
Per l’A.S. 2016-2016 

INDICAZIONI Compiti per le vacanze  con verifica  (orale o scritta) all’inizio del prossimo a.s. 

2016-2017 
classe 4E  (futura VE nel 2016-17 
FILOSOFIA: 
 

A) Argomenti di studio per eventuale debito formativo di filosofia: 
ripasso-studio di: Galileo, Cartesio, Leibniz, Kant, Hegel  (vedi programma) 

 
B) Ripassa le definizioni dei seguenti termini  studiati in terza (vedi dizionario dei termini presenti  
negli appunti forniti ,  oppure consulta un BUON ed ESAURIENTE dizionario di italiano): 
 
Mito; logos,  ipxe dixit, elitario, armonia, aforisma; conoscenza sensibile/conoscenza razionale; polemos;  
logica,  ontologico, gnoseologico; necessario,  contraddittorio,  POSSIBILE; doxa, esperienza, episteme; 
sofista, sofistico,  retorica;  ateo, agnostico;  soggettivo, oggettivo,  relativo, relativismo conoscitivo, antilogia;  
nihilismo, tragico;  monismo, pluralismo; dialogo, monologo; eros, idea (per Platone),  ideale,  dualismo, 
dualistico; graduale e gradualistico,  continuo e continui stico;  sensibile, intellegibile; ipotesi, ipotetico,  
deduzione, deduttivo;  ideale, virtuale;  aristocrazia, democrazia;  immanente, trascendente, reale, esistente,   
empirico;   universale, deduzione e induzione,  sillogismo, differenza fra sillogismo vero e sillogismo  
corretto;  sapere teoretico, sapere pratico;  metafisica,  sostanza;  reale e virtuale; cosmogonia,  cosmologia, 
genealogia;  qualitativo e quantitativo;   possibile e necessario;   edonismo,  eudemonismo, utilitarismo; 
stoicismo, scetticismo, scepsi;   teoria e praxis;  autarchia,  sapienza e saggezza, natura (vedi etimologia) 
 
B) Ripasso dei  principali termini/problemi  studiati in Quarta:   

novum organum (Bacone), concezione ‘pratica’ e non ‘teoretica’ della scienza (Bacone),  metodo 

(etimologia),  metodologia;  distinzione qualità primarie e qualità secondari, ‘matematizzazione’ dei fenomeni 

naturali;  distinzione tra concezione ‘realista’ e concezione ‘strumentalistica della scienza (-> ‘salvare i 

fenomeni’);  sensate esperienze & necessarie dimostrazioni, il libro della Natura è scritto in linguaggio 

matematico ( concezione pitagorico-platonica)   critica alle ‘auctoritates’ e all’ 

” ipse dixit” (Galileo);  

 

Regole del ‘metodo’, concetto di  evidenza (vedi etimologia), analisi, sintesi, dubbio metodico e dubbio 

iperbolico;  res extensa, res cogitans, materia come estensione,  il mondo come macchina, ruolo di Dio nella 
creazione del mondo , meccanicismo  e prospettiva  meccanicistica (Cartesio) ;  
 

‘Stato’ di natura, diritti inalienabili,  ius in omnia,  giusnaturalismo, bellum omnium contra omnes, contratto 

sociale, alienazione,  diritto naturale  e  diritto positivo, liberalismo, distinzione dei poteri dello Stato,  lo Stato 
come costruzione razionale  (Hobbes, Locke) 

 
Scienze umane, uomo conosce solo ciò che  fa,  criterio del verum et factum, i corsi e  ricorsi della storia , la 
provvidenza é immanente alle vicende umane, e spinge l'uomo alla civilizzazione  avvalendosi delle sue 
passioni  (Vico )  
 
Rousseau: Rapporto fra natura e cultura, tra ciò che è naturale e ciò che è  artificiale,  il ‘buon’ selvaggio, il 
contratto sociale,  l’uomo perde la libertà ‘naturale’ ma  acquista quella ‘etico-sociale’(vedi Hegel),  la 
volontà particolare  ‘contro’  la volontà   generale e  la volontà dell’ universale (il Bene comune)  
 
Hume: la critica al concetto di ‘causa’ come connessione necessaria rispetto all’effetto->  la natura 
‘contingente’ delle leggi scientifiche; la critica alla nozione di ‘io’ come sostanza permanente (vedi 
contrasto con Cartesio) 
 
Kant: studio delle condizioni generali  che rendono possibile la conoscenza,  componente empirica e 
componente trascendentale della conoscenza (= che riguarda il nostro modo di conoscere in quanto non 
deriva dall’esperienza)  , ragioni del contrasto fra scienza e sapere metafisico, progresso universale e 
necessario della scienza (cosa vuol dire universale e necessario) ; 



 ‘forme a priori’ della conoscenza sensibile e intellettiva,   spazio e tempo come ‘forme a priori’, rivoluzione 
copernicana, l’apparato ‘categoriale’ della conoscenza di avvale di una molteplicità di ‘funzioni logiche’  ,  Io 
‘penso’ (= ‘io’ logico e non psicologico), l’ Io  “legislatore” della natura;  
 contrasto fra inclinazioni sensibili e legge morale, la natura ‘razionale’ della legge morale (= comporta il  
requisito di universalizzabilità), come è indicato nell’imperativo categorico (vedi la formulazione), solo  il 
‘postulato’ della libertà  può spiegare l’autonomia dell’ agire morale, il postulato della immortalità 
dell’anima  garantisce l’adeguamento perfetto fra legge morale e impulsi sensibili  
 
Hegel:  la Realtà  come Razionalità (Logos) che si attua progressivamente immanentizzandosi  nel mondo e 
nella Storia ->  carattere ‘processuale’ della Realtà;  il carattere ‘dialettico’ della Realtà e del Pensiero, che 
procede per tesi, antitesi e sintesi,  la Coscienza, divenuta Autocoscienza, si conosce  al termine del suo 
necessario processo di ‘sviluppo’ come ‘Spirito’ ;  differenza tra la Natura e lo Spirito, tutto ciò che è reale è 
razionale e viceversa,  critica alle concezioni giusnaturalistiche  (diritti naturali, contrattualismo)  e 
democratiche;  differenza fra diritto e moralità; differenza fra moralità ed eticità, l’eticità come sintesi di 
diritto e moralità , la società civile come espressione dei bisogni e degli interessi particolari conduce 
all’eticità come realizzazione dell’interesse universale. 
 Carattere dinamico conflittuale del divenire storico,  ruolo della guerra, tramonto e sorgere delle civiltà, la 
storia è guidata dalla Ragione,  eteronomia dei fini (vedi Vico),  gli individui ‘cosmico-storici’, la progressiva 
realizzazione della Libertà  costituisce la trama della Storia ‘universale’ (permane una prospettiva 
eurocentrica) 
 

C)  Lettura obbligatoria  estiva : 

- studio di Sartre, "l'Esistenzialismo è un umanismo", Editore Mursia (farne il riassunto 

individuale, cioè  PERSONALIZZATO); 

oppure :  
- Marx , il Manifesto del Partito comunista (editori Riuniti, oppure Mondadori) ; farne il riassunto 

individuale, cioè  PERSONALIZZATO;  

 

 
 
STORIA  

A)  Lettura obbligatoria  estiva :STORIA: Chabod, L’Italia contemporanea, Einaudi  

 

A1) Ripassare gli ultimi argomenti  svolti (da conoscere all’inizio del prossimo a.s.): 

~ Seconda Rivoluzione Industriale  ~ Concentrazioni industriali e Borsa  ~ Colonialismo e 
Imperialismo  ~ Seconda Internazionale  ~ Rerum Novarum  ~ Cause Prima Guerra Mondiale 

B1) ripasso (conoscenza almeno parafrasata) dei princìpi della Costituzione Italiana già studiati;   

 

 C1) conoscenza del lessico storiografico di base che abbiamo incontrato quest’anno :  

COSTITUZIONE: Costituzione e costituzionalismo,  differenza tra sistema politico monarchico-
costituzionale  e sistema politico  parlamentare, Stato federale (esempi) e  Stato non federale 
(esempi),  sistema presidenziale (Usa) e  semipresidenziale (Francia);  

Stato parlamentare, sistema bicamerale (esempi), i poteri dello Stato, concetto di ‘check and 

balance’,  differenza di funzioni  (= cosa fanno ) tra Parlamento, Governo, Magistratura   

 
Insurrezione, rivolte, moti (esempi), rivoluzioni (esempi) ;  politica dei Congressi,  principio della 

concertazione,   definizione di un sistema geopolitico degli Stati europei nell’ambito di un 

‘equilibrio’  più o meno stabile (esempi);  dalla Restaurazione (1815-1830)  alle Rivoluzioni dei 

‘popoli’  nel 1848-49;  

 



Mutamenti di fine Ottocento: dalla politica della  concertazione ai blocchi contrapposti di alleanze,  

dal principio di nazionalità al nazionalismo,  dalla società di ristrette élites  privilegiate all’avvento  

della società di massa, con l’allargamento progressivo  dei diritti politici e del diritto di voto, e la 

conquista di alcuni diritti sociali  ( le previdenze  assicurative sociali  di tipo pensionistico, sanitario, 
lavorativo) 
 

ITALIA:  parlamentarismo e  liberismo del Cavour,  ‘diplomatizzazione ‘ del Risorgimento e 

politiche di alleanze (Francia 1858, Prussia 1866) ;   MAZZINI: prospettiva democratica,   
rivoluzionaria,  insurrezionalistica, antigradualistica,    antimoderatistica,  antiregionalistica e 

antifederalistica ;  contrasto ma anche sinergia fra ‘moderati’ ((Cavour, la ‘Società nazionale) e 

‘democratici’ (Mazzini e il Partito d’azione)  ; fatta l’Italia ora occorre ‘fare’ gli Italiani  -> difficoltà di  

unificare un paese  assai eterogeneo che ha realizzato la sua unità  solo quattro   secoli dopo  

quella francese, inglese e spagnola  
 
TERMINI VARI da ripassare (provate a contestualizzarli in una espressione o in un fatto storico) :  
accentramento/decentramento amministrativo , attendismo, gradualismo; autonomia locale, 
autonomia amministrativa (autogoverno) /indipendenza nazionale;  autoritarismo (in senso politico) 
e dispotismo;  alienazione, anarchia, comunismo;  colonia, colonialismo, colonialismo diretto e 

colonialismo  ‘informale’, colono e colonizzatore, apartheid, razza e razzismo, arbitrato,  

trasformismo, clientela e clientelismo,  liberismo e  protezionismo,  liberoscambismo, dazi 
doganali,  inflazione,  tasse indirette (esempio) , PIL, tasso di sviluppo del PIL  (vedi ordine di 
grandezza), capitale, corporations, grandi  concentrazioni industriali, deficit del bilancio, inflazione 
e deflazione, delegato e deputato, democrazia e demagogia, destra/sinistra, ortodossia ed 

eterodossia,  deviazione e deviazionismo, deterrente, ‘concorrente’ (= che ‘concorre’ a ..) ,  

legislativo ed esecutivo, dominante e subalterno, espansionismo e nazionalismo,  nazionalismo e 
isolazionismo,  monarchia e diarchia, diaspora, dialettica e dialogo, impegno e disimpegno  ; carta 
costituzionale e prassi costituzionale,  liberale/conservatore,  casta, ceto e  classe sociale,  
consorterie politiche,  clientela e clientelismo  ; cesaropapismo e teocrazia; consultazioni elettorali 
e plebiscito, giurisdizione e giurisdizionalistico,   bilancia commerciale; bipartitismo e 
monopartitismo; rivolta, rivoluzione e  controrivoluzione; cordone sanitario;  corporazioni  e 
corporativismo; crisi, ristagno e depressione economica,  ciclo economico, emissione (di 

banconote), dismissioni (delle aziende di proprietà dello Stato), socialismo e comunismo, diritti 

civili (uguaglianza, libertà, libertà di opinione, ecc.), diritti politici (per es. di voto), diritti sociali (alla 

salute, all’istruzione, alla pensione, ecc.) ; propaganda  e gruppi di pressione, idealismo e 

realismo,  realpolitik,  ideale e reale, idealistico e realistico, impegno e disimpegno, struttura 
economica, infrastrutture (strade, ponti, ecc.),  illuminismo e romanticismo, immobilismo e  stasi,  

attivismo e movimentismo, laico, laicità e  laicicismo, laissez faire, latifondo e latifondismo, 

legittimo e illegittimo, libertà formale e libertà sostanziale, libertà e liberismo, lobby e lobbista, 

maggiorenti e notabili, illuminismo e oscurantismo, ostruzionismo, parte, partito e  partigiano, 
popolo e populismo, autoritarismo e paternalismo, Patria e patriarcale, patriottico, prefetto , 
procuratore e giudice,  progresso e progressista, evoluzione,  sviluppo e sviluppismo; straniero e 
profugo, protettorato,  programma,  programmazione e programmatico,  purista e puritano, 
internazionale e  internazionalista, proletario e proletarizzazione, proliferazione (per es. di armi 
pericolose) , provinciale e provincialismo, Congresso, Camera, Parlamento, parlamentarismo, 

parlamentarizzazione, àrbitro e arbitrato, licenza e licenziosità, maggioranza assoluta, 

maggioranza semplice e  maggioranza qualificata; finanzieri, magnati e poveri diavoli; massa, 
massificazione e massificante; merci, mercanzie e mercantilismo; merito e meritocrazia, milite e 
militante, militarismo e pacifismo, moderati e riformatori, moderati e conservatori,  Leviathan, 

nepotismo , neutralità e neutralismo, mobilità sociale e immobilità sociale,   classista e 

interclassista,  irenico ed irenismo (pacifico) , irredentismo e irredento, interim e interinale, 
nazionale e internazionale, isolazionismo, jacquerie, Islam, islamico e islamista,   enciclica, 
epurazioni, enclave,  critico e dogmatico,    sistema bicamerale perfetto/imperfetto, borghesia,  



Stato e statalismo, spontaneismo, nazione e   nazionalismo, nazionale,  sovranazionale   e 

internazionale, nazionalismo e chauvinismo, governo e sottogoverno, governo, governabilità e 

ingovernabilità, fase e transizione, stato di diritto e stato di polizia, Stato maggiore, status quo, 

suffragio e suffregette, sviluppo e parabola discendente, esplosione e implosione, temporale e 
spirituale, mondano e celeste, terreno e ultraterreno,  totalitario, totalitarismo e totalizzante,  Terzo 

mondo e terzomondismo, sviluppo e sottosviluppo, trasformismo e mediazione,  regìme e 

irreggimentazione,  classe e declassamento,  nazionale e federale,  fronda e rivolta, burocrazia e 
gerarchia,   giacobino e giacobinismo,  moderato e radicale, omicidio e genocidio, fuorusciti e 
fuoruscitismo, socialismo utopistico e  socialismo scientifico, politico e sindacale, dimensione 
politica e dimensione sindcale,  riformismo e massimalismo,  rivoluzionarismo e gradualismo,  

colpo di stato, golpe e rivoluzione, economia, economicismo ed economicistico,  tribù e tribale, 

tasse,  tributi e balzelli,  eguaglianza ed egualitarismo,  elettore attivo (chi può votare) e passivo 

(chi può essere eletto), concezione organicista della società  e  lotta di classe,  irredentismo, 

revanchismo. 
 
Buon lavoro a tutti e serene vacanze  
 
Prof   F. Gandini  
 
                                                     6  giugno 2016  
 

 


