
Paragrafi da “Perché hanno inizio le migrazioni barbariche” (p. 69) a “Viene deposto l’ultimo imperatore 
d’Occidente” (p. 74): leggi le pagine indicate e prova a costruire uno schema di causa ed effetto che parte 
dalle cause delle migrazioni barbariche degli Unni e arriva alla caduta dell’Impero Romano d’Occidente; usa 
i concetti che trovi nel riquadro qui sotto: 

• A nord, dal Reno, penetrano Vandali, Svevi, Burgundi e Alani 
• Cade l’Impero Romano d’Occidente 
• I barbari vicini ai confini si accorgono della debolezza dell’Impero 
• I Visigoti, stanziati sul Mar Nero, vengono spinti all’interno dell’Impero dall’arrivo degli Unni, guidati da Attila 
• Il popolo degli Unni dall’Asia Centrale si spostano verso Occidente 
• Il re barbaro Odoacre depone l’ultimo imperatore Romano, Romolo Augustolo 
• In Italia, nel 402, la capitale dell’Impero viene spostata a Ravenna, maggiormente difendibile di Milano 
• La Chiesa diventa l’unico punto di riferimento nell’Impero Romano d’Occidente 
• Nelle steppe al confine con la Cina c’è un aumento della popolazione 
• Nelle steppe dell’Asia centrale c’è un cambiamento climatico 
• Papa Leone I Magno ferma l’avanzata degli Unni 
• Roma viene saccheggiata da diverse tribù barbare 
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