
 PROGRAMMA DI STORIA E GEOGRAFIA – 2 E SA – A-S. 2021/2022 

 

Storia 

• Antonio, Ottaviano e il tramonto delle istituzioni repubblicane 

• Il principato augusteo e la società imperiale 

• L'anno dei quattro imperatori e la dinastia Flavia 

• Nerva, Traiano e il principato adottivo 

• Da Commodo ai Severi 

• Il cristianesimo 

• La crisi del III secolo: i Germani, il “limes” e l'anarchia militare 

• Diocleziano e la tetrarchia 

• Costantino e l'editto di Milano 

• l'Editto di Tessalonica 

• Le invasioni, la rottura del limes e il sacco di Roma 

• La caduta dell'impero romano d'Occidente 

• I regni romano-barbarici e la particolarità dei Franchi 

• Giustiniano e la riconquista dell'Occidente 

• Longobardi e Bizantini in Italia 

• Il Medioevo: storia di un concetto e sua rivalutazione critica 

• Maometto, la nascita dell'Islam e l'espansione araba 

• I Franchi: l'ascesa dei Pipinidi, il Sacro romano impero, il vassallaggio 

• La crisi dell'impero carolingio e l'impero tedesco degli Ottoni 

• Le nuove invasioni: Saraceni, Ungari, Normani e Vareghi 

 

 

Geografia: 

Geografia fisica, politica, umana dei luoghi della massima espansione dell'impero romano: 

• Gallia Narbonense, Britannia, Rezia e Norico, Pannonia e Illiria, Dalmazia, Dacia, Mesia, 

Tracia, Macedonia, Epiro e Acaia, Bitinia e Ponto, Cappadocia, Armenia, Assiria  e 

Mesopotamia, Mauritania e Numidia, Africa proconsolare, Siria, Egitto, Cirenaica, 

Lusitania, Germania inferiore e superiore, Arabia Petrea e Giudea, Aquitania.   

 

Progetto International affairs (codocenza con la prof.ssa M. Francesca Staiano):  

• I diritti di libertà religiosa. 

• Le disposizioni di fine vita. Introduzione agli articoli 2, 13 e 32 Cost. come fondamenti 

costituzionali della L. 219/2017  

• Fine vita in Italia: artt 2, 13 e 32 della Costituzione. Introduzione alla L. 219/2017.  

• Caso studio: suicidio assistito. Approfondimento dei concetti di "dignità sociale" (art. 3 

Cost.) e "Comitato etico" (Corte Costituzionale).  

• Introduzione al film “Lo scafandro e la farfalla” come caso pratico sull’eutanasia + analisi 

della sentenza sul fine vita Trib. Ancona novembre 2021.  

• Visione e successiva analisi del film “Lo scafandro e la farfalla”, dibattito. Cenni sulla 

Convenzione di Oviedo sulla biomedicina (1997).  

• Concetti di Giustizia sociale, diritti sociali, art.32 Cost. diritto alla salute come interesse 

collettivo e diritto fondamentale dei singoli, cure gratuite agli indigenti, consenso libero e 

informato, divieto di obbligo di trattamento, rispetto della persona umana. Affinità dell’art. 

32 con la Convenzione sulla biomedicina di Oviedo (Consiglio d’Europa fonti del diritto , 

rilevanza delle fonti internazionali, progressivo shift del potere legislativo dal Parlamento al 

Governo  

• ONU, NATO, guerra ibrida, guerra economica: analisi dell'attuale conflitto in Ucraina alla 



luce del Diritto internazionale e della geopolitica.  

• Introduzione alla tutela dell'ambiente: nozione di "diritto a un ambiente salubre" (disposto 

normativo artt. 32 e 9, 2° c Cost.), costruzione giurisprudenziale della Corte Costituzionale; 

Conferenze delle Nazioni Unite di Stoccolma (1972), Rio de Janeiro (1992), Johannesburg 

(2002), MDGs (2000-2015), SDGs (Agenda 2030); nozione di "sviluppo sostenibile", 

economia circolare e green economy. 

• Diritto all'ambiente e biotecnologie, uso degli OGM, "principio di precauzione" n.15 della 

Dichiarazione di Rio (1992) + Agenda 2030: debate, lavori di gruppo ed esposizioni orali. 

• Istituzioni europee (Parlamento, Commissione e Consiglio), caratteristiche e criticità (deficit 

democratico), processo di evoluzione delle competenze dell'UE (CECA, EURATOM, CEE, 

CE, UE), Accordo Schengen, Cittadinaza europea (caratteristiche e contenuti)  

 


