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 L’Età di Augusto. 

Ottaviano Augusto, il principe. La riorganizzazione dello Stato romano. Potere e consenso. Le 
guerre di Augusto. 

 I primi secoli dell’impero 

Il problema della successione imperiale. La dinastia Giulio-Claudia. L’ultimo giulio-claudio: Nerone. 

La dinastia Flavia. Gli imperatori adottivi e l’età d’oro dell’impero. 

 La nascita del cristianesimo. 

Un ebreo di nome Gesù. Un messaggio rivoluzionario. La diffusione del cristianesimo. Lo scontro 

con l’impero e le persecuzioni. 

 L’impero in mano all’esercito. 

La crisi del III secolo. Roma diventa una monarchia militare. Diocleziano: un nuovo progetto per 

l’impero. Le riforme militari. 

 L’impero romano cristiano. 

La svolta di Costantino: fede cristiana e capitale a Oriente. La Chiesa imperiale e le controversie 

dottrinali. Lo scontro tra cristianesimo e paganesimo. 

 La caduta dell’impero romano d’occidente. 

Chi sono i barbari? I barbari nell’impero. L’Oriente sacrifica l’Occidente. 

 Una nuova geografia politica per l’Occidente romano. 

I regni romano-barbarici. I Franchi nel cuore dell’Europa. Gli Ostrogoti in Italia e il regno di 

Teodorico. Altri regni, altri popoli. 

 Giustiniano e la riconquista bizantina. 
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L’impero romano d’Oriente. Giustiniano alla riconquista dell’Occidente. La composizione del Corpus 

iuris civilis. 

 Il ruolo della Chiesa romana. 

Chiesa, città, diocesi. I ”Padri della Chiesa”. L’evangelizzazione delle campagne. Gregorio Magno e il 

potere temporale della Chiesa. 

 I monaci e la diffusione del cristianesimo. 

Il monachesimo. La Regola di San Benedetto. I monaci missionari. 

 I Longobardi in Italia. 

L’Italia fra Bizantini e Longobardi. Il consolidamento del regno longobardo. L’Italia bizantina. La 

parola del regno longobardo. 

 Islam: una religione, un impero. 

La società araba e la predicazione di Maometto. Il Corano e i suoi precetti. I califfi e la nascita 

dell’impero islamico. Il califfato ereditario degli Omayyadi. L’impero abbaside. 

 La civiltà islamica. 

Una civiltà urbana. Assimilare e diffondere la cultura antica. Invenzioni e reinvenzioni. Un’arte 

astratta. 

 L’impero bizantino. 

Il ridimensionamento dell’impero. Una nuova identità. Il periodo d’oro. 

 Carlo Magno e il nuovo impero d’Occidente. 

L’Europa di Carlo Magno. Il nuovo impero d’Occidente. L’amministrazione dell’impero. La cultura in 

età carolingia. 

 Economia e società nell’Alto Medioevo. 

Il sistema curtense. L’ideologia della società tripartita. 

 La società feudale. 

La dissoluzione dell’impero carolingio. L’Europa accerchiata. L’Europa si copre di castelli. Il regno di 
Francia e l’impero degli Ottoni. 

Testo in adozione 
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