ROMA - L’ETÀ IMPERIALE
A. Segui con attenzione la video lezione su Roma imperiale:
https://youtu.be/qfyUqopRxmQ
B. Copia e completa le frasi creando un testo riassuntivo della video lezione sul periodo
imperiale, dalla nascita alla caduta dell’Impero Romano d’Occidente. Utilizza il riassunto
per lo studio dei questo periodo della storia di Roma.
L’età imperiale inizia nel ____ quando il pronipote di Cesare, _____, diventa Princeps
Senatus; termina nel ___ con la caduta dell’Impero Romano d’Occidente.
Dolo la morte di Cesare tre uomini si dividono il territorio delle province. Essi sono: ___,
___ e ____ .
In particolare Antonio e Ottaviano si erano alleati per combattere contro _____ e _____
che dopo l’assassinio di Cesare erano fuggiti in Oriente per preparare un esercito.
Bruto e Cassio vengono sconfitti a _____ e poi si _____ .
La collaborazione tra Antonio e Ottaviano si interrompe quando quest’ultimo dichiara
guerra a____, di cui Antonio si era anche innamorato.
Antonio e Cleopatra vengono sconfitti da Ottaviano nella battaglia di _____ nel _____;
qualche tempo dopo loro due si ____.
A questo punto Ottaviano diventa _____ assumendo però, di fatto, tutti i poteri: era
___, ___ , ____ e ____. Prende anche il titolo di _______ che viene dal latino ______ e
significa _____. Infatti durante l’impero di Ottaviano Augusto le condizioni di vita dei
Romani migliorano.
In 500 anni di storia romana si succedono molti imperatori.
Caligola(37-41) secondo gli storici fu un vero _____ incline ai vizi di ogni tipo, tant’è
vero che viene ucciso e subisce persino la “damnatio memoriae” cioè la _______ .
Nerone(54-68) fece uccidere la ________ e accusò i _______ di un terribile incendio
che distrusse quasi completamente Roma; iniziarono così le _______ dei Cristiani. Dopo
l’incendio Nerone si fece costruire la _______, impreziosita di oro, avorio e pietre
preziose.
Con Vespasiano (69-79) il principato cominciò a chiamarsi _______ ; egli fece costruire
il ______ .
Traiano fu un buon principe (98-117); sotto il suo comando l’impero raggiunge la
massima ____; è ricordato per la conquista della ____ che poi si chiamò e si chiama
tutt’ora____. Questa impresa è scolpita sulla _____ , alta ___ metri compreso il
basamento.
In alcuni periodi ci furono fino a ___ imperatori contemporaneamente (tetrarchia)!
Nel 313 Costantino firma _____ con cui dice che ogni cittadino ha il diritto di venerare
il dio che preferisce.
Nel 380 l’imperatore _____ firma l’editto di Tessalonica in cui si dice che il _____ è la
religione ufficiale dell’impero. Dopo la morte di Teodosio l’impero viene diviso in ______ e
_______ .

Da quel momento l’impero si indebolisce per molte cause: calo demografico, guerre, ____
e cattivo governo.
Inoltre l’esercito non è più affidabile perché è composto principalmente da ______, cioè
stranieri pagati per proteggere i confini dell’impero.
Così, presto Roma cede alle conquiste dei popoli vicini, che i Romani chiamavano _____.
I più temibili erano gli ____ guidati da ____; i Romani pensavano fossero figli di ____ e
demoni della steppa.
Roma è saccheggiata più volte dai barbari e infine, nel ____ Odoacre re degli ____
depone l’ultimo imperatore, il giovanissimo ____ detto ____ .
Così finisce la lunga storia dell’___ ___ ___.
C. Fai una breve ricerca sul Colosseo trovando queste informazioni:
 nome originario
anno di inizio costruzione
nome dell’imperatore che lo inaugurò
numero di spettatori che poteva contenere
origine del nome Colosseo
per quale tipo di spettacoli era utilizzato
quando smise di essere usato
perché attualmente ne mancano tante parti.
D. Disegna e colora il Colosseo seguendo il tuo stile.

