COMPITI ESTIVI per la futura IVB, anno scolastico 2018-2019
STORIA : ripassare Inghilterra e Francia nella prima metà del Seicento. Ripassare tutte le
problematiche relative alla crisi del Seicento, inclusi i brevi riferimenti alla guerra dei 30 anni.
FILOSOFIA
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); Fai attenzione che la coppia di termini tra loro collegati sono per lo più (ma
non sempre) sinonimi o antonimi [= di significato contrario]
Nei primi giorni di scuola [non posso indicare una data precisa] svolgo un compito di accertamento
sugli argomenti di filosofia per tutti quelli che NON hanno debito, o ne hanno uno solo; gli altri lo
faranno in seguito , con una settimana di posticipo

Mito e logos, physis, arché, apeiron, setta, ipxe dixit, elitario, armonia, numero naturale e numero
irrazionale, aforisma, conoscenza sensibile e conoscenza razionale, panta rei e immutabilità
dell’Essere, polemos e armonia dei contrari, anima e corpo; logico, ontologico, gnoseologico;
necessario e possibile, contraddittorio e contrario, doxa e aletheia, esperienza e ragione,
episteme e doxa, mortali bicefali,; sofia, sofista, sofistico, retorica; democrazia e oligarchia; ateo
e agnostico; soggettivo e oggettivo; relativo e assoluto; relativismo conoscitivo; valore,
assiologico; nihilismo e ottimismo; tragico e patetico; monismo e pluralismo; atopon socratica,
filosofia, dialogo e monologo, oracolo, ironia e maieutica, pars costruens e pars destruens, psyché
e soma; androgeno, eros, Poros e Penia, Idea (per Platone) e ideale; dualismo e dualistico;
graduale e gradualistico, continuo e continuistico, sensibile e intellegibile, ipotesi e ipotetico,
deduzione e induzione, deduttivo, ideale e reale, concupiscibile e irascibile; virile, femminile,
femmineo; aristocrazia e democrazia, immanente e trascendente, empirico e razionale,
universale e particolare, deduzione e induzione, sillogismo, sillogismo vero e corretto; sapere
teoretico e sapere pratico, fisica e metafisica, empirico e metaempirico, sostanza ed essenza,
sostanza e accidente, forma e materia, sinolo, potenza e atto, reale e virtuale, impassibile e
paziente; cosmologia e cosmogonia; genealogia e genealogico; qualitativo e quantitativo,

possibile e necessario, edonismo ed eudemonismo, utilitarismo, epicureo, stoico, teoria e praxis;
autarchia, sapienza e saggezza; atomo, cinematico e catastematico, etica e morale, quadrifamaco;
aponia, atarassia, apatia; natura e cultura.

