
 

COMPITI DELLE VACANZE 2015 DELLA III F 
FILOSOFIA E STORIA – PROF. TASSI 

 
 
FILOSOFIA 
 

- Visione del film Truman Show e sua interpretazione strettamente 
filosofica (in riferimento alle filosofie che avete studiato) scritta (2 
cartelle, cioè 2 facciate di foglio formato A4, non copiate dal web perché 
me ne accorgo), da consegnare il primo giorno del nuovo a.s. 

 
- Lettura del racconto Love Is a Fallacy e studio dei saggi L’arte 
dell’argomentazione (esclusa la parte relativa a Storia) ed 
Enciclofallacia (allegati alla mail), in preparazione del prossimo a.s. nel 
quale non vi limiterete a studiare Filosofia ma la produrrete anche in 
proprio elaborando ed esponendo una critica argomentata a favore o 
contro una delle tesi del filosofo che stiamo studiando. 

 
STORIA 
 
Lettura e studio dei seguenti brani storiografici del libro di testo: 

- Storia di un paese: Montaillou. Un villaggio occitano durante 
l’Inquisizione (da p. 110 a p. 113). 

- La coscienza debole degli italiani (pp. 183-184). 
- E’ giusto perseguitare gli eretici (p. 272). 
- Non è giusto perseguitare gli eretici (p. 273). 
- L’invenzione delle buone maniere (pp. 404-410). 
- Il capitalismo fu un’invenzione protestante? (da p. 418 a p. 423). 
- L’Inquisizione al servizio della fede e dello Stato (pp. 434-439) 
- I poteri dello Stato (pp. 455-466). 

 
Sulle letture sia di Filosofia sia di Storia, nella prima settimana del prossimo 
anno scolastico, dopo una lezione per materia dedicata a 
domande/chiarimenti – si svolgeranno delle verifiche a crocette il cui voto 
farà media con le successive verifiche del 1° quadrimestre. 
 
Vi consiglio caldamente di prepararvi facendo sintesi e schemi. 
 
Vi ricordo che il voto finale del primo quadrimestre farà media con il voto 
finale del II quadrimestre per stabilire il voto finale dell’a.s. da presentare allo 
scrutinio di giugno. 
 
Quindi evitate l’insufficienza nel 1° quadrimestre altrimenti rischiate 
seriamente di non raggiungere la sufficienza nel 2° o comunque di essere 
penalizzati nel punteggio finale. 
 
 
Buone vacanze. (Tanto più quanto più ve le meritate.) 
 
p.T. 


