
ESERCIZI PER LA PAUSA ESTIVA 
(TRISTEMENTE E NOTI COME: “COMPITI PER LE VACANZE”) 

 

Parte obbligatoria 

Visionare le seguenti serie di video (i link sono stati inviati direttamente sulla casella di posta della scuola): 

 

Filosofia Storia 

Luglio 
L’idealismo tedesco 

(7 video) 
Seconda metà dell’800 – prima parte 

(7 video) 

Agosto 
Hegel 

(10 video) 
Seconda metà dell’800 – seconda parte 

(10 video) 

 

I contenuti di tali video verranno verificati con un test a risposte chiuse al ritorno a scuola, nel mese di 

settembre. 

Parte facoltativa (ma incoraggiata) 

Leggere uno a scelta dei seguenti testi: 

� Mussolini il rivoluzionario, R. De Felice 

� Breve storia del fascismo, R. De Felice 

� Che cos’è il nazismo?, I. Kershaw 

� L’età degli imperi, E. Hobsbawm 

� Il secolo breve, E. Hobsbawm 

� L’ultima estate dell’Europa, D. Fromkin  

(anche in lingua originale) 

� La strada per la vittoria, R. Overy  

(anche in lingua originale) 

� Una nazione allo sbando, E. Aga Rossi 

� Il manifesto del partito comunista, F. Engels, K. Marx 

� L’evoluzionista riluttante, D. Quammen 

(anche in lingua originale) 

� Il maestro e Margherita, M. Bulgakov 

� Vita e destino, V. Grossman 

� Pastorale americana, P. Roth 

� 1984, G. Orwell 

� Il mondo nuovo, A. Huxley 

� Il signore delle mosche, W. Golding 

� Cuore di tenebra, J. Conrad 

� Diario di un seduttore, S. Kierkegaard 

� La malattia mortale, S. Kierkegaard 

� Aforismi per una vita saggia, A. Schopenhauer 

� Al di là del bene e del male, F. Nietzsche 

� Psicopatologia della vita quotidiana, S. Freud 

� Della certezza, L. Wittgenstein 

� Come fare cose con le parole,  J. L. Austin 

 

I contenuti di tali testi saranno verificati una volta tornati a scuola, con modalità che verranno concordate 

direttamente col docente. È in ogni caso richiesto che gli studenti ne abbiano una conoscenza che si possa 

definire tale (non totale, ma chiara e completa). 


