».

A VOCE: Piazza 
Armerina è un comune 
della provincia di 
Enna, che si trova 
nell’entroterra 
siciliano.

La Villa Romana del Casale La Villa Romana del Casale 
è protetta dall’Unesco

Piazza Armerina Dove si trova Piazza Armerina?Copertina

Titolo

Immagine
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Il mondo
greco e romano

La Grecia
La Grecia è una penisola che si allunga nel Mediterraneo fra il mar Ionio (a 
ovest) e il mar Egeo (a est e a sud). Il suo territorio è prevalentemente mon-
tuoso, diffi  cile da percorrere e da coltivare. Le coste però sono molto estese e  
ricche di golfi  e di porti naturali. Perciò per i popoli greci il mare fu sempre la 
più importante via di comunicazione. Il mar Egeo, in particolare, costellato 
di isole e di isolette che facilitavano la navigazione, fu percorso fi n dai tempi 
più antichi.

Nasce la polis, la città-Stato greca
Nell’VIII secolo a.C. si formarono in Grecia dei piccoli Stati indipendenti che 
avevano al centro una città, ma comprendevano anche la campagna e i villag-
gi circostanti. Il nome greco di queste città-Stato è poleis (al singolare, polis); la 
loro più importante caratteristica è il fatto che venivano governate dai citta-
dini stessi. 

La polis era divisa in due parti: la città alta (acropoli), dove sorgevano i tem-
pli delle divinità cittadine, e la città bassa, dove si trovavano le abitazioni e 
le botteghe. Qui si apriva la piazza (agorà), in cui i cittadini si riunivano per 
prendere le decisioni in comune.

Alcune poleis erano rette da un re (erano cioè delle monarchie). Altre era-
no dominate da un ristretto gruppo di nobili (erano delle oligarchie: la paro-
la signifi ca «governo di pochi»). Altre ancora, infi ne, venivano governate dal 
popolo riunito in assemblea: poiché in greco popolo si dice demos, e potere 
kratos, queste ultime erano dette democrazie.

 L’acropoli e l’agorà.

▶ Perché il mare fu 
per i Greci la principale via 
di comunicazione?

▶ Come si chiamava la città 
stato greca? Com’era divisa? 
Come si chiamava la piazza 
principale?

▶ Con l’aiuto del testo e 
dell’insegnante, prova a 
definire una monarchia, una 
oligarchia e una democrazia.

IMPARO

A IMPARARE

IMPARO

A IMPARARE

la parte alta 
della città era 
detta acropoli: 
qui sorgevano 
i templi delle 

principali divinità 
cittadine

terreni coltivati 
e villaggi

la piazza del mercato 
e delle riunioni (agorˆ), 
era fiancheggiata da 

edifici pubblici e sacri

il centro abitato

IL VIDEO
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La grande colonizzazione greca
Con la crescita delle poleis la popolazione in Grecia aumentò moltissimo. Ben 
presto però le risorse divennero insuffi  cienti, perché la terra non bastava per  
sfamare tutti e perché pochi la possedevano. Così, a partire dal 750 a.C. e per 
quasi due secoli, un gran numero di Greci abbandonò la propria città d’ori-
gine (la madrepatria) per fondare nuovi insediamenti (le colonie) in regioni 
lontane. 

Come puoi vedere dalla cartina, i coloni (così si chiamano gli abitanti del-
le colonie) si diressero sia a oriente, dove nacquero le città di Odessa e Bisan-
zio, sia a occidente, verso l’Italia meridionale, la Sicilia, la Francia. In Italia la 
colonizzazione fu così importante che alcune regioni meridionali – le attuali 
Calabria, Campania, Basilicata, Puglia – presero il nome di Magna Grecia, 
cioè «Grande Grecia».

23

I giochi olimpici
Ogni polis aveva i suoi templi e i suoi dèi, ma esistevano anche santuari co-
muni a tutti i Greci, molti dei quali erano sedi di una speciale forma di culto: 
le gare atletiche. Le gare più celebri erano i giochi olimpici, o olimpiadi, 
celebrate nella città di Olimpia in onore di Zeus, padre e sovrano degli dèi. 

Secondo la tradizione, le prime olimpiadi si svolsero nel 776 a.C. e da allo-
ra si ripeterono ogni quattro anni. Erano giochi così importanti che i Greci, 
per contare gli anni, partivano proprio dal 776 a.C., la data della prima olim-
piade. Inoltre, in occasione dei giochi, si interrompevano anche le guerre in 
corso per permettere a tutti di partecipare.

I giochi olimpici comprendevano gare di corsa, incontri di pugilato, il 
pancrazio (una specie di lotta libera in cui ogni colpo era lecito tranne che 
infi lare le dita negli occhi dell’avversario), le corse dei cavalli, il pentathlon 
(un insieme di cinque gare: salto in lungo, corsa, lancio del disco, lancio del 
giavellotto, lotta).

Gli atleti gareggiavano nudi perché la bellezza fi sica era considerata un se-
gno di nobiltà. I vincitori ricevevano in premio una semplice corona di edera 
o di olivo selvatico, ma acquistavano gloria e fama: gli scultori li immortala-
vano in grandi statue, i poeti li celebravano nelle loro opere.
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 Le principali colonie greche 
nel Mediterraneo e nel Mar Nero.

 Pugile in riposo, statua in bronzo 
del IV secolo a.C.
Roma, Museo Nazionale Romano.

▶ Perché intorno al 750 a.C. 
ebbe inizio in Grecia una 
grande migrazione? 

▶ Che cosa significa 
“madrepatria”? 

▶ Chi sono i “coloni”? 

▶ Quali regioni italiane 
formavano la Magna Grecia?

▶ Perché i Greci contavano 
gli anni a partire dalla prima 
olimpiade?

IMPARO

A IMPARARE

IMPARO

A IMPARARE
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Atene si trasforma: verso la democrazia 
Fra le poleis democratiche emerse Atene. All’inizio questa città era dominata 
da un piccolo gruppo di nobili, proprietari dei terreni più fertili e pianeggian-
ti: era dunque una polis oligarchica come molte altre. Ma poi, a poco a poco, 
Atene divenne una importante città commerciale. Molti Ateniesi, non nobili 
ma intraprendenti, si arricchirono con il commercio e con l’artigianato e pre-
tesero di avere una forza maggiore nel governo della città-Stato. 

In questo delicato momento fu eletto «arbitro e legislatore» della città il 
nobile  Solone, un uomo onesto e stimato da tutti. Questi divise i cittadini 
di Atene in quattro classi, non secondo la nobiltà ma in base alla ricchezza: 
tutti potevano partecipare all’assemblea, ma ogni classe aveva diritti e doveri 
diversi.

I progressi della democrazia ateniese
Con le leggi di Solone c’erano ancora disuguaglianze fra gli Ateniesi, ma 
qualcosa era cambiato. Finché i cittadini si distinguevano in «nobili» e «non 
nobili», il diritto di appartenere al gruppo dominante passava in eredità di 
padre in fi glio: nobili, infatti, si nasce. Se invece si distinguevano in ricchi e 
poveri, la disuguaglianza restava, ma non era più ereditaria: si può, infatti, 
nascere poveri e diventare ricchi.

L’opera avviata da Solone fu perfezionata da Clistene e, nel V secolo a.C., 
da Pericle. 

Clistene cambiò il sistema di votazione in modo che un maggior nume-
ro di cittadini potesse essere eletto alle massime cariche di governo, prima 
attribuite solo ai nobili e ai ricchi. Con Pericle, infi ne, le cariche vennero re-
tribuite: ciò permise di dedicarsi alle attività politiche anche a quei cittadini 
che in precedenza, dovendo lavorare per vivere, non potevano farlo. Nell’età 
di Pericle (V secolo a.C.) tutti i cittadini ateniesi, ricchi o poveri, nobili o di 
umili origini, avevano uguali diritti: potevano possedere la terra, partecipare 
alle assemblee, essere membri del governo. 

▶ Che cosa fece Solone? 

▶ Quale categoria di cittadini 
fu favorita con la nuova 
divisione? 

▶ Perché la divisione 
della cittadinanza voluta 
da Solone è un passo verso 
la democrazia?

▶ Chi fece progredire 
la democrazia in Grecia?

▶ Quali diritti avevano 
nel V secolo a.C. i cittadini 
ateniesi?

IMPARO

A IMPARARE

IMPARO

A IMPARARE

 La dea Atena vigila 
sulla regolarità di una votazione. 
Vaso attico del 490 a.C. 
Londra, British Museum.
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La democrazia ieri e oggi
La democrazia è una creazione di straordinaria importanza per la storia di tut-
ta l’umanità: basti pensare che ancora oggi molte Costituzioni, compresa la 
nostra, si ispirano a questa forma di governo, nata in Grecia circa 2500 anni fa. 

La democrazia ateniese era però molto diversa dalle moderne democrazie, 
come per esempio quella italiana di oggi. Ad Atene i cittadini erano pochi e 
potevano facilmente riunirsi per prendere le decisioni. Noi invece eleggia-
mo dei rappresentanti (deputati e così via) perché decidano al posto nostro. 
Inoltre, nelle moderne democrazie tutti i cittadini possono partecipare alla 
vita politica, mentre ad Atene donne, schiavi e stranieri ne erano del tutto 
esclusi.

Democrazia 
ateniese

Democrazie 
moderne

i cittadini partecipano 
all’assemblea e 

prendono le decisioni 
(democrazia diretta)

i cittadini eleggono 
dei rappresentanti 
(deputati, senatori 

ecc.) che prendono le 
decisioni al posto loro 
(democrazia indiretta)

donne, schiavi e 
stranieri non possono 

partecipare alle 
assemblee

tutti i cittadini 
hanno diritto di voto

Le città greche e l’impero persiano
Nel V secolo a.C. le poleis dovettero difendere la loro indipendenza contro il 
grande impero dei Persiani, che si estendeva dal Mediterraneo fi no all’Asia 
centrale ed era formato da molti popoli diversi. I re persiani Dario I e Serse 
armarono potenti eserciti che mandarono a invadere la Grecia. Ma con le due 
guerre persiane, del 490 e del 480-479 a.C. le città greche, coalizzate insieme, 
riuscirono a scacciare gli invasori.

Da questo confl itto uscì trionfatrice Atene, che aveva guidato la resistenza 
delle poleis greche e aveva duramente sconfi tto i Persiani per mare.

▶ Quali categorie di persone 
erano escluse ad Atene 
dai diritti di cittadinanza?

IMPARO

A IMPARARE
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L’età di Pericle
Nel V secolo, sotto la guida di Pericle, Atene divenne la città più potente e più 
ricca e il principale centro culturale della Grecia.

Pericle la arricchì di straordinari monumenti, fra cui il Partenone, un 
grande tempio costruito sull’acropoli e dedicato alla dea Atena, protettrice 
della città. 

L’arte dell’età di Pericle fu considerata nei secoli un modello di perfezione e 
di armonia: si parla per questo di «età classica» della Grecia. Oltre alla scul-
tura e all’architettura raggiunsero un altissimo livello anche le composizioni 
per il teatro: sia le tragedie, che si ispiravano ad antichi miti greci e metteva-
no in scena personaggi tormentati ed eroici, sia le commedie, che criticavano 
con battute comiche la società e la politica ateniese.

L’impero universale di Alessandro Magno
Negli ultimi decenni del V secolo a.C. guerre e rivalità indebolirono le po-
leis e Atene perdette la sua posizione di predominio. La disunione fra le cit-
tà greche favorì le ambizioni del re di macedonia, Filippo II, che sottomise 
la penisola greca. Dopo di lui suo fi glio Alessandro, detto Magno (cioè «il 
Grande»), proseguì le conquiste del padre, sognando di sottomettere con le 
armi la Persia e tutto l’oriente conosciuto. Questo sogno sembrò sul punto 
di realizzarsi: Alessandro, infatti, sconfi sse il re di Persia e, alla testa del suo 
esercito, giunse fi no ai confi ni dell’India e della Cina. Ma poi i suoi soldati si 
rifi utarono di andare oltre. 

Alessandro dovette prendere la via del ritorno, ma durante il viaggio si 
ammalò e morì: l’immenso impero da lui creato fu spartito in regni più o 
meno importanti sui quali la cultura, l’arte, la lingua greca esercitarono un 
profondo infl usso.

▶ Qual era il sogno 
di Alessandro Magno? 
Si avverò oppure no?

IMPARO

A IMPARARE

 Una moneta ateniese 
del V secolo: su una faccia è 
rappresentata Atena, sull’altra sono 
raffigurati una civetta e un ramo 
di ulivo, entrambi sacri alla dea.

 Il Partenone sull’acropoli 
di Atene.
Foto A. Kowalsky/Alamy/IPA
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L’eredità culturale della Grecia
Nel mondo greco hanno le loro radici molti aspetti della vita politica, della 
cultura, della tecnica del nostro tempo. La democrazia, come abbiamo visto, 
nacque in Grecia. In Grecia fu inventata la fi losofi a (questa parola signifi -
ca «amore per la conoscenza»). I Greci, per primi, cercarono di spiegare per 
mezzo del ragionamento – e non solo attraverso leggende e 
racconti favolosi di dèi e di eroi – i fenomeni della natu-
ra, le origini dell’universo, le regole che lo governano. 
In Grecia ebbero inizio la matematica e la geometria 
moderne (alcune regole matematiche che i Greci 
scoprirono restano valide anche oggi). Mercanti e 
marinai consultavano, già nel VI secolo a.C., carte 
tracciate con notevole precisione dai geografi   greci. 
Nel V secolo, ad Atene, produssero le loro opere grandi 
poeti tragici (autori di tragedie) e commediografi   
(autori di commedie). Greco fu anche Erodoto, 
che visse ai tempi di Pericle ed è considerato «un 
padre della storia» perché per primo, descriven-
do le grandi civiltà antiche, cercò di documen-
tarsi il più possibile e di ricercare le cause degli 
avvenimenti.

▶ Perché Erodoto è stato 
definito un «padre 
della storia»?

IMPARO

A IMPARARE

 La spedizione di Alessandro 
Magno.

 Busto di Erodoto. Copia di epoca romana 
di un originale greco del V secolo a.C. Atene, Stoà 
di Attalo.
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Roma e il suo impero

Nasce Roma: l’età dei re
Roma, una piccola città-Stato del Lazio antico, nacque nell’VIII secolo a.C. 
sulle rive del Tevere, nel punto d’incontro fra le principali vie commerciali 
del tempo, e quindi in una felice posizione geografi ca che favorì il suo svi-
luppo.

All’inizio della sua storia Roma fu una monarchia, cioè fu governata da 
re. Secondo la tradizione, i re furono sette e il primo di essi fu Romolo, il leg-
gendario fondatore della città. Gli ultimi tre furono di origine etrusca e nel VI 
secolo trasformarono Roma in una grande città.

L’età dei re fi nì in modo violento. Nel 509 a.C. i Romani si ribellarono con-
tro l’ultimo re, che era arrogante e superbo, e lo cacciarono da Roma.

Con questo episodio terminò la monarchia ed ebbe inizio la repubblica. 

La leggenda di Romolo 
e Remo
Secondo la leggenda, Romolo e il fra-
tello gemello Remo, fi gli del dio Marte 
e di una sacerdotessa, vennero abban-
donati in una cesta sul Tevere, per vole-
re dello zio che li perseguitava. Ma i gemelli 
furono salvati da una lupa, che li allattò, e vennero al-
levati da un pastore. Divenuti giovani forti e coraggiosi, 
si vendicarono dello zio e nel 753 a.C. fondarono Roma 
sul colle Palatino. Durante il rito di fondazione Romo-
lo uccise Remo perché questi, contro il suo ordine, 
aveva superato con le armi in pugno il confi ne sacro 
della città. 

Roma repubblicana
In età repubblicana il potere dei re fu ereditato dai ma-
gistrati, che ricoprivano le cariche pubbliche (le magistrature) e venivano 
eletti per un periodo determinato. I due magistrati supremi erano i consoli, 
che guidavano l’esercito in guerra; l’assemblea più importante era il senato, 
formato dai rappresentanti delle maggiori famiglie.

La popolazione era divisa in due gruppi distinti, i patrizi e i plebei. I pri-
mi erano pochi ma ricchi, appartenevano alle famiglie di più antica origine, 
possedevano la maggior parte delle terre ed esercitavano il potere politico. 
I secondi potevano essere sia poveri sia ricchi, ma erano tutti esclusi dalle 
magistrature. 

Con una serie di dure lotte nel corso di due secoli, il V e il IV a.C., i plebei 
conquistarono la parità e vennero ammessi alle magistrature. Si formò allora 
un nuovo gruppo di potenti, chiamato nobiltà (nobilitas) e composto da fami-
glie ricche sia patrizie sia plebee. Le famiglie nobili erano solo una trentina, 

▶ Chi fu, secondo la tradizione, 
il primo re di Roma? 

▶ Quando ebbe termine 
la monarchia?
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 La lupa capitolina allatta 
Romolo e Remo. Statua in bronzo 
del V secolo a.C.; i gemelli sono 
un’aggiunta di epoca rinascimentale. 
Roma, Musei Capitolini. Foto A. De Luca.

▶ Con l’aiuto del testo, 
delle mappe nella pagina 
accanto e, se necessario, 
dell’insegnante, prova a 
spiegare i seguenti nomi: 
magistrato, senato, patrizi, 
plebei, nobiltà.

IMPARO

A IMPARARE

IL VIDEO
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ma si divisero fra loro tutte le cariche pubbliche, le magistrature e i posti in 
senato e riuscirono a controllare e a dirigere, per più di 300 anni, la vita poli-
tica di Roma.

Roma si espande
In età repubblicana Roma cominciò a espandersi. Dapprima conquistò il La-
zio e tutta la penisola italica dall’Appennino tosco-emiliano fi no all’estrema 
punta della Calabria [ carta 1]. Poi si scontrò con Cartagine, una potente 
città commerciale che, dalle coste dell’attuale Tunisia, dominava con la sua 
fl otta il Mediterraneo occidentale. Contro Cartagine i Romani combatterono 
tre guerre (le guerre puniche, da Puni, il nome con cui i Romani chiamavano 
i Cartaginesi). Il confl itto durò più di un secolo e si concluse con la vittoria di 
Roma, che acquistò il predominio sul Mediterraneo. 

Ogni territorio conquistato fuo-
ri d’Italia divenne una provincia, 
con a capo un governatore. La pri-
ma provincia romana fu la Sicilia 
(tolta a Cartagine): i suoi abitanti 
non furono considerati cittadini ro-
mani, ma sudditi, e dovettero paga-
re pesanti tributi. Nel 133 a.C., dopo 
l’espansione in oriente (in Macedo-
nia e in Asia Minore) e in occidente 
(in Spagna), le province romane 
erano già otto [ carta 2]. 

Al vertice della sua potenza (ini-
zi del II secolo d.C.) Roma domina-
va tutti i popoli e tutti i Paesi aff ac- 
ciati sul Mediterraneo, e altri 
ancora, ed era a capo di un immen-
so impero, uno dei più vasti dell’an-
tichità [ carta 3].

comandano i patrizi

comanda la nobilitas

poche famiglie ricche 
sia patrizie sia plebee

Patrizi Plebei

formata da

possono diventare magistrati

sono ricchi

sono proprietari terrieri
sono artigiani, commercianti, 

contadini senza terra, immigrati

possono essere sia ricchi 
sia poveri

sono esclusi dalle magistrature

dopo la ribellione 
dei plebei

Fino al IV secolo a.C.

▶ Perché le guerre di Roma 
contro Cartagine si chiamano 
«guerre puniche»? 

▶ Che cos’era una provincia?
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 L’espansione di Roma.
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L’esercito romano
I Romani erano un popolo guerriero e il principale strumento di conquista fu 
l’esercito. Tutti i cittadini erano obbligati a prestare servizio militare dai 17 
ai 46 anni di età. Al comando dell’esercito erano i consoli, aiutati da uffi  ciali  
e sottuffi  ciali. 

Se un generale vinceva una grande battaglia e uccideva molti nemici, po-
teva ricevere l’onore del trionfo. Vestito di rosso e coronato d’alloro, il gene-
rale percorreva con il suo esercito la strada che portava al tempio sul colle 
del Campidoglio, fra le acclamazioni della folla. Lo seguivano i prigionieri in 
catene e una fi la di carri con le ricchezze strappate al nemico.

Nel tempo l’esercito romano divenne sempre più numeroso e potente.

La società romana si trasforma
Con le guerre di conquista giunsero a Roma molti schiavi e molte ricchezze. 
Numerosi cittadini romani poterono arricchirsi commerciando oppure pre-
stando denaro a interesse, cioè dietro rimborso di una somma più alta. Questi 
cittadini ricchi erano chiamati cavalieri, perché quasi tutti combattevano 
nei reparti di cavalleria. 

Chi possedeva molto denaro di solito lo impiegava nell’acquisto di terre. 
Fra il III e il II secolo a.C. si formarono nelle campagne grandi proprietà ter-
riere, dette latifondi, appartenenti a un unico padrone, il latifondista. Lati-
fondisti furono i senatori che, per legge, non potevano dedicarsi alle imprese 
commerciali, considerate poco dignitose.

Intanto scompariva la piccola proprietà terriera. I piccoli proprietari, in-
fatti, erano i contadini-soldati, costretti a combattere a causa delle continue 
guerre mentre, durante la loro assenza, i loro campi andavano in rovina. 

 Un accampamento romano, 
fortificato e costruito secondo 
un modello ricorrente. Molti 
accampamenti, con il tempo, si 
ingrandirono e si trasformarono in 
vere e proprie città. 

▶ Osserva il disegno ed 
elenca le armi del soldato 
romano: quali servivano per 
difendersi? Quali per colpire?

▶ Da dove provenivano 
le ricchezze dei cavalieri? 
E quelle dei senatori? 
Spiega perché.

IMPARO
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via cardinale

pretorio
(tenda del generale)

porta pretoria 
(verso il nemico)

altare

tende dei 
soldati

porta 
decumana

scudo in legno 
e cuoio

elmo giavellotto

palizzata

corazza di cuoio 
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truppe 
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Gli schiavi
Secondo l’uso antico, diventavano schiavi i prigionieri di guerra: non solo i 
soldati ma anche parte della popolazione vinta, cioè uomini, donne e bambini. 

Gli schiavi eseguivano ogni tipo di lavoro. Alcuni lavoravano nelle case, 
come domestici; altri erano impiegati nelle grandi proprietà agricole. I più 
colti erano scelti come maestri, medici, bibliotecari; i più belli diventavano 
coppieri alle tavole dei ricchi; i più robusti venivano addestrati a combattere 
nell’arena come gladiatori. Gli schiavi ribelli erano confi nati nelle miniere, 
dove la fatica era mortale. 

Tutti gli schiavi erano considerati «strumenti», anzi «strumenti parlanti», 
per distinguerli dagli attrezzi e dagli animali: almeno fi no al II secolo d.C. 
i padroni ebbero su di loro il diritto di vita e di morte. Tuttavia, gli schiavi 
potevano essere liberati: in questo caso erano chiamati liberti, e i loro fi gli 
avevano tutti i diritti dei cittadini romani. Alcuni liberti riuscirono anche a 
diventare straordinariamente ricchi.

La repubblica romana entra in crisi
A partire dal I secolo a.C. la repubblica romana entrò in crisi. 

Roma era a capo di un vasto territorio, ma le sue istituzioni, cioè le sue 
leggi e le sue magistrature, erano ancora quelle di una piccola città-Stato. Il 
governo repubblicano si indebolì e la guida della repubblica fu presa da uo-
mini forti, da generali che potevano contare sulla fedeltà dei loro eserciti: essi 
approfi ttarono della debolezza dello Stato per imporre la propria volontà. Per 
Roma e per l’Italia fu un periodo di grande disordine, di sanguinose guerre 
civili, di vendette e di assassinii.

Questa fase della storia di Roma è dominata dalla fi gura di Gaio Giulio 
Cesare, un audace e valoroso generale che in otto anni di quasi ininterrotte 
campagne militari sottomise l’intera Gallia. Vinti i propri avversari politici e 
conquistato il potere, Cesare tentò di rinnovare le vecchie istituzioni repub-
blicane, riducendo i poteri del senato e concentrando nelle sue mani un gran-
de potere con il titolo di dittatore a vita. Ma così facendo si procurò molti 
nemici: alcuni erano semplicemente invidiosi, altri lo consideravano degno 
di morte come traditore della repubblica. Il 15 marzo del 44 a.C. (le idi di mar-
zo, secondo il calendario romano) un gruppo di avversari politici lo uccise in 
senato a colpi di pugnale. 

▶ Da che cosa fu provocata 
la crisi della repubblica?

▶ In quale modo Cesare cercò 
di cambiare le istituzioni?

IMPARO
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 La cattura di uno schiavo 
(a sinistra). Rilievo di età imperiale. 
Città del Vaticano, Musei Vaticani.

 Gladiatori nell’arena (a destra) 
combattono contro i leoni. 
Rilievo del I secolo d.C. 
Roma, Museo Nazionale Romano.

 Un denario fatto coniare 
da Bruto, uno degli assassini di Giulio 
Cesare, nel 43 a.C. per celebrare 
gli avvenimenti delle idi di marzo. 
Collezione privata.
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Erede politico di Cesare è Ottaviano
L’opera di rinnovamento dello Stato, iniziata da Cesare, fu continuata da Ot-
taviano, suo fi glio adottivo. 

Ottaviano, dopo la morte del rivale Antonio, da lui sconfi tto ad Azio (in 
Grecia), si trovò a essere l’incontrastato padrone di Roma. Tuttavia, a diff e- 
renza di Cesare, non accettò la carica di dittatore a vita, anzi manifestò sempre 
un grande rispetto per i senatori e per le leggi della repubblica. Ma anche così 
esercitò a Roma un potere quasi illimitato. Ebbe infatti il comando supre-
mo degli eserciti; fu tribuno della plebe, con il diritto di bloccare leggi non 
gradite (diritto di veto); e fu anche pontefi ce massimo, la maggiore autorità 
religiosa. Dal 27 a.C. portò inoltre, per volere del senato, il titolo di Augusto, 
un attributo del dio Giove che sottolineava il carattere sacro del suo potere.

Tutte le magistrature della repubblica continuavano a esistere come pri-
ma, ma avevano perduto ogni valore, perché le massime decisioni di gover-
no dipendevano dal solo Augusto. Di fatto la repubblica era fi nita: al suo po-
sto stava prendendo forma l’impero, un nuovo tipo di governo monarchico 
di cui Ottaviano è considerato il fondatore.

Ottaviano 
Augusto 

imperatore

nomina i magistrati

tribuno della plebe: 
ha il diritto di veto

controlla il senato

pontefi ce massimo:
è la massima autorità religiosa

capo degli eserciti

ROMA DALLA FONDAZIONE ALLA CADUTA DELL’IMPERO

sec. a.C. sec. d.C.VIII VII VI VIV VIV IVIII IIIII III I

27 a.C. 
fine della 

repubblica

anno 0
nascita 
di Cristo

476 d.C.
caduta dell’impero 
romano d’occidente

509 a.C.
inizio dell’età 
repubblicana

753 a.C.
fondazione 
di Roma

▶ Perché Ottaviano Augusto 
poté esercitare a Roma 
un potere quasi senza limiti?

▶ Perché con Ottaviano le 
magistrature della repubblica 
perdettero ogni valore?
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monarchia                    repubblica                                                                       impero
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Roma, il centro dell’impero 
Al tempo di Augusto e dei suoi successori Roma era la più grande città del 
mondo e contava oltre un milione di abitanti. Gli imperatori abbellirono la 
città con grandiosi monumenti: templi, fori, terme, teatri, anfi teatri e circhi.

 Il foro era una grande piazza, fiancheggiata da portici, da 
botteghe, da templi per il culto, da basiliche (tribunali e luoghi 
dove si trattavano affari). Il foro era il centro della vita cittadina. 
Nella foto, la vista del tempio di Marte nel Foro di Augusto a Roma. 
Foto ImageBroker/Alamy/IPA.

 Le terme erano i bagni pubblici. Erano edifici sontuosi, adorni 
di marmi, specchi, mosaici. Tutti i Romani frequentavano le terme: 
uomini e donne, ricchi e poveri, perfino gli imperatori con i loro 
familiari. Si andava alle terme non solo per bagnarsi, ma anche per 
incontrare amici, assistere a spettacoli, concludere affari, fare 
pettegolezzi o propaganda elettorale.
Nella foto, uno scorcio delle terme di Caracalla a Roma, costruite 
nel III secolo d.C. 
Foto Shutterstock/V. Tullio.

 Gli anfiteatri erano grandi costruzioni dove si svolgevano 
gli spettacoli (lotte di belve, giochi di gladiatori, battaglie navali) 
che imperatori o uomini politici organizzavano gratuitamente per 
il popolo. L’immagine rappresenta il Colosseo, il monumentale 
anfiteatro di Roma che poteva contenere fino a 80.000 persone. 
Foto BAMSphoto.

 Nei circhi si svolgevano le corse dei carri, che erano tirati 
da due, quattro o più cavalli. Anche le corse erano offerte 
al popolo dai governanti per mantenerlo quanto più possibile 
tranquillo. Rilievo con corse di carri nel Circo Massimo di Roma. 
Foligno, Museo Archeologico.

▶ Che tipo di spettacoli 
si svolgevano nei circhi 
e negli anfiteatri? 

▶ Chi li organizzava e perché?
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Nei territori dell’impero restano tracce materiali 
della civiltà romana 
I Romani furono esperti costruttori e abilissimi ingegneri. Collegarono tutti 
i territori dell’impero con una fi tta rete di strade, che nel II secolo d.C. rag-
giunse gli 84 000 mila chilometri di estensione: molte delle maggiori vie di 
comunicazione europee e italiane seguono ancora il percorso delle antiche 
strade romane. Per fornire di acqua potabile le città, costruirono grandiosi 
acquedotti, i cui resti spettacolari si possono ammirare anche oggi in tutte le 
regioni dell’impero. Per attraversare i fi umi eressero audaci ponti in muratu-
ra, come quello a sei arcate costruito sul fi ume Tago presso Alcantara (in Spa-
gna) nel II secolo d.C. I Romani perfezionarono inoltre la tecnica di costruzio-
ne dell’arco, appresa dagli Etruschi, e costruirono volte ampie e robuste: un 
esempio straordinario è il Pantheon (un tempio dedicato a tutti gli dèi), la cui 
cupola ha il diametro di 43,30 metri, pari all’altezza dell’edifi cio.

 Il ponte di Traiano ad Alcantara 
(Spagna).
Foto E. Estellez/Shutterstock.

 Le più importanti strade 
romane.

 Il Pantheon di Roma.
Foto Marka/V. Coraggio.
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La civiltà romana lascia la sua impronta 
sui popoli d’Europa 
La presenza di un gran numero di soldati (da 300 000 a 350 000) sparsi nei ter-
ritori dell’impero favorì la diff usione della lingua di Roma. Il latino diventò la 
lingua abituale degli abitanti delle province occidentali, che l’adattarono alla 
loro pronuncia e vi mescolarono parole della precedente parlata. Si formaro-
no così, molto lentamente, lingue diverse, tutte derivanti dal latino e perciò 
chiamate  neolatine. Oggi queste lingue sono lo spagnolo, il portoghese, il 
catalano, il francese, il ladino (parlato in alcune vallate alpine), il rumeno e, 
naturalmente, l’italiano. Nelle province orientali invece si parlava greco. 

La civiltà romana lasciò una forte impronta anche in un campo in cui i 
Romani erano maestri: quello del diritto, cioè delle leggi. Le leggi di Roma 
estese a tutto l’impero non furono solo uno strumento di unità fra le popo-
lazioni vinte, ma lasciarono forti tracce anche nei popoli successivi fi no ai 
nostri giorni. Dagli antichi Romani abbiamo ereditato anche un sistema di 
numerazione che viene usato ancora oggi, in particolare nelle lapidi o per 
indicare il nome dei secoli.

RUMENO

FRANCESE

ITALIANO

LADINO

SARDO

CORSO

PROVENZALE

SPAGNOLO

PORTOGHESE CATALANO

Il sistema di numerazione romano

I
1

II 
2

III 
3

IV 
4

V
5

VI 
6

VII 
7

VIII 
8

IX 
9

X
10

XI 
11

XII 
12

XIII 
13

XIV 
14

XV 
15

XVI 
16

XVII 
17

XVIII 
18

XIX 
19

XX 
20

XXX 
30

XL 
40

L
50

LX 
60

LXX 
70

LXXX 
80

XC 
90

C 
100

CC 
200

CCC 
300

CD 
400

D 
500

DC 
600

DCC 
700

DCCC 
800

CM 
900

M 
1000

MM 
2000

MMM 
3000

MV 
4000

V 
5000

VM 
6000

VMM 
7000

VMMM 
8000

MX 
9000

X
10 000

 Le lingue neolatine in Europa.

Le lineette poste sopra le lettere significano che il numero va moltiplicato per mille.

▶ Quali tracce materiali 
ha lasciato sui territori 
dell’impero la civiltà romana?

▶ Quali aspetti della cultura 
romana sono giunti, 
attraverso i secoli, fino a noi?
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