
 

COMPITI ESTIVI PER LA  CLASSE IV E 

Segnalo i pochi compiti da svolgere durante le vacanze nel periodo luglio-agosto 2013 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, utilizzando  un 

CONGRUO REPERTORIO di citazioni  

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

rapidamente la conoscenza dell’argomento, con un test a crocette  con voto.  

 

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 o al glossario del libro di testo  (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. ) ,  TUTTI I TERMINI DELL’IDEALISMO di Fichte e 

Schelling.    

    ► Datene  una definizione scritta  su fogli di protocollo pinzati ; tale conoscenza   verrà 

verificata dall ’insegnante  nel corso delle PRIME  valutazioni  quadrimestrali  

 

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/ripassate   sul testo le  PAGINE DI STORIA svolte che hanno  costituito GIÀ  l’oggetto  

del terzo  ‘giro’  di valutazioni   effettuate nell’ultima parte dell’anno scolastico   

►  Nella terza o quarta ora  dopo l’inizio delle lezioni verrà effettuato  un test   a crocette con voto 

su tali argomenti 

NOTA BENE : poiché l’orario delle prime ore di lezione non  sarà  noto anticipatamente, in 

quanto  verrà comunicato giorno per giorno,  dovrete  preparare  per tempo,   agli inizi di 

settembre,  gli  argomenti  oggetto delle valutazioni (peraltro già studiati)  

 

►E’ in vendita a bassissimo  costo nella libreria  ‘on line’ IBS  il facile  e snello  “e-book “ ( edito 

anche in forma cartacea) di:  Giampiero Carocci, Storia dell’Italia moderna , Newton Compton  

Editori  (sottotitolo : dall’Unità alla fine del ‘900) che leggerete fino al  periodo  storico del  regime 

fascista incluso,  per anticipare  in parte gli argomenti dell’anno prossimo.  

 

GLI STUDENTI CON DEBITO SVOLGERANNO con particolare  cura  IL PROGRAMMA 

SVOLTO QUEST’ANNO di storia generale   a  partire da  Mazzini  e fino alla fine 

dell’Ottocento,   al quale faccio  riferimento   (eventuali indicazioni più  specifiche di recupero, 

redatte su apposito modulo,  verranno  inviate a casa come notifica del debito ) 

Nel sito della scuola denominato  ‘COMPITI ESTIVI’   potrete trovare   il  programma svolto,  

firmato dai rappresentanti della classe.   

 

Milano, 7 giugno 2013 


