
COMPITI DELLE VACANZE 2019 DELLA IV F  
Filosofia e Storia – Prof. Tassi 

 
 

FILOSOFIA 
 
- lettura e studio di rotta (L’esistenzialismo cristiano), vita e tappa della 

dispensa relative a Blaise Pascal; 
- lettura e studio di Discorso sull’origine della disuguaglianza di 

Rousseau; 
- lettura e studio di Candido di Voltaire; 
- lettura e studio delle ultime 2 tappe della dispensa su Kant; 
- visione del film Matrix 1 e sua interpretazione strettamente filosofica 

(in riferimento SOLO ai filosofi studiati in IV, senza trama né 
commenti d’altro genere), scritta (almeno 2 cartelle, cioè 2 facciate di 
foglio A4, non copiate dal web perché lo controllo). Da consegnare il 1° 
giorno dell’a.s. 2017/18. 

 
STORIA 

 
Lettura e studio dei seguenti documenti/brani storiografici del libro di testo: 
- La Dichiarazione d’indipendenza americana (p.104). 
- Il Bill of Rights (p. 112). 
- Diritti dell’uomo. Illuminismo e opinione pubblica (pp. 121-122) 
- I diritti tra ragione ed empatia (pp. 122-123) 
- Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino (140-142) 
- La rivoluzione francese e Napoleone (191-192) 
- Un solo modello di industrializzazione? (262-263) 
- L’industrializzazione migliorò la vita? (263-264) 
- Le ragioni dell’opposizione al dominio austriaco (331-332) 
- L’invenzione della nazione (384-385) 
- L’unificazione italiana (442-443) 
-Razzismo (496-497) 
- Imperialismo e nazionalizzazione delle masse (546) 
 
Sulle letture sia di Filosofia sia di Storia NELLA I SETTIMANA del prossimo 
anno – dopo una lezione per materia dedicata a eventuali 
domande/chiarimenti –  si svolgeranno 2 verifiche a crocette il cui voto farà 
media con le altre verifiche del trimestre o quadrimestre. 
 
Vi consiglio caldamente di prepararvi facendo sintesi e schemi delle letture 
assegnate sia di Filosofia sia di Storia. 
 
Ricordate che il voto finale del 1° scrutinio inciderà sul voto finale dell’a.s. da 
presentare allo scrutinio di giugno, che stabilirà l’ammissione o la non 
ammissione all’esame di Stato. 
 
Buone vacanze, tanto più quanto più ve le siete meritate. 
 
 
p.T. 


