
COMPITI ESTIVI PER LA III E  (luglio-agosto 2012)  

Segnalo i  pochi compiti  da svolgere  durante le vacanze nel periodo  luglio-agosto 2012  PER  TUTTI GLI 

STUDENTI: data la loro esiguità mi aspetto che le indicazioni siano rispettate scrupolosamente.  

A) STORIA :   su fogli di protocollo svolgi un ‘TEMA’  STORICO (utilizzando gli appunti  e il libro) sui  seguenti argomenti  già 

trattati, SECONDO LO SCHEMA INDICATO:  

1) Aspetti della storia d’'Italia dal 1494 al 1516: i problemi fondamentali ( perché l’Italia è facile terra di conquista? 

Perché la spedizione di Carlo VIII risultò  importante, sebbene fallimentare? Quali sono gli elementi di debolezza 

della politica italiana?  Perché il nostro paese non riesce a darsi una unità politico-territoriale?  Quale fu il ruolo 

svolto dal papato?  Come si concluse la fase storica considerata? )  

2) l'impero di Carlo V  e la fase ‘italiana’ dello scontro franco-asburgico ( Quale fu lo scopo della politica imperiale 

di Carlo V? Quali ostacoli venne ad incontrare?  Quale fu l’esito, in relazione alla storia italiana, delle guerre di 

Carlo V ?  Più in generale quale fu il significato storico del fallimento del progetto di Carlo V?)  

3)  la Riforma Protestante  ( confronta    la riforma  religiosa di Lutero, Calvino e  la riforma anglicana di Enrico VII 

, evidenziandone elementi di sogniglianza e di diversità  SUL PIANO TEOLOGICO E SUL PIANO POLITICO  ) 

4) Traccia un quadro dell’Inghilterra elisabettiana , PRENDENDO  SPUNTO DAL TESTO DI LETTERATURA  INGLESE, che tratta tali 

argomenti )  

ALLA FINE RIUNISCI ORDINATAMENTE I FOGLI DI PROTOCOLLO e ‘pinzali’ 

 

►B) IMPARARE A MEMORIA  i primi 8 articoli della costituzione italiana ,   insieme all’articolo 11;  è 

sufficiente invece sapere  ‘parafrasare’ gli articoli 9 e 10   

►C) ripassa la Francia nella prima metà del Seicento e l’Inghilterra del ‘600  (I^ e II^ rivoluzione inglese)  

Nelle prime due ore del prossimo anno scolastico verrà effettuata una interrogazione orale con voto  su  tutti  

gli argomenti  indicati (A,B,C)  

FILOSOFIA 

►Riporta  in fogli di protocollo  con le tue parole  e in forma comprensibile,    le definizioni dei seguenti termini, se possibile 

facendo  iniziale riferimento alla etimologia   (vedi dizionario dei termini presenti in ogni capitolo  sul testo di filosofia, oppure 

consulta un BUON ed ESAURIENTE dizionario di italiano, oppure arrangiati come ti pare);  

►Inoltre, dopo la definizione, componi una breve frase, in forma di aforisma o proverbio se possibile (eventualmente da te 

inventato), che contenga il termine definito.   

mito; logos,  physis, arché, apeiron, setta,  ipxe dixit, elitario, armonia, numero irrazionale, aforisma, conoscenza sensibile, 

conoscenza razionale, panta rei,  polemos, armonia dei contrari, anima, logico,  ontologico, gnoseologico, necessario,  

contraddittorio, doxa, aletheia,  esperienza, episteme, mortali bicefali, sofia, sofista, sofistico,  retorica,  democrazia,  ateo, 

agnostico,  soggettivo, oggettivo,  relativo, relativismo conoscitivo, valore, assiologico, antilogia, nihilismo, tragico, patetico,  

monismo, pluralismo, atopon, filosofia, dialogo, monologo, oracolo, ironia, maieutica, pars costruens, pars destruens,  psyché, 

androgeno,  eros, Poros, Penia,  idea (per Platone),  ideale,  dualismo, dualistico, graduale e gradualistico,  continuo e continuistico,  

sensibile, intellegibile, ipotesi, ipotetico,  deduzione, deduttivo,  ideale,  concupiscibile, virile, femminile, femmineo, aristocrazia, 

democrazia,  immanente, trascendente,  empirico,  universale, deduzione e induzione,  sillogismo, vero e corretto,  sapere teoretico, 

sapere pratico,  metafisica,  sostanza, forma e materia, sinolo,  potenza, atto, reale e virtuale, impassibile, paziente,  cosmologia, 

genealogia, qualitativo e quantitativo,  possibile e necessario,  edonismo, eudemonismo, utilitarismo, epicureo, stoico,  teoria e 

praxis,  autarchia,  sapienza e saggezza, atomo,  cinematico e catastematico, etica, morale, quadrifamaco, aponia, atarassia, apatia, 

natura.  

Nella terza e quarta ora di lezione  del prossimo anno scolastico verrà effettuata una interrogazione orale con 

voto  su tali argomenti  

 

GLI STUDENTI CON  EVENTUALE DEBITO INVECE  SVOLGERANNO  IL PROGRAMMA SVOLTO 

QUEST’ANNO  (con eventuali indicazioni specifiche di recupero decise dopo lo scrutinio,  redatte su 

apposito modulo, e inviate  presumibilmente  a casa come notifica del debito  ) 

                               Buon lavoro e vacanze serene  



 

 

   

 


