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1. PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE

1.1. Composizione del consiglio di classe nel triennio

DISCIPLINE
NOME  DOCENTI

III IV V

Lingua e letteratura italiana Privitera
Manuela

Piva Marco Lievore Stefania

Lingua e cultura inglese Spadavecchia
Elisa

Zanesco Cinzia Zanesco Cinzia

Lingua e cultura francese Fina Paola Fina Paola Fina Paola
Storia Cevese

Tommaso
Parise Loris Pilastro Maria

Chiara
Filosofia Rossi Nicola Parise Loris Pilastro Maria

Chiara
Educazione Civica Graziani Silvia
Scienze Umane (antropologia, psicologia,
metodologia della ricerca, sociologia

Mannoni
Alessandro

Mannoni
Alessandro

Mannoni
Alessandro

Diritto ed economia politica Migliorisi
Manuela

Migliorisi
Manuela

Graziani Silvia

Matematica Petroni Lucia Pegoraro Aldo Pegoraro Aldo
Fisica Zausa Marco Zausa Marco Zausa Marco
Storia dell’arte Salvetti Stefano Salvetti Stefano Salvetti Stefano
Scienze motorie e sportive Pepe Loredana Todeschi

Massimo
Campi Federico

Religione Villanova Luigi Villanova Luigi Villanova Luigi

1.2. FLUSSI DEGLI STUDENTI NEL TRIENNIO

classe n. alunni
iscritti

n. alunni
scrutinati

n. nuovi
inserimenti

n. promossi a
giugno

n. promossi
ad agosto

n. alunni
respinti

TERZA 25 25 1 22 3 0
QUARTA 27 24 2 24 0 0
QUINTA 26 26 0

1.3. COMPORTAMENTO DELLA CLASSE E CAPACITÀ RELAZIONALI MATURATE NEL TRIENNIO
La valutazione della classe relativa alle sezioni 1.3, 2.1, 2.2. e 2.3  utilizza la seguente tabella di corrispondenza
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Meno di 6          insufficiente
6 sufficiente
6 - 7 discreto
7 - 8 buono
8 - 10 ottimo

La classe 5BSE è composta 26 alunni, di cui 12 maschi e 14 femmine.

La classe, che nel biennio si era caratterizzata per rapporti interni a volte difficili e per un clima non sempre positivo e
sereno, durante il triennio è andata progressivamente migliorando le relazioni tra i suoi componenti fino a
raggiungere una condizione più matura ed equilibrata di generale ascolto, collaborazione e fiducia reciproca.

La partecipazione al dialogo didattico è stata discreta ed è cresciuta nel corso degli anni. La maggior parte degli
studenti ha manifestato desiderio di apprendere e di partecipare alle diverse attività proposte dalla scuola,
correttezza nelle relazioni e puntualità nel rispetto delle consegne. Tuttavia una ridotta componente della classe si è
limitata ad una sufficiente correttezza nelle relazioni e nel comportamento e ad una partecipazione poco costante.

2. PROGRAMMAZIONE COLLEGIALE

Obiettivi generali raggiunti dalla classe, con riferimento a quanto programmato ad inizio d’anno.

2.1. Obiettivi raggiunti relativamente alle conoscenze

In riferimento all'acquisizione dei contenuti delle diverse materie, e specificatamente nell’acquisizione di concetti,
termini, argomenti, procedure, regole e metodi, la conoscenza della classe appare mediamente discreta (media
della classe 7,1), con tratti di inevitabile eterogeneità e con una certa debolezza diffusa in alcune discipline.
Qualche studente conferma alcune fragilità rilevate negli scorsi anni. Si segnalano alcuni studenti che hanno invece
dimostrato conoscenze ampie e ben consolidate.

2.2. Obiettivi raggiunti relativamente alle competenze

Relativamente all'utilizzazione delle conoscenze acquisite, nella risoluzione di problemi, nell'effettuazione di
compiti affidati e in generale nell'applicazione concreta di quanto appreso la classe ha raggiunto un livello
mediamente buono.
Va apprezzato come molte delle competenze siano state raggiunte non soltanto con l’attività curricolare, ma anche
con la partecipazione alle diverse proposte del Liceo e del Consiglio di classe accolte individualmente o in gruppo
attraverso le quali gli studenti hanno raggiunto una discreta consapevolezza non solo dell’importanza del lavoro di
gruppo, ma anche varie modalità operative e relazionali.

2.3. Obiettivi raggiunti relativamente alle capacità

Relativamente alla rielaborazione critica delle conoscenze acquisite, al loro autonomo e personale utilizzo e in
rapporto alla capacità di organizzare il proprio apprendimento la classe ha raggiunto un livello mediamente
discreto.

3. ATTIVITÀ PROGRAMMATE E REALIZZATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE

3.1. ATTIVITÀ DI TIPO ELETTIVO E INTERDISCIPLINARE

Per questa classe sono contenute nel PTOF 2019-22 e fatte proprie dal Consiglio di classe le seguenti attività

3.1.1. Attività comuni
- Attività di orientamento alla scelta universitaria con la dott.ssa Valeria Mason, grafologa (attività individuale al
pomeriggio - presentazione collettiva a tutta la classe, per complessive 3 ore)
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- Sentieri di legalità: - incontro-testimonianza con il dr. Carlo Palermo, già giudice istruttore presso il Tribunale di
Trento (prima) e di Trapani (poi), oggi avvocato, sopravvissuto a quella strage di Pizzolungo del 2 aprile 1985.
Incontro-testimonianza con Margherita Asta (Aprile 2021) - partecipazione all'evento che prevede la restituzione
dell'esperienza formativa, a seguire, l'incontro-testimonianza di Margherita Asta, familiare delle vittime di mafia.
Infine, un momento commemorativo, in collaborazione col Presidio "Pietro Sanua" di Libera Vicenza e alla presenza
delle autorità convenute, con la piantumazione di un albero del "Giardino della Memoria", dedicato alla memoria
della madre e dei fratellini Asta.
- Giornata della memoria 2021: Videoconferenza "Comprendere Auschwitz e la Shoah. Un passato che illumina il
presente" con Frediano Sessi (Università di Brescia, 20 gennaio 2021, ore 11.00-12.30)

3.1.2. Educazione alla salute
* Videoconferenza prof Silvestri (USA) “Pillole di ottimismo in periodo covid-19”: 6 novembre ore 16.00-18.00
* Videoconferenza prof Maga (unipv): “Diagnosi e terapia covid-19”(25 novembre ore 10.10-11.30)
* TECNICHE DI RILASSAMENTO il training autogeno tra i banchi di scuola (2h) - La capacità di autorilassarsi diventa un
alleato importante per gestire al meglio le risorse psicofisiche. La regolare pratica del Training Autogeno produce una
riduzione dell’emotività e dell’ansia in vista degli esami di stato e un’attenuazione di quei disturbi che spesso
precedono o accompagnano le prestazioni scolastiche.
* “Il dono” (ADMO e FIDAS): 2 ore da remoto

3.1.3. Area umanistica
- Videoconferenza "Etica ambientale": Paolo Vidali, “Storia dell'idea di natura in Occidente”; Marcello Ghilardi, “Etica
e ambiente nel pensiero orientale”; Giangiorgio Pasqualotto, “L'etica ambientale l'ecosofia di Arne Naess”, (19
novembre 2020, ore 14.45 - 18.45)
- Ciclo di incontri con gli storici organizzato da ISTREVI : "Ma Mussolini ha fatto anche cose buone?" prof. Francesco
Filippi Presidente Associazione Deina Torino (9 dicembre 2020, ore 11.00-12.30)

3.1.4. Area scientifica
- Videoconferenza di Valerio Calzolaio “Le migrazioni della specie meticcia” (28 settembre 2020, ore 10.10-12.00)
- Videoconferenza prof. Lavezzo “Coronavirus, come orientarsi in una pandemia”
- Videoconferenza di Marcello Ghilardi “Filosofia e interculturalità. Il pensiero in un mondo plurale” (18 gennaio 2021,
ore 9.10-11.05)
- Lezione online dalla Normale di Pisa del prof. G.M. Meardi "La globalizzazione economica e sociale" (4 febbraio
2021, ore 15.00-17.00)
- Videoconferenza di Francesca Lazzari “Donne, stereotipi e lavoro: opportunità, diversità, difficoltà” (13 aprile 2021,
ore 15.00-16.30)
- Laboratorio di scienze sociali in preparazione dell’Esame di Stato (2,5 ore pomeridiane in dad)

3.1.5. Area motoria

Per le attività connesse alla programmazione di tipo disciplinare si vedano gli allegati A dei singoli docenti della
classe.

3.2. EDUCAZIONE CIVICA

Obiettivi specifici di apprendimento
* Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri doveri di
cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale.
* Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e funzioni
essenziali.
* Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso l’approfondimento degli
elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro.
* Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti propri
all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali.
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* Partecipare al dibattito culturale.
* Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare risposte
personali argomentate.
* Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società contemporanea e
comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale.
* Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità.
* Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive,
in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di
primo intervento e protezione civile.
* Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione individuale e sociale,
promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie.
* Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di valori che
regolano la vita democratica.
* Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di sostenibilità
sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.
* Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze produttive del Paese.
* Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.

Gli obiettivi sono stati perseguiti mediante le seguenti attività:
Trimestre
I)  Videoconferenza prof. Lavezzo “Coronavirus, come orientarsi in una pandemia”
II) Videoconferenza prof Silvestri (USA) “Pillole di ottimismo in periodo Covid”
III) Videoconferenza prof. Maga (Unipv) “Diagnosi e terapia Covid 19”
IV) Giornata dell’educazione economico finanziaria (progetto FEDUF)
V) Videoconferenza “Etica ambientale”: Paolo Vidali, “Storia dell'idea di natura in Occidente”; Marcello Ghilardi,
“Etica e ambiente nel pensiero orientale”; Giangiorgio Pasqualotto, “L'etica ambientale l'ecosofia di Arne Naess”, (19
novembre 2020, ore 14.45 - 18.45)
VI) Sviluppo economico: Sostenibilità e Cittadinanza globale (contenuti contemplati dal curricolo di Diritto ed
Economia Politica)
VII) Diritto del lavoro (contenuti contemplati dal curricolo di Diritto ed Economia Politica)

Pentamestre
I) Educazione alla cultura della donazione: “Il dono”: Incontro con ADMO e FIDAS
II) Educazione alla salute - Training autogeno: Incontro con il prof. Angelo D’Onofrio
III) Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie: Incontro di presentazione (Aprile 2021) - incontro introduttivo
teso a promuovere consapevolezza ed informazione sul fenomeno mafioso. Nello specifico, la vicenda della strage di
Pizzolungo, una strage di matrice mafiosa, volta a colpire il giudice Carlo Palermo, ma che decretò la morte delle
vittime innocenti di mafia, Barbara Rizzo e i suoi figli, Salvatore e Giuseppe Asta, di sei anni.
IV) Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie: Incontro con l'ex magistrato Carlo Palermo (Aprile 2021)
-incontro-testimonianza con il dr. Carlo Palermo, già giudice istruttore presso il Tribunale di Trento e di Trapani, oggi
avvocato, sopravvissuto alla strage di Pizzolungo del 2 aprile 1985.
V) Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie: Incontro-testimonianza con Margherita Asta (Aprile 2021) -
partecipazione all'evento che prevede la restituzione dell'esperienza formativa, a seguire, l'incontro-testimonianza di
Margherita Asta, familiare delle vittime di mafia. Infine, un momento commemorativo, in collaborazione col Presidio
"Pietro Sanua" di Libera Vicenza e alla presenza delle autorità convenute, con la piantumazione di un albero del
"Giardino della Memoria", dedicato alla memoria della madre e dei fratellini Asta.
VI) L’Unione Europea e L’Unione Economica e Monetaria (contenuti contemplati dal curricolo di Diritto ed Economia
Politica)
VII) Le leggi elettorali in Italia dal 1948 al 2017
VIII) I diritti e i doveri del cittadino nella Costituzione italiana e nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea (contenuti contemplati dal curricolo di Diritto ed Economia Politica)
IX) Giornata della memoria 2021: Videoconferenza "Comprendere Auschwitz e la Shoah. Un passato che illumina il
presente" con Frediano Sessi (Università di Brescia, (20 gennaio 2021, ore 11.00-12.30)
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Progetti dei singoli Dipartimenti:

Dipartimento di Scienze Sociali
X) Stato e società civile: lo Stato moderno e la sua evoluzione. Le condizioni e i fattori che favoriscono o ostacolano la
democratizzazione (contenuti contemplati dal curricolo di Scienze Umane)
XI) La partecipazione politica: Stato, società, comunità e territorio. cultura politica e cultura civica; i gradi di
partecipazione politica e le variabili che determinano il livello di partecipazione; la cultura civica in Italia; il
comportamento elettorale e l'analisi delle tipologie di voto; gli attori politici: evoluzione dei partiti politici,
mediatizzazione della politica, i movimenti sociali (contenuti contemplati dal curricolo di Scienze Umane)
XII) Il terzo settore: il principio di sussidiarietà, sussidiarietà tradizionale e sussidiarietà circolare; la funzione del
volontariato nel terzo settore, il ruolo sociale del no profit, il sistema della community care, il welfare relazionale, i
beni relazionali e il capitale sociale (contenuti contemplati dal curricolo di Scienze Umane).

Dipartimento di Scienze Naturali
Tra le attività sopracitate si evidenzia l’apporto del Dipartimento di Scienze Naturali (la disciplina non è contemplata
dal piano di studi del triennio dell’indirizzo del LES) e i relativi percorsi somministrati.

Risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica:

Nel trimestre le prove somministrate hanno previsto la valutazione specifica dei seguenti contenuti: Diritto del lavoro,
Sviluppo economico sostenibile, Economia civile e sostenibilità, Terapia e diagnosi Covid.

Nel pentamestre le prove somministrate hanno previsto la valutazione specifica dei seguenti contenuti: Unione
Europea e Unione Economica e Monetaria, I diritti e i doveri del cittadino nella Costituzione italiana e nella Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione Europea, Democrazia e partecipazione politica, Welfare State e Terzo Settore.

3.3. ARGOMENTO ASSEGNATO A CIASCUN CANDIDATO PER LA REALIZZAZIONE DELL’ELABORATO CONCERNENTE
LE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI OGGETTO DEL COLLOQUIO

ELENCO ARGOMENTI: La politica è al centro del processo decisionale democratico - Privacy, controllo e nuove
tecnologie - Welfare State, istruzione e formazione - Globalizzazione, rischio e pandemia - Principi costituzionali di
uguaglianza e non discriminazione, tutela delle differenze, modelli di integrazione - Il Welfare State tradizionale tra
Stato e Mercato e il ritorno dello Stato - Allargamento e sviluppo del concetto di cittadinanza - I giovani e il lavoro -
Disuguaglianze e globalizzazione - L’impatto dell’emergenza Coronavirus sul lavoro - Istituzioni sovranazionali, stati
nazionali e processi di globalizzazione - Gig economy, flessibilità, precarietà - Donne, lavoro e discriminazioni - Crisi,
trasformazioni e prospettive future del welfare - Sviluppo economico e crescita delle disuguaglianze: modelli
interpretativi a confronto - Welfare State e tutela della salute collettiva - Pandemia e disuguaglianze sociali -
Disuguaglianze sociali e istruzione - Globalizzazione, crisi del sociale e nuovi modelli di welfare - Globalizzazione
finanziaria e istituzioni politiche - L’impresa multinazionale e la crisi delle democrazie - Processi di democratizzazione
e tendenze autoritarie - Donne, lavoro e pandemia - Prendersi cura del nostro mondo: uomo e tecnologia alleati o
rivali? - I gradi della partecipazione politica nel contesto nazionale ed europeo - Sviluppo, sostenibilità e decrescita

3.4. TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO DURANTE IL QUINTO ANNO CHE
SARANNO SOTTOPOSTI AI CANDIDATI NEL CORSO DEL COLLOQUIO ORALE

Giacomo Leopardi
L’ultimo canto di Saffo
L’infinito
Dialogo della Natura e di un Islandese

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia
Arrigo Boito
Lezione d’anatomia
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Giovanni Verga
Fantasticheria
Rosso Malpelo
La prefazione de I Malavoglia: I vinti e la fiumana del progresso
Da Mastro Don Gesualdo: La morte di Gesualdo
Baudelaire
Corrispondenze
Giovanni Pascoli
Da Il fanciullino: Una poetica decadente
X Agosto
L’assiuolo
Gelsomino notturno
Italy (passi scelti)
Gabriele D’Annunzio
Andrea Sperelli (fotocopia)
La pioggia nel pineto
Filippo Tommaso Marinetti
Manifesto della letteratura futurista
Manifesto tecnico della letteratura futurista
Bombardamento
Guido Gozzano
Totò Merumeni
Luigi Pirandello
Da L’umorismo: Il sentimento del contrario; Il flusso continuo della vita
Il treno ha fischiato
Da Il fu Mattia Pascal:
Lo strappo del cielo di carta e la lanterninosofia
Maledetto sia Copernico
Da Uno, nessuno e centomila: Nessun nome
Italo Svevo
Da La coscienza di Zeno:
La prefazione del dottor S.
Ritratto di Augusta
La profezia dell’apocalisse cosmica
Umberto Saba
Mio padre è stato per me l’“assassino”
Amai
La capra
Berto
Ungaretti
Il porto sepolto
Veglia
I fiumi.
Eugenio Montale
I limoni
Non chiederci la parola
Spesso il male di vivere
Cigola la carrucola nel pozzo
La casa dei doganieri

3.5. CLIL
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Le modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con
metodologia CLIL sono state un progetto realizzato dal Prof. Pegoraro della durata di 3 ore relativo alla terminologia
della matematica.

3.6. ATTIVITÀ PCTO (EX-ASL)

Attività di orientamento, stage e tirocini effettuati previsti dal D.lgs. n.77/2005

Attività comuni svolte da tutta la classe, per ogni anno.
a.s. 2018-19:
- Attività formativa III BSE: tutti gli studenti hanno svolto percorsi di formazione ed orientamento interno

all’istituto nell'ambito della sicurezza, dell’informatica (ECDL), della stesura del CV (da un minimo di 13 ad un
massimo di 51 ore)

Attività di singoli o gruppi
a.s. 2017-18 (studenti ripetenti):
- 1 studente ha svolto attività di stage presso il Palladio Museum di Vicenza (28h)
- 1 studente ha svolto attività di stage presso Radio Vicenza (16h)
a.s. 2018-19:
- 1 studente ha svolto attività di stage presso uno studio professionale commerciale (69h)
a.s. 2019-20:
- 10 studenti hanno svolto un corso di formazione presso lo IUAV di Venezia (da 8 a 12 ore) sulla Smart City
- 14 studenti hanno svolto attività di stage presso Viacqua S.p.A. a Vicenza sul Bilancio di Sostenibilità (da 40 a

69 h)
- 2 studenti hanno svolto un periodo di studio della durata di 8 - 10 mesi all’estero e, come da indicazioni della

nota ministeriale 3355 del 28/3/2017, il consiglio di classe ha riconosciuto l’equivalenza, anche quantitativa, con le
esperienze di PCTO svolte dal resto della classe; a tal fine sono state loro attribuite 60 ore.

- 2 studenti hanno partecipato alle attività della “scuola di italiano per migranti” all’interno dell'istituto (13 h)
- 2 studenti hanno effettuato uno scambio con la Vicenza High School partecipando ad attività didattiche e

professionalizzanti in lingua inglese (35/36 h)
- 4 studenti hanno partecipato ad un percorso di formazione ed orientamento interno all’istituto nell'ambito

della “Produzione video” (40 h)
a.s. 2020-21:
- 3 studenti hanno partecipato ad attività varie di orientamento universitario (da 2 a 4 h)
- 1 studente ha partecipato alle attività della “scuola di italiano per stranieri” all’interno dell'istituto (23 h)
- 3 studenti hanno partecipato ad attività di supporto allo svolgimento della manifestazione "Festival Vicenza

Città Impresa" (26 h)
- 2 studenti hanno svolto uno stage presso studi professionali legali o di commerciali (da un minimo di 53 ad

un massimo di 64 h)
- 4 studenti hanno partecipato ad un percorso di formazione ed orientamento interno all’istituto nell'ambito

della “Produzione video” (40 h)
- 1 studente ha partecipato ad un percorso di formazione ed orientamento interno all’istituto nell'ambito del

“Cineforum” (40 h)
- 2 studenti hanno svolto attività di stage presso le biblioteche comunali di Vicenza (da un minimo di 35 ad un

massimo di 47 h)
- 2 studenti hanno partecipato ad un percorso di orientamento e formazione imprenditoriale “Start Up Your

Life” dell’Unicredit Spa (da 2 a 10 h)

4. ESEMPI DI PROVE PLURIDISCIPLINARI EFFETTUATE O PREVISTE

Nessuna

4.1 SIMULAZIONI EFFETTUATE O PREVISTE
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Nessuna simulazione è stata effettuata.

È stata svolta una prova comune di Italiano (5 ore il 23/4/2021) il cui giudizio medio è stato più che sufficiente con
punte di eccellenza.

5. ATTIVITÀ DI PREPARAZIONE AL COLLOQUIO ( a scelta da parte del C.d.C)

Nessuna

6. CRITERI DI VALUTAZIONE
Il corpo docente, direttamente o attraverso docenti impegnati nel sostegno e negli sportelli didattici, ha mirato a

● sostenere  un corretto ed autonomo metodo di studio;
● coinvolgere gli studenti mediante la strutturazione della lezione con modalità partecipative;
● programmare tempestivamente le prove per evitare le sovrapposizioni di prove scritte;
● diversificare le tipologie di prove, prevedendo il ricorso di test scritti in materie orali;
● curare la tempestività della correzione delle prove;
● esplicitare e rendere trasparenti le valutazioni attribuite, chiarendone la rispondenza con i
● criteri esposti.
● dichiarare preventivamente i criteri di valutazione, anche in riferimento alla griglia Livelli di
● prestazione/ voti / giudizi contenuta nel PTOF  e riportata nel sito

http://www.liceoquadri.gov.it/la-didattica/valutazione

Vicenza, 4 maggio 2021

Firma del coordinatore timbro della scuola Firma del Dirigente

………………………………

………………………..
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ALLEGATO

ARGOMENTO ASSEGNATO A CIASCUN CANDIDATO PER LA REALIZZAZIONE DELL’ELABORATO CONCERNENTE LE
DISCIPLINE CARATTERIZZANTI OGGETTO DEL COLLOQUIO

Argomento

La politica è al centro del processo decisionale democratico

Privacy, controllo e nuove tecnologie

Welfare State, istruzione e formazione

Globalizzazione, rischio e pandemia

Principi costituzionali di uguaglianza e non discriminazione, tutela delle differenze, modelli di integrazione

Il Welfare State tradizionale tra Stato e Mercato e il ritorno dello Stato

Allargamento e sviluppo del concetto di cittadinanza

I giovani e il lavoro

Disuguaglianze e globalizzazione

L’impatto dell’emergenza Coronavirus sul lavoro

Istituzioni sovranazionali, stati nazionali e processi di globalizzazione

Gig economy, flessibilità, precarietà

Donne, lavoro e discriminazioni

Crisi, trasformazioni e prospettive future del welfare

Sviluppo economico e crescita delle disuguaglianze: modelli interpretativi a confronto

Welfare State e tutela della salute collettiva
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