
  
INDICAZIONI DEBITO  FORMATIVO  e Compiti per le vacanze  con 
verifica  (orale o scritta)  all’inizio del prossimo a.s. 2015-2016 

Classe 3E (futura 4E nel 2015-16) 

A) Argomenti di studio per eventuale debito formativo di filosofia:  
Platone, Aristotele,  Agostino, Tommaso, G. Bruno , svolti come da 
programma (vedi programma sul sito della scuola, sezione Didattica ->> 
Programmi ) 

FILOSOFIA  COMPITI 
B) Riporta  in fogli di protocollo  le definizioni dei seguenti termini 
(vedi dizionario dei termini presenti in ogni capitolo  sul testo di 
filosofia, oppure consulta un BUON ed ESAURIENTE dizionario di 
italiano); 
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, geocentrismo e eliocentrismo,  

STORIA COMPITI 

feudalesimo, molteplicitá dei centri di potere = particolarismo feudale,  
signori e servi, , vassalli e vassallaggio, rapporti vassallatici di 'fidelitas', 
gravami feudali e corvées,  servitú feudali,  cavalleria  e cavalleresco,  la 
fanteria 'uccide' la cavalleria a Crecy,  geocentrismo,  medioevo 'contro'  
rinascimento ?,  corruzione chiesa e  sua mondanizzazione,  lottta 
investiture per elezione vescovi -conti, , contrasto fra potere spirituale e 
potere temporale,   scontro papato-impero, riforma e controriforma, etá 
antica (mondo classico), medioevo, rinascimento, etá della Riforma e della 
Controriforma, etá barocca, illuminismo; protestantesimo luterano, 
calvinista, anglicano, presbiteriano e puritano; assolutismo regio, potere 
sovrano 'contro' monarchia costituzionale, Magna Charta ,  King, baron, , 
earl, duke, gentry, House of Lords e House of Commons, New Model Army, 



Round Heads e iron sides, Cromwell contro LEVELLERS (che reclamo il 
diritto di voto e la uguaglianza giuridica; fiscalitá regia, esazione fiscale, 
riscossione imposte, inflazione e deflazione/svalutazione , espansione  e 
depressione,  sviluppo e regresso, crescita e ristagno demografico, 
importazione ed esportazione, commercio, compagnie commerciali 
privilegiate, mercantil ismo, piste carovaniere e commercio di 
redistribuzione delle spezie,; guerra di corsa e corsari, caravella, galeoni ,  
velieri e metalli preziosi, scoperte geografiche, nuovo mondo, 
colonizzazione, sfruttamento indios,  encomienda, encomenderos, difesa 
Indios, estrazione metalli preziosi, conquistadores, atlantizzazione, Las 
Casas e la difesa del 'buon selvaggio'; civiltá Cristiana, crociate ed Islam, 
Reconquista,  

NB Nella terza e quarta ora di lezione  del prossimo anno scolastico verrà 
effettuata una valutazione orale o scritta  con voto  su tali argomenti 
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