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Anno scolastico 2014/2015 
Classe IV sezione L 
Materia: Storia 
Docente: Prof. Coco Attilio 
Programma svolto 
L’Illuminismo: concetto e valori. 
La Rivoluzione industriale in Inghilterra 
La rivoluzione agraria 
La rivoluzione industriale inglese 
Le conseguenze sociali della rivoluzione industriale 
La rivoluzione americana 
La formazione di una identità nazionale autonoma 
Lo scontro tra le colonie e l’Inghilterra 
La guerra di indipendenza americana 
Gli Stati Uniti d’America 
La rivoluzione francese 
La crisi dell’Antico regime e la protesta del Terzo stato 
Dalla presa della Bastiglia alla monarchia costituzionale 
La repubblica giacobina e il Terrore 
Il Direttorio 
L’età post-rivoluzionaria e il regime di Napoleone 
Napoleone alla conquista dell’Italia 
Napoleone politico e stratega 
Napoleone imperatore 
L’età della Restaurazione 
L’Europa dopo Napoleone 
Il Congresso di Vienna e il nuovo assetto dell’Europa 
La Restaurazione in Francia. 
I conservatori in Inghilterra 
La Restaurazione in Italia 
I moti nazionali e liberali del 1820 e del 1830 
Il Romanticismo, il liberalismo e l’idea di nazione 
I moti liberali in Italia 
Geografia dei moti per l’indipendenza: dall’America latina alla Grecia 
I moti liberali del 1830 tra successi e fallimenti 
L’industrializzazione. Le rivoluzioni del 1848 
Industrializzazione e sviluppo tecnico scientifico 
Le teorie del liberismo economico 
Le prime organizzazioni operaie 
Elementi della teoria marxiana del plusvalore 
Il 1848 in Italia 
La prima guerra di indipendenza 
Il regno di Sardegna tra conservazione e rinnovamento 
Moderati, liberali e repubblicani. Mazzini e Cattaneo: due visioni per l’Italia 
Le prime costituzioni concesse 
La prima guerra di indipendenza 
La seconda guerra di indipendenza e l’Unità d’Itali a 
La situazione dell’Italia dopo il 1848 
Visione politica e strategia di Cavour 
La guerra di Crimea e gli accordi di Plombières 
La seconda guerra di indipendenza e i plebisciti di annessione del Nord 
La nascita del Regno d’Italia 
I problemi dell’Italia unita 
I problemi economici e sociali dell’unificazione. 



 

Visione di una puntata di Rai Storia dedicata a Napoleone e condotta dal Prof. Alessandro 
Barbero 
Visione di un documentario sull’idea di gestione e sviluppo industriale di Adriano Olivetti: un 
modo pionieristico, concreto e umano di pensare alla fabbrica come a luogo di lavoro e di 
promozione sociale, culturale, civile, umana. 
Gli studenti 
Il docente 
Prof. Coco Attilio 
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Classe I sezione M 
Materia: Storia-Geografia 
Docente: Prof. Coco Attilio 
Programma svolto 
Concetto di Storia. Significati della parola Storia 
Le società del vicino Oriente antico 
L’inizio dell’età storia in Mesopotamia: dai villaggi alle città 
I popoli della Mesopotamia 
I tratti comuni dei popoli mesopotamici 
Gli Ebrei e i Fenici 
L’antico Egitto 
I grandi periodi della storia egizia 
Società scienza e religione nell’antico Egitto 
Le caste 
Creta e Micene 
I Cretesi, padroni del Mediterraneo 
I Micenei: la società, la cultura, l’economia 
La Grecia e la nascita della polis 
Il medioevo ellenico 
La nascita della polis 
La seconda colonizzazione e lo sviluppo del demos 
Il patrimonio comune dei Greci. 
La cultura greca. Omero e i poemi omerici. Il dono dell’ospitalità 
Sparta e Atene: due modelli politici 
Sparta: un’oligarchia aristocratica 
Atene e le riforme democratiche di Solone e di Clistene 
La società delle poleis greche 
Dalle guerre persiane alla crisi delle poleis 
L’impero persiano e Dario 
Lo scontro fra Greci e Persiani 
Pericle e la supremazia di Atene 
Atene cuore dell’arte e dell’economia greche 
Alessandro Magno e l’Ellenismo 
L’impero universale di Alessandro Magno 
Caratteri della civiltà ellenistica. Il sincretismo culturale e religioso 
I popoli italici e la nascita di Roma 
Le prime civiltà italiche 
Gli Etruschi 
Le origini di Roma 
Le istituzioni della Roma monarchica 
I primi secoli della Repubblica romana 
Roma tra minacce esterne e conflitti interni 
Famiglia e religione nella Roma repubblicana 
La conquista e il controllo di Roma sulla penisola italiana 
Roma si espande nel Mediterraneo 
La prima guerra punica 
La seconda guerra punica 
Il dominio di Roma sul Mediterraneo 
Le riforme agrarie dei Gracchi 
Approfondimento dei seguenti termini : Monarchia. Oligarchia. Timocrazia. Democrazia. 
La figura di Erodoto . Il suo metodo di indagine e di racconto della Storia. 
Geografia 



 

Popolazioni, insediamenti, culture 
La crescita della popolazione 
I movimenti migratori 
Le migrazioni: conseguenze economiche e sociali 
La concentrazione della popolazione nelle città. 
L’esplosione urbana 
La città diffusa. 
La megalopoli 
I divari nella qualità della vita 
Il divario tra ricchi e poveri 
Il problema dell’alimentazione 
La salute, bene non accessibile a tutti 
Il divario nell’istruzione 
Uomini e culture in movimento 
Uomini, spazi, culture 
La globalizzazione nella cultura occidentale del consumo 
Lingue dominanti e lingue in via di estinzione 
Le religioni nel mondo 
I grandi spazi di civiltà: gli arabi e l’Islam 
I grandi spazi di civiltà: la Cina 
I grandi spazi di civiltà: l’India 
I grandi spzi di civiltà: le culture precolombiane 
Il sistema economico mondiale 
La globalizzazione dell’economia 
Il lavoro nell’epoca della globalizzazione 
Gli squilibri del commercio globale 
Alle origini delle differenze nello sviluppo 
Fattori ambientali e fattori umani dello sviluppo. 
Gli studenti 
Il docente 
Prof. Coco Attilio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


