
CLASSE IV E 

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.  

FILOSOFIA :  

►Leggete,  studiate  e memorizzate  il breve  testo di Sartre  l’Esistenzialismo è un umanismo , 

Mursia editore, e fatene  un riassunto preciso di circa  4  facciate di protocollo.  

  NEL CORSO DELLA PRIMA E DELLA SECONDA ORA DEL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO verificherò 

rapidamente la vostra conoscenza dell’argomento,  tenendo anche  presente il  vostro riassunto.   

 

► 1) Ripassate tutti i  più famosi ‘aforismi’ degli autori  svolti ( es: ‘cogito ergo sum’;  ‘homo 

homini lupus’;  la mente come ‘tabula rasa’, ecc.)   e i termini  filosofici ‘tecnici’ che avete 

incontrato  quest’anno nello studio della filosofia, facendo riferimento alle fotocopie di sintesi  in 

vostro possesso  (es: , il ‘cogito’,  il circolo vizioso, razionalismo, empirismo, eterogenesi dei fini,  

trascendentale, verità di ragione, giudizio sintetico a priori,  monade, stato di natura,  Leviatano, 

ecc. ) , fornendone una definizione scritta, da memorizzare e sapere ripetere su richiesta 

dell’insegnante ( seguirà  NELLA  PRIMA E SECONDA ORA DEL PROSSIMO ANNO  SCOLASTICO UNA 

BREVE VERIFICA ORALE  A CAMPIONE)  

STORIA 

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

sufficiente invece sapere  ‘parafrasare’ gli articoli 9 e 10   

► studiate le PAGINE DI STORIA già in vostro possesso presenti nella dispensa, e in parte già 

spiegati,  sino a ‘fine del programma di storia di IV, che ‘anticipano’ argomenti importanti del 

prossimo anno: su questo compito verrà svolta NELLA QUARTA ORA DEL PROSSIMO ANNO 

SCOLASTICO  una VERIFICA  scritta  con valutazione valevole per il primo quadrimestre.  

►E’ in vendita a basso costo (per es. su apple store, sia per i-phone che per i-pad)  l’e-book “Il 

tema storico e di ordine generale” ( temi svolti per la maturità 2012), edizioni SPA; od anche , in 

versione cartacea o ‘digitale’, ‘Il tema storico e di ordine generale’ (temi svolti per la maturità 

2011) Edizioni Simone, www.guidamaturità.it . 

Su tali testi (od altri analoghi) ri-vedete gli argomenti attinenti il programma di storia 

risolrgimentale svolti quest’anno (per es. Cavour, spedizione dei Mille, la questione meridionale, 

rivoluzione industriale, l’età giolittiana) ,  cercando di  coglierne la  PARTICOLARE STRATEGIA 

ESPOSITIVA, che , facendo sobrio riferimento ai fatti, ARGOMENTA CONCETTUALMENTE  la tematica 

in oggetto  con lo scopo DI  EVIDENZIARE IL SENSO  DI FONDO, cioè il ‘SIGNIFICATO’ STORICO .  I testi 

in questione serviranno anche come sintesi  didattico-espositiva di una parte  degli argomenti  DEL 

QUINTO ANNO SCOLASTICO  

GLI STUDENTI CON 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  ) 

Auguri di buon lavoro e serene vacanze.  

 

Milano, 4 giugno 2012 

http://www.guidamaturità.it/

