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- Ripasso: nascita ed espansione di Roma, le istituzioni monarchiche, l’età di Cesare e
la fine dell’età repubblicana

- Il Principato di Augusto

● Organizzazione dell’impero, il nuovo assetto militare, le riforme fiscali
e le opere pubbliche

● Politica culturale e religiosa, richiamo ai costumi tradizionali e alle
antiche virtù, l’istruzione nell’antica Roma

- La dinastia Giulio-Claudia

● La successione di Augusto
● Tiberio: il nuovo “principe” di Roma
● La nascita e la crocifissione di Gesù
● Le prime comunità cristiane
● Caligola (37-41 dC) e il suo ideale monarchico
● Claudio (41-54 d.C): l’imperatore scelto dai pretoriani. Innovazione e

corruzione nella sua corte
● Nerone (54-68 d.C): dal governo illuminato alla svolta tirannica,

successi militari e persecuzione dei cristiani; la fine della dinastia
Giulio-Claudia

- La dinastia Flavia

● L’anno dei quattro imperatori (69 dC)
● Vespasiano e il ripristino dell’autorità imperiale, la riforma dell’esercito

valorizzazione delle province e la nuova legge per l’impero; politica
estera ed interna di Vespasiano

● Tito (79-81 d.C) e il suo impero
● Domiziano (81-96 dC), monarca assoluto e fine della dinastia Flavia



- Il principato adottivo e l’età aurea dell’impero

● Nerva e la nuova fase della storia imperiale, principio di adozione, un
nuovo modello di principe

● La politica di Traiano (98-117), le grandi opere pubbliche, la vittoria sui
Daci, la conquista dell’Arabia Petrea, la guerra contro i Parti e la
massima espansione dell’impero

● Adriano, politica interna, valorizzazione delle province, opere
pubbliche, ruolo della cultura

● Gli Antonini, da Antonino Pio (138-161) a Commodo
● Approfondimenti: La colonna traiana e il vallo di Adriano

- Il Cristianesimo, la nascita di Gesù e del messaggio cristiano, la Giudea durante l’età
imperiale, il mondo ebraico, la condanna a morte di Gesù

- La diffusione del cristianesimo nell’impero romano, le prime comunità cristiane, le
prime persecuzioni e le leggi contro i cristiani

● Approfondimenti: la simbologia paleocristiana e le catacombe

- L’età dei Severi

● Settimo Severo, la riforma dell’esercito, l’annona militare, politica interna, i
nemici dell’impero, l’assassinio di Geta

● Caracalla, l’editto, inizio dell’anarchia militare
● La crisi del III secolo d.C: decadenza economica, dei centri urbani, epidemie

di peste, cause e conseguenze della crisi
● La diffusione di nuovi culti e nuove persecuzioni contro i cristiani

- Diocleziano e la divisione dell’impero

● Popolazioni barbare e Sasanidi minacciano l’impero
● Da Gallieno a Aureliano
● Diocleziano: la tetrarchia, riforma dell’esercito, reclutamento obbligatorio nelle

campagne, riforma finanziaria, editto dei prezzi
● La riforma della costituzione di Diocleziano, fasto e culto dell'imperatore,

nuove persecuzioni contro i cristiani
● Approfondimento: Mediolanum la nuova capitale

- Da Costantino alla fine dell’impero d’Occidente

● L’impero di Costantino, riunificazione dei due imperi, la nuova capitale di
Costantinopoli, l’editto di tolleranza, diffusione del cristianesimo, nuove
dottrine scismatiche ed eretiche, l’arianesimo, il primo concilio ecumenico e la
nascita dell'impero cristiano.

● Da Giuliano a Teodosio: ritorno del paganesimo, le imprese militari di
Giuliano, Teodosio e l’editto di Tessalonica, la minaccia degli unni, morte di
Teodosio e divisione dell’impero



● Il sacco di Roma e la fine dell’impero romano d’Occidente, gli Unni invadono
l’Occidente, il secondo sacco di Roma

● Fine dell’impero d’Occidente, da Romolo Augusto a Odoacre

- I regni romano-barbarici e l’Impero bizantino

● I regni romano barbarici, il regno di Odoacre in Italia, la minaccia degli
Ostrogoti

● Teodorico, la conquista dell’Italia, le opere pubbliche e la fine della pace
religiosa

● Il mondo dei barbari, la società arcaica, la giustizia, la religione politeista,
nuovi barbari dall’Oriente

● L’Impero d’Oriente, le conquiste di Giustiniano, la realizzazione di uno Stato
accentrato, le guerre contro Vandali e Visigoti, la guerra contro i Goti in Italia

● Sviluppo economico e riordinamento politico dell’impero, lo sviluppo dei
commerci, le opere pubbliche e la disoccupazione, il Corpus Iuris civilis , il
Digesto/Prammatica Sanzione, l’impero bizantino dopo Giustiniano

- L’Italia longobarda e la Chiesa di Roma

● La nascita del regno longobardo
● Economia, declino e società nell’Italia longobardo-bizantina
● Gregorio Magno e la nascita dello Stato della Chiesa: i vescovi e

l’amministrazione della città, la Chiesa e l’Occidente, opera pastorale e
sociale di Gregorio Magno, potere temporale della Chiesa, Liutprando

● Le origini del monachesimo e la regola benedettina

- La nascita dell’Islm e la civiltà arabo-islamica

● Maometto e le origini dell’Islam (La Mecca, fuga a Medina, unificazione
dell’Arabia, il Corano

● I successori del profeta e le prime conquiste (califfi, espansione araba, gli
Omayyadi, gli Abbàsidi, le conquiste in Italia

● La civiltà islamica (architettura, arte, cultura, scienze, commercio, lettere di
cambio)

● Approfondimento sulla Sicilia araba
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