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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

 

1.1 PRESENTAZIONE DEL LICEO DELLE SCIENZE UMANE “ISAAC NEWTON” 

       LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO SOCIALE 

 

Il Liceo delle Scienze Umane opzione Economico-sociale "Isaac Newton", sito in via Orzinuovi 10 a 

Brescia, è un'istituzione scolastica che garantisce il pluralismo delle idee e degli indirizzi culturali 

nella consapevolezza che un servizio educativo rivolto all'arricchimento umano, culturale e civile 

concorre alla formazione di un adeguato corredo critico, favorendo il libero confronto delle opinioni. 

Importante è quindi l'elaborazione di percorsi formativi, funzionali alla realizzazione del diritto di 

apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, al riconoscimento e alla valorizzazione delle 

diversità, alla promozione delle potenzialità di ciascun allievo adottando tutte le iniziative utili al 

raggiungimento del successo formativo, come riporta l’art. 2, comma 2 del D.P.R. n. 89 del 15 marzo 

2010: “I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 

comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 

creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca 

conoscenze, abilità e competenze coerenti con le capacità e le scelte personali e adeguate al 

proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del 

lavoro.”. 

Il Liceo delle Scienze Umane "Isaac Newton" vuole caratterizzarsi per l'impegno di formazione 

nell'area delle scienze umane, giuridiche ed economiche integrate in un percorso formativo in cui 

spicca inoltre l’insegnamento delle lingue straniere. 

Il Liceo è calato profondamente nella realtà storico-culturale ed economica della città di Brescia, 

luogo di nascita di personalità di forte rilievo e zona dal tessuto sociale variegato e multiculturale: 

una sorta di specchio della internazionale realtà contemporanea. In questo contesto la scuola 

risponde alla funzione culturale, formativa e civica cui è chiamata dalla Costituzione e dalle 

metamorfosi sociali in cui i giovani sono coinvolti. 

La tendenza del Liceo è di non costituire classi troppo numerose al fine di garantire agli studenti e 

alle famiglie un ambiente scolastico accogliente nel quale gli insegnanti abbiano la possibilità sia di 

mettere in evidenza le potenzialità degli alunni, ma anche l’opportunità di permettere loro di 

riscattare i propri deficit. Tale peculiarità negli anni si è radicata nel profilo educativo della scuola al 

punto da divenire uno dei caratteri distintivi della nostra offerta formativa e un vero vincolo 

contrattuale richiesto ormai dalle famiglie stesse. I sistemi educativi più stimati al Mondo dimostrano 

che minore è il numero di studenti per classe e migliore risulterà la qualità educativa. 
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Il liceo accompagna la crescita dello studente nel suo passaggio all’età adulta, fino all’accesso al 

mondo dell’università e/o del lavoro. Per questo l’offerta formativa, avvalendosi delle opportunità 

aperte dall’autonomia scolastica, deve prevedere un percorso qualitativamente arricchente e 

improntato all’acquisizione di capacità di analisi critica e consapevole della realtà, in rapporto 

dinamico con il contesto storico-sociale in cui si trova ad operare e con le esigenze internazionali 

delle università e dell’ambito lavorativo. 
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2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

 

2.1 PROFILO IN USCITA DELL'INDIRIZZO 

 

Il Progetto Formativo dell'Istituto, basato sul tradizionale curricolo del liceo, è indirizzato allo studio, 

all’analisi e alla comprensione dei fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle 

relazioni umane e sociali; la scelta dell’opzione economico-sociale, inoltre, fornisce allo studente 

competenze avanzate negli studi afferenti alle scienze sociali, giuridiche ed economiche. Il percorso 

formativo è stato fortificato dal punto di vista linguistico e matematico. La matematica con i suoi 

linguaggi e modelli, le scienze sperimentali con il loro metodo di osservazione, analisi ed 

interpretazione e lo studio della lingua e della cultura straniera forniscono strumenti e categorie 

essenziali per la conoscenza del mondo reale e attuale. 

Alla fine del percorso liceale gli studenti devono aver acquisito: 

• metodo di studio autonomo e flessibile; 

• abitudine a ragionare con rigore logico, a sostenere la propria tesi e a saper ascoltare e 

valutare criticamente le argomentazioni altrui; 

• stimolo allo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; 

• conoscenza della lingua italiana: dominare la scrittura, leggere e comprendere testi 

complessi, curare l’esposizione orale; 

• strutture, modalità e competenze comunicative della lingua inglese; 

• praticità nell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, 

fare ricerca e comunicare; 

• conoscenza degli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 

filosofica e religiosa italiana ed europea per comprendere il quadro generale della realtà; 

• conoscenza degli elementi fondamentali della cultura dei Paesi di cui si studiano le lingue, i 

Paesi anglosassoni e di lingua spagnola e francese; 

• competenze giuridico-economiche per comprendere i diritti e i doveri che 

contraddistinguono l’essere cittadini italiani, europei e del mondo; 

• un quadro generale della realtà culturale mutuato dalle discipline linguistico-letterarie e 

storico-filosofiche. 

 

Gli studenti, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno: 

• acquisire i linguaggi e le metodologie nei principali campi delle scienze umane; 

• individuare le categorie antropologiche e sociali adatte per la comprensione e classificazione 
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dei fenomeni culturali; 

• sviluppare la capacità di utilizzare adeguati strumenti matematici, statistici e informatici per 

verificare i fenomeni economici e sociali; 

• conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a disposizione dalle 

scienze economiche, giuridiche e sociologiche; 

• comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scelte responsabili sulle risorse che 

l’uomo ha a disposizione (fisiche, temporali, territoriali, finanziarie) e del diritto come scienza 

delle regole di natura giuridica che disciplinano la convivenza sociale; 

• utilizzare prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nello studio delle relazioni 

tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali; 

• saper individuare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e sociali e le 

istituzioni politiche sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea sia a quella globale; 

• aver acquisito strutture, modalità e competenze comunicative nelle lingue moderne 

affrontate.       

 

Alla luce di queste premesse, l’obiettivo del Liceo delle Scienze Umane “Isaac Newton” è di far 

conseguire agli alunni una formazione culturale allargata, articolata e priva di pregiudizi. 

Per realizzare tali obiettivi il Liceo si avvale di tre ambiti disciplinari: 

• matematico – scientifico – tecnico, 

• storico – filosofico, 

• linguistico – letterario – artistico. 

Gli elementi caratterizzanti il Liceo paritario “Isaac Newton”, come riportati nel Piano dell’Offerta 

Formativa, volti al raggiungimento di una matura formazione sono: 

• elaborazione di percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto di apprendere, alla 

crescita educativa di tutti gli alunni, al riconoscimento e alla valorizzazione delle diversità, 

alla promozione delle potenzialità di ciascun allievo; 

• ampliamento dell’offerta formativa con una pluralità di attività culturali, integrative e 

complementari proposte in orario curricolare ed extracurricolare; 

• sostegno e supporto agli studenti in difficoltà al fine di favorire l’apprendimento e il 

raggiungimento degli obiettivi minimi. 
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2.2 QUADRO ORARIO SETTIMANALE valido fino al 21/02/2020 

 

 1° Biennio 2° Biennio 5° Anno 

 I II III IV V 

Attività ed insegnamenti obbligatori Orario settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia e Geografia 2 2    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Scienze umane1 3 3 3 3 3 

Diritto ed Economia politica 2 2 2 2 2 

Lingua e cultura straniera 1 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 22 3 3 2 2 2 

Matematica3 4 4 4 4 4 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali4 2 2    

Storia dell’arte*   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

TOTALE 27 27 30 30 30 

 

1 Antropologia, Metodologia della ricerca, Psicologia e Sociologia 

2 a scelta dello studente 

3 con Informatica al primo biennio 

4 Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

* al 5° anno disciplina insegnata secondo la metodologia CLIL (circa 50% monte ore in lingua inglese) 
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3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

 

3.1 COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE 

 

COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e 

CERATO FRANCESCO DOCENTE E SEGRETARIO LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

BRUNI SARA DOCENTE STORIA-SCIENZE UMANE-FILOSOFIA 

RAZA ANDREA DOCENTE LINGUA STRANIERA 1 (INGLESE) 

CHACOMA SILVINA DOCENTE LINGUA STRANIERA 2 (SPAGNOLO) 

ANZUINELLI STEFANO DOCENTE LINGUA STRANIERA 2 (FRANCESE) 

ANDREOLI GIADA DOCENTE MATEMATICA 

ZATTI CHIARA DOCENTE FISICA 

MANGIONE AGATA DOCENTE STORIA DELL'ARTE 

PALMIRANI ALESSIA COORDINATORE, RESPONSABILE PCTO DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 

VALOTTI CLAUDIO DOCENTE SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

3.2 CONTINUITÀ DOCENTI 

 
Disciplina 3ª CLASSE 4ª CLASSE 5ª CLASSE 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA PAVONI PAVONI CERATO 

STORIA FORBICE TOLOTTI FORBICE/BRUNI 

FILOSOFIA FORBICE FORBICE FORBICE/BRUNI 

LINGUA STRANIERA 1 (INGLESE) ANZUINELLI ANZUINELLI RAZA 

LINGUA STRANIERA 2 (SPAGNOLO) CHACOMA CHACOMA CHACOMA 

LINGUA STRANIERA 2 (FRANCESE) ANZUINELLI ANZUINELLI ANZUINELLI 

MATEMATICA ANDREOLI ZATTI ANDREOLI 

FISICA MORANDI COLOSINI ZATTI 

STORIA DELL'ARTE POZZAGLIO POZZAGLIO MANGIONE 

SCIENZE UMANE BRUNI BRUNI BRUNI 

DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA FOLLI PALMIRANI PALMIRANI 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE VALOTTI VALOTTI VALOTTI 
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3.3 COMPOSIZIONE E STORIA DELLA CLASSE 

 

La classe è composta da ventiquattro studenti, di cui quindici maschi e nove femmine. 

Due studenti presentano francese come seconda lingua straniera, i restanti ventidue spagnolo. 

Sette alunni provengono da altri Istituti, tra uno si è trasferito in corso d’anno. 

Un allievo ripete la classe quinta. Otto studenti sono in possesso di idoneità alla classe 5ª LES. 

Sei ragazzi presentano disturbi specifici dell’apprendimento certificati (DSA), tre bisogni educativi 

speciali (BES), una disabilità; si vedano Allegati da n° 1 a n° 10 del presente Documento. 

Alla classe sono stati assegnati dodici candidati esterni, dei quali due presentano francese e dieci 

spagnolo. 

L’attività didattica si è svolta in maniera regolare cercando di rispettare i tempi di apprendimento di 

ciascuno studente fino al 21/02/2020. A causa dell'emergenza sanitaria legata all'epidemia da 

COVID-19 e della sospensione delle attività didattiche in presenza, a partire dal 26 febbraio 2020 le 

attività si sono svolte utilizzando la piattaforma Cisco Webex Meet seguendo un orario definito 

settimanalmente. Si è cercato quanto più possibile di mantenere il rapporto tra il numero delle ore 

settimanali previste dal quadro orario riportato nelle pagine precedenti e il numero delle ore di 

lezione online. Le attività hanno inoltre previsto la somministrazione di compiti a distanza 

(produzione di elaborati, ricerche, approfondimenti, esercizi) che comportavano una valutazione da 

parte degli insegnanti; sono state inoltre svolte verifiche e interrogazioni a distanza e per la 

valutazione si è inoltre tenuto conto di interesse e partecipazione dimostrati durante le video lezioni 

e il rispetto delle consegne. 

Nel corso dell’anno scolastico si sono venuti a creare diversi gruppi all’interno della classe, che 

rispecchiano anche livelli di apprendimento, motivazione e partecipazione al dialogo educativo 

diversificati. Alcuni allievi hanno manifestato un apprezzabile interesse alle proposte didattico-

culturali offerte, attenzione durante le lezioni, spirito collaborativo per l’efficacia dell’azione didattica 

raggiungendo un discreto grado di autonomia e un metodo di lavoro efficace. Altri hanno partecipato 

alle attività svolte con interesse e motivazione non sempre costanti e hanno mostrato un impegno 

nello studio domestico non sempre consistente, necessitando della guida dell’insegnante 

nell’organizzazione delle attività e nell’analisi e rielaborazione critico-problematica dei contenuti 

disciplinari. Altri ancora, seppure in numero contenuto, si sono dimostrati particolarmente 

interessati, propositivi e meritevoli. 

La classe giunge all’Esame di Stato con un livello complessivamente sufficiente di conoscenze, 

competenze e capacità nelle singole discipline. 
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 COGNOME NOME DATA DI 
NASCITA LUOGO DI NASCITA 

01 ABBATE ARMANDO 03/08/2001 Brescia 

02 ACERBIS GAIA 22/03/2001 Brescia 

03 ANDREOLI LORENZO 15/01/2001 Brescia 

04 BONAFEDE LORENZO 17/03/2001 Brescia 

05 BONETTI LARA 07/02/2001 Brescia 

06 BRAGASTINI MATTIA 26/09/2001 Bussolengo (VR) 

07 BURBANO IRENE 07/04/2001 Cremona 

08 CASTELLARO NICOLE 14/09/2001 Iseo (BS) 

09 CASTELLI PIETRO GIOVANNI 23/10/2000 Brescia 

10 CUCUMO PAOLA CLEMENTINA 04/06/2001 Padova 

11 D'AMICO CAMILLA 27/07/2001 Brescia 

12 FAITA ANDREA 07/09/2001 Brescia 

13 FERNADO JAYASURIYA 
GONKARAGE SACHIN-RICKY 01/07/1998 Brescia 

14 GIACOMAZZI VERDIANA 01/09/2001 Asola (MN) 

15 IANNARELLI DAVIDE 02/04/2000 Brescia 

16 LODA CHIARA 24/03/2001 Brescia 

17 MAZZOLDI NICOLA 21/02/2000 Brescia 

18 NICOLAI ROCCO 10/09/2000 Brescia 

19 PASINI RICCARDO 29/08/2000 Brescia 

20 SAIANI MATTEO 06/03/2001 Brescia 

21 SALA LUCA 25/11/2001 Brescia 

22 SALERI IRENE 02/08/2000 Gardone Valtrompia (BS) 

23 SCARSO STEFANO 19/07/2000 Gavardo (BS) 

24 TERENGHI GIORGIO 09/08/2001 Brescia 
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3.4 ESPERIENZE E TEMI SVILUPPATI NEL CORSO DELL’ANNO DAL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 
TRAGUARDI DI 
COMPETENZA COMUNI A 
TUTTI I LICEI - PECUP 

ESPERIENZE E TEMI 
SVILUPPATI NEL CORSO 
DELL’ANNO 

DISCIPLINE 
IMPLICATE LIVELLO RAGGIUNTO 

Padroneggiare la lingua 
italiana in contesti 
comunicativi diversi, 
utilizzando registri linguistici 
adeguati alla situazione. 

Esercitazioni scritte e orali 
attraverso presentazioni 
multimediali e non. 

ITALIANO 
STORIA 
SCIENZE UMANE 
DIRITTO ED EC. POLITICA 
STORIA DELL’ARTE 

sufficiente 

Comunicare in una lingua 
straniera almeno a livello B2 
(QCER). 

Esercitazioni scritte e orali 
attraverso presentazioni 
multimediali e non. 

INGLESE sufficiente 

Elaborare testi, scritti e 
orali, di varia tipologia in 
riferimento all’attività 
svolta. 

Esercitazioni scritte e orali 
attraverso presentazioni 
multimediali e non. 

ITALIANO 
STORIA 
INGLESE 
SPAGNOLO 
SCIENZE UMANE 
DIRITTO ED EC. POLITICA 
STORIA DELL’ARTE 

sufficiente 

Identificare problemi e 
argomentare le proprie tesi, 
valutando criticamente i 
diversi punti di vista e 
individuando possibili 
soluzioni. 

Esercitazioni scritte e orali, 
anche attraverso dibattiti. 

ITALIANO 
STORIA 
SCIENZE UMANE 
DIRITTO ED EC. POLITICA 
STORIA DELL’ARTE 

sufficiente 

Riconoscere gli aspetti 
fondamentali della cultura e 
tradizione letteraria, 
artistica, filosofica, religiosa, 
italiana ed europea, e 
saperli confrontare con altre 
tradizioni e culture. 

Analisi degli aspetti 
fondamentali delle culture 
e tradizioni affrontate nelle 
singole discipline. 

ITALIANO 
INGLESE 
SPAGNOLO 
FRANCESE 
SCIENZE UMANE 
DIRITTO ED EC. POLITICA 
STORIA DELL’ARTE 

sufficiente 

Operare in contesti 
scolastici e interpersonali 
svolgendo compiti di 
collaborazione critica e 
propositiva nei gruppi di 
lavoro. 

Lavori e attività di gruppo. 

ITALIANO 
STORIA 
INGLESE 
SPAGNOLO 
FRANCESE 
MATEMATICA 
FISICA 
SCIENZE UMANE 
DIRITTO ED EC. POLITICA 

sufficiente 

Utilizzare criticamente 
strumenti informatici e 
telematici per svolgere 
attività di studio e di 
approfondimento, per fare 
ricerca e per comunicare. 

Approfondimenti ricerche, 
presentazioni. 

ITALIANO 
STORIA 
INGLESE 
SPAGNOLO 
FISICA 
SCIENZE UMANE 
DIRITTO ED EC. POLITICA 

più che sufficiente 
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Padroneggiare il linguaggio 
specifico e le rispettive 
procedure della 
matematica, delle scienze 
fisiche e naturali. 

Esercitazioni orali. MATEMATICA 
FISICA sufficiente 

 

 
TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 
SPECIFICI INDIRIZZO LES 

ESPERIENZE E TEMI 
SVILUPPATI NEL CORSO 
DELL’ANNO 

DISCIPLINE 
IMPLICATE LIVELLO RAGGIUNTO 

Acquisire i linguaggi e le 
metodologie nei principali 
campi delle scienze umane: 
psicologia, sociologia e 
metodologia della ricerca. 

Approfondimenti, 
esposizioni, presentazioni 
anche multimediali 

MATEMATICA 
SCIENZE UMANE discreto 

Individuare le categorie 
antropologiche e sociali 
adatte per la comprensione 
e classificazione dei 
fenomeni culturali. 

Esposizioni, esercitazioni 
scritte e orali 

ITALIANO 
SCIENZE UMANE sufficiente 

Sviluppare la capacità di 
utilizzare adeguati 
strumenti matematici, 
statistici e informatici per 
verificare i fenomeni 
economici e sociali. 

Analisi di dati e grafici 
spesso tratti dall’ultimo 
rapporto ISTAT di tematiche 
legate alle scienze socio-
giuridiche 

MATEMATICA 
SCIENZE UMANE più che sufficiente 

Conoscere i significati, i 
metodi e i concetti delle 
scienze economiche, 
giuridiche e sociologiche. 

Attività didattica e letture 
di estratti di opere di 
autori, lettura degli articoli 
fondamentali della 
Costituzione e visione della 
Costituzione di R. Benigni. 

SCIENZE UMANE 
DIRITTO ED EC. POLITICA discreto 

Comprendere i caratteri 
dell’economia come scienza 
delle scelte responsabili 
sulle risorse che l’uomo ha 
a disposizione (fisiche, 
temporali, territoriali, 
finanziarie) e del diritto 
come scienza delle regole di 
natura giuridica che 
disciplinano la convivenza 
sociale. 

Attività didattica e lettura 
degli articoli fondamentali 
della Costituzione. 
 

DIRITTO ED EC. POLITICA più che sufficiente 

Utilizzare prospettive 
filosofiche, storico-
geografiche e scientifiche 
nello studio delle relazioni 
tra i fenomeni 
internazionali, nazionali, 
locali e personali. 

Collegamenti spazio-
temporali nell’ambito 
storico-filosofico attraverso 
l’elaborazione di mappe 
concettuali. 

TUTTE LE DISCIPLINE sufficiente 
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Saper individuare il legame 
esistente fra i fenomeni 
culturali, economici e sociali 
e le istituzioni politiche sia 
in relazione alla dimensione 
nazionale ed europea sia a 
quella globale. 

Collegamenti spazio-
temporali nell’ambito 
storico-filosofico attraverso 
l’elaborazione di mappe 
concettuali. 

TUTTE LE DISCIPLINE sufficiente 

Aver acquisito in una 
seconda lingua moderna 
strutture, modalità e 
competenze comunicative 
corrispondenti al livello B1 
del Quadro Europeo di 
Riferimento.       

Esercitazioni scritte e orali 
attraverso presentazioni 
multimediali e non, visione 
di video e film in lingua. 

SPAGNOLO 
FRANCESE 

globalmente 
sufficiente, con livelli 

molto diversificati 

 

3.5 COMPETENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE E 
ACQUISITE DAGLI STUDENTI: LIVELLI DI VALUTAZIONE 
 
 
Competenze 
chiave 
europee 

Competenze 
di 
cittadinanza 

Descrittori Indicatori Valutazione 

Imparare 
ad 
imparare 

Imparare 
ad 
imparare 

Conoscenza di 
sé (limiti, capacità) 

È consapevole delle proprie 
capacità e dei propri punti 
deboli e li sa gestire. 

1 2 3 4 

Uso di strumenti 
informativi 

Ricerca in modo autonomo 
fonti e informazioni. Sa 
gestire i diversi supporti 
utilizzati e scelti. 

1 2 3 4 

Acquisizione di un 
metodo di studio e di 
lavoro 

Ha acquisito un metodo di 
studio personale e attivo, 
utilizzando in modo corretto 
e proficuo il tempo a 
disposizione. 

1 2 3 4 

Comunicazione 
nella 
madrelingua 

Comunicare 
(comprendere 
e 
rappresentare) 

Comprensione e uso 
dei linguaggi di vario 
genere 

Comprende i messaggi di 
diverso genere trasmessi con 
supporti differenti. 

1 2 3 4 

Uso dei linguaggi 
disciplinari 

Si esprime utilizzando i 
linguaggi disciplinari 
mediante supporti vari. 

1 2 3 4 

Comunicazione 
nelle 
lingue straniere 

Comprensione e uso 
dei linguaggi di vario 
genere 

Comprende i messaggi di 
diverso genere trasmessi con 
supporti differenti. 

1 2 3 4 

Uso dei linguaggi 
disciplinari 

Si esprime utilizzando i 
linguaggi disciplinari 
mediante supporti vari. 

1 2 3 4 

Consapevolezza 
ed 
espressione 

Comprensione e uso 
dei linguaggi di vario 
genere 

Comprende i messaggi di 
diverso genere trasmessi con 
supporti differenti. 

1 2 3 4 
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Uso dei linguaggi 
Disciplinari 

Si esprime utilizzando i 
linguaggi disciplinari 
mediante supporti vari. 

1 2 3 4 

Competenze 
sociali e 
civiche 

Collaborare e 
partecipare 

Interazione nel 
gruppo 

Collabora attivamente con il 
resto della classe. 1 2 3 4 

Disponibilità al 
confronto 

É disponibile all'ascolto delle 
opinioni altrui e sa esporre il 
proprio pensiero. 

1 2 3 4 

Rispetto dei diritti 
altrui 

Sa mettersi in ogni 
circostanza al posto degli 
altri, è in grado di vedere la 
realtà dal punto di vista 
altrui, agisce nell’interesse 
legittimo degli altri come 
agisce nel proprio interesse 
legittimo. 

1 2 3 4 

Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 

Assolvere gli obblighi 
scolastici Assolve gli obblighi scolastici. 1 2 3 4 

Rispetto delle regole Rispetta le regole. 1 2 3 4 

Competenze in 
Matematica 
 
Competenze di 
base in Scienze e 
Tecnologia 
 
 
 
 
 
 
 
Spirito di 
iniziativa e 
imprenditorialità 

Risolvere 
problemi 

Risoluzione di 
situazioni 
problematiche 
utilizzando contenuti 
e metodi delle diverse 
discipline 

Riconosce i dati essenziali e 
individuale fasi del percorso 
risolutivo. 

1 2 3 4 

Individuare 
collegamenti e 
relazioni 

Individuare e 
rappresentare 
collegamenti e 
relazioni tra 
fenomeni, eventi e 
concetti diversi 

Individua i collegamenti e le 
relazioni tra i fenomeni, gli 
eventi e i concetti appresi. Li 
rappresenta in modo 
corretto. 

1 2 3 4 

Individuare 
collegamenti fra le 
varie aree disciplinari 

Opera collegamenti fra le 
diverse aree disciplinari. 1 2 3 4 

Competenza 
digitale 

Acquisire e 
interpretare 
l’informazione 

Capacità di analizzare 
l’informazione: 
valutazione 
dell’attendibilità e 
dell’utilità 

Analizza l’informazione e ne 
valuta consapevolmente 
l’attendibilità e l’utilità. 

1 2 3 4 

Distinzione di fatti e 
opinioni 

Sa distinguere correttamente 
fatti e opinioni. 1 2 3 4 

Spirito di 
iniziativa e 
imprenditorialità 

Progettare 

Uso delle conoscenze 
apprese per realizzare 
un prodotto. 

Utilizza le conoscenze 
apprese per ideare e 
realizzare un prodotto. 

1 2 3 4 

Organizzazione del 
materiale per 
realizzare un prodotto 

Organizza il materiale in 
modo razionale. 1 2 3 4 
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3.6 COMPETENZE DIGITALI ACQUISITE 
 
 
Traguardi di competenza Esperienze effettuate nel corso 

dell’anno 
Livello raggiunto 

Sanno utilizzare la Videoscrittura Esercitazioni sufficiente 

Padroneggiano i linguaggi ipertestuali, alla base 
della navigazione Internet Esercitazioni e ricerche sufficiente 

Sanno operare con i principali Motori di Ricerca 
riconoscendo l’attendibilità delle fonti Esercitazioni e ricerche più che 

sufficiente 

Sanno presentare contenuti e temi studiati in 
Video-Presentazioni e supporti Multimediali 

Esercitazioni, ricerche e 
approfondimenti discreto 
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4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

 

Una scuola inclusiva deve sempre promuovere il diritto di essere considerato uguale agli altri e, nel 

contempo, diverso insieme agli altri, unico e irripetibile. I Licei Newton insegnano a considerare la 

diversità come una risorsa, una ricchezza e nell’ottica dell’inclusione lavorano per rispettare ogni 

individualità. 

L’idea di inclusione deve basarsi sul riconoscimento della rilevanza della piena partecipazione alla 

vita scolastica da parte di tutti i soggetti, ognuno con le proprie particolari esigenze. L'istituto è molto 

attento anche ai Bisogni Educativi Speciali: misure dispensative e strumenti compensativi vengono 

specificamente soppesati e attuati in base ai singoli casi, poiché l'inclusione è un processo formativo, 

in cui gli alunni, a prescindere dalle abilità, devono essere ugualmente valorizzati e forniti di 

medesime opportunità. 

L'istituto promuove fortemente la piena inclusione degli studenti con BES, favorendo lo sviluppo 

proficuo di una comunità scolastica accogliente, nella quale realizzare esperienze di crescita 

individuale e sociale. 

La scuola assicura il reperimento di tutti gli ausili e delle attrezzature necessarie alle precise esigenze 

dell'alunno, collabora anche con Enti e Associazioni per assicurare l'inclusione dello stesso, dialoga 

con le famiglie al fine di trovare soluzioni e chiarimenti. 

Il GLI (Gruppo di Lavoro per l'Inclusione) rileva i BES presenti nella scuola, elabora, aggiorna e verifica 

il PAI (Piano Annuale per l'Inclusione) e con il Consiglio di Classe esamina la documentazione 

accertante la tipologia di BES creando così il PDP (Piano Didattico Personalizzato) o il PEI (Piano 

Educativo Individualizzato) più efficace a ridurre le asimmetrie presenti nelle potenzialità dello 

studente. 

I Docenti si impegnano a rispettare quanto hanno specificato nel PDP o nel PEI compilato per la 

propria disciplina ove è stato indicato quali sono gli strumenti compensativi, le misure dispensative 

e i criteri di valutazione adottati per ogni singolo caso. 

Il Coordinatore Didattico dei Licei Newton, che è garante di tutta l'offerta formativa progettata e 

attuata dall'istituto, collabora attivamente con il GLI e assicura il rispetto e l'attuazione del PAI. 
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5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

5.1 METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

 

Il metodo è considerato un modo di affrontare i problemi: sforzo critico personale che chiama in 

causa la creatività, non applicazione meccanica di norme. Condurre ricerche, fare progetti di 

produzione, pianificare interventi significa adoperare un metodo, cioè individuare e selezionare 

problemi, fare ipotesi, scegliere e mettere a punto gli strumenti adatti, stabilire procedure, 

raccogliere, elaborare e valutare dati, arrivare a conclusioni. 

Il metodo scolastico ha due significati legittimi corrispondentemente ai ruoli rispettivi che 

l’insegnante e l’alunno hanno nel processo educativo: 

- metodo dell’insegnante, cioè la didattica con cui l’insegnante affronta i problemi del suo intervento 

o meglio della sua partecipazione al processo educativo; 

- metodo dello studente, cioè i mezzi che questi mette in opera per apprendere o produrre. 

Il primo deve essere in funzione del secondo. Tutte le misure didattiche dell’insegnante devono 

favorire l’attività di apprendimento e di produzione dell’alunno. Ciò significa considerare il metodo 

non come un sistema di norme e di regole da applicare dall’esterno secondo un procedimento 

prestabilito, ma vera e propria “educazione in atto”. La preoccupazione principale è quella di 

coinvolgere efficacemente e positivamente l’alunno nell’attività didattica, cercando di rimuovere 

tutti quegli aspetti soggettivi e oggettivi che possono rendere vano il processo formativo, per far 

conseguire a tutti il migliore risultato possibile, in una scuola che sia seria e impegnata senza 

sacrificare la serenità degli studenti. 

 

 

5.2 CLIL: ATTIVITÀ E MODALITÀ INSEGNAMENTO 

 

Come indicato dal progetto ministeriale, nel quinto anno è previsto l’insegnamento in lingua 

straniera di una disciplina non linguistica (CLIL). Il Liceo delle Scienze Umane opzione Economico 

sociale Newton ha stabilito che la disciplina coinvolta nella metodologia CLIL è Storia dell'arte, le cui 

lezioni effettuate in lingua inglese ammontano a circa il 30% del monte ore. 

L'insegnante ha alternato la lezione frontale veicolata in lingua inglese con video. 
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5.3 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO (EX ASL) 

 

Nel corso del triennio agli studenti dei Licei Newton sono state somministrate la Formazione 

Generale, la Formazione Specifica e relativi test proposti dal CFP Zanardelli, come da adesione al 

Protocollo del 2/5/15, e la formazione specifica a cura delle strutture ospitanti; sono state svolte 

lezioni in aula e attività di tirocinio. 

Il Collegio dei docenti ed il Consiglio di classe hanno deliberato che per gli studenti lavoratori 

l’obbligo di alternanza scuola lavoro fosse automaticamente assolto. 

I tirocini svolti dagli studenti sono stati proposti dall’Istituto o suggeriti dagli allievi stessi rispettando 

le peculiarità dei ragazzi e cercando attività che fossero in linea con l’indirizzo di studi. 

 
Nella tabella seguente il riepilogo delle attività svolte dai singoli candidati. 

 

 STUDENTE A.S. TIROCINIO 

01 ABBATE 
ARMANDO 

Formazione Generale e Specifica 

17/18 Tirocinio presso QD Italia srl di Castenedolo (BS) 

18/19 Tirocinio presso QD Italia srl di Castenedolo (BS) 

19/20 Tirocinio presso QD Italia srl di Castenedolo (BS) 

02 ACERBIS 
GAIA 

Formazione Generale e Specifica 

17/18 Stage presso la soc. coop. Sinapsi organizzatrice della manifestazione 
Holifun 2018 

17/18 Tirocinio presso l'istituto Comprensivo di Travagliato (BS)Stage presso la 
soc. coop. Sinapsi organizzatrice della manifestazione Holifun 2018 

18/19 Stage presso la soc. coop. Sinapsi organizzatrice della manifestazione 
Holifun 2019 

19/20 Stage presso l'agenzia per il lavoro Synergie Italia di Brescia 

03 ANDREOLI 
LORENZO 

Formazione Generale e Specifica 

18/19 Attività sportiva BSFC 

04 BONAFEDE 
LORENZO 

Formazione Generale e Specifica 

17/18 Stage di 3 gg presso la Manifestazione Seridò 2018 

18/19 Tirocinio presso Pneus Ospitaletto sas  

18/19 Stage di 1 g presso la Manifestazione Seridò 2019 

18/19 Stage presso la soc. coop. Sinapsi organizzatrice della manifestazione 
Holifun 2019 
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05 BONETTI 
LARA 

Formazione Generale e Specifica 

19/20 Stage presso l'agenzia per il lavoro Synergie Italia di Brescia 

06 BRAGASTINI 
MATTIA 

Formazione Generale e Specifica 

18/19 Olip Italia spa di Colà di Lazise (VR) 

07 BURBANO 
IRENE 

Formazione Generale e Specifica 

17/18 Tirocinio presso Editoriale Bresciana 

18/19 Stage di 2 gg presso la Manifestazione Seridò 2019 

18/19 Stage presso la soc. coop. Sinapsi organizzatrice della manifestazione 
Holifun 2019 

18/19 Stage pressol'associazione culturale ONLUS Amemos 

08 CASTELLARO 
NICOLE 

Formazione Generale e Specifica 

17/18 Tirocinio la Scuola dell'infanzia di Torbiato di Adro (BS) 

18/19 Tirocinio la Scuola dell'infanzia di Corte Franca (BS) 

09 
CASTELLI 
PIETRO 
GIOVANNI 

Formazione Generale e Specifica 

17/18 Tirocinio presso lo Studio Legale avv. A. Magoni 

18/19 Tirocinio presso lo Studio Legale avv. A. Magoni 

10 
CUCUMO 
PAOLA 
CLEMENTINA 

Formazione Generale e Specifica 

17/18 Stage di 2 gg presso la Manifestazione Seridò 2018 

17/18 Smart Future Academy - Brescia 

17/18 Stage presso la soc. coop. Sinapsi organizzatrice della manifestazione 
Holifun 2018 

18/19 Stage presso l'associazione culturale ONLUS Amemos 

18/19 Stage di 2 gg presso la Manifestazione Seridò 2019 

18/19 Stage presso la società ERREFFE di Padova 

18/19 Stage presso la soc. coop. Sinapsi organizzatrice della manifestazione 
Holifun 2019 



Via Orzinuovi, 10 - 25125 Brescia - tel. 030.3762798 - www.liceoisaacnewton.it 
Liceo scientifico paritario (D.M. n. 34 del 06/02/2014) – BSPS01500L 

Liceo delle Scienze umane economico sociale paritario (D.M. n. 714 del 26/06/2015) – BSPME1500B 
21 

19/20 Lavoratrice part-time 

11 D'AMICO 
CAMILLA 

Formazione Generale e Specifica 

17/18 Stage presso la Fondazione Regina Margherita di Castegnato (BS) 

12 FAITA 
ANDREA 

Formazione Generale e Specifica 

16/17 Stage in qualità di addetto all'accoglienza 

17/18 Stage in qualità di addetto all'accoglienza 

18/19 Stage in qualità di addetto all'accoglienza 

13 

FERNADO 
JAYASURIYA 
GONKARAGE 
SACHIN-RICKY 

Formazione Generale e Specifica 

18/19 Associazione culturale Doposcuola di Cazzago (BS) 

14 GIACOMAZZI 
VERDIANA 

Formazione Generale e Specifica 

17/18 Stage di 3 gg presso la Manifestazione Seridò 2018 

17/18 Stage presso la soc. coop. Sinapsi organizzatrice della manifestazione 
Holifun 2018 

18/19 Stage presso la soc. coop. Sinapsi organizzatrice della manifestazione 
Holifun 2019 

19/20 Stage presso l'agenzia per il lavoro Synergie Italia di Brescia 

15 IANNARELLI 
DAVIDE 

Formazione Generale e Specifica 

17/18 Lavoratore part-time 

18/19 Stage di 1 g presso la Manifestazione Seridò 2019 

18/19 Stage presso l'associazione culturale ONLUS Amemos 

19/20 Stage presso Men Car Service di Crema 

16 LODA 
CHIARA 

Formazione Generale e Specifica 

17/18 Tirocinio presso BLS English 

17/18 Stage di 3 gg presso la Manifestazione Seridò 2018 

17/18 Stage presso la soc. coop. Sinapsi organizzatrice della manifestazione 
Holifun 2018 
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18/19 Stage presso l'associazione culturale ONLUS Amemos 

18/19 Stage di 2 gg presso la Manifestazione Seridò 2019 

18/19 Stage presso la soc. coop. Sinapsi organizzatrice della manifestazione 
Holifun 2019 

19/20 Lavoratrice part-time presso A2A 

17 MAZZOLDI 
NICOLA 

Formazione Generale e Specifica 

18/19 Stage di 2 gg presso la Manifestazione Seridò 2019 

18/19 Stage presso la soc. coop. Sinapsi organizzatrice della manifestazione 
Holifun 2019 

18/19 Stage presso l'associazione culturale ONLUS Amemos 

19/20 Stage presso l'agenzia per il lavoro Synergie Italia di Brescia 

18 NICOLAI 
ROCCO 

Formazione Generale e Specifica 

17/18 Tirocinio presso Ingros Carta Giustacchini a Roncadelle (BS) 

18/19 Stage presso l'associazione culturale ONLUS Amemos 

18/19 Stage presso la soc. coop. Sinapsi organizzatrice della manifestazione 
Holifun 2019 

19/20 Stage presso g.n.e. records 

19 PASINI 
RICCARDO 

Formazione Generale e Specifica 

16/17 Attività organizzate dall'Istituto Guido Carli di Brescia 

17/18 Stage presso la Biblioteca Comunale di Concesio (BS) 

19/20 Tirocinio presso Seating components srl di Ospitaletto (BS) 

20 SAIANI 
MATTEO 

Formazione Generale e Specifica 

17/18 Stage presso la Camera di Commercio di Brescia 

17/18 Stage presso Tribunale di Brescia 

18/19 Stage presso l'associazione culturale ONLUS Amemos 

18/19 Stage di 2 gg presso la Manifestazione Seridò 2019 

21 SALA Formazione Generale e Specifica 
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LUCA 
18/19 Associazione culturale Hua Xia di Brescia 

18/19 Stage di 2 gg presso la Manifestazione Seridò 2019 

18/19 Stage presso la soc. coop. Sinapsi organizzatrice della manifestazione 
Holifun 2019 

18/19 Stage presso l'associazione culturale ONLUS Amemos 

19/20 Stage presso l'agenzia per il lavoro Synergie Italia di Brescia 

22 SALERI 
IRENE 

Formazione Generale e Specifica 

17/18 Stage di 3 gg presso la Manifestazione Seridò 2018 

17/18 Tirocinio presso l'Ente Scuola materna Sant’Antonio di Padova di 
Lumezzane (BS) 

17/18 Stage presso la soc. coop. Sinapsi organizzatrice della manifestazione 
Holifun 2018 

17/18 Tirocinio presso Studio ZC 2000 s.a.s. di Lumezzane (BS) 

18/19 Stage presso la soc. coop. Sinapsi organizzatrice della manifestazione 
Holifun 2019 

19/20 Stage presso l'agenzia per il lavoro Synergie Italia di Brescia 

23 SCARSO 
STEFANO 

Formazione Generale e Specifica 

17/18 Stage di 3gg presso la Manifestazione Seridò 2018 

17/18 Stage presso la soc. coop. Sinapsi organizzatrice della manifestazione 
Holifun 2018 

18/19 Stage di 3gg presso la Manifestazione Seridò 2019 

18/19 Stage presso la soc. coop. Sinapsi organizzatrice della manifestazione 
Holifun 2019 

18/19 Tirocinio presso Infrastrutture Sociali soc. coop. 

24 TERENGHI 
GIORGIO 

Formazione Generale e Specifica 

17/18 Tirocinio presso Studio Felappi 

18/19 Stage presso la soc. coop. Sinapsi organizzatrice della manifestazione 
Holifun 2019 
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6. ATTIVITÀ E PROGETTI 

 

6.1 ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

 

Corso pomeridiano di grammatica inglese tenuto dal prof. Andrea Raza. 

Corso pomeridiano di lingua e letteratura italiana (e scrittura) tenuto dal prof. Francesco Cerato. 

 

 

6.2 ATTIVITÀ E PROGETTI ATTINENTI A “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, le 

seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione: 

 
 
TITOLO BREVE 

DESCRIZIONE 
DATA, SOGGETTI 
COINVOLTI 

COMPETENZE 
ACQUISITE 

3° Global Strike for Future Manifestazione in difesa 
dell'ambiente promossa 
da Greta Thunberg 

27/09/19 
 
Assenti: 
Acerbis – Bragastini – 
Faita – Giacomazzi – 
Iannarelli – Loda – Nicolai 
– Terenghi 

Educazione ambientale 

Incontro con un 
astronauta. Paolo Nespoli 

Conferenza presso l'aula 
magna di via Balestrieri 

10/10/2019 
    
Assenti: 
Castellaro – Cucumo – 
D’Amico – Iannarelli – 
Pasini 

Approfondimento 
scientifico e culturale 

Piacere: Avis Incontro con 
rappresentanti AVIS in 
sede 

07/11/2019 
 
Assenti: 
Andreoli – Bonetti – 
Castellaro – Cucumo – 
D'Amico – Iannarelli – 
Loda – Pasini – Saleri – 
Terenghi  

Formazione e 
sensibilizzazione ai valori 
del volontariato e del 
dono 

TESTIMONI DI GIUSTIZIA - 
Storie di cittadini dalla 
parte della legalità, 
 

Convegno con la 
partecipazione di 
Gianfranco Franciosi 
autore del libro: 
"Infiltrato tra i narcos - 
Tradito dallo Stato". 

22/01/2020 
 
Assenti: 
Acerbis – Andreoli –
Bonafede – Bonetti – 
Castellaro – Cucumo – 
D'Amico – Faita – 
Fernando Jayasuriya 
Gonkarage – Giacomazzi 

Conoscenza della 
differenza tra 
collaboratori e testimoni 
di giustizia, al fine di 
comprendere come 
queste persone aiutano 
lo Stato e tutta la 
cittadinanza e il tipo di 
vita che sono costretti a 
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– Loda – Pasini – Saiani – 
Saleri – Terenghi 

condurre a causa di 
questa scelta. 

Jona che visse nella 
balena 

Visione del film del 1993 
di Roberto Faenza, tratto 
dal romanzo 
autobiografico dello 
scrittore Jona Oberski 
intitolato Anni d'infanzia 

27/01/2020 
 
 
 
Assenti: 
Andreoli – Fernando 
Jayasuriya Gonkarage – 
Pasini – Saiani – Saleri 

Giornata della Memoria 

Pizza Connection Documentario History 
Channel: Operazione 
Pizza Connection. 

04/02/2020 
 
Assenti: 
Bonafede – Bragastini – 
Castelli – D'Amico – 
Fernando Jayasuriya 
Gonkarage – Saleri 

Approfondimento di 
storia e attualità 

RAI Storia Discussione in classe 10/02/2020 
 
Assenti: 
Cucumo – Fernando 
Jayasuriya Gonkarage – 
Giacomazzi  

Giorno del Ricordo 

9 Maggio - Festa 
dell'Europa 

Lettura della 
dichiarazione di Schuman 
e riflessione 

14/05/20 
 
Assenti: 
Burbano – Scarso  

Festa dell'Europa 

9 Maggio - Giorno della 
Memoria dedicato alle 
vittime del terrorismo 
nazionale ed 
internazionale e delle 
stragi di tale matrice 

Visione filmato a cura 
dell'associazione Casa 
della Memoria e 
discussione in classe 

22/05/20 
 
Assenti: 
Andreoli – Burbano – 
D’Amico – Nicolai – 
Scarso   

Giorno della Memoria 
vittime del terrorismo 

29 maggio - Giornata 
della legalità 

Visione documentario 
sulla strage di Capaci e 
discussione in classe 

28/5/2020 
 
Assenti: 
Andreoli – Burbano – 
Cucumo – Giacomazzi – 
Loda - Nicolai 

Giornata della legalità 

 
 
 
6.3 ALTRE ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

Viaggio d'istruzione a Valencia dal 19/11/2019 al 23/11/2019 
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6.4   INIZIATIVE ED ESPERIENZE EXTRACURRICOLARI 

 

Certificazione linguistica Cambridge 

 

6.5 EVENTUALI ATTIVITÀ SPECIFICHE DI ORIENTAMENTO 

 

28/10/2019 intervento in sede di rappresentanti della IULM di Milano 
            (assenti: Acerbis – Burbano – Iannarelli - Pasini) 

06/11/2019 intervento in sede di rappresentanti dell'Italian Diplomatic Academy di Verona 
          (assenti: D'Amico – Iannarelli – Saiani – Saleri – Scarso) 

08/11/2019 intervento in sede di rappresentanti della Swiss School of Management 
          (assenti: Castellaro – D'Amico – Iannarelli – Pasini – Terenghi) 

28/11/2019 Job&Orienta presso il Centro Fiere di Verona 
          (assenti: Acerbis – Andreoli – Bragastini – Castellaro – Faita – Iannarelli – Loda) 

09/12/2019 intervento in sede di rappresentanti dell'Accademia Raffles di Milano 
           (assenti: Bragastini – Loda – Sala – Saleri – Terenghi) 

12/12/2019 intervento in sede di rappresentanti dell'Accademia LABA di Brescia 
          (assenti: Fernando Jayasuriya Gonkarage – Iannarelli – Loda – Sala) 

13/12/2019 intervento in sede di rappresentanti di AssOrienta (Forze Armate e Forze di Polizia) 
          (assenti: Andreoli – Bragastini – D'Amico – Giacomazzi – Loda – Saiani – Sala) 

17/12/2019 intervento in sede di rappresentanti dell'ITS Jobs Academy di Bergamo 
(assenti: Acerbis – Bonetti – Bragastini – Castellaro – Fernando Jayasuriya Gonkarage – 
Loda) 

19/02/2020 intervento in sede di rappresentanti dello IED di Milano 
(assenti: Acerbis – Bonetti – Castellaro – Faita – Fernando Jayasuriya Gonkarage – 
Giacomazzi – Nicolai – Pasini) 
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7. INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

 

7.1 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 
 
 

UNITÀ G. Il primo Ottocento: fra Romanticismo e Restaurazione (1815-1848). 

 

I classici. Giacomo Leopardi. La nostalgia della felicità. 

Perché Leopardi è un classico? 

La vita: una fuga impossibile (G384-391). 

Le costanti letterarie: la sperimentazione letteraria e la ricerca della felicità (G391-392). 

Letteratura e contesto: il Romanticismo in Italia (G393). 

Le opere: i Canti (G395-403) e le Operette morali (G404-407). 

Antologia: 

• L’infinito, da Canti, XII (G418-421). 

• Alla luna, da Canti, XIV (G426-428). 

• Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, da Canti, XXIII (G434-440). 

• La ginestra, da Canti, XXXIV (G456-465). 

• Dialogo della Natura e di un Islandese, da Operette morali (G466-471). 

Testi in dialogo: La Natura, matrigna indifferente. Confronto fra le riflessioni di Leopardi e i testi di 

LUCR. V 195-204 e CIC. nat. deor. II 154-162. Ridere del mondo: il tema del riso in Leopardi. Lettura 

dell’operetta Dialogo di Cristoforo Colombo e di Pietro Gutierrez. 

 

UNITÀ H. Il secondo Ottocento. L’età della scienza (1848-1903). 

 

Lezione 1. Il trionfo delle macchine (H4-7). 

 

Lezione 2. Lo spirito prometeico e il Positivismo (H8-10). I padri del Positivismo: Charles Darwin, 

Herbert Spencer, Karl Marx. Scienza e letteratura (H14-16). Realismi e Realismo. La nascita dello 

scrittore-scienziato. Approfondimento: Il progresso. 

 

Lezione 3. Il clima postunitario (H11-13). Verso l’unificazione linguistica e culturale dell’Italia (H17-

18). La letteratura postrisorgimentale (H22-25). 
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Testo esemplare: Massimo D’Azeglio, Formare gli Italiani, da I miei ricordi, Origine e scopo dell’opera 

(H35-38). 

 

Lezione 4. Il trionfo del romanzo (H19-21). 

 

Lezione 5. La Scapigliatura (H45-51). 

Testo esemplare: Arrigo Boito, Dualismo, da Libri dei versi, I (H57-61). 

 

Lezione 6. Il Naturalismo e il Verismo (H82-90). 

Testi esemplari: Gustave Flaubert, Emma a teatro, da Madame Bovary, pt. II, cap. XV (H91-95). Émile 

Zola, Gli effetti dell’acquavite, da L’ammazzatoio, cap. X (H96-98). Federico De Roberto, La storia è 

una monotona ripetizione, da I Viceré, pt. III, cap. IX (H103-107). 

 

I classici. Giovanni Verga. Essere o avere. 

Perché Verga è un classico? 

La vita: lo scrittore immigrato (H196-202). 

Le costanti letterarie: le ferree leggi del mondo (H202-203). 

Le opere giovanili: i romanzi patriottici e mondani (H203-206). 

La poetica verista (H206-211): il ciclo dei Vinti (H211-216). 

Le opere: I Malavoglia (H216-222), Mastro-don Gesualdo (H223-226), Vita dei campi (H228) e 

Novelle rusticane (H228-229). 

Antologia: 

• Fantasticheria, da Vita dei campi [passim]. 

• Lettera prefatoria a Salvatore Farina, da Vita dei campi, Prefazione all’Amante di Gramigna 

(H236-238). 

• Rosso Malpelo, da Vita dei campi (H245-257). 

• Prefazione al ciclo dei Vinti, da I Malavoglia, Prefazione (H263-265). 

• Il mondo arcaico e l’irruzione della Storia, da I Malavoglia, cap. I. 

• L’espiazione dello zingaro, da I Malavoglia, cap. XV (H278-281). 

• La roba, da Novelle rusticane (H281-287). 

• “Qui c’è roba”, da Mastro-don Gesualdo (H309-311). 

Testi in dialogo: La religione dell’avere. Approfondimento metaletterario sul tema dell’avarizia. 

 

Lezione 7. Charles Baudelaire e il Simbolismo (H145-150). 
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Testi esemplari: Charles Baudelaire, L’albatro, da I fiori del male, sez. Spleen e Ideale, II (H52-55); 

Arthur Rimbaud, Il poeta veggente, da Lettera del veggente (H151-153). 

 

I classici. Giovanni Pascoli, il nuovo Adamo. 

Perché Pascoli è un classico? 

La vita: il poeta orfano (H330-333). 

Le costanti letterarie: la risposta regressiva alle offese del mondo (H334-335). 

La poetica de Il fanciullino (H335-342). 

Le opere poetiche: Myricae (H342-347) e Canti di Castelvecchio (H347-351). 

Antologia: 

• La poetica del fanciullino, da Il fanciullino, capp. I-VI, VIII-IX e XIII (H362-368). 

• Il tuono, da Myricae (H369-370). 

• X agosto, da Myricae (H372-375). 

• L’assiuolo, da Myricae (H375-378). 

• Il gelsomino notturno, da Canti di Castelvecchio (H384-386). 

Approfondimento metaletterario: il poemetto Italy (1904) e il dramma dell’emigrazione italiana negli 

Stati Uniti. 

 

Lezione 8. Decadentismo ed Estetismo (H134-137). 

Testi esemplari: Joris-Karl Huysmans, Natura e artificio, da Controcorrente, cap. II (H138-140). Oscar 

Wilde, Un cadavere coperto di rughe, da Il ritratto di Dorian Gray, cap. XX (H140-144). 

 

I classici. Gabriele D’Annunzio, il superuomo velleitario. 

Perché D’Annunzio è un classico? 

La vita: una vita inimitabile (H432-437). 

Le costanti letterarie: “O rinnovarsi o morire” (H438-439). 

L’ideologia e il mito: il vate nazionale. Un’ideologia multiforme. Superomismo, Panismo ed Estetismo. 

Protagonismo e società di massa. Il sentimento del tempo e il culto della bellezza. 

Le opere. Gli esordi poetici e narrativi (H439-441). Il piacere (H442-444). Le Laudi del cielo del mare 

della terra e degli eroi (H453-459). 

Antologia: 

• La vita come un’opera d’arte, da Il piacere, I, 2 (H466-470). 

• La sera fiesolana, da Alcyone (H484-487). 

• La pioggia nel pineto, da Alcyone (H488-492). 
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UNITÀ I. Il Novecento. Il secolo più lungo. 

 

Lezione 1. Il secolo insanguinato (I4-18). 

 

Lezione 2. La crisi dell’uomo novecentesco (I19-21). 

 

Lezione 3. La crisi della scienza e la scoperta dell’inconscio (I22-24). 

 

Lezione 4. I riflessi letterari della crisi (I25-30). 

 

UNITÀ L. Il primo periodo (1900-1918): la formazione del moderno. 

 

Lezione 1. Lo smantellamento della tradizione e la poesia crepuscolare (L4-7). 

Testo esemplare: Sergio Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale, da Piccolo libro inutile 

(L8-11). 

 

I classici. Guido Gozzano: la scuola dell’ironia. 

Perché Gozzano è un classico? 

La vita: la breve esistenza di un escluso (L56-58). 

Le costanti letterarie: ai margini della vita (L59-61). 

Le opere. La via del rifugio e I colloqui (L62-67). 

Antologia: 

• L’amica di nonna Speranza, da La via del rifugio, vv. 1-14 (L70-72). 

• La signorina Felicita ovvero La Felicità, da I colloqui, vv. 73-168; 290-326 (L76-81). 

 

Lezione 2. Gli “anarchici” e i futuristi (L16-22). 

Testi esemplari: Aldo Palazzeschi, E lasciatemi divertire!, da L’incendiario, sez. I (L23-26). Filippo 

Tommaso Marinetti, Fondazione e Manifesto del Futurismo, da I manifesti del Futurismo (L31-36). 

 

Lezione 3. Le avanguardie storiche in Europa: Dadaismo e Surrealismo (M4-7). 

 

Lezione 4. I vociani (L37-40). 

 

I classici. Umberto Saba: poesia come anamnesi. 
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Perché Saba è un classico? 

La vita: il figlio di due madri (L102-106). 

Le costanti letterarie: “la poesia onesta” (L107-108). 

L’opera. Il canzoniere (L111-116). 

Antologia: 

• A mia moglie, da Il canzoniere (L120-123). 

• Amai, da Il canzoniere (L136). 

Tema di approfondimento metaletterario: Gli intellettuali e la Grande Guerra. 

 

UNITÀ M. Il secondo periodo (1919-1943): il male di vivere. 

 

Lezione 1. Il ritorno all’ordine e “La Ronda”. Il distacco italiano dall’Europa. La svolta del dopoguerra. 

La rivista “La Ronda” e il “Rondismo” (M17-20). 

 

Lezione 2. Il romanzo dell’esistenza e la coscienza della crisi (M24-28). 

Testi esemplari: Marcel Proust, La madeleine, da Alla ricerca del tempo perduto, I 1, 1 (M29-31). 

Thomas Mann, Più nobile della morte, da La montagna incantata, cap. VI (M32-34). Franz Kafka, Un 

enorme insetto immondo, da La metamorfosi, cap. I (M41-43). 

 

Lezione 3. “Solaria” e il romanzo di formazione. I modello francesi della “Nouvelle revue française”. 

 

Lezione 4. Il fantastico, il magico, il surreale: l’inverosimile, l’arte metafisica, l’ironia dell’ipocrita, 

l’epifania mitica; nel paese delle meraviglie. Il Realismo “magico”. Il fantastico e Borges (M60-63). 

Testi esemplari: Massimo Bontempelli, La marionetta parlante e i fili invisibili, da Eva ultima, cap. VII 

(M64-67). Dino Buzzati, L’attesa di un destino eroico, da Il deserto dei tartari, cap. VII (M68-71). 

 

I classici. Italo Svevo: tra le pieghe della coscienza. 

Perché Svevo è un classico? 

La vita: il grande dilettante (M108-113). 

Le costanti letterarie: il maestro dell’introspezione (M114-115). 

Le opere. Una vita (M118-124) e La coscienza di Zeno (M128-136). 

Antologia: 

• Pesci e gabbiani, da Una vita, cap. VIII (M149-151). 

• L’ultima sigaretta, da La coscienza di Zeno, cap. III: Il fumo (M172-175). 
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• La morte del padre, da La coscienza di Zeno, cap. IV: La morte di mio padre (M176-179). 

 

I classici. Luigi Pirandello: il “riso amaro”. 

Perché Pirandello è un classico? 

La vita: il “figlio del Caos” (M212-217). 

Il rapporto tra Pirandello e il Fascismo. 

Le costanti letterarie: la “prigione della forma” e le vie di fuga (M217-219). 

Le opere. L’umorismo (M219-223), Il fu Mattia Pascal (M229-233) e Uno, nessuno e centomila 

(M239-242). 

Antologia: 

• La vecchia imbellettata, da L’umorismo. 

• Lo “strappo nel cielo di carta”, da Il fu Mattia Pascal, cap. XII (M278-281). 

• L’usuraio pazzo, da Uno, nessuno e centomila, libro IV, cap. VII (M296-298). 

• “Non conclude”, da Uno, nessuno e centomila, libro VIII, cap. IV (M299-301). 

 

Lezione 5. L’Ermetismo (M87-92) e Salvatore Quasimodo. 

Testi esemplari: Vento a Tìndari, da Ed è subito sera, sez. Acque e terre (M99-103). 

 

I classici. Giuseppe Ungaretti, il paese innocente. 

Perché Ungaretti è un classico? 

La vita: il nomade e i suoi fiumi (M396-401). 

Le costanti letterarie: la poetica della parola (M402-404). 

L’opera. L’allegria (M408-411). 

Antologia: 

• In memoria, da Il porto sepolto (M418-421). 

• Il porto sepolto, da Il porto sepolto (M421-422). 

• Veglia, da Il porto sepolto (M423-424). 

• I fiumi, da Il porto sepolto (M425-428). 

• San Martino del Carso, da Il porto sepolto (M429-430). 

• Soldati, da L’allegria, sez. Girovago (M433-434). 

 

I classici. Eugenio Montale: le occasioni della vita. 

Perché Montale è un classico? 

La vita: al crocevia della storia del Novecento (M468-473). 
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Le costanti letterarie: il disincanto e la speranza (M473-476). 

Le opere. Ossi di seppia. La bufera e altro. Satura (M476-479; M483-485; M486). 

Antologia: 

• Non chiederci la parola, da Ossi di seppia (M498-500). 

• Spesso il male di vivere ho incontrato, da Ossi di seppia (M502-504). 

 

Manuale in adozione: 

LANGELLA G., FRARE P., GRESTI P., MOTTA U. (eds.), Letteratura.it. Storia e testi della letteratura italiana - 

3A. Le metamorfosi del canone. L’età della secolarizzazione. Il secondo Ottocento e il primo 

Novecento (con Leopardi); - 3B. Le metamorfosi del canone. Dalle Avanguardie storiche al 

Postmoderno, Milano-Torino, Pearson, 2015. 

 

Nel corso dell’anno scolastico alla classe sono stati forniti materiali di supporto alle lezioni e allo 

studio individuale, strumenti volti alla didattica inclusiva: schede di approfondimento, tabelle 

cronologiche, glossari, raccolte multimediali, registrazioni audio e video, sintesi e mappe concettuali, 

presentazioni e testi commentati. Tali documenti sono stati creati dal docente, desunti da siti open 

sources dedicati alla scuola, o da quelli delle principali case editrici (Pearson, Zanichelli, Loescher, 

Mondadori, Palumbo) e da altri libri di testo: 

LUPERINI R., CATALDI P., MARCHIANI L., MARCHESE F. (eds.), La scrittura e l’interpretazione. Storia e 

antologia della letteratura italiana nel quadro della civiltà europea, vol. III, Firenze, Palumbo, 2000. 

SAMBUGAR M., SALÀ. (eds.), Letteratura & oltre. 3. Dall’età del Positivismo alla letteratura 

contemporanea, Milano, La Nuova Italia, 2014. 

BOLOGNA C., ROCCHI P., ROSSI G. (eds.), Letteratura visione del mondo, vol. 3 A-B, Torino, Loescher, 

2020. 

 

L'insegnante 
Francesco Cerato 
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7.2 LINGUA E CULTURA STRANIERA 1 (INGLESE) 
 
 

UDA1: THE TRANSITION PERIOD 

Periodo: settembre-ottobre 2019 

Moduli: 23 

 

Argomenti: 

The early 20th century: from the death of Queen Victoria to World War I (historical and social 

overview) 

Women's suffrage campaigns 

Viewing of the film “Suffragette” (2015), directed by Sarah Gavron 

The Irish Question 

The Transition Period in FICTION: influence of Freud's psychoanalysis; shift from the objective truth 

to the subjective truth; from the linear plot to the narrative 

 

PROSE: 

H. G. Wells 

• Life, main themes, style and writing technique 

• The Island of Dr Moreau (1896): plot, themes 

• Influence of Darwin's theory of evolution 

• Consequences of progress and technological innovation 

 

Joseph Conrad 

• Life, main themes, style and writing technique 

• The Shadow-Line (1917): plot, themes 

• “A man has got to learn everything”, excerpt from The Shadow-Line, Part II, Ch. 6, 

Wordsworth Editions 

 

Edward M. Forster 

• Life, main themes, style and writing technique 

• A Passage to India (1924): plot, themes 

• “I withdraw everything”, excerpt from A Passage to India, Ch. 24, Penguin Books 

• Relationship between the British colonists and the Indian population; Gandhi's campaign of 
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non-violent civil disobedience 

 

David H. Lawrence 

• Life, main themes, style and writing technique 

• Lady Chatterley's Lover (1928): plot, themes 

• “Tavershall”, excerpt from Lady Chatterley's Lover, Ch. xi, Penguin Books, Harmondsworth, 

2000 

• Love of nature; importance of sex and love; denunciation of modern mechanized 

civilization 

 

 

UDA 2: POETRY IN THE FIRST HALF OF THE 20TH CENTURY 

Periodo: novembre-dicembre 2019 

Moduli: 26 

 

Argomenti: 

The transition period in POETRY: the Georgian poets; the War Poets; Imagism 

 

Rupert Booke 

• Main themes, style 

• “The Soldier”(1914), from The Collected Poems of Rupert Brooke, Dodd, Meads and Co. 

1915 

• Brooke's view of the War 

 

Charles Sorley 

• Main themes, style 

• “When You See Millions of the Mouthless Dead” (1915), from Men Who March Away, 

Heinemann, London, 1974 

• Sorley's view of the War 

 

T. S. Eliot 

• Life, main themes, style 

• The Waste Land (1922): structure, themes, influences 

• “Unreal City”, excerpt from The Waste Land: “The Fire Sermon”, II. 207-56, in The Norton 
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Anthology of English Literature, vol. II 

 

 

UDA 3: MODERNISM 

Periodo: gennaio-marzo 2020 

Moduli: 23 

 

Argomenti: 

The Stream of Consciousness as a mental process; William James and Henri Bergson; the duration 

of time; the speech level and the pre-speech level 

The interior monologue 

Experimentation in fiction 

The inter-war years literature 

World War I and World War II: historical and social overview 

Utopian and dystopian fiction 

Politically committed authors 

 

PROSE: 

James Joyce 

• Life, main themes, style and writing technique, two phases of his literary production 

• Dubliners (1914): plot, themes 

•  “The Dead”, excerpt from Dubliners, Penguin Books, Harmondsworth, 1996 

• Epiphany 

• Ulysses (1924): plot, themes 

• “Bloom's train of thought”, excerpt from Ulysses, Episode 8 

• The direct interior monologue 

 

Virginia Woolf 

• Life, main themes, style and writing technique 

• Mrs Dalloway (1925): plot, themes 

• “Out for flowers”, excerpt from Mrs Dalloway, Penguin Books, Harmondsworth, 2000 

• The indirect interior monologue 

• The moment of being 

• Viewing of the film “The Hours” (2002), directed by Stephen Daldry 



Via Orzinuovi, 10 - 25125 Brescia - tel. 030.3762798 - www.liceoisaacnewton.it 
Liceo scientifico paritario (D.M. n. 34 del 06/02/2014) – BSPS01500L 

Liceo delle Scienze umane economico sociale paritario (D.M. n. 714 del 26/06/2015) – BSPME1500B 
37 

George Orwell 

• Life, main works, themes, style and writing technique 

• Animal Farm (1944) 

• “The final party”, excerpt from Animal Farm, Ch. 10, Longmans, Green and Co., London, 

1962 

• Allegory and political fable 

 

 

UDA 4: AMERICAN LITERATURE IN THE FIRST HALF OF THE 20TH CENTURY 

Periodo: marzo-aprile 2020 

Moduli: 8 

 

PROSE: 

F. Scott Fitzgerald 

• Life, main works, themes, style and writing technique 

• The Great Gatsby (1925): plot, themes 

• “Gatsby's funeral”, excerpt from The Great Gatsby, Ch. 9, Scribner, New York 

• The Jazz Age 

• The corruption of the American Dream 

 

Ernest Hemingway 

• Life, main works, themes, style and writing technique 

• The Snows of Kilimanjaro (1936): plot, themes 

• “The imminence of death”, excerpt from The Snows of Kilimanjaro, University of Virginia, 

Charlottesville, 1998 

 

Langston Hughes 

• Life, themes, style 

• “The Negro Speaks of Rivers”, from the Weary Blues, in The Collected Poems of Langston 

Hughes, ed. by Rampersad and D. Roessel, Knopf, New York, 1944 

• The Harlem Renaissance 

• African-American literature and music 
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UDA 5: BRITISH AND AMERICAN LITERATURE AFTER WORLD WAR II 

Periodo: maggio 2020 (argomenti ancora da svolgere) 

Moduli: 6 

 

Argomenti: 

From World War II to the new century: historical and social overview 

The post-war English novel 

The Angry Young Men (GB) 

The Beat Generation (US) 

 

PROSE: 

Jack Kerouac 

• Life, themes, style and writing technique 

• The Beat Generation 

• On the Road (1957): plot, themes 

• “Southward”, excerpt from On the Road, Part II, Ch. 6, Penguin Books 

• Viewing of the film On the Road (2012), directed by Walter Salles 

 

THEATRE: 

Samuel Beckett 

• Life, themes, style 

• The Theatre of the Absurd 

• Waiting for Godot (1952): plot, structure, themes 

• Incipits of Act I and Act II 

 

L'insegnante 
Andrea Raza 
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7.3.1 LINGUA E CULTURA STRANIERA 2 (SPAGNOLO) 
 
 

UNITÀ DIDATTICA: IDENTIDAD CULTURAL 

 

Cultura e attualità 

• La lingua spagnola: identità della cultura ispanica 

• La Spagna e le lingue ufficiali 

• Le comunità autonome: organizzazione e aspetti socioeconomici 

• I punti cardinali 

• Lo spanglish e l’identità degli ispanici negli Stati Uniti 

• Le lingue amerindie in America Latina 

 

Lessico 

• I punti cardinali 

• Lessico relativo alle comunità autonome e alle loro funzioni 

 

Strutture grammaticali 

• Le perifrasi verbali di infinito, gerundio e participio 

• Uso del condizionale 

• Congiunzioni coordinanti 

• Pero, sino, sino que 

 

Funzioni linguistiche 

• Esprimere obbligo e necessità 

• Esprimere intenzione 

• Descrivere un’azione che si sta compiendo 

• Invitare a fare qualcosa 

• Esprimere un desiderio 

• Dare un consiglio 

• Esprimere probabilità nel passato 

 

UNITÀ DIDATTICA: LA AVENTURA DEL SABER 
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Cultura e attualità 

• L’educazione nel XXI secolo 

• L’apprendimento collaborativo 

• La LOMCE e il sistema educativo spagnolo 

• Il fenomeno dell’abbandono scolastico 

• Le nuove tecnologie in ambito educativo 

• Il tasso di analfabetismo nei paesi ispano-americani in relazione al PIL 

• Il Real Colegio de España di Bologna 

 

Lessico 

• Lessico relativo al settore scolastico e dell’educazione 

• Le materie scolastiche 

• Le tappe formative dall’infanzia all’Università o al mondo del lavoro 

 

Strutture grammaticali 

• Proposizioni sostantive per esprimere desiderio e formule di desiderio più frequenti 

• Uso dell’imperativo 

• Marcatori del discorso 

 

Funzioni linguistiche 

• Esprimere desideri 

• Dare ordini 

• Dare consigli 

• Proibire 

• Fare una richiesta 

 

UNITÀ DIDATTICA: MUNDO LABORAL 

 

Cultura e attualità 

• Nuove professioni e rivoluzione tecnologica 

• La ricerca di nuove opportunità lavorative all’estero 

• Economia: settore primario, secondario e terziario 

• Il quarto settore 

• Lo sfruttamento del lavoro minorile e la piaga del lavoro infantile in America Latina 
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• La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia (1989) 

 

Lessico 

• Lessico relativo al mondo del lavoro 

• Le professioni 

• Le qualità personali per svolgere determinate professioni 

• Il lessico dei quattro settori economici 

• Tipi di contratto 

 

Strutture grammaticali 

• Subordinate sostantive per esprimere sentimenti e giudizi di valore 

• I pronomi dimostrativi neutri 

• Espressioni di tempo (hace… que, desde hace, desde, desde que) e perifrasi (llevar + quantità 

di tempo + gerundio, llevar + quantità di tempo + sin + infinito) 

 

Funzioni linguistiche 

• Esprimere sentimenti 

• Esprimere giudizi di valore 

• Esprimere la durata di un’azione 

• Situare un’azione nel tempo 

• Parlare della durata di un’azione 

 

UNITÀ DIDATTICA: NUEVOS FENÓMENOS 

 

Cultura e attualità 

• Il mondo del volontariato 

• Le ONG e la legge 45/2015 

• Il flusso migratorio dal Centroamerica agli Stati Uniti 

• Immigrati o stranieri? 

• La Giornata Internazionale dei migranti 

 

Lessico 

• Lessico relativo al volontariato e alle ONG 

• Lessico relativo ai movimenti di migranti e rifugiati 
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• Aggettivi della personalità 

 

Strutture grammaticali 

• Subordinate sostantive per esprimere opinioni 

• Proposizioni di dubbio e probabilità 

• Subordinate temporali 

 

Funzioni linguistiche 

• Esprimere opinioni 

• Esprimere dubbio e probabilità 

• Mettere in relazione nel tempo 

 

UNITÀ DIDATTICA: LAS FUERZAS DE UN PAÍS 

 

Cultura e attualità 

• La questione dell’indipendentismo catalano 

• Il gruppo indipendentista basco ETA 

• Gli attentati terroristici dell’11-M 

• La Costituzione del 1978 

• La famiglia reale spagnola e il re Felipe VI 

• La bandiera, lo scudo e l’inno nazionale spagnoli 

Letteratura 

• El disputado voto del señor Cayo (1945), di Miguel Delibes 

 

Lessico 

• Lessico relativo alla politica e ai poteri dello Stato 

• I Ministeri spagnoli e quelli italiani 

• Diritti e doveri del cittadino 

 

Strutture grammaticali 

• Il congiuntivo imperfetto 

• Uso del presente e dell’imperfetto del congiuntivo 

• Ojalá + il congiuntivo imperfetto 

• Todos/as vs Cada 
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Funzioni linguistiche 

• Esprimere desideri (me gustaría que…, ojalá…) 

 

UNITÀ DIDATTICA: POR TIERRAS DE AMÉRICA 

 

Cultura e attualità 

• Le FARC e le cause del conflitto in Colombia 

• Dal Fronte sandinista alle proteste contro la dittatura di Daniel Ortega in Nicaragua 

• La Rivoluzione cubana 

• L’inizio dell’era postcastrista a Cuba 

• La storia del Venezuela e l’attuale crisi economica e politica 

• I cartelli della droga in Colombia 

 

Letteratura 

• Los ejércitos (2007), di Evelio Rosero 

 

Lessico 

• Lessico relativo alla politica e alle lotte rivoluzionarie 

• Espressioni e sigle relative alla situazione politica in America Latina 

 

 

L'insegnante 
Silvina Chacoma 
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7.3.2 LINGUA E CULTURA STRANIERA 2 (FRANCESE) 
 

 

Daniel Pennac: "Chagrin d'école"  

 

La vie quotidienne des français  

 

Les loisirs extérieurs 

 

Les loisirs d’intérieur 

 

Les sports  

 

Les loisirs des italiens 

 

La politique du tourisme en France 

 

Jean-Marie Gustave Le Clézio: "Le Chercheur d'or" 

 

La musique d'aujourd'hui 

 

 L'industrie Musicale 

 

 Le cinéma français et la mode 

 

 Le tourisme en France. Une excellence globale.  

 

 Introduzione a Les Miserables 

 

 Le Petit Prince 

 

L’insegnante 
Stefano Anzuinelli 
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7.4 STORIA 
 
 
La Belle Époque 

 Le inquietudini della Belle Époque 

 La politica in Europa (nazionalismo, xenofobia, razzismo e partiti di massa) 

 Gli Stati Uniti tra crescita economica e imperialismo 

 

L’età Giolittiana 

 Lo sviluppo economico e le riforme sociali 

 La politica interna tra socialisti e cattolici 

 L’occupazione della Libia e la caduta di Giolitti 

 

La Prima guerra mondiale e i trattati di pace 

 La rottura degli equilibri 

 L’inizio del conflitto e il fallimento della guerra lampo 

 1915: l’Italia dalla neutralità alla guerra 

 1915-1916: la guerra di posizione 

 1917-1918: verso la fine della guerra 

 I trattati di pace e la Società delle Nazioni 

 Lo scenario extraeuropeo tra nazionalismo e colonialismo 

 

La Russia dalla Rivoluzione alla dittatura 

 La rivoluzione di Febbraio 

 Dalla rivoluzione d’ottobre al comunismo di guerra 

 La NEP e la nascita dell’URSS 

 La costruzione dello stato totalitario di Stalin 

 Il terrore staliniano e i gulag 

 

Dopo la guerra: sviluppo e crisi 

 Crisi e ricostruzione ed economica 

 Trasformazioni sociali e ideologie 

 Gli anni Venti: benessere e nuovi stili di vita 

 La crisi del ‘29 e il New Deal 
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L’Italia dal dopoguerra al Fascismo 

 Le trasformazioni politiche nel dopoguerra 

 L’ascesa del fascismo 

 La costruzione dello Stato fascista 

 La politica sociale ed economica 

 La politica estera e le leggi razziali 

 

La Germania dalla Repubblica di Weimar al Terzo Reich 

 La repubblica di Weimar e l’alleanza tra socialdemocratici e centristi 

 Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 

 La costruzione dello Stato totalitario 

 L’ideologia nazista e l’antisemitismo 

 La politica estera di Hitler 

 

La Seconda guerra mondiale 

 La guerra lampo, l’invasione della Polonia e dell’Europa centro-occidentale (1939-1940) 

 La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale 

 Lo sterminio degli ebrei 

 La controffensiva alleata (1942-1943) 

 La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia 

 La vittoria degli Alleati 

 

 

Le insegnanti 
Simonetta Forbice 
Sara Bruni 
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7.5 FILOSOFIA 
 

 

Caratteri dell’idealismo tedesco: monismo, immanenza e divenire. 

 

I contestatori del sistema hegeliano. 

 

Schopenhauer 

Critiche alla visione razionalistica di Hegel. 

Tutto è volontà. 

Caratteri della volontà di vivere come impulso cieco e irrazionale. 

Il pessimismo: dolore, piacere e noia. La sofferenza universale e l’illusione dell’amore. 

Le vie di liberazione dal dolore: arte, compassione e ascesi o nirvana. La volontà diventa noluntas. 

 

Kierkegaard. 

Critiche alla visione monistica hegeliana. Dal primato della Ragione al primato del Singolo. 

Gli stadi dell’esistenza: estetico, Giovanni il seduttore; etico, Guglielmo; teologico, Abramo. 

L’angoscia e l’esistenza come possibilità e fede. La fede come scandalo e paradosso. 

Kierkegaard padre dell’esistenzialismo. 

 

Marx 

Caratteri del marxismo, la filosofia della prassi. 

Critica all’economia borghese. 

Il materialismo storico dialettico: struttura e sovrastruttura e concetto di alienazione. 

Manifesto del partito comunista: borghesia, proletariato e lotta di classe. 

Il Capitale: merce, lavoro e plusvalore. 

La rivoluzione e la dittatura del proletariato. 

 

Il positivismo sociale: caratteri generali. 

Comte. 

La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze. 

La sociologia. 
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La reazione al positivismo: lo spiritualismo di Bergson. 

Il tempo come durata: distinzione tra il tempo della fisica e il tempo della coscienza. 

Lo slancio vitale di Dio. 

Istinto, intelligenza e intuizione. 

 

La crisi delle certezze: da Nietzsche a Freud. 

 

Nietzsche: fasi del filosofare nietzscheano. 

Periodo giovanile; tragedia e filosofia, apollineo e dionisiaco.  

Periodo illuministico; metodo genealogico, la filosofia del mattino, la morte di Dio, annuncio del 

folle uomo con la lanterna. 

Periodo di Zarathustra; la filosofia del meriggio, la metamorfosi leone, cammello e fanciullo. Il 

superuomo o oltreuomo, l’eterno ritorno, amor fati. Distaccamento dalla filosofia di Schopenhauer. 

Ultimo Nietzsche; la trasvalutazione dei valori, la volontà di potenza e il problema del nichilismo. 

 

La rivoluzione psicanalitica di Freud. 

 

La scoperta dell’inconscio. 

Gli studi sull’isteria. 

Prima topica: conscio, preconscio, inconscio. 

Seconda topica: Es, io e super-io. 

La teoria della sessualità e il complesso di Edipo. 

Eros e thanatos. 

Gli atti mancati e i sogni. 

Il transfert. 

 

 

 
Le insegnanti 
Simonetta Forbice 
Sara Bruni 
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7.6 MATEMATICA 
 
 

 

SETTEMBRE 2019 – OTTOBRE 2019 

Statistica 

UDA 1 (2 moduli) 

Introduzione alla statistica, compiti della statistica e compiti della metodologia della ricerca. 

Caratteri qualitativi e quantitativi, occorrenze. 

Frequenze assolute, frequenze relative, frequenze relative percentuali. 

Serie statistiche e seriazioni. 

Classi di frequenza. 

Tabelle a doppia entrata. 

 

UDA 2 (2 moduli) 

Rappresentazione dei dati: 

• istogramma, 

• ortogramma, 

• areogramma o grafico a torta, 

• diagramma cartesiano a punti e trend, 

• cartogramma, 

• ideogramma. 

 

UDA 3 (6 moduli) 

Indicatori di posizione centrale. 

Medie di calcolo e di posizione. 

• media aritmetica, 

• media ponderata o pesata, 

• media geometrica, 

• media armonica, 

• media quadratica, 

• utilizzi dei diversi tipi di media. 

Mediana e moda. 
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UDA 4 

Indici di variabilità: (3 moduli) 

• campo di variazione, 

• scarto semplice dalla media, 

• scarto semplice medio, 

• deviazione standard, 

• curva gaussiana o distribuzione a campana. 

 

UDA 5 (2 moduli) 

Rapporti statistici: 

• rapporti di derivazione, 

• rapporti di densità, 

• rapporti di composizione. 

Numeri indice: 

• numeri indice a base fissa, 

• numeri indice a base mobile. 

 

UDA 6 (1 modulo a settimana per tutto l'anno scolastico) 

Analisi di grafici statistici tratti dal web (ISTAT, ...). 

 

NOVEMBRE 2019 – GENNAIO 2020 

Analisi 

UDA 7 (13 moduli) 

Le funzioni reali di variabile reale 

• concetto di funzione, 

• definizione di funzioni reali di una variabile reale, 

• dominio, codominio, grafico, 

• funzioni elementari: ripasso di tutte le funzioni elementari, grafici delle funzioni elementari, 

• funzioni pari e dispari, simmetrie, 

• principali caratteristiche di una funzione (parità, segno, periodicità), 

• funzioni inverse (esponenziali e logaritmi) 

• le proprietà delle funzioni e la loro composizione 
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GENNAIO 2020 – FEBBRAIO 2020 

I limiti di una funzione 

UDA 8 (3 moduli) 

• intervalli, insiemi limitati e illimitati, estremi di un insieme, intorni, 

• concetto di limite, 

• il limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito, 

• il limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito, 

• il limite finito di una funzione per x che tende all’infinito, 

• il limite infinito di una funzione per x che tende all’infinito, 

• limite destro e limite sinistro, 

UDA 9 (5 moduli) 

• calcolo di un limite, 

• operazioni con i limiti, 

• i limiti notevoli. 

 

Le funzioni continue e il calcolo dei limiti 

UDA 10 (1 modulo) 

• definizione di funzione continua, 

UDA 11 (3 moduli) 

• le forme indeterminate, 

 

Tutte le spiegazioni sono avvenute in presenza, le attività di didattica a distanza si sono concentrate 

sul ripasso e l'approfondimento di quanto visto in presenza. L'analisi di dati e grafici statistici è 

continuata anche in DAD. 

 

L'insegnante 
Giada Andreoli 
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7.7 FISICA 
 

 

UDA 1: Le cariche elettriche (svolta in presenza) 

• Fenomeni elettrici e cariche microscopiche 

• Elettrizzazione per strofinio 

• Elettrizzazione per contatto 

• Elettroscopio a foglie 

• Isolanti e conduttori 

• Elettrizzazione per induzione elettrostatica 

• La legge di Coulomb 

• Costante dielettrica del vuoto 

• Principio di sovrapposizione 

• Analogia con la forza di attrazione gravitazionale 

 

UDA 2: Il campo elettrico (svolta in presenza) 

• Il vettore campo elettrico 

• Le linee di forza 

• Campo elettrico generato da cariche puntiformi 

• Energia potenziale gravitazionale 

• Potenziale elettrico 

• La forza elettrica è conservativa 

• Superfici equipotenziali 

• Relazione tra campo e potenziale 

• Il concetto di flusso e il teorema di Gauss 

• La circuitazione del campo elettrico 

 

UDA 3: L’elettrostatica (svolta in presenza) 

• L’equilibrio elettrostatico 
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• Conduttori in equilibrio elettrostatico 

• Campo generato da un conduttore in equilibrio elettrostatico 

• La capacità elettrica 

• I condensatori 

 

UDA 4: La corrente elettrica (svolta in presenza) 

• Galvani e Volta, dalle rane alle pile 

• La corrente elettrica 

• Conduzione elettrica nei solidi 

• Conduzione elettrica nei liquidi 

• Conduzione elettrica nei gas e nel vuoto 

 

UDA 5: I circuiti elettrici (svolta in presenza) 

• La forza elettromotrice 

• La resistenza e le leggi di Ohm 

• I circuiti elettrici 

• Resistori in serie e in parallelo 

• La potenza elettrica 

 

UDA 6: Il campo magnetico (svolta con DAD) 

• Il magnetismo 

• Effetti magnetici dell’elettricità 

• Cariche elettriche in movimento 

• Spire e solenoidi 

• Il campo magnetico nella materia 

• La circuitazione e il flusso del campo magnetico 
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UDA 7: Cenni di Fisica Ambientale (svolta con DAD) 

• Composizione dell'atmosfera 

• Concetto di bilancio energetico 

• Effetto serra 

• Global warming causes: il Protocollo Kyoto 

• Global warming: effetti principali 

• L'impatto ambientale degli alimenti 

• L'inquinamento e l'effetto Coronavirus 

• Le aurore polari 

 

 

 

 

L'insegnante 
Chiara Zatti 
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7.8 SCIENZE UMANE 
 
 
 
SOCIOLOGIA 

 

UDA n ° 1 

CONCETTI CHIAVE DELLA SOCIOLOGIA 

(5 MODULI “in presenza”, settembre 2019) 

Cenni ai principali concetti sociologici di: 

• società; 

• cultura; 

• socializzazione; 

• norma sociale; 

• devianza sociale; 

• istituzione sociale; 

• status; 

• ruolo. 

 

UDA n ° 2 

LA SOCIETÀ: STRATIFICAZIONE SOCIALE E DISUGUAGLIANZE 

(7 MODULI “in presenza”, settembre e ottobre 2019) 

Stratificazione sociale: 

• nozione di stratificazione sociale; 

• diverse forme di stratificazione sociale; 

• concetto di mobilità sociale. 

L'analisi dei “classici” e nuovi scenari sulla stratificazione: 

• la stratificazione sociale secondo Marx; 

• la stratificazione sociale secondo Weber; 

• la prospettiva funzionalista. La povertà: 

• povertà assoluta e relativa; 

• povertà fluttuante; 

• Indice di Sviluppo Umano (ISU). 
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UDA n° 3 

INDUSTRIA CULTURALE E COMUNICAZIONE DI MASSA 

(5 MODULI “in presenza”, ottobre 2019) 

L'industria culturale: 

• che cosa si intende per “industria culturale”; 

• la civiltà dei mass media e la creazione del “villaggio globale”; 

• distinzione tra “apocalittici” e “integrati”; 

• la posizione della Scuola di Francoforte riguardo l'industria culturale e la cultura di massa. 

 Cultura e comunicazione nell'era del digitale: 

• caratteristiche dei new media; 

• la rinascita della scrittura nell'epoca del web. 

 

UDA n° 4 

LA GLOBALIZZAZIONE 

(7 MODULI “in presenza”, ottobre e novembre 2019) 

Che cos'è la globalizzazione: 

• un concetto complesso; 

• i presupposti storici della globalizzazione. 

Le diverse facce della globalizzazione: 

• la globalizzazione economica; 

• la globalizzazione politica; 

• la globalizzazione culturale. 

Prospettive attuali del mondo globale: 

• aspetti positivi e negativi della globalizzazione; 

• posizioni critiche; 

• la coscienza globalizzata; 

• la globalizzazione: persone e idee in movimento. 

 

UDA n° 5 

LA SOCIETÀ MULTICULTURALE 

(5 MODULI “in presenza”, novembre e dicembre 2019) 

Dall'uguaglianza alla differenza: 

• il valore dell'uguaglianza; 

• il valore della differenza. La ricchezza della diversità: 
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• dalla multiculturalità al multiculturalismo; 

• i tre modelli dell'ospitalità agli immigrati; 

• la prospettiva interculturale. 

 

UDA n° 6 

IL MONDO DEL LAVORO E LE SUE TRASFORMAZIONI 

(14 MODULI “in presenza”, dicembre 2019 e gennaio 2020) 

L'evoluzione del lavoro: 

• la nascita della classe lavoratrice; 

• le trasformazioni del lavoro dipendente; 

• il settore dei servizi; 

• Welfare State e politica; 

• tra mercato e Welfare: il “terzo settore”. 

Il lavoro flessibile: 

• la nozione di “flessibilità”: flessibilità del lavoro e flessibilità dell'occupazione; 

• dal posto “fisso” a quello “mobile”; 

• la flessibilità: risorsa o rischio? 

Lettura: L. Gallino, “Caratteristiche ed effetti della precarizzazione del lavoro”, tratta da “Il lavoro in 

frantumi. Salvare il destino di una generazione”, intervista a cura di M. Santostasi, in “Quale Stato”, 

Effepi, Roma 2009, adattamento. 

 

METODOLOGIA DELLA RICERCA 

 

UDA n° 7 

LA RICERCA: CONCETTI E TERMINOLOGIA 

(6 MODULI “in presenza”, gennaio e febbraio 2020) 

In che cosa consiste la ricerca: 

• oltre il paradigma positivista; 

• la ricerca secondo l'epistemologia novecentesca; 

• interrogare la realtà per ricevere risposte. 

I concetti chiave della ricerca: 

• le teorie e le ipotesi; 

• i dati empirici e la loro rilevazione; 

• le variabili; 



Via Orzinuovi, 10 - 25125 Brescia - tel. 030.3762798 - www.liceoisaacnewton.it 
Liceo scientifico paritario (D.M. n. 34 del 06/02/2014) – BSPS01500L 

Liceo delle Scienze umane economico sociale paritario (D.M. n. 714 del 26/06/2015) – BSPME1500B 
58 

• gli indicatori; 

• validità e attendibilità degli strumenti. 

 

UDA n° 8 

LA RICERCA IN SOCIOLOGIA 

(3 MODULI in modalità “Didattica a Distanza”, marzo 2020) 

Il sociologo al lavoro: 

• i protagonisti della ricerca sociale; 

• l'oggetto della ricerca; 

• gli scopi della ricerca; 

• lo svolgimento della ricerca. 

Gli strumenti di indagine del sociologo: 

• metodi qualitativi e metodi quantitativi; 

• diversi tipi di osservazione; 

• questionario e intervista; 

• analisi dei documenti; 

• gli imprevisti della ricerca sociologica: effetto Hawthorne e serendipity. 

 

Nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, in modalità di Didattica a Distanza, si è provveduto, inoltre, 

al ripasso delle UDA affrontate durante le lezioni in presenza col supporto delle risorse online della 

casa editrice Pearson. 

 

 

L'insegnante 
Sara Bruni 
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7.9 STORIA DELL'ARTE 
 
 
 
Neoclassicismo: canoni, Winckelmann. 

(5 moduli, Ottobre 2019) 

Canova: 

• vita, 

• il disegno (“Due nudi femminili”, “Danzatrice che si regge il velo”), 

• la scultura (“Teseo sul Minotauro”, “Amore e Psiche”, “Adone e Venere”, “Le tre Grazie”). 

David: 

• vita, 

• il disegno (“Marco Attilio Regolo e la figlia”, “Donna dal turbante”), 

• la pittura (“Accademia di nudo virile riverso (Ettore)”, “Accademia di nudo virile semidisteso 

e visto da tergo (Patroclo)”, “Il giuramento degli Orazi”, “Ritratto di Antoine-Laurent Lavoisier 

e di sua moglie”, “La morte di Marat”, “Bonaparte valica le Alpi”). 

Goya: 

• vita, 

• il disegno (“Il sonno della ragione genera mostri”), 

• i ritratti (“Ritratto della marchesa della Solana”, “Maja desnuda”, “Maja vestida”, “La famiglia 

di Carlo IV”), 

• i dipinti (“Le fucilazioni del 3 maggio 1808”, “Saturno divora un figlio”). 

 

Romanticismo: Sturm und Drang, caratteristiche Romanticismo, natura, elementi principali, il 

sublime, il genio, differenze con Neoclassicismo. 

(6 moduli, Novembre 2019) 

Fussli: 

• vita, 

• il disegno (“La disperazione dell’artista davanti alla grandezza delle rovine antiche”), 

• i dipinti (“Incubo”). 

Blake: 

• vita, 

• i dipinti (“Il cerchio dei lussuriosi: Francesca da Rimini”). 

 

Friedrich: 
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• vita, 

• il disegno (“Studio di rocce con gradoni”), 

• i dipinti (“Viandante sul mare di nebbia”). 

Constable: 

• vita, 

• i dipinti (“Barca in costruzione presso Flatford”). 

Turner: 

• vita, 

• il disegno (“L’abbazia di Tewkesbury”). 

Gericault: 

• vita, 

• il disegno (“Leda e il cigno”), 

• i dipinti (“Accademia di nudo seduto visto da tergo”, “La zattera della Medusa”, “Alienata con 

monomania dell’invidia”). 

Delacroix: 

• vita, 

• il disegno, 

• i dipinti (“Accademia di nudo femminile”, “La barca di Dante”). 

Hayez: 

• vita, 

• il vero, 

• i dipinti (“Malinconia”, “Il bacio”, “Ritratto di Alessandro Manzoni”). 

 

Realismo: caratteristiche, movimento in letteratura e nell’arte. 

(2 moduli, Novembre-Dicembre 2019) 

Courbet: 

• vita, 

• i dipinti (“Autoritratto con cane nero”, “Gli spaccapietre”). 

Preraffaeliti: 

• caratteristiche del movimento, 

• Rossetti: vita, i dipinti (“Monna Vanna”). 

Signorini: 

• vita, 

• i dipinti (“La piazza di Settignano”, “Sulle colline a Settignano”, “La toilette del mattino”). 
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Impressionismo: contesto storico, caratteristiche, i caffè, novità di questa corrente, utilizzo degli 

elementi (acqua, luce), 15 Aprile 1874. 

(10 moduli, Gennaio-Febbraio 2020) 

Manet: 

• vita, 

• tecnica pittorica (En Plein Air), 

• i dipinti (“Colazione sull’erba”, “Olympia”, “Il bar delle Folies Bergère”, “Bouquet di lillà 

bianchi”). 

Monet: 

• vita, 

• i dipinti (“Impressione, sole nascente”, “Papaveri”, “Lo stagno delle ninfee”). 

Degas: 

• vita, 

• i dipinti (“La lezione di danza”, “L’assenzio”, “Quattro ballerine in blu”). 

Renoir: 

• vita, 

• i dipinti (“La Grenouillère”, “Moulin de la Galette”, “Colazione dei canottieri”). 

 

Tendenze postimpressioniste: contesto storico, caratteristiche. 

(2 moduli, Marzo 2020) 

Cézanne: 

• vita, 

• il disegno, 

• i dipinti (“La casa dell’impiccato”, “I bagnanti”, “I giocatori di carte”). 

Gauguin: 

• vita, 

• i dipinti (“Aha oe feii?”). 

 

Van Gogh: 

• vita, 

• i dipinti (“I mangiatori di patate”, “Autoritratti”, “Girasoli”, “La camera di Van Gogh ad Arles”, 

“Notte stellata”). 
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Art Nouveau: contesto storico, caratteristiche dello stile, Art Nouveau in Europa. 

(4 moduli Marzo-Aprile 2020) 

Gaudì: 

• vita, 

• Sagrada Familia, 

• Casa Milà. 

Klimt: 

• vita, 

• i dipinti (“Il bacio”, “Danae”). 

I Fauves. 

Matisse: 

• vita, 

• i dipinti (“Donna con cappello”, “La gitana”, “La stanza rossa”, “La signora in blu”). 

 

Espressionismo: novità, tecniche, caratteristiche, differenze con Impressionismo. 

(7 moduli, Maggio 2020) 

Munch: 

• vita, 

• influenze, 

• dipinti (“La fanciulla malata”, “Il grido”). 

 

Il Novecento delle Avanguardie storiche. 

(3 Moduli, Maggio 2020) 

Il Cubismo: 

• caratteristiche, 

• influsso di Cézanne sul Cubismo, 

• tipi di Cubismo. 

Picasso: 

• vita, 

• dipinti (“Poveri in riva al mare”). 

 

 

L'insegnante 

Agata Mangione 
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7.10 DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 
 

 

DIRITTO 

 

UDA n. 1 

Lo Stato ed i suoi elementi costitutivi 

(2 moduli in presenza – periodo settembre 2019) 

Principali argomenti trattati: Stato e sue origini ed elementi costitutivi dello Stato. 

Dallo Stato liberale allo Stato moderno 

(2 moduli in presenza – periodo settembre 2019) 

Principali argomenti trattati: Tripartizione dei poteri di Montesquieu. 

Le forme di governo 

(1 modulo in presenza – periodo settembre 2019) 

 

UDA n. 2 

La Costituzione Italiana: i principi fondamentali 

Lo Stato italiano e i diritti dei cittadini 

Rappresentanza e diritti politici 

trattate congiuntamente visti gli evidenti punti di connessione 

(10 moduli in presenza – periodo settembre/ottobre 2019) 

Principali argomenti trattati: Dallo Statuto Albertino alla Costituzione, loro caratteristiche e 

differenze; lettura ed approfondimento degli articoli fondamentali della Costituzione; attualità degli 

articoli riguardo i nostri giorni facendo riferimento al periodo storico in cui vennero concepiti; la 

democrazia come concetto cardine; lo sviluppo nel tempo del diritto di voto. 

 

UDA n. 3 

La funzione legislativa: il Parlamento 

(3 moduli in presenza – periodo ottobre/novembre 2019) 

Principali argomenti trattati: elezione dei parlamentari, loro indennità, iter legislativo. 

La funzione esecutiva: il Governo 

(2 moduli in presenza – periodo novembre 2019) 

Principali argomenti trattati: formazione del Governo, legame con il Parlamento, “potere legislativo” 

del Governo. 
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La funzione giudiziaria: la Magistratura 

(1 modulo in presenza – periodo gennaio 2020) 

Gli organi di controllo costituzionale 

(2 moduli in presenza – periodo gennaio 2020) 

Principali argomenti trattati: La posizione di “organi di garanzia” del PdR e della Corte Costituzionale. 

 

UDA n. 4 

La Pubblica Amministrazione 

La giurisdizione amministrativa, trattate congiuntamente visti gli evidenti punti di connessione 

(2 moduli in presenza – periodo gennaio 2020) 

Le autonomie locali 

(1 modulo in presenza – periodo febbraio 2020) 

Principale argomento trattato: principio di sussidiarietà. 

 

UDA n. 5 

L’ordinamento internazionale 

L’Unione Europea 

trattate congiuntamente visti gli evidenti punti di connessione 

(2 moduli in modalità “Didattica a distanza” - periodo marzo 2020) 

Principali argomenti trattati: elementi essenziali ONU, NATO, UNIONE EUROPEA . Percorsi storici per 

capire dove siamo e come ci siamo arrivati. 

 

ECONOMIA 

 

UDA n. 1 

Il ruolo dello Stato nell’economia 

I fallimenti del mercato e dello Stato) 

trattate congiuntamente (e per sommi capi) visti gli evidenti punti di connessione 

(2 moduli in modalità “Didattica a distanza” - periodo marzo 2020) 

 

UDA n. 2 

Lo stato sociale 

(1 modulo in modalità “Didattica a distanza” - periodo marzo 2020) 

Principale argomento trattato: Terzo settore. 
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UDA n. 3 

Le nuove dimensioni dei rapporti internazionali 

(1 modulo in modalità “Didattica a distanza” - periodo marzo 2020) 

l’argomento della Globalizzazione, tema principalmente trattato, è stato ripreso in diverse occasioni 

anche durante le lezioni “in presenza”. 

 

Nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, in modalità di “Didattica a distanza”, si è provveduto, inoltre, 

al continuo ripasso delle UDA precedentemente affrontate anche “in presenza” con il supporto del 

libro di testo e di risorse online. La medesima attività di ripasso proseguirà fino al termine delle 

lezioni. 

 

 

 

L’insegnante 
Alessia Palmirani 
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7.11 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

 

LINEE GUIDA 

 

Temi portanti del programma della materia Scienze motorie e sportive, per la classe V Liceo 

2019/2020, sono stati la ripresa e l’approfondimento, anche tramite sperimentazione diretta per 

quanto possibile sino a tutto il mese di febbraio 2020, degli effetti indotti dal movimento organizzato 

e strutturato sull’organismo umano, sulla base delle conoscenze e delle esperienze maturate nei 

precedenti anni di corso e degli approfondimenti effettuati nell'anno in corso. Inoltre, il percorso ha 

talora intrecciato tematiche trasversali nell’ambito dell’educazione alla salute ed approfondimenti di 

alcuni temi ed argomenti legati all’attività fisica e sportiva come fenomeno sociale (igiene ed attività 

fisica; condizione femminile e sport; sport e doping; Giochi olimpici, sport e politica internazionale). 

Dal mese di marzo 2020 in poi, per la situazione contingente, l'attività didattica è stata svolta a 

distanza e con tematiche totalmente teoriche. 

 

 

CONTENUTI, CONOSCENZE E COMPETENZE DISCIPLINARI 

 

1.1 Percezione di sé e completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed 

espressive (pratico) 

UDA 3 (Dicembre-Gennaio, 8 h) 

Saper gestire autonomamente un percorso di preparazione a corpo libero o con piccoli attrezzi, in 

funzione del miglioramento delle principali qualità motorie di base (resistenza, forza, velocità e 

mobilità), partendo dalla valutazione iniziale e verificando gli incrementi o decrementi. 

 

1.2 Lo sport*, le regole* e il fair play (pratico e teorico) 

UDA 1 (Ottobre-Novembre, 10 h) 

1.2.1   Conoscenza e consapevolezza delle regole nella pratica motoria, ludica e sportiva. 

1.2.2 Saper valutare l’esecuzione sul piano motorio dei gesti fondamentali delle discipline 

individuali o di squadra affrontate, utilizzando un linguaggio appropriato. 

1.2.3 Saper valutare situazioni tattiche nei giochi di squadra affrontati ed operare scelte adeguate, 

applicando tecniche e schemi via via appresi ed essendo in grado di comunicarli. 
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UDA 4 (Febbraio, Marzo, Aprile, 6+6 h) 

1.2.4 Saper valutare la portanza storica, sociale e politica dello sport-spettacolo: lo Sport come 

“Gioco”, cenni di Storia dei Giochi Olimpici (Era moderna: 1896-2020). 

 

1.3 Salute, benessere, sicurezza e prevenzione (teorico e pratico) 

UDA 5 (Maggio 4 h) 

1.3.1 Il concetto di “doping”, di “antidoping”: cenni storici del fenomeno e classificazione delle 

sostanze e pratiche dopanti (codice WADA 2020). 

 

UDA 1 (Ottobre-Novembre, 10 h)   

1.3.2 Padronanza del linguaggio specifico della materia e conoscenza ed uso della corretta 

terminologia in merito: 

• all’attrezzatura degli ambienti sportivi (palestra, campi di gioco); 

• ai principali elementi di anatomia (tessuti, ossa, articolazioni, muscoli) e fisiologia umana; 

• ad attrezzature e regolamento di gioco delle discipline sportive affrontate. 

In particolare: 

• sport individuali – atletica leggera*; 

• sport di squadra (e giochi propedeutici) pallavolo*/pallacanestro*/pallamano*. 

 

UDA 4 (Febbraio, Marzo, Aprile, 6+6 h) 

1.3.3 Cenni e concetti del funzionamento dell’organismo umano, dell’apparato locomotore umano 

e dei grandi apparati e sistemi sinergici, consapevolezza delle basilari regole di igiene nell’attività 

fisica e sportiva (comportamento in palestra e nell’attività fisica in genere, tutela dello stato di salute, 

prevenzione di infortuni e traumi). 

1.3.4 Cenni e concetti di base del funzionamento dei principali meccanismi di produzione ed 

utilizzo dell’energia nella fisiologia umana: meccanismi aerobico ed anaerobico di resintesi ATP. 

 

UDA 2 (Novembre-Dicembre, 8 h)  

1.3.5 Conoscenza delle principali qualità motorie di base (resistenza, forza, velocità, mobilità) e 

cenni sulle relative metodologie di incremento: resistenza (metodo del lavoro prolungato e ad 

intervalli); forza resistente e forza esplosiva: carico isometrico, isotonico, pliometrico; mobilità ed 

allungamento muscolare: metodo Anderson, metodo C.R.A.C. 
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1.3.6 Conoscenza dei principali test da campo per la verifica delle principali qualità motorie di base, 

loro esecuzione e significato (test di forza: Abalakov test; lungo da fermo; sprint test; Cooper test; 

test di flessibilità). 

 

 

Il docente 

Valotti prof. Claudio 
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8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

8.1 CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

In considerazione dell’incidenza che hanno le votazioni assegnate per le singole discipline sul 

punteggio da attribuire quale credito scolastico e, di conseguenza, sul voto finale dell’esame di Stato, 

i docenti, ai fini dell’attribuzione dei voti, sia in corso d’anno sia nello scrutinio finale, utilizzano 

l’intera scala decimale di valutazione (art. 8, comma 1, dell’O.M. 205 del 11 marzo 2019). 

La valutazione delle esperienze di alternanza scuola lavoro concorre ad integrare quella delle 

discipline alle quali tali attività ed esperienze afferiscono; la certificazione delle competenze 

sviluppate attraverso i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento deve essere 

acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione all’esame di Stato (art. 8, comma 5, dell’O.M. 

205 del 11 marzo 2019). 

 

Emergenza Coronavirus e Valutazione a distanza 

A seguito della sospensione dell'attività didattica in presenza, i metodi di effettuazione delle attività 

e la valutazione hanno necessariamente subito dei cambiamenti. 

Le attività di didattica a distanza (DAD), come precisato dalla nota del Ministero dell’Istruzione n. 

388 del 17 marzo 2020, “prevedono la costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso 

un’interazione tra docenti e alunni. Qualsiasi sia il mezzo attraverso cui la didattica si esercita, non 

cambiano il fine e i principi. Nella consapevolezza che nulla può sostituire appieno ciò che avviene, 

in presenza, in una classe, si tratta pur sempre di dare vita a un ambiente di apprendimento, per 

quanto inconsueto nella percezione e nell’esperienza comuni, da creare, alimentare, abitare, 

rimodulare di volta in volta”. 

Il nostro nuovo ambiente di apprendimento sono state aule virtuali della piattaforma Cisco Webex 

Meet, ove i ragazzi svolgevano attività e lezioni seguendo un orario comunicato ogni settimana. 

La nota n. 388 del 17 marzo evidenzia inoltre l’importanza di rimodulare gli obiettivi formativi sulla 

base delle nuove attuali esigenze, riesaminando le progettazioni di settembre. “Attraverso tale 

rimodulazione, ogni docente riprogetta in modalità a distanza le attività didattiche, evidenzia i 

materiali di studio e la tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni”. 

I docenti hanno provveduto alla consegna delle riprogettazioni entro il 15 aprile 2020, tali documenti 

sono stati depositati in Segreteria e caricate sul registro elettronico per essere a disposizione degli 

alunni. 

Per la valutazione a distanza sono state deliberate le seguenti linee: 
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– privilegiare la VALUTAZIONE FORMATIVA dei processi con feedback da parte del docente; 

– monitorare non solo gli apprendimenti, ma lo stato di benessere degli studenti (senso di 

autoefficacia, attivazione e investimento sul compito assegnato, partecipazione nelle 

interazioni di gruppo, etc.); 

– nella valutazione degli apprendimenti tenere in considerazione il processo di formazione 

personale di ciascun alunno. 

– VALUTARE LE COMPETENZE TRASVERSALI: partecipare, collaborare, imparare a imparare, 

operare collegamenti, creare contenuti su supporti digitali, gestire l'identità digitale, 

organizzare il tempo e i contenuti, competenze digitali, sociali e civiche, perseverare, essere 

autonomi, spirito di iniziativa; 

– esercitazioni, compiti e verifiche in modalità sia sincrona che asincrona possono portare a 

delle valutazioni: rispetto delle consegne (al di là di difficoltà di connessione), accuratezza 

degli elaborati, completezza degli stessi sono criteri di valutazione oltre ai progressi rilevabili 

nell'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze; 

– presenza alle lezioni (fatti salvi problemi tecnici e simili), ritardi e uscite dalla classe (se non 

motivati), partecipazione alle lezioni (interviene spontaneamente o se sollecitato? Oppure 

non interviene nemmeno se sollecitato), comportamento durante lezioni, etc. 

concorreranno alla valutazione della condotta. 

 

Nella pagina seguente la griglia utilizzata per la valutazione delle prove a distanza. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE A DISTANZA 
 
 
 

 Punteggio 

Nullo Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo 

Descrittori di osservazione 1 2 3 4 5 

Padronanza del linguaggio e 
dei linguaggi specifici 

     

Rielaborazione e metodo      

Completezza e precisione      

Competenze disciplinari      

Competenze digitali      

Somma …..../25 

VOTO ....../10 
 
Il voto in decimi si ottiene dividendo la somma dei punteggi (max 5 punti per ognuno dei 5 descrittori) 
per 2,5. 
 
 
 
 

Per una migliore uniformità valutativa il Collegio dei Docenti ha elaborato una griglia di valutazione, 

presente nella pagina seguente, a cui corrispondono i diversi livelli raggiunti e che consentono anche 

agli allievi di meglio comprendere il personale processo di apprendimento. 
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VOTO DESCRIZIONE GIUDIZIO 

10 
Profondità dei concetti esposti, spiccata e sicura capacità di argomentazione. 
Esposizione completa, rielaborazione personale e critica. 

Eccellente 

9 
Profondità dei concetti esposti, spiccata capacità di argomentazione. 
Esposizione completa e rielaborazione personale. 

Ottimo 

8 
Conoscenze approfondite, sicurezza nell’esposizione, competenza 
concettuale. 
Buone capacità di rielaborazione personale e di argomentazione. 

Buono 

7 
Abilità e conoscenze conseguite con una certa sicurezza nelle applicazioni. 
Lavoro diligente. 
Capacità di argomentazione e chiarezza espositiva. 

Discreto 

6-7 
Possesso dei requisiti di base di ogni disciplina. 
Capacità di procedere nelle applicazioni pur con qualche imprecisione. 
Esposizione accettabile. 

Più che 
sufficiente 

6 
Capacità di procedere nelle applicazioni pur con qualche imprecisione. 
Esposizione accettabile. 

Sufficiente 

5 
Incerta acquisizione di elementi essenziali, competenze non del tutto 
consolidate con presenza di lacune e/o insicurezze. 
Argomentazione talvolta incompleta; qualche difficoltà nell’esposizione. 

Non del tutto 
sufficiente 

4 
Mancata acquisizione di alcuni elementi essenziali; competenze poco 
consolidate con lacune e marcate insicurezze. 
Argomentazione parziale o difficoltosa. 

Insufficiente 

3 
Mancata acquisizione degli elementi essenziali; competenze inadeguate. 
Difficoltà nelle applicazioni, risultati erronei e gravi lacune. 

Gravemente 
insufficiente 

1-2 
Processo di apprendimento non in atto; competenze inconsistenti o nulle. 
Mancato svolgimento o rifiuto e indisponibilità a verifiche o interrogazioni. 

Totalmente 
insufficiente 

 
La tabella chiarisce i livelli annuali di apprendimento delle discipline ed è parametro generale per la valutazione 
curricolare. 
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8.2 CRITERI DI AMMISSIONE 

 

Come riportato dall'art. 3 comma 1 dell'Ordinanza Ministeriale n. 10 del 16 maggio 2020: 

 

“Ai sensi dell’articolo 1, comma 6 del Decreto legge sono ammessi a sostenere l’esame di Stato in 

qualità di candidati interni: 

a) ai sensi dell’articolo 13, comma 1 del Decreto legislativo, gli studenti iscritti all’ultimo anno di corso 

dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie, 

anche in assenza dei requisiti di cui all’articolo 13, comma 2 del medesimo Decreto legislativo. 

L’ammissione Ministero dell’Istruzione, all’esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal 

consiglio di classe presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. …” 

 

E parimenti i commi 2 e 3: 

 

“2. In sede di scrutinio finale, la valutazione degli studenti è effettuata dal consiglio di classe. Ai sensi 

dell’articolo 37, comma 3 del Testo Unico, in caso di parità nell’esito di una Ministero dell’Istruzione, 

votazione, prevale il voto del presidente L’esito della valutazione è reso pubblico, riportando all’albo 

dell’istituto sede d’esame il voto di ciascuna disciplina e del comportamento, il punteggio relativo al 

credito scolastico dell’ultimo anno e il credito scolastico complessivo, seguiti dalla dicitura 

“ammesso”. Per tutti gli studenti esaminati in sede di scrutinio finale, i voti attribuiti in ciascuna 

disciplina e sul comportamento, nonché i punteggi del credito sono riportati nelle pagelle e nel 

registro dei voti. In particolare, i voti per i candidati di cui al comma 1, lettere c) sub i. e sub ii. sono 

inseriti in apposito distinto elenco allegato al registro generale dei voti della classe alla quale essi 

sono stati assegnati. 

 

3. Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello 

Statuto delle studentesse e degli studenti. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante 

le sessioni d’esame sono irrogate dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati 

esterni ai sensi dell’articolo 4, comma 11, dello Statuto delle studentesse e degli studenti.” 
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8.3 CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITI 

 

La fascia assegnata al credito scolastico è data dalla media dei voti, mentre il punteggio più alto 

all’interno della banda (tabella C allegata all'O.M. n. 10 del 16/05/2020 per i candidati interni) sarà 

attribuito in presenza di almeno tre dei cinque indicatori sottoesposti, come specificati nell’articolo 

11, comma 2, del D.P.R. n. 323/1998: 

1. media dei voti uguale o maggiore alla metà dell’intero; 

2. assiduità alla frequenza scolastica; 

3. interesse ed impegno nella partecipazione attiva al dialogo educativo; 

4. partecipazione alle attività complementari ed integrative; 

5. eventuali crediti formativi. 

In presenza del primo indicatore sarà sufficiente quella di un altro perché avvenga l’assegnazione del 

punteggio più alto della fascia stabilita dalla media dei voti. 

Qualora invece il primo non sia presente, sarà necessaria la compresenza di tre indicatori perché 

venga attribuito il punteggio più alto della banda. 

“I Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento concorrono alla valutazione delle 

discipline alle quali afferiscono e a quella del comportamento, e pertanto contribuiscono alla 

definizione del credito scolastico.”  (art. 10 comma 4 dell'O.M. 10 del 16/05/2020). 

 

Criteri di attribuzione del credito formativo 

Nell’attribuzione del credito formativo il Consiglio di Classe si attiene al dettato del D.M. 452 del 

12/11/1998, che limita il campo alle esperienze extrascolastiche, e le disposizioni di cui al D.M. 24 

febbraio 2000, n. 49. 

Sono considerate valide ai fini dell’attribuzione del credito formativo le esperienze seguenti: 

• stage; 

• esperienza di volontariato; 

• attività in campo artistico e culturale; 

• attività agonistica-sportiva; 

• certificazione esterna di conoscenze informatiche; 

• certificazione esterna di conoscenza di una lingua straniera;       

• attività lavorativa. 

 

Come riportato nell'art. 10 comma 2 dell'O.M. n. 10 del 16/05/2020: 
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“Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico 

attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico 

per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all’allegato A alla presente 

ordinanza.” 

 

Il punteggio massimo è pari a 60 crediti. 
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9. VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO 

 

9.1 SIMULAZIONI DELLA PROVA ORALE INDICAZIONI E OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO 

 

Per quanto concerne il colloquio, il Consiglio di Classe, preso atto di quanto stabilito dall'O.M. n. 10 

del 16/05/2020, in particolare degli artt. 16 e 17, svolgerà simulazioni specifiche nella settimana che 

decorrerà dal 25/05/2020. 

 

9.2 GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 
 
La griglia di valutazione del colloquio è l'allegato B dell'O.M. n. 10 del 16/05/2020 e riportata alla 
pagina seguente. 
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10. LIBRI DI TESTO 
 

ITALIANO 
ISBN 9788839536259 
E. DEGL'INNOCENTI, “LE PROVE DEL NUOVO ESAME DI STATO”, VOL. UNICO 
ED. PARAVIA 
 
ITALIANO LETTERATURA 
ISBN 9788842416296 
LANGELLA/FRARE/MOTTO-GRESTI, “LETTERATURA.IT 3 / EDIZIONE GIALLA VOLUME A”, VOL. 3 
ED. B. MONDADORI 
 
ITALIANO LETTERATURA 
ISBN 9788842416302 
LANGELLA/FRARE/MOTTO-GRESTI, “LETTERATURA.IT 3 / EDIZIONE GIALLA VOLUME B”, VOL. 3 
ED. B. MONDADORI 
 
INGLESE 
ISBN 9788841643273 
MARINONI/SALMOIRAGHI, “WITNESS IN TWO / FROM THE VICTORIAN AGE TO THE PRESENT”, VOL. 
2 
ED. PRINCIPATO 
 
SPAGNOLO 
ISBN 9788808420688 
PONZI M. C.7MARTINEZ FERNANDEZ M., “TU TIEMPO – VOLUME UNICO (LDM) / LENGUA, CULTURA 
Y LITERATURA DEL MUNDO HISPANICO”, VOL. UNICO 
ZANICHELLI EDITORE 
 
FRANCESE 
ISBN 9788808321145 
FERRAMOSCA M., “REGARDS CROISÉS – À TRAVERS LA CULTURE FRANÇAISE” 
ZANICHELLI EDITORE 
 
STORIA 
ISBN 9788822184443 
BRANCATI A.//PAGLIARANI TREBI, “NUOVO DIALOGO CON LA STORIA E L'ATTUALITÀ – LIBRO MISTO 
CON OPENBOOK / VOLUME 3 + EXTRAKIT + OPENBOOK”, VOL. 3, LA NUOVA ITALIA EDITRICE 
 
FILOSOFIA 
ISBN 9788839518576 
ABBAGNANO/FORNERO, “IDEALE E IL REALE 3 EDIZIONE BASE”, VOL. 3 
ED. PARAVIA 
 
SCIENZE UMANE 
ISBN 9788839526441 
CLEMENTE/DANIELI, “ORIZZONTE SCIENZE UMANE PER IL SECONDO BIENNIO E IL QUINTO ANNO 
LSU ES”, VOL. UNICO 
ED. PARAVIA 
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MATEMATICA 
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11. ARGOMENTI ASSEGNATI PER L’AVVIO DEL COLLOQUIO 
 
 
 

ISTITUTO PARITARIO “ISAAC NEWTON” - BRESCIA 
LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE 

Argomento di avvio del colloquio dell’Esame di Stato a.s. 2019-2020 
 
 
 
Candidato: ABBATE ARMANDO 
 
 
Il candidato, avvalendosi delle proprie conoscenze e delle competenze acquisite, illustri in un 
elaborato chiaro ed esaustivo la storia e la struttura della Costituzione della Repubblica Italiana. 
 
 
L’Assemblea Costituente, che approvò la Costituzione entrata in vigore il 1º gennaio 1948, era stata 
eletta il 2 giugno 1946. Tale Assemblea era stata prevista dal decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 
1944, n. 151, convertito in legge per effetto della XV disposizione transitoria della Costituzione. Col 
decreto legislativo luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, venivano emanate le norme per la elezione 
dei deputati all’Assemblea Costituente. Successivamente il decreto legislativo luogotenenziale 16 
marzo 1946, n. 98, stabiliva il referendum popolare per la scelta della forma istituzionale dello Stato, 
da tenersi contemporaneamente alle elezioni per l’Assemblea Costituente (2 giugno 1946). Nel citato 
decreto n. 151 del 1944 fu stabilito che l’Assemblea fosse sciolta di diritto il giorno dell’entrata in 
vigore della nuova Costituzione e comunque non oltre l’ottavo mese dalla sua prima riunione. Detto 
termine fu prorogato prima al 24 giugno 1947 (L. cost. 21 febbraio 1947, n. 1) e successivamente non 
oltre il 31 dicembre 1947 (L. cost. 17 giugno 1947, n. 2). 
  
(Costituzione.pdf pag 5 
https://www.senato.it/documenti/repository/istituzione/costituzione.pdf) 
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ISTITUTO PARITARIO “ISAAC NEWTON” - BRESCIA 
LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE 

Argomento di avvio del colloquio all’Esame di Stato a.s. 2019-20 
 
 
 
Candidata: ACERBIS GAIA                           
 
 
La candidata, avvalendosi delle proprie conoscenze, delle competenze personali e delle riflessioni 
scaturite dalla lettura del documento sotto riportato concernente il primo obiettivo di Agenda 2030, 
rifletta e discuta sulle nozioni di povertà assoluta, relativa e fluttuante. 
 
 
Gli indici di povertà estrema si sono ridotti di più della metà dal 1990. Nonostante si tratti di un 
risultato notevole, nelle zone in via di sviluppo una persona su cinque vive ancora con meno di 1,25 
dollari al giorno e ci sono molti milioni di persone che ogni giorno guadagnano poco più di tale 
somma. A ciò si aggiunge che molte persone sono a rischio di ricadere nella povertà. La povertà va 
ben oltre la sola mancanza di guadagno e di risorse per assicurarsi da vivere in maniera sostenibile. 
Tra le sue manifestazioni c’è la fame e la malnutrizione, l’accesso limitato all’istruzione e agli altri 
servizi di base, la discriminazione e l’esclusione sociale, così come la mancanza di partecipazione nei 
processi decisionali. La crescita economica deve essere inclusiva, allo scopo di creare posti di lavoro 
sostenibili e di promuovere l’uguaglianza. 
 
Fatti e cifre 
• 836 milioni di persone vivono ancora in povertà estrema 
• Circa una persona su cinque nelle regioni in via sviluppo vive con meno di 1,25 dollari al giorno 
• La stragrande maggioranza delle persone che vivono con meno di 1,25 dollari al giorno appartiene 
a due regioni: Asia meridionale e Africa subsahariana 
• Elevati indici di povertà sono frequenti nei paesi piccoli, fragili e colpiti da conflitti 
• Un bambino al di sotto dei cinque anni su sette non possiede un’altezza adeguata alla sua età 
• Nel 2014, ogni giorno 42.000 persone hanno dovuto abbandonare le proprie case in cerca di 
protezione a causa di conflitti. 
 
Traguardi 
1.1 Entro il 2030, sradicare la povertà estrema per tutte le persone in tutto il mondo, attualmente 
misurata sulla base di coloro che vivono con meno di $ 1,25 al giorno 
1.2 Entro il 2030, ridurre almeno della metà la quota di uomini, donne e bambini di tutte le età che 
vivono in povertà in tutte le sue forme, secondo le definizioni nazionali 
1.3 Implementare a livello nazionale adeguati sistemi di protezione sociale e misure di sicurezza per 
tutti, compresi i livelli più bassi, ed entro il 2030 raggiungere una notevole copertura delle persone 
povere e vulnerabile 
1.4 Entro il 2030, assicurare che tutti gli uomini e le donne, in particolare i più poveri e vulnerabili, 
abbiano uguali diritti alle risorse economiche, insieme all’accesso ai servizi di base, proprietà privata, 
controllo su terreni e altre forme di proprietà, eredità, risorse naturali, nuove tecnologie appropriate e 
servizi finanziari, tra cui la microfinanza 
1.5 Entro il 2030, rinforzare la resilienza dei poveri e di coloro che si trovano in situazioni di 
vulnerabilità e ridurre la loro esposizione e vulnerabilità ad eventi climatici estremi, catastrofi e shock 
economici, sociali e ambientali 
1.a Garantire una adeguata mobilitazione di risorse da diverse fonti, anche attraverso la cooperazione 
allo sviluppo, al fine di fornire mezzi adeguati e affidabili per i paesi in via di sviluppo, in particolare 
i paesi meno sviluppati, attuando programmi e politiche per porre fine alla povertà in tutte le sue 
forme 
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1.b Creare solidi sistemi di politiche a livello nazionale, regionale e internazionale, basati su strategie 
di sviluppo a favore dei poveri e sensibili alle differenze di genere, per sostenere investimenti 
accelerati nelle azioni di lotta alla povertà 
 
Agenda 2030 – Sviluppo sostenibile – Povertà zero: obiettivo 01  
(fonte: UNRIC) 
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ISTITUTO PARITARIO “ISAAC NEWTON” - BRESCIA 
LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE 

Argomento di avvio del colloquio dell’Esame di Stato a.s. 2019-2020 
  
  

  
Candidato: ANDREOLI LORENZO                          

  
  
Il candidato, avvalendosi delle proprie conoscenze, delle competenze personali e delle riflessioni 
scaturite dalla lettura del documento sotto riportato, tratto dall'introduzione della celebre opera 
del sociologo statunitense George Ritzer, rifletta e discuta sulle nozioni di macdonaldizzazione del 
mondo e di glocalizzazione, inserendole coerentemente nel contesto della globalizzazione culturale. 
  
  
Il processo di razionalizzazione è stato oggetto delle mie riflessioni per diversi anni. A lungo si è 
ritenuto che la burocrazia fosse lo stadio estremo della razionalizzazione; in me invece, un po’ alla 
volta, ha preso a farsi strada la convinzione che ci fosse qualcosa di nuovo all’orizzonte, qualcosa che 
era destinato a prendere il posto della struttura burocratica come modello della razionalizzazione. 
Quel qualcosa di nuovo si rivelò poi essere il sistema di ristorazione fast food, in particolare il modello 
McDonald’s, che ha portato una rivoluzione non soltanto nelle catene di ristoranti, ma anche nella 
società americana e, infine, nel mondo intero. Per essere di New York, sono arrivato a conoscere i 
McDonald’s piuttosto tardi perché, nella mia prima giovinezza (anni cinquanta), i fast food non ave-
vano ancora invaso le aree metropolitane in maniera rilevante. Ricordo ancora la prima volta che vidi 
un McDonald’s; fu nel 1958, durante un viaggio in macchina nel Massachusetts; si trattò di un epi-
sodio destinato a fissarsi nella mia memoria in modo indelebile. Ripensandoci, credo di aver avuto 
l’impressione, per lo meno a livello inconscio, che quegli archi rappresentassero qualcosa di nuovo e 
di importante. Più o meno dieci anni dopo, quand’ero già sociologo di professione, vivevo a New 
Orleans e mio fratello Alan, che da sempre abitava a New York, venne a trovarmi. Andammo a man-
giare in un McDonald’s, e fu la sua prima volta. Anche lui restò colpito dall’importanza del fenomeno 
e dai problemi che poneva a livello sociale. Nel corso degli anni settanta elaborai il mio orientamento 
teorico, influenzato in gran parte dall’opera di Max Weber e dalle sue idee a proposito del processo 
di razionalizzazione.  
  
 Tratto da George Ritzer - Il mondo alla McDonald's - Il Mulino, Bologna, 1997  
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ISTITUTO PARITARIO “ISAAC NEWTON” - BRESCIA 
LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE 

Argomento di avvio del colloquio dell’Esame di Stato a.s. 2019-2020 
 
 
 
Candidato: BONAFEDE LORENZO                           
 
 
Il candidato, avvalendosi delle proprie conoscenze, delle competenze personali e delle riflessioni 
scaturite dalla lettura dell'articolo sotto riportato, rifletta e discuta in merito alla trasformazione e 
la rinascita della scrittura nell'epoca del web. 
 
 
[...] Oggi, con l’avvento degli smartphone e di sistemi di internet e di WiFi sempre più 
all’avanguardia, il nostro modo di scrivere e comunicare è ulteriormente cambiato.  
Nel 2009, a seguito della diffusione e dell’uso di massa degli smartphone, è stato creato WhatsApp, 
un’applicazione basata sulla messaggistica istantanea. Una vera rivoluzione per il mondo della 
comunicazione e della scrittura dei messaggi: più facile e più veloce da utilizzare, grazie anche alle 
nuove tastiere dei cellulari in cui ad ogni tasto corrisponde una singola lettera o numero o simbolo. 
Per non parlare di Messenger, altra piattaforma legata a Facebook, che permette di scrivere e 
contattare qualunque utente sia iscritto al social network. E ancora Twitter, che con soli 140 caratteri 
ci dà la possibilità di esprimere un nostro pensiero o uno stato d’animo o quello che ci va di dire senza 
avere peli sulla lingua. In tempo reale tutti gli utenti iscritti al social possono vedere quello che accade 
nel mondo anche se non sono fisicamente presenti in quel determinato luogo. [...] 
E che dire delle emoticons? Il loro uso è paragonabile alla volontà di esprimersi con un messaggio 
ma la differenza è il loro significato ben preciso: una faccina che manda un bacino è diversa da quella 
che manda un bacino con il cuoricino. Il classico smile è neutrale, mentre l’altro smile più dolce 
esprime un messaggio più sentimentale. Per non parlare delle varie linguacce o faccine imbronciate. 
Anche questi sono modi di comunicare, e in qualche modo sono anche questi dei “geroglifici” 
moderni per esprimere qualcosa e dare al messaggio una chiave di lettura più ironica, seria o affettiva, 
un po’ come facevano nell’antichità gli egiziani nelle loro pergamene o papiri. 
Se WhatsApp rappresenta oggi il nostro principale strumento di comunicazione, che cosa ci sarà un 
domani? Alcuni cambiamenti sono già in corso: ad esempio un altro social network che giorno dopo 
giorno aumenta il suo bacino di utenti è Snapchat. Oggi conta 150 milioni di utenti attivi al giorno, 
con circa 9 mila snap al secondo. Questa piattaforma non solo viene utilizzata per comunicare, ma 
anche per farsi notare e far vedere ciò che si fa durante la propria giornata. 
Il video in tempo reale potrebbe, in un futuro, sostituire completamente la scrittura e quindi 
rivoluzionare radicalmente il nostro modo di comunicare? Staremo a vedere. Certo però che il 
profumo della carta e l’effetto delle tipologie di inchiostro dei vari modelli di penna rimarranno 
sempre i migliori strumenti di comunicazione, gli unici a ricordarci il nostro passato e gli unici a non 
essere mai sostituiti o dimenticati nonostante lo scorrere del tempo. 
 
tratto da L’evoluzione della scrittura: la comunicazione nel tempo BY BARBARA TODESCHINI  18 NOVEMBRE, 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 



Via Orzinuovi, 10 - 25125 Brescia - tel. 030.3762798 - www.liceoisaacnewton.it 
Liceo scientifico paritario (D.M. n. 34 del 06/02/2014) – BSPS01500L 

Liceo delle Scienze umane economico sociale paritario (D.M. n. 714 del 26/06/2015) – BSPME1500B 
86 

ISTITUTO PARITARIO “ISAAC NEWTON” - BRESCIA 
LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE 

Argomento di avvio del colloquio dell’Esame di Stato a.s. 2019-2020 
 
 
 
Candidata: BONETTI LARA                           
 
 
La candidata, avvalendosi delle proprie conoscenze, delle competenze personali e delle riflessioni 
scaturite dalla lettura dell'intervista all'emerito prof. Luciano Gallino sotto riportata, rifletta e 
discuta sulle nozioni di “flessibilità” e “precarietà” lavorativa evidenziandone anche i risvolti 
psicologici e sociali.  
Nella propria trattazione, il candidato faccia, inoltre, riferimento agli articoli della Costituzione 
della Repubblica Italiana che tutelano il lavoro. 
 
 
Professore, che cos'è la precarietà? 
“É l'effetto della flessibilità, ma bisogna intendersi bene su questo termine. La flessibilità della 
prestazione lavorativa può essere una buona cosa: perché standardizzare il lavoro quando è chiaro 
che possono esserci esigenze diverse che possono incontrarsi per le aziende e per i lavoratori? […]. 
Il fatto è che però le aziende spesso parlano di flessibilità della prestazione, ma intendono flessibilità 
dell'occupazione: oggi mi servi e stai con me, domani non più e ti licenzio. É in questa situazione che 
nasce la precarietà, la discontinuità sistematica di tante vite”. 
 
Eppure sembrerebbe che le imprese abbiano bisogno di lavoratori precari per diminuire il costo del 
lavoro e quindi per non soccombere in un mercato sempre più agguerrito. 
“Credo sia un alibi a buon mercato. L'economia europea più solida e competitiva è quella tedesca. 
Eppure la Germania, che è il paese leader mondiale delle esportazioni, è anche quello più avanzato 
in fatto di tutela del lavoro e sicurezza occupazionale. Lo stesso vale per la Francia, un'altra economia 
forte. Qualcosa non quadra nei ragionamenti da lei riportati, i conti non tornano”. 
 
Ma la precarietà non è forse un portato della fine del fordismo e di un'economia basata 
sull'industria? 
“Prima di tutto bisognerebbe sfatare il mito che ormai viviamo in una società post-industriale. Le 
industrie producono ancora il 25 per cento del prodotto interno lordo nazionale e i servizi per lo più 
sono da considerarsi un indotto industriale”. 
 
Ma allora cos'è successo in questi anni, se anche economisti di grido individuano nella precarietà 
del lavoro la panacea di tanti mali?  
“Assistiamo a un fenomeno che dura da 20-25 anni e che ha avuto un'accelerazione negli ultimi 5-
10: la politica, che un tempo dettava le regole dell'economia, almeno delineandone la cornice di 
riferimento, oggi subisce palesemente la sua iniziativa. Anche gli imprenditori, che non possono non 
fare il loro tornaconto, riescono in questa situazione di debolezza della politica a far credere che esso 
coincida con l'interesse generale della società. Essi hanno imposto il loro vocabolario e la loro 
ideologia. La politica deve riprendere in mano il timone: è essa che deve tutelare le vite umane”. 
 
 
E i precari stessi cosa possono fare per tutelarsi? 
“Organizzarsi, come fecero i lavoratori con i sindacati ai tempi della “rivoluzione industriale”. Negli 
stessi sindacati o in nuove forme organizzative. Bisogna combattere la dispersione: il precario è per 
definizione solo e perdente; vince se si associa a chi è nella sua stessa situazione. Non è un caso che 
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le aziende puntino a smantellare i contratti collettivi di lavoro, fissati su base nazionale: l'individuo 
che deve contrattare da solo un posto di lavoro è praticamente nelle mani dell'impresa”. 
 
C'è anche qualcuno che dice che la precarietà non è sempre un male? 
“Non credo. Nessuno, se potesse, accetterebbe ciò che essa impone. E cioè: una nuova organizzazione 
della vita, del lavoro (sempre maggiore), del tempo libero (sempre più ridotto), della vita familiare 
(che spesso non può nascere) e sociale”. 
 
Come evolverà la situazione? 
“Secondo me ci sono buone speranze per un'evoluzione positiva: la sbornia liberista potrebbe presto 
passare. Il discorso pubblico è ancora dominato dalla retorica della flessibilità, ma oggi c'è più 
accortezza e meno entusiasmo in giro. Mi auguro che una brutta fase sia presto chiusa e che gli 
interessi degli imprenditori e delle grandi multinazionali possano non predominare su quelli 
dell'intera comunità. Soprattutto quando c'è di mezzo, come in questo caso, la dignità della vita 
umana”. 
 
(C. Ocone, Le trappole della flessibilità. Gallino: “L'economia schiaccia la politica”, in “Il Mattino”, 27 agosto 2006) 
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ISTITUTO PARITARIO “ISAAC NEWTON” - BRESCIA 
LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE 

Argomento di avvio del colloquio dell’Esame di Stato a.s. 2019-2020 
 
 
 
Candidato: BRAGASTINI MATTIA 
 
 
Il candidato, a partire dal primo articolo della Costituzione della Repubblica Italiana, avvalendosi 
delle proprie conoscenze afferenti alle Scienze Umane e delle competenze acquisite, illustri in un 
elaborato chiaro ed esaustivo il significato profondo di questo principio fondamentale 
soffermandosi in particolare sull'importanza sociale dell'attività lavorativa. 
 
 
Art. 1. 
L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. 
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. 
  
https://www.senato.it/1025?sezione=118&articolo_numero_articolo=1 
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ISTITUTO PARITARIO “ISAAC NEWTON” - BRESCIA 
LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE 

Argomento di avvio del colloquio all’Esame di Stato a.s. 2019-20 
 
 
 
Candidata: BURBANO IRENE                           
 
 
La candidata, avvalendosi delle proprie conoscenze, delle competenze personali e delle riflessioni 
scaturite dalla lettura del documento tratto da "Trattato sulla tolleranza" di Voltaire sotto 
riportato, rifletta e discuta sulla nozione di "valore della differenza" inquadrandola nel contesto 
della multiculturalità. 
 
 
Non è più dunque agli uomini che mi rivolgo; ma a te, Dio di tutti gli esseri, di tutti i mondi, di tutti i 
tempi: se è lecito che delle deboli creature, perse nell'immensità e impercettibili al resto dell'universo, 
osino domandare qualche cosa a te, che tutto hai donato, a te, i cui decreti sono e immutabili e eterni, 
degnati di guardare con misericordia gli errori che derivano dalla nostra natura. 
Fa' sì che questi errori non generino la nostra sventura. Tu non ci hai donato un cuore per odiarci l'un 
l'altro, né delle mani per sgozzarci a vicenda; fa' che noi ci aiutiamo vicendevolmente a sopportare il 
fardello di una vita penosa e passeggera. Fa' sì che le piccole differenze tra i vestiti che coprono i 
nostri deboli corpi, tra tutte le nostre lingue inadeguate, tra tutte le nostre usanze ridicole, tra tutte le 
nostre leggi imperfette, tra tutte le nostre opinioni insensate, tra tutte le nostre convinzioni così 
diseguali ai nostri occhi e così uguali davanti a te, insomma che tutte queste piccole sfumature che 
distinguono gli atomi chiamati "uomini" non siano altrettanti segnali di odio e di persecuzione. Fa' in 
modo che coloro che accendono ceri in pieno giorno per celebrarti sopportino coloro che si 
accontentano della luce del tuo sole; che coloro che coprono i loro abiti di una tela bianca per dire 
che bisogna amarti, non detestino coloro che dicono la stessa cosa sotto un mantello di lana nera; che 
sia uguale adorarti in un gergo nato da una lingua morta o in uno più nuovo. 
Fa' che coloro il cui abito è tinto in rosso o in violetto, che dominano su una piccola parte di un piccolo 
mucchio di fango di questo mondo, e che posseggono qualche frammento arrotondato di un certo 
metallo, gioiscano senza inorgoglirsi di ciò che essi chiamano "grandezza" e "ricchezza", e che gli 
altri li guardino senza invidia: perché tu sai che in queste cose vane non c'è nulla da invidiare, niente 
di cui inorgoglirsi.  
Possano tutti gli uomini ricordarsi che sono fratelli! Abbiano in orrore la tirannia esercitata sulle 
anime, come odiano il brigantaggio che strappa con la forza il frutto del lavoro e dell'attività pacifica! 
Se sono inevitabili i flagelli della guerra, non odiamoci, non laceriamoci gli uni con gli altri nei periodi 
di pace, ed impieghiamo il breve istante della nostra esistenza per benedire insieme in mille lingue 
diverse, dal Siam alla California, la tua bontà che ci ha donato questo istante. 
 
VOLTAIRE, Preghiera a Dio, tratto da Trattato sulla tolleranza, 1763. 
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ISTITUTO PARITARIO “ISAAC NEWTON” - BRESCIA 
LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE 

Argomento di avvio del colloquio all’Esame di Stato a.s. 2019-20 
 
 
 
Candidata: CASTELLARO NICOLE                           
 
 
La candidata, avvalendosi delle proprie conoscenze, delle competenze personali e delle riflessioni 
scaturite dalla lettura del documento sotto riportato, rifletta e discuta sulla nozione di 
multiculturalismo evidenziandone risorse e criticità. 
 
 
 “Multiculturalismo” è una parola ingannevole, perché ha implicazioni molto più ampie di quelle a 
cui prima facie si è ingenuamente indotti a pensare. Rimanendo sulla superficie delle cose, 
multiculturalismo rimanda al variopinto incontro di tradizioni, usi, costumi, cibi, mode, musiche. Fa 
pensare ai festival etnici, alla pizzica ballata in Norvegia, al kebab mangiato a Londra, alle sonorità 
arabe che si diffondono in alcuni quartieri delle grandi città europee, alla pizza divenuta ormai piatto 
universale eppure ancora così intimamente legata all’Italia, alle contaminazioni in arte e letteratura. 
Fin qui, tutto bene. Il problema sorge quando dalla constatazione di una società multietnica e 
multiculturale – dunque di una disomogeneità nei fatti di lingue, usi, costumi, tradizioni, religioni, 
etnie che convivono nell’ambito della stessa società – si fa derivare il principio che i membri della 
comunità politica vadano trattati diversamente a seconda della loro appartenenza alle diverse 
“comunità” etnico-cultural-religiose e che le “culture” minoritarie vadano salvaguardate così come 
sono (o si presume che siano) e in quanto tali. Quando, cioè, dalla constatazione di una pluralità di 
usi, costumi, tradizioni, lingue, fedi si fa derivare una pluralità di diritti che, inevitabilmente, conduce 
a una pluralità di sistemi legali.  
Un approccio che ha procurato enormi danni al processo di integrazione degli immigrati in molti paesi 
europei. 
 
La logica comunitarista/multiculturalista[1] immagina che si diano degli “oggetti” ben identificabili 
e de-finibili – le “culture” – e che sia necessario attuare delle politiche ad hoc per “tutelarli”. Peccato 
che le “culture” non siano degli oggetti naturali rinvenibili osservando la società, ma siano esse stesse 
delle costruzioni sociali continuamente in divenire.  
L’approccio multiculturalista, lungi dal “fotografare” la realtà, la plasma, creando quelle “comunità” 
che presume preesistano, attribuendo a esse – e, in ultima analisi, agli individui che si ritengono 
portatori di quelle culture – una serie di caratteristiche che si immagina debbano avere, ingabbiando 
le persone in categorie e stereotipi che stanno sempre troppo stretti o troppo larghi e non colgono mai 
la complessità dell’identità di ciascuno. 
 
È molto interessante, da questo punto di vista, analizzare quello che è accaduto negli ultimi decenni 
nel Regno Unito, un paese che ha conosciuto una forte immigrazione di persone provenienti perlopiù 
– per ragioni legate alla storia imperiale inglese e alle relazioni privilegiate che il Regno Unito tuttora 
intrattiene con i paesi del Commonwealth –[2] dal Sudest asiatico. 
 
Per molto tempo gli immigrati provenienti da quell’area geografica si raggruppavano – e venivano 
raggruppati – secondo la nazione di provenienza: c’erano gli indiani, i pachistani, i “bangla”. La 
“comunità islamica” allora non esisteva.[3] Non che alcune di queste persone ovviamente non fossero 
musulmane, ma a pesare nella definizione (e nell’attribuzione) dell’identità era molto più 
l’appartenenza nazionale che non la fede. A un certo punto queste persone si sono “scoperte” 
musulmane, nel senso che la loro fede ha iniziato a prevalere come connotazione identitaria sugli altri 
elementi. A una connotazione plurale e geografica se ne è via via sostituita una singolare e religiosa, 



Via Orzinuovi, 10 - 25125 Brescia - tel. 030.3762798 - www.liceoisaacnewton.it 
Liceo scientifico paritario (D.M. n. 34 del 06/02/2014) – BSPS01500L 

Liceo delle Scienze umane economico sociale paritario (D.M. n. 714 del 26/06/2015) – BSPME1500B 
91 

mettendo sotto lo stesso ombrello persone con storie, usi, costumi, tradizioni e lingue completamente 
differenti. 
 
Kenan Malik, scrittore britannico di origini indiane, classe 1960, racconta che quando era giovane, a 
cavallo fra gli anni settanta e i primi anni ottanta, quel che contava per un ragazzo nato in India come 
lui non era tanto essere un musulmano quanto essere un nero e un lavoratore. Da un lato, dunque, un 
elemento che legava idealmente uno come Malik alle lotte dei neri d’America e, dall’altro, una 
connotazione squisitamente politica, di classe. Le associazioni degli immigrati, racconta Malik, 
avevano spesso una caratterizzazione politica, di norma laica e di sinistra, e non religiosa. L’origine 
del cambio di paradigma, secondo Malik, è rappresentata proprio dalle politiche multiculturaliste 
messe in atto dai governi dell’epoca che “non hanno risposto alle esigenze delle comunità ma, in 
senso lato, hanno contribuito a creare queste comunità imponendo identità alle persone e ignorando 
i conflitti interni che emergevano per differenze di classe, genere sessuale e all’interno della stessa 
religione. Hanno rafforzato non le minoranze ma i cosiddetti esponenti della comunità, che dovevano 
la loro posizione e influenza soprattutto alla loro relazione con lo Stato. [...] Le minoranze non hanno 
costretto i politici a introdurre politiche multiculturaliste. Piuttosto, lo stesso desiderio di celebrare 
specifiche identità culturali, almeno in parte, è stato condizionato dall’implementazione di politiche 
multiculturaliste”.[4] 
 
Una delle ragioni che hanno indotto i governi dell’epoca ad agire così, sempre stando alla lettura di 
Malik, è stata la precisa volontà di distogliere l’attenzione dagli interessi politici, di rompere la 
solidarietà di classe e sostituirla con quella religiosa, perseguendo una precisa gerarchizzazione delle 
appartenenze identitarie. [...] 
 
La domanda cruciale è: le persone vanno viste innanzitutto come appartenenti ed esponenti della 
comunità e della cultura in cui è capitato loro di nascere o come cittadini autonomi in grado di avere 
con la propria stessa cultura un rapporto dialettico e maturo? Identità come appartenenza comunitaria 
o come cittadinanza, insomma? Assumere l’una o l’altra prospettiva conduce a risultati politici 
opposti: se la prima porta a indifferenza e mantenimento dello status quo, se non addirittura ad 
alimentare i conflitti identitari, la seconda induce a mettere in atto politiche che sostengano e 
promuovano le capacità dei singoli di interagire in maniera matura, dialettica e autonoma con il 
proprio background. 
 
Il multiculturalismo – ossia trattare i diversi gruppi come comunità separate invece che includere i 
singoli individui come soggetti pienamente titolari di diritti – crea quella segmentazione della società 
che a parole dice di voler scongiurare. Il risultato non è più il “multiculturalismo” ma quello che 
Amartya Sen definisce “monoculturalismo plurale”, un proliferare di comunità parallele, ciascuna 
reclamante diritti speciali: “La coesistenza di diverse culture che stanno l’una all’altra come pecore 
nella notte può esser considerata un risultato di successo del multiculturalismo?”.[5] 
 
Quel che si sta creando è una società segregata in cui si può forse sperare di mantenere la pace sociale, 
ma nella quale la violazione dei diritti rischia di essere all’ordine del giorno. D’altro canto, quando si 
perde di vista la persona – ovviamente con tutta la sua storia, la sua complessa identità, le sue 
molteplici appartenenze: tutti elementi che però emergono attraverso la persona, e non sono a essa 
sovraordinati – e la si guarda solo attraverso la lente distorta della sua cultura di appartenenza (o 
presunta tale), la deriva inevitabile è quella della segregazione della società in comunità parallele. [...] 
  
NOTE 
 
[1] I termini “comunitarismo” e “multiculturalismo” fanno riferimento a uno spettro di autori con 
posizioni anche molto diverse fra loro. Qui si farà principalmente riferimento al comunitarismo 
multiculturalista di Taylor e al multiculturalismo liberale di Kymlicka. Sebbene quest’ultimo elabori 
la sua posizione proprio cercando di smarcarsi dalla posizione comunitarista, in quel che segue si 
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cercherò di mostrare la sostanziale convergenza delle due posizioni. È per questo che i termini 
“comunitarismo” e “multiculturalismo” vengono usati in questa sede quasi come sinonimi. 
 
[2] I cittadini provenienti dai paesi del Commonwealth, per fare un solo esempio, hanno pieno diritto 
di voto in Gran Bretagna nonostante non siano cittadini britannici. Si tratta quindi, almeno da questo 
punto di vista, di immigrati particolarmente “privilegiati”. 
 
[3] Cfr. E. Manea, Women and Sharia Law, J.B. Taurus, London-New York 2016, p. 20. 
 
[4] K. Malik, Il multiculturalismo e i suoi critici, Nessun Dogma, Roma 2016 pp. 55, 44. 
 
[5] A. Sen, The Uses and Abuses of Multiculturalism, in “The New Republic, 27 febbraio 2006, tr. 
mia. 
 
tratto da Cinzia Sciuto, Non c’è fede che tenga. Manifesto laico contro il multiculturalismo, Feltrinelli, 2018 
  
http://temi.repubblica.it/micromega-online/l-inganno-del-multiculturalismo/ 
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ISTITUTO PARITARIO “ISAAC NEWTON” - BRESCIA 
LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE 

Argomento di avvio del colloquio dell’Esame di Stato a.s. 2019-2020 
 
 
 
Candidato: CASTELLI PIETRO GIOVANNI 
 
 
Il candidato illustri in un elaborato chiaro ed esaustivo in che misura l'Unione europea e l'Italia 
in particolare abbiano rispettato gli impegni sottoscritti con il Protocollo di Kyoto evidenziando 
l'importanza storica di questa dichiarazione che è diventata punto di riferimento di ogni successiva 
trattativa internazionale in materia di clima.  
 
 
Che cos'è il protocollo di Kyoto? 
La convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e il relativo 
protocollo di Kyoto rappresentano l'unico quadro internazionale per contrastare il cambiamento 
climatico. 
L'UNFCCC, il primo provvedimento internazionale ad affrontare il problema, è stata adottata nel 
maggio 1992 ed è in vigore dal marzo 1994. Impone a tutti i firmatari di definire programmi nazionali 
per la riduzione delle emissioni di gas serra e di presentare relazioni periodiche in merito ed esorta 
tutti i paesi firmatari industrializzati, diversamente dai paesi in via di sviluppo, a stabilizzare, entro il 
2000, le rispettive emissioni di gas serra ai livelli del 1990. L'obiettivo non è però vincolante. 
Distinguendo tra paesi industrializzati e in via di sviluppo, la convenzione riconosce che i primi sono 
responsabili di gran parte delle emissioni globali di gas serra e che hanno la capacità istituzionale e 
finanziaria di ridurle. Le parti della convenzione si riuniscono ogni anno per esaminare i progressi 
compiuti e discutere ulteriori misure ed è in atto una serie di meccanismi di controllo e notifica per 
monitorare le emissioni di gas serra. [...] 
 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/MEMO_03_154 
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ISTITUTO PARITARIO “ISAAC NEWTON” - BRESCIA 
LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE 

Argomento di avvio del colloquio all’Esame di Stato a.s. 2019-20 
 
 
 
Candidata: CUCUMO PAOLA                           
 
 
La candidata, avvalendosi delle proprie conoscenze, delle competenze personali e delle riflessioni 
scaturite dalla lettura del documento sotto riportato, rifletta e discuta sugli effetti economici della 
globalizzazione evidenziandone gli aspetti positivi e negativi. 
 
 
Nei primi anni del XXI secolo, la gente si aspettava che il processo verso una maggiore uguaglianza 
sarebbe continuato, e persino che avrebbe accelerato. In particolare si sperava che la globalizzazione 
avrebbe aumentato il benessere economico nel mondo, e che di conseguenza le popolazioni in India 
e in Egitto avrebbero goduto delle stesse possibilità e degli stessi privilegi delle popolazioni in 
Finlandia e Canada. Un’intera generazione è cresciuta con questa speranza. 
Ora sembra che questa speranza potrebbe non avverarsi. La globalizzazione ha certamente portato 
benefici a larghe fasce del genere umano, ma ci sono crescenti segnali di disuguaglianza tra e 
all’interno delle società. Alcuni gruppi sono sempre più privilegiati dalla globalizzazione, mentre 
miliardi di individui restano indietro. Già oggi l’1% della popolazione mondiale possiede metà della 
ricchezza del pianeta. E, cosa che desta allarme ancora maggiore, le cento persone più ricche del 
mondo possiedono più patrimonio complessivo del quattro miliardi di persone più povere.  
Questa situazione potrebbe ancora aggravarsi… 
 
Yuval N. HARARI, “21 lezioni per il XXI secolo”, Giunti Editore/Bompiani, Firenze 2018, p. 121.  
Titolo originale: “21 Lessons for the 21st Century”. 
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ISTITUTO PARITARIO “ISAAC NEWTON” - BRESCIA 
LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE 

Argomento di avvio del colloquio all’Esame di Stato a.s. 2019-20 
 
 
 
Candidata: D'AMICO CAMILLA 
 
 
La candidata, avvalendosi delle proprie conoscenze, delle competenze personali e alla luce del 
documento sotto riportato, rifletta e discuta sulla natura del Terzo Settore illustrando anche la 
storia della sua nascita e della sua evoluzione.   
 
 
Il Codice del Terzo Settore - Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii. - ha provveduto al 
riordino e alla revisione complessiva della disciplina vigente in materia, sia civilistica che fiscale, 
definendo, per la prima volta, il perimetro del cd. Terzo Settore e, in maniera omogenea e organica, 
gli enti che ne fanno parte. 
  
Gli Enti del Terzo Settore (ETS) 
Ai sensi dell'art. 4 del Codice sono Enti del Terzo Settore, se iscritti al Registro Unico Nazionale 
del Terzo Settore: 

 le organizzazioni di volontariato (ODV) (artt. 32 e ss.); 
 le associazioni di promozione sociale (APS) (artt. 35 e ss.); 
 gli enti filantropici (artt. 37 e ss.); 
 le imprese sociali, incluse le cooperative sociali (art. 40);  
 le reti associative (artt. 41 e ss.); 
 le società di mutuo soccorso (SOMS) (artt. 42 e ss.); 
 le associazioni riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato 

diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, 
solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una 
o più attività di interesse generale di cui all'art. 5, in forma di azione volontaria o di erogazione 
gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi. 

Gli enti religiosi civilmente riconosciuti possono essere considerati ETS limitatamente allo 
svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice. 
  
Non sono Enti del Terzo Settore: 

 le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165; 

 le formazioni e le associazioni politiche; 
 i sindacati; 
 le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche; 
 le associazioni di datori di lavoro; 
 gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, con le eccezioni 

specificamente previste ai sensi dell'art. 4, comma 2 del Codice. 
Gli ETS devono svolgere in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale di cui 
all'art.5 del CTS per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di 
utilità sociale.  
  
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-
on/Riforma-terzo-settore/Pagine/Codice-del-Terzo-Settore.aspx 
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ISTITUTO PARITARIO “ISAAC NEWTON” - BRESCIA 
LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE 

Argomento di avvio del colloquio dell’Esame di Stato a.s. 2019-2020 
 
 
 
Candidato: FAITA ANDREA 
 
 
Il candidato, avvalendosi delle proprie conoscenze, delle competenze personali e delle riflessioni 
scaturite dalla lettura dell’articolo tratto dalla Rivista Italiana di Intelligence “Gnosis” sotto 
estrapolato, rifletta e argomenti in ordine agli effetti benefici o meno del fenomeno della 
delocalizzazione dal un punto di vista economico e sociale. 
 
 
“La delocalizzazione appare un'esigenza irrinunciabile per confrontarsi sul terreno della 
competitività. La ricerca del minor costo spinge spesso verso strategie di delocalizzazione di fasi del 
processo produttivo. Trasferire all'estero la produzione è un pericolo oppure è un’opportunità per il 
sistema Italia? Può la delocalizzazione aumentare la tensione nel mondo del lavoro e, quindi, 
incrementare i rischi per la sicurezza nazionale? [...] 
 
(tratto da “Quando le imprese se ne vanno all’estero – Opportunità e rischi della delocalizzazione” GNOSIS 2/2007) 
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ISTITUTO PARITARIO “ISAAC NEWTON” - BRESCIA 
LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE 

Argomento di avvio del colloquio dell’Esame di Stato a.s. 2019-2020 
 
 
 
Candidato: FERNANDO JAYASURIYA GONKARAGE SACHIN-RICKY 
 
 
Il candidato, avvalendosi delle proprie conoscenze, delle competenze personali e delle riflessioni 
scaturite dalla lettura dell’articolo tratto dalla Rassegna dell’Arma dei Carabinieri sotto 
estrapolato, rifletta e argomenti in ordine al rapporto tra “Televisione e tutela dei minori”. 
 
 
“[…] È interessante rilevare come, negli ultimi anni, nonostante la capillare diffusione di Internet e 
di altri media, il tempo medio trascorso giornalmente di fronte alla televisione dai cittadini dell’ue 
non appaia mostrare contrazioni. Secondo quanto riportato nella Comunicazione della Commissione 
delle Comunità europee del 15 dicembre 2003, nel 2002 esso si è attestato tra i centocinquantatrè 
minuti/giorno circa dell’Austria ed i duecentosessantadue minuti/giorno circa della Spagna. In 
Europa il mezzo televisivo sembra ancora costituire il comune denominatore degli stili di fruizione 
mediale(13), tenuto peraltro conto che ormai in quasi tutte le case dell’ue è presente almeno un 
apparecchio televisivo. Inoltre, altre rilevazioni mettono in evidenza come i bambini europei tendano, 
con sempre maggiore frequenza, a guardare la televisione senza alcuna supervisione. Infine, recenti 
studi della Commissione delle Comunità europee hanno confermato la crescita del mercato televisivo 
in Europa, anche a fronte delle nuove opportunità commerciali connesse con l’introduzione della 
televisione digitale terrestre. Per quanto concerne la realtà italiana - che peraltro sembra detenere 
il primato europeo di consumo televisivo da parte dei bambini - i dati che emergono da studi svolti 
al riguardo appaiono in gran parte confermare le tendenze sopraevidenziate. Una recente indagine 
condotta su un campione rappresentativo della popolazione dei minori italiani della fascia di età 
compresa tra i 5 e i 13 anni ha rilevato come il guardare la televisione rappresenti la principale 
occupazione del tempo libero. 
La medesima indagine ha inoltre osservato un aumento del tempo televisivo dedicato dai minori tra 
i 5 e i 13 anni ai canali satellitari, passato dal 9% del 2003 al 15% del 2005. Un altro studio, pur 
descrivendo l’emergenza di nuovi modelli di consumo mediale da parte dei ragazzi di età compresa 
tra i 14 e i 17 anni, appare comunque confermare la televisione quale medium più amato dai minori. 
[…] La tutela dei minori nel settore delle comunicazioni, anche e soprattutto con riferimento al 
sistema televisivo, rappresenta, dunque, uno dei valori primari da difendere; valore che si sta 
ponendo sempre più al centro del dibattito politico e scientifico, costituendo un nodo cruciale 
nell’ambito della regolamentazione dei media. [...]” 
 
(tratto da http://www.carabinieri.it/editoria/rassegna-dell-arma/la-rassegna/anno-2007/n-1---gennaio-marzo/studi/tv-
e-tutela-dei-minori-principi-e-tendenze-in-un-contesto-in-trasformazione) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Via Orzinuovi, 10 - 25125 Brescia - tel. 030.3762798 - www.liceoisaacnewton.it 
Liceo scientifico paritario (D.M. n. 34 del 06/02/2014) – BSPS01500L 

Liceo delle Scienze umane economico sociale paritario (D.M. n. 714 del 26/06/2015) – BSPME1500B 
98 

ISTITUTO PARITARIO “ISAAC NEWTON” - BRESCIA 
LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE 

Argomento di avvio del colloquio dell’Esame di Stato a.s. 2019-2020 
 
 
 
Candidata: GIACOMAZZI VERDIANA 
 
 
La candidata, avvalendosi delle proprie conoscenze, delle competenze personali e delle riflessioni 
scaturite dalla lettura della presentazione al volume “La disoccupazione come problema sociale” 
di Maria Grazia Meriggi sotto riportato, esprima le sue riflessioni sul fenomeno oggetto di indagine 
da parte dell’autrice.   
 
 
“Nel corso della prima rivoluzione industriale la condizione di lavoratore e quella di povero si 
identificavano: i lavoratori organizzati sono emersi a fatica dalle "classi pericolose". Il problema della 
disoccupazione comincia a emergere quando, per via contrattuale, essi raggiungono una maggiore 
stabilità e maggiori garanzie nella durata e nelle condizioni del lavoro. Essa si distingue 
progressivamente dal pauperismo e viene percepita contemporaneamente dalle classi dirigenti, dagli 
organizzatori e naturalmente dai lavoratori come un grave rischio sociale. Negli anni Dieci del XX 
secolo, la disoccupazione è al centro di convegni e associazioni legate al mondo del riformismo 
radical-socialista europeo che finalmente accettano che essa non è il prodotto dell'immoralità e 
dell'incapacità dei lavoratori ma di problemi connessi indissolubilmente col mercato del lavoro. Inizia 
allora una lunga discussione collettiva che cerca di proporre soluzioni assicurative e mutualistiche 
contro il rischio della perdita del lavoro. Tali soluzioni si scontrano con il legame della 
disoccupazione con le questioni ancor più complesse di governo del mercato del lavoro. Anche per 
questo problema, come per tanti altri, la Grande guerra segna una svolta. La disoccupazione si trova 
finalmente al centro dell'interesse dei nuovi istituti di informazione sui problemi del lavoro sorti dalla 
pace di Versailles: l'Organizzazione internazionale del lavoro e soprattutto il suo organo principale il 
Bureau international du travail. Questa lunga battaglia, dopo la crisi del '29 e la Seconda guerra 
mondiale, ha dimostrato tutta la sua importanza e i limiti connessi a questa importanza: avere 
organizzato gli istituti del welfare state intorno alla condizione di lavoratore salariato produttivo. 
[...]” 
 
(Maria Grazia Meriggi, “La disoccupazione come problema sociale” Ed. Franco Angeli) 
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ISTITUTO PARITARIO “ISAAC NEWTON” - BRESCIA 
LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE 

Argomento di avvio del colloquio dell’Esame di Stato a.s. 2019-2020 
 
 
 
Candidato: IANNARELLI DAVIDE 
 
 
Il candidato, avvalendosi delle proprie conoscenze, delle competenze personali e degli spunti offerti 
dalla lettura della dichiarazione sotto riportata riguardante le riflessioni svolte dal Presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella in ordine all’importanza dello “Statuto dei Lavoratori (Legge 20 
maggio 1970 n. 300)” che quest’anno compie 50 anni, esprima le sue considerazioni in merito. 
 
 
“Il lavoro sta cambiando, e le conseguenze della nuova crisi globale rischiano di farsi sentire più forti 
dove già si avvertivano carenze: l'occupazione femminile e quella dei giovani. Dal lavoro, dalla sua 
dignità e qualità, dipende il futuro del Paese e dell'Europa. Senza diritto al lavoro e senza diritti nel 
lavoro non ci può essere sviluppo sostenibile [...]” 
 
(Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica, 20 maggio 2020) 
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ISTITUTO PARITARIO “ISAAC NEWTON” - BRESCIA 
LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE 

Argomento di avvio del colloquio dell’Esame di Stato a.s. 2019-2020 
 
 
 
Candidata: LODA CHIARA 
 
 
La candidata, partendo dalla definizione della locuzione “Industria culturale” e avvalendosi delle 
proprie conoscenze, delle competenze personali e degli spunti offerti dalla lettura dell’estratto sotto 
riportato, esprima le sue considerazioni in merito al detto paradigma socio-culturale avendo altresì 
riguardo a quanto previsto dalla nostra Carta Costituzionale in tema di promozione e tutela della 
cultura.  
 
 
“[…] La nozione di i.c. mette a fuoco l’ambigua complessità dell’ideologia capitalista che sopprime 
la dialettica tra cultura e società, assimilando la sfera culturale alla fatalità sociale. L’i.c. è, prima di 
tutto, una fabbrica del consenso che ha liquidato la funzione critica della cultura, soffocandone la 
capacità di elevare una protesta contro le condizioni dell’esistente. L’i.c. fonda la sua funzione sociale 
sull’obbedienza: l’adattamento prende il posto della coscienza; le catene del consenso si intrecciano 
con i desideri e le aspettative dei consumatori, desideri che vengono predeterminati e organizzati con 
precisione, attivando un processo di soddisfazione allucinatoria. Proprio su questo circolo di 
‘manipolazione’ e bisogno sapientemente organizzato si regge il sistema dell’i.c. che dichiara di 
prodigarsi per soddisfare le masse che in realtà froda, allo scopo di rafforzare, estendere e consolidare 
il proprio dominio. [...]” 
 
(tratto dal commento di Luisella Farinotti al testo “Dialettica dell'Illuminismo” - 1947, di Max Horkheimer e Theodor 
W.Adorno) 
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ISTITUTO PARITARIO “ISAAC NEWTON” - BRESCIA 
LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE 

Argomento di avvio del colloquio dell’Esame di Stato a.s. 2019-2020 
 
 
 
Candidato: MAZZOLDI NICOLA 
 
 
Il candidato, a partire dall’analisi dell’articolo 3 della Costituzione della Repubblica Italiana, 
avvalendosi delle proprie conoscenze afferenti alle Scienze Umane e delle competenze acquisite, 
illustri, in un elaborato chiaro ed esaustivo, il contenuto ed il significato di quanto enunciato in 
questo articolo fondamentale soffermandosi in particolare sulla necessità giuridica e sociale 
sottesa alla sua costante e puntuale osservanza. 
 
 
Art. 3  
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, 
di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. 
 
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di 
fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e 
l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del 
Paese. 
 
 
(http://www.governo.it/it/costituzione-italiana/principi-fondamentali/2839)  
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ISTITUTO PARITARIO “ISAAC NEWTON” - BRESCIA 
LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE 

Argomento di avvio del colloquio dell’Esame di Stato a.s. 2019-2020 
 
 
 
Candidato: NICOLAI ROCCO 
 
 
Il candidato, a partire dalla definizione dello status di rifugiato fornita dall’art. 1 della 
Convenzione di Ginevra del 1951, avvalendosi delle proprie conoscenze afferenti alle Scienze 
Umane e delle competenze acquisite, nonché dello spunto offerto dall’estratto dell’articolo sotto 
riportato, esprima le sue riflessioni in relazione al delicato e sempre attuale tema trattato.  
 
 
“Il rifugiato è colui “che temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, 
nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova 
fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della 
protezione di questo Paese; oppure che, non avendo cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui 
aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di 
cui sopra” 
[Articolo 1A della Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status dei rifugiati].  
 
 
(Articolo 1A della Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status dei rifugiati 18 Dicembre 2018 -Fonti normative 
- Diritto Penale Europeo) 
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ISTITUTO PARITARIO “ISAAC NEWTON” - BRESCIA 
LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE 

Argomento di avvio del colloquio dell’Esame di Stato a.s. 2019-2020 
 
 
 
Candidato: PASINI RICCARDO 
 
 
Il candidato, avvalendosi delle proprie conoscenze, delle competenze personali e degli spunti offerti 
dalla lettura dello stralcio di articolo sotto riportato apparso sulla rivista economica online del 
Sole24ore del 6 Novembre 2018 afferente all’impatto dello “Startup Act italiano”, esprima le sue 
riflessioni in merito. 
 
 
“Lo scorso 14 ottobre (2018), il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha fatto visita al Talent 
Garden di Milano – piattaforma nata a Brescia e con sede a Milano, leader in Europa per il 
networking e la formazione nell’ambito dell’innovazione digitale – dimostrando di riconoscere a 
detta del founder di Talent Garden l’importanza strategica che l’innovazione riveste per l’Italia. 
Effettivamente nonostante la scarsa rilevanza nel dibattito pubblico, l’ecosistema startup 
rappresenta un settore sempre più nevralgico e dall’elevato e capillare potenziale di sviluppo. [...]” 
 
 
(https://www.econopoly.ilsole24ore.com/2018/11/06/startup-act-italia-innovazione-business/ ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Via Orzinuovi, 10 - 25125 Brescia - tel. 030.3762798 - www.liceoisaacnewton.it 
Liceo scientifico paritario (D.M. n. 34 del 06/02/2014) – BSPS01500L 

Liceo delle Scienze umane economico sociale paritario (D.M. n. 714 del 26/06/2015) – BSPME1500B 
104 

ISTITUTO PARITARIO “ISAAC NEWTON” - BRESCIA 
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Argomento di avvio del colloquio dell’Esame di Stato a.s. 2019-2020 
 
 
 
Candidato: SAIANI MATTEO 
 
 
Il candidato, avvalendosi delle proprie conoscenze, delle competenze personali e degli spunti offerti 
dalla lettura dello stralcio del commento di Sandro Bini sotto riportato dal titolo “Memories/No 
Memories” apparso sulla rivista online “TheMammothReflex.com” relativo al progetto fotografico 
Memories che si interroga su come cambia la funzione sociale della fotografia, esprima le sue 
riflessioni in merito. 
 
 
“Memories / No Memories” 
Il cambiamento di funzione sociale della fotografia introdotto dalla rivoluzione digitale con l’avvento 
degli smartphone dotati di fotocamera e l’esplosione dei social, rischia di far perdere alla fotografia 
la tradizionale funzione di “specchio della memoria” e conservazione del ricordo. La fotografia oggi 
negli usi sociali, familiari e quotidiani, si va velocemente trasformando da memoria/monumento a 
comunicazione/intrattenimento. [...]”  
 
 
(https://www.themammothreflex.com/appuntamenti/incontri-fotografici/2016/05/16/memories-come-cambia-la-
funzione-sociale-della-fotografia/ ) 
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ISTITUTO PARITARIO “ISAAC NEWTON” - BRESCIA 
LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE 

Argomento di avvio del colloquio dell’Esame di Stato a.s. 2019-2020 
 
 
 
Candidato: SALA LUCA                          
 
 
Il candidato, avvalendosi delle proprie conoscenze, delle competenze personali e della lettura 
dell'articolo de Il Sole 24 ORE del 20 gennaio 2020 sotto riportato, rifletta e discuta sulla nozione 
di mobilità sociale e sulla sua reale attuazione. 
 
 
I Paesi con la maggiore mobilità sociale sono tutti europei e al "top" assoluto ci sono le nazioni 
nordiche. In Italia, invece, l'ascensore sociale è alquanto arrugginito e la Penisola è in coda rispetto 
ai principali Paesi industrializzati, anche a causa di una scuola dove «manca la diversità sociale» e di 
scarse opportunità di lavoro, soprattutto per i giovani, tra cui abbondano i Neet (acronimo inglese 
per Neither in Employment nor in Education or Training, le persone non impegnate nello studio, né 
nel lavoro né nella formazione, ndr). 
Nel suo primo rapporto annuale sulla mobilità sociale, il World Economic Forum sottolinea che in 
una società capace di offrire a ciascuno pari opportunità di sviluppare il proprio potenziale, a 
prescindere dalla provenienza socio-economica, non solo ci sarebbe più coesione sociale, ma si 
rafforzerebbe anche la crescita economica. Un aumento della mobilità sociale del 10% spingerebbe 
infatti il Pil di quasi il 5% in più in 10 anni, indica lo studio pubblicato alla vigilia del summit annuale 
del Wef a Davos. Sono ben poche, tuttavia, le economie che hanno le condizioni giuste per favorire 
la riduzione delle disparità e l'inclusione. Le chance di una persona nella vita sono sempre più 
determinate dal punto di partenza, cioè dallo stato socio-economico e dal luogo di nascita. Di 
conseguenza le disuguaglianze di reddito si sono radicate e le classi sociali sono "ingessate". […] 
 
 
 
https://www.ilsole24ore.com/art/wef-paesi-nordici-primi-mobilita-sociale-italia-ultima-i-big-ACXjZ5CB?refresh_ce=1 
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ISTITUTO PARITARIO “ISAAC NEWTON” - BRESCIA 
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Argomento di avvio del colloquio all’Esame di Stato a.s. 2019-20 
 
 
 
Candidata: SALERI IRENE                           
 
 
La candidata, avvalendosi delle proprie conoscenze, delle competenze personali e delle riflessioni 
scaturite dalla lettura dell’articolo sotto riportato concernente l’innovazione del Terziario, illustri 
in un elaborato chiaro ed esaustivo il cambiamento e l’espansione di tale Settore. 
 
 
Dal 1990 al 2015, la quota di occupati nel settore terziario in Italia è passata dal 60% al 73%, 
raggiungendo i livelli della Germania. In particolare, come evidenziato dalla ricerca InNova 
commissionata da Uiltucs, a crescere sono stati soprattutto due comparti: turismo (+92 mila 
lavoratori) e servizi innovativi alle imprese (+68 mila). Con segno negativo il commercio (-26 mila) 
e i servizi tradizionali alle imprese (-5 mila). Nei primi tre trimestri del 2016, inoltre, turismo, alberghi 
e ristoranti hanno contato 89 mila lavoratori in più, i servizi innovativi alle imprese circa 75 mila in 
più. 
Bene? Sì, ma le sfide sono ancora molte, soprattutto guardando al futuro e all’universo digital. Quasi 
il 70% dei direttori del personale indica l’innovazione digitale come la principale sorgente del 
cambiamento, seguita dal contesto macro-economico (48,8%) e dai cambiamenti del mercato del 
lavoro (33,3%). 
Tra il 2016 e il 2020, infatti, il fabbisogno occupazionale interesserà i settori coinvolti 
nell’invecchiamento, cultura-benessere-turismo, e sarebbe fondamentale aumentare le expertise in 
campo tecnologico, declinandole poi nei vari comparti. Percorso, questo, che non vuol dire 
automazione sfrenata ed estinzione del lavoro umano, assicurano da Uiltucs. 
  
Certamente alcuni lavori saranno definitivamente eliminati (circa il 10% in Italia, secondo le 
previsioni del sindacato), molti altri, invece, sono chiamati a ridefinirsi. Lo scenario a cui si andrà 
incontro, dunque, sarà quello per il quale sempre più spesso si lavorerà al fianco dei robot: il 
progressivo invecchiamento della popolazione, infatti, aumenterà il fabbisogno occupazionale e 
l’automazione è una possibile via per mantenere elevati standard di vita. 
Il punto è, perciò, spingere su un’adeguata formazione: non è un segreto, infatti, che i lavoratori 
italiani siano scarsamente qualificati nel campo dell’innovazione. E proprio alcune aree del terziario, 
come turismo e commercio, sono già attraversate da profonde trasformazioni in chiave digital, con 
conseguenti proteste da parte di chi non accetta il cambiamento. Basti pensare alla rivolta dei 
tassisti contro Uber, alle lamentele contro Airbnb, allo strapotere di Amazon, eBay o Booking. Ma 
protestare serve a poco, meglio pensare, piuttosto, a come l’innovazione sta cambiando l’economia 
italiana, a partire dal terziario. 
 
https://nuvola.corriere.it/2017/03/28/linnovazione-del-terziario/ 
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Argomento di avvio del colloquio dell’Esame di Stato a.s. 2019-2020 
 
 
 
Candidato: SCARSO STEFANO                          
 
 
Il candidato, avvalendosi delle proprie conoscenze, delle competenze personali e della riflessione 
scaturita dalla lettura dell'articolo sottostante inerente le disuguaglianze sociali individuate nel 
Rapporto Istat, rifletta e discuta sulla nozione di stratificazione sociale a partire dall’analisi dei 
Classici. 
 
 
Che uno dei compiti principali dell’Istat consista nell’analisi delle disuguaglianze sociali esistenti nel 
nostro Paese, e delle modificazioni da esse subite nel tempo, è fuori discussione. Bene, dunque, ha 
fatto l’Istat a dedicare il suo ultimo Rapporto Annuale all’illustrazione delle nuove configurazioni 
che l’ineguaglianza dovrebbe avere assunto nell’Italia di oggi. 
Nel suo Rapporto, l’Istat sostiene che le classi sociali sono ormai scomparse dalla società italiana per 
la buona ragione che le attuali disparità sociali le hanno frammentate e stravolte. Si tratta di 
un’affermazione non nuova. Da tempo, molti studiosi delle disuguaglianze sociali sostengono che il 
sistema della stratificazione sociale delle società contemporanee è basato su numerose categorie 
occupazionali di dimensioni ridotte e non sulle grandi collettività usualmente identificate da chi, pur 
parlandone in modi assai difformi da quelli in uso anche solo vent’anni fa, continua a ritenere che le 
classi sociali costituiscano il fondamento della stratificazione sociale contemporanea. 
Suscita, allora, una certa sorpresa che, dopo avere sottolineato la scomposizione del sistema di 
stratificazione sociale italiano, l’Istat ritenga possibile rappresentarlo solo attraverso nove diversi 
gruppi sociali. Tanti quanti quelli di solito identificati dalla generalità degli studiosi contemporanei 
che si ostinano a sostenere l’esistenza di classi sociali. Dov’è finita, dunque, la frammentazione della 
disuguaglianza richiamata dall’Istat? 
Un secondo elemento problematico nell’analisi dell’Istat deriva da una sorta di inversione del 
rapporto tra causa ed effetto che sta al di sotto della procedura utilizzata per individuare i suoi nove 
gruppi sociali. Semplificando molto grossolanamente, si può dire che le classi (e le categorie 
occupazionali) sono state sempre intese come fattori generativi di disuguaglianza e non come risultato 
di quest’ultima. L’Istat, invece, procede in direzione contraria. Guarda alle disparità di reddito, alle 
disuguaglianze di istruzione, all’ineguale esposizione ai rischi di disoccupazione non come effetti 
dell’appartenenza a un gruppo sociale, bensì come elementi costitutivi di quel gruppo. 
Il risultato è assai poco convincente e lo dimostrano gli stessi dati e le stesse considerazioni contenute 
nel Rapporto. L’Istat sottolinea, ad esempio, che le disuguaglianze di reddito esistenti all’interno dei 
suoi nove gruppi sono maggiori di quelle che intercorrono tra ciascuno di questi gruppi. Lo stesso 
vale per i rischi di trovarsi in condizione di povertà. Almeno sotto questi due profili, dunque, i nove 
gruppi non individuano vere e proprie categorie sociali omogenee. Essi si configurano, piuttosto, 
come aggregati eterogenei di soggetti in posizioni sociali e in condizioni di vita assai difformi tra 
loro. 
Da ultimo, si deve rilevare che sono tutti i nove gruppi dell’Istat ad apparire scarsamente plausibili 
sotto il profilo empirico e poco comprensibili sotto quello sostanziale. Cosa sono le «famiglie 
tradizionali della provincia»? Forse che famiglie tradizionali non esistono anche in contesti 
metropolitani? E, visto che le «famiglie di operai in pensione» sono un gruppo a sé stante, dove sono 
finiti gli operai ancora attivi? E come fanno i «giovani blu collar» ad avere un’età media di ben 45 
anni? E cos’hanno in comune «le anziane sole e i giovani disoccupati» che quasi sempre vivono con 
i loro genitori? Difficile capirlo. 
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Insomma, se si deve plaudire al tentativo dell’Istat di aggiornare le sue analisi sulle disuguaglianze 
sociali, si deve anche dire che l’esercizio riportato in questa edizione del Rapporto necessita di 
profonde revisioni. 
 
ANTONIO SCHIZZEROTTO, Professore emerito di Sociologia Dipartimento di Sociologia e 
Ricerca Sociale Università degli Studi di Trento 
https://www.lastampa.it/opinioni/editoriali/2017/05/27/news/la-frammentazione-delle-classi-sociali-1.34602124 
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ISTITUTO PARITARIO “ISAAC NEWTON” - BRESCIA 
LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE 

Argomento di avvio del colloquio dell’Esame di Stato a.s. 2019-2020 
 
 
 
Candidato: TERENGHI GIORGIO 
 
 
Il candidato, partendo dalla definizione di “globalizzazione”, avvalendosi delle proprie conoscenze, 
delle competenze personali e degli spunti offerti dalla lettura del documento sotto riportato e tratto 
dal testo “Geografia dell’economia mondiale”, in ordine agli squilibri ambientali legati al 
fenomeno della globalizzazione, esprima le sue riflessioni in merito. 
 
 
“Come si è visto i tempi dell’economia e delle trasformazioni geo-ecologiche da essa indotte sono 
sovente incompatibili con quelli dei processi di riequilibrio naturale, perché ciò che procura un 
vantaggio economico nel breve periodo può produrre gravi danni ambientali nel lungo periodo, in 
quanto non considera i costi ambientali a lungo termine. Questo è evidente nell’economia di mercato, 
dove dominano comportamenti rivolti a massimizzare i profitti privati nel breve periodo. Ma anche 
là dove interviene lo Stato, molto spesso la programmazione pubblica, spinta da urgenze politiche ed 
economiche, non considera il bilancio ecologico a lungo periodo. […] Chi ottiene vantaggi 
economici alterando gli ecosistemi non è necessariamente colui il quale subisce le conseguenze 
negative. [...]”  
 
(“Geografia dell’economia mondiale” di S. Conti, G. Dematteis, C. Lanza, F. Nano Ed. Utet Libreria)  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


