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CLASSI PRIME  
 

TEMA GENERALE: DEMOCRAZIA E CITTADINANZA, ANCHE NELLA DIMENSIONE GENERALE 
 

NUMERO MINIMO DI ORE D’IMPEGNO DIDATTICO: 33 ORE ANNUALI 

 

N.B.: Ogni consiglio di classe delibererà l’articolazione delle specifiche UdA,  

la scansione temporale, il coinvolgimento delle diverse discipline, 

i contenuti da affrontare e le relative competenze, 

secondo i criteri della trasversalità e della contitolarità. 

 
ASSI DI 

EDUCAZIONE 

CIVICA 

TITOLI UdA 

QUADRIMESTRALI  

 

CONTENUTI  

 

COMPETENZE 

 

 

COSTITUZIONE 

 

CONDIVIDERE  

UN PROGETTO:  

LA COSTITUZIONE 

I. CONCETTO DI STATO 
E SUOI ELEMENTI, 

CON RIFERIMENTO 

ANCHE AL 
CONCETTO DI 

“SOCIETÀ” 

II. CHE VUOL DIRE 
CITTADINANZA 

III. CONTESTO STORICO 

DELLA 

COSTITUZIONE 
IV. CARATTERISTICHE 

DELLA 

COSTITUZIONE 
V. PRINCIPIO 

DEMOCRATICO 

(DEMOCRAZIA 

RAPPRESENTATIVA) 
E LAVORISTA (ART. 

A. Comprendere il significato profondo di Stato e società 
B. Sviluppare la cittadinanza attiva 

C. Conoscere il significato dei simboli del nostro Stato (bandiera, inno ed 

emblema della Repubblica italiana) 
D. Conoscere il testo dell’inno nazionale 

E. Attivare atteggiamenti di partecipazione alla vita civica, culturale e sociale 

delle comunità 
F. Conoscere il contesto storico della Costituzione 

G. Comprendere i caratteri fondanti della Costituzione 

H. Comprendere origine, evoluzione e caratteri della democrazia e della 

rappresentanza 
I. Comprendere il ruolo dei partiti politici nell’attuale sistema di governo 

J. Comprendere il significato delle elezioni (anche all’interno del sistema 

scolastico) 
K. Comprendere la differenza tra individuo e persona 

L. Comprendere il significato profondo di uguaglianza come fondamento di 

una società democratica 

M. Comprendere la differenza tra discriminazioni, da abolire, e 
differenziazioni, da tutelare 



1); PRINCIPIO 

PERSONALISTA (ART. 
2); PRINCIPIO DI 

UGUAGLIANZA (ART. 

3, ANCHE IN 

RIFERIMENTO A 
SALUTE E SCUOLA) 

VI. IL FENOMENO DEL 

BULLISMO 
VII. LA SEPARAZIONE DEI 

POTERI 

VIII. LA FORMA DI 
GOVERNO 

PARLAMENTARE 

 

N. Sviluppare e diffondere una cultura dell’uguaglianza  

O. Comprendere l’importanza della cultura come valore collettivo e 
dell’istruzione come veicolo di cultura 

P. Comprendere l’importanza dell’istruzione come garanzia di uguaglianza e 

libertà 

Q. Comprendere il significato della salute come diritto individuale e collettivo, 
e come dovere 

R. Promuovere la salute come condizione di benessere fisico, psichico e 

mentale, nonché diritto fondamentale dell’individuo e della collettività 
S. Sviluppare e diffondere la cultura della salute anche attraverso la 

prevenzione 

T. Riconoscere le cause principali del bullismo 
U. Prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo 

V. Agire in riferimento a valori coerenti con i principi della Costituzione 

W. Comprendere e diffondere l’importanza della separazione dei poteri e la 

loro funzione nella Costituzione italiana 

X. Comprendere i caratteri del governo parlamentare 

SVILUPPO  

SOSTENIBILE 

____________ _______________ _______________________________________________ 

 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

 

CITTADINI 

DIGITALI: 

EDUCAZIONE ALLA 

COMUNICAZIONE 

AI TEMPI  

DI INTERNET,  

FRA RISCHI E 

OPPORTUNITÀ 

I. CITTADINANZA E 

IDENTITÀ DIGITALE 

II. LA DEMOCRAZIA 

DIGITALE 

III. LA COMPETENZA 

COMUNICATIVA 

IV. LA COMUNICAZIONE 
IN RETE 

V. EDUCAZIONE 

ALL’INFORMAZIONE 
E DISINFORMAZIONE 

IN RETE 

VI. RISCHI DEL WEB: LA 
VIOLENZA IN RETE 

A. SAPER CONOSCERE E SAPERSI INFORMARE 

B. Comprendere il significato di cittadinanza e identità digitale 

C. Riflettere sull’evoluzione delle forme di comunicazione con l’avvento 

della tecnologia digitale 

D. Conoscere e interiorizzare la netiquette (Galateo digitale)  

E. Interagire attraverso i mezzi di comunicazione, anche digitali, in maniera 

consapevole e rispettosa di sé e degli altri 

F. Riconoscere e analizzare le fake news in rete, anche tramite la valutazione 

della qualità delle fonti 

G. Sviluppare il pensiero critico e la capacità di valutare la credibilità e 

l’affidabilità delle fonti di dati, informazioni e contenuti digitali 

H. Riflettere sui principali rischi della rete 

I. Riconoscere le cause principali del cyberbullismo 

J. Attivare atteggiamenti consapevoli di partecipazione alla vita sociale e 

civica attraverso il digitale 

  



CLASSI SECONDE 
 

TEMA GENERALE: SOSTENIBILITÀ E RISPETTO AMBIENTALE E UMANO, ANCHE IN AMBITO DIGITALE 
 

NUMERO MINIMO DI ORE D’IMPEGNO DIDATTICO: 33 ORE ANNUALI 

 

N.B.: Ogni consiglio di classe delibererà l’articolazione delle specifiche UdA,  

 la scansione temporale, il coinvolgimento delle diverse discipline,  

i contenuti da affrontare e le relative competenze,  

secondo i criteri della trasversalità e della contitolarità. 

 
ASSI DI 

EDUCAZIONE 

CIVICA 

TITOLI UdA 

QUADRIMESTRALI  

 

CONTENUTI  

 

COMPETENZE 

 

 

COSTITUZIONE 

 

 

__________ 

 
_________________ 

 
_______________________________________________ 

 

SVILUPPO  

SOSTENIBILE 

 

UN’AGENDA  

PER LA  

CITTADINANZA 

GLOBALE:  

FARE PACE CON  

LA TERRA  

CHE CI NUTRE 

I. L’AGENDA 2030 

DELL’ONU PER LO 
SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

II. GESTIONE E 
TUTELA DEL 

PATRIMONIO 

AMBIENTALE  
III. IL FENOMENO 

DELL’ANTROPIZZA

ZIONE E I SUOI 

EFFETTI 
IV. FURTI TRA 

GENERAZIONI 

V. I DOVERI DELLE 
GENERAZIONI DI 

OGGI NEI 

CONFRONTI DI 

A. Acquisire consapevolezza dei problemi ambientali e delle loro conseguenze 

su scala globale 
B. Comprendere l’importanza di comportamenti responsabili e rispettosi verso 

la natura per garantire un futuro all’umanità 

C. Acquisire consapevolezza dei doveri delle generazioni attuali nei confronti 
di quelle future 

D. Favorire una cultura della sostenibilità come stile di vita, attenta alla 

salvaguardia dell’ambiente e delle sue risorse 
E. Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il 

principio di responsabilità 

F. Promuovere la consapevolezza del cambiamento climatico e sensibilizzare la 

comunità d’appartenenza. 
G. Promuovere azioni, a tutti i livelli, per contrastare il cambiamento climatico 

H. Riflettere sulla gestione della risorsa idrica a livello globale nel rispetto dei 

diritti di sopravvivenza di tutti gli abitanti del pianeta (Goal 6) 
I. Riflettere sullo spreco alimentare globale e sulla necessità di diminuire la 

produzione di rifiuti tramite la riduzione dei consumi, il riuso e il riciclo 

(Goal 12) 



QUELLE FUTURE 

VI. GLI INCONTRI 
INTERNAZIONALI 

SUL CLIMA 

VII. I MOVIMENTI 

GIOVANILI A 
DIFESA 

DELL’AMBIENTE 

VIII.   LA STATISTICA E 
GLI ALTRI 

STRUMENTI DI 

INDAGINE AL 
SERVIZIO DELLA 

SOSTENIBILITÀ E 

DELL’AMBIENTE 

 

J. Promuovere la salvaguardia e l’utilizzo durevole degli oceani, dei mari e 

delle risorse marine (Goal 14) 
K. Promuovere la protezione e il ripristino dell’ecosistema terrestre 

favorendone un uso sostenibile 

L. Riflettere sul contrasto alla desertificazione e alla perdita di biodiversità 

M. Compiere scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello globale 

attraverso l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile 

N. Saper utilizzare gli indici di posizione centrale (media, moda, mediana) nello 
studio dei fenomeni ambientali 

O. Saper elaborare e interpretare rappresentazioni grafiche  

 

 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

 

DIRITTI, 

RESPONSABILITÀ  

E DIPENDENZE  

IN RETE 

I. IL DIGITAL DIVIDE 

II. I MEZZI DI 

COMUNICAZIONE 
DIGITALE E I 

SOCIAL NETWORK 

III. LA VIOLENZA IN 

RETE: IL 
FENOMENO 

DELL’HATE SPEECH 

E DELLA 
VIOLENZA DI 

GENERE 

A. Riflettere sui diritti a tutela di chi naviga in rete 

B. Riflettere sulle responsabilità e i doveri di chi naviga in rete  

C. Conoscere cause e conseguenze della dipendenza digitale 

D. Promuovere una cultura del rispetto reciproco per prevenire comportamenti 

violenti in rete, e non solo, valorizzando l’identità di genere 

E. Prevenire e contrastare la violenza di genere in rete 

F. Acquisire e promuovere comportamenti consapevoli in rete 

G. Interagire attraverso i mezzi di comunicazione digitali in maniera 
consapevole e rispettosa di sé e degli altri 

 

 

 

 

 

 



 

CLASSI TERZE 
 

TEMA GENERALE: CONSAPEVOLEZZA ISTITUZIONALE E DIGITALE 
 

NUMERO MINIMO DI ORE D’IMPEGNO DIDATTICO: 33 ORE ANNUALI 

 

N.B.: Ogni consiglio di classe delibererà l’articolazione delle specifiche UdA,  

 la scansione temporale, il coinvolgimento delle diverse discipline,  

i contenuti da affrontare e le relative competenze,  

secondo i criteri della trasversalità e della contitolarità. 

 
ASSI DI 

EDUCAZIONE 

CIVICA 

TITOLI UdA 

QUADRIMESTRALI  

 

CONTENUTI  

 

COMPETENZE 

 

 

COSTITUZIONE 

 

I TRE POTERI 

DELLO STATO: 

LEGIFERARE, 

GOVERNARE, 

GIUDICARE 

I. LO STATO E LA 
SUA 

ORGANIZZAZIONE 

II. CHE COSA SONO 

LE LEGGI 
III. IL POTERE 

LEGISLATIVO IN 

ITALIA E IL 
PARLAMENTO 

IV. LE REVISIONE 

COSTITUZIONALE 
V. IL REFERENDUM 

ABROGATIVO 

VI. IL REFERENDUM 

CONFERMATIVO 
VII. IL POTERE 

ESECUTIVO IN 

ITALIA E IL 
GOVERNO 

VIII. IL GOVERNO 

A. Comprendere il significato di Stato policentrico e la tripartizione dei suoi 
poteri 

B. Comprendere il significato profondo delle leggi e la funzione legislativa del 

Parlamento 

C. Comprendere struttura e funzioni del Parlamento italiano 
D. Comprendere e diffondere la conoscenza delle tappe fondamentali dell’iter 

legislativo 

E. Comprendere il significato di revisione costituzionale e i limiti imposti dalla 
Costituzione stessa 

F. Acquisire consapevolezza del significato profondo dei referendum abrogativo 

e confermativo 
G. Comprendere struttura e funzioni del Governo italiano 

H. Sviluppare consapevolezza in merito al complesso rapporto tra Governo e 

Parlamento 

I. Promuovere la conoscenza dei compiti fondamentali del Governo 
J. Assumere consapevolezza degli “atti aventi forza di legge” emanati dal 

Governo 

K. Comprendere i caratteri dei diversi organi giurisdizionali e gradi di giudizio in 
Italia 

L. Comprendere e riconoscere nella realtà i principi costituzionali attribuiti alla 



LEGISLATORE 

IX. IL POTERE 
GIUDIZIARIO IN 

ITALIA E LA 

MAGISTRATURA 

X. I GIUDICI E I 
GRADI DI 

GIUDIZIO IN 

ITALIA 
XI. PRINCIPI 

COSTITUZIONALI 

CHE ISPIRANO 
L’ATTIVITÀ 

GIURISDIZIONALE 

IN ITALIA 

XII. ASPETTI DI 
CRITICITÀ 

EMERGENTI SUI 

TRE POTERI DELLO 
STATO 

sfera giurisdizionale 

M. Assumere consapevolezza dei meccanismi processuali e del ruolo dei 
protagonisti dell’azione giurisdizionale 

N. Sviluppare e diffondere una cultura della legalità intesa come rispetto delle 

leggi 

O. Riconoscere le criticità riferibili ai diversi poteri dello Stato e partecipare al 

dibattito intorno a questi aspetti 

 

SVILUPPO  

SOSTENIBILE 

______________ ________________ ______________________________________________________ 

 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

 

DIFESA E 

PROTEZIONE  

DEI DATI 

I. FORME DI 
CONTROLLO DEI 

DATI: BIG DATA, 

COOKIES E 
PROFILAZIONE 

II. IL 

REGOLAMENTO 
EUROPEO 

SULLA 

PROTEZIONE 

DEI DATI 

III. CYBERCRIMES 

IV. LA 
REPUTAZIONE 

DIGITALE 

A. Riflettere sui vantaggi e sui rischi di big data, cookies e profilazione in 

rete  

B. Acquisire e promuovere comportamenti consapevoli in rete 

C. Conoscere i principali reati informatici e le norme di protezione  

D. Attivare atteggiamenti consapevoli di partecipazione alla vita sociale e 

civica attraverso il digitale 

E. Interagire attraverso i mezzi di comunicazione digitali in maniera 

consapevole e rispettosa di sé e degli altri 

F. Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e 

coerenza rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita 

democratica 

G. Adottare comportamenti adeguati per la tutela della sicurezza propria e 

altrui 



 

CLASSI QUARTE 
 

TEMA GENERALE: GARANZIE ISTITUZIONALI, LEGALITÀ E SOLIDARIETÀ GLOBALE 
 

NUMERO MINIMO DI ORE D’IMPEGNO DIDATTICO: 33 ORE ANNUALI 

 

N.B.: Ogni consiglio di classe delibererà l’articolazione delle specifiche UdA, 

 la scansione temporale, il coinvolgimento delle diverse discipline,  

i contenuti da affrontare e le relative competenze,  

secondo i criteri della trasversalità e della contitolarità. 

 
ASSI DI 

EDUCAZIONE 

CIVICA 

TITOLI UdA 

QUADRIMESTRALI  

 

CONTENUTI  

 

COMPETENZE 

 

 

COSTITUZIONE 

 

ASPETTI DI 

GARANZIA 

ISTITUZIONALE,  

DI DECENTRAMENTO 

AMMINISTRATIVO E 

DI EDUCAZIONE  

ALLA LEGALITÀ 

I. LA FUNZIONE DI 
GARANZIA 

DELL’EQUILIBRIO 

FRA I TRE POTERI 
II. IL PRESIDENTE 

DELLA 

REPUBBLICA: 
FUNZIONI E ATTI 

III. COME SI ELEGGE 

IL CAPO DELLO 

STATO 
IV. LA CORTE 

COSTITUZIONALE: 

COMPOSIZIONE E 
FUNZIONI 

V. IL PRINCIPIO DEL 

DECENTRAMENTO 

AMMINISTRATIVO 
VI. GLI ORGANI 

A. Comprendere il significato profondo del potere di garanzia 
B. Comprendere il ruolo e i compiti del Presidente della Repubblica 

C. Comprendere il ruolo e la funzione della Corte costituzionale 

D. Adottare comportamenti ispirati ai valori che regolano la vita 
democratica 

E. Sviluppare la cittadinanza attiva 

F. Assumere consapevolezza del significato del decentramento 
amministrativo e dei livelli decisionali territoriali 

G. Conoscere le forme di partecipazione democratica alla vita degli Enti 

territoriali 

H. Analizzare le funzioni principali e la struttura fondamentale di 
Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni 

I. Rintracciare nella realtà le varie forme di legalità e illegalità 

J. Approfondire i possibili significati del termine legalità 
K. Riflettere sulle varie manifestazioni attraverso cui le mafie si 

esprimono 

L. Conoscere gli strumenti legislativi essenziali attraverso cui si esplica il 

contrasto alle mafie 
M. Promuovere forme di sensibilità alla cultura della legalità attraverso la 



TERRITORIALI 

DECENTRATI: 
COMUNI, 

PROVINCE, CITTÀ 

METROPOLITANE 

E REGIONI 
VII. EDUCAZIONE 

ALLA LEGALITÀ E 

AL CONTRASTO 
DELLE MAFIE 

conoscenza delle forme associative impegnate nel contrasto alla mafia 

 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

 

PROMOZIONE 

GLOBALE 

DELL’INCLUSIONE E 

DELL’UGUAGLIANZA 

I. GOAL 1:  

SCONFIGGERE LA 

POVERTÀ 
II. GOAL 2:  

SCONFIGGERE LA 

FAME 
III. LE MIGRAZIONI: 

ASPETTI 

GENERALI E 
ASPETTI GIURIDICI 

NAZIONALI E 

INTERNAZIONALI 

IV. IL PRINCIPIO DI 
UGUAGLIANZA 

NELL’ART. 3 

DELLA 
COSTITUZIONE 

V. GOAL 10: RIDURRE 

LE 

DISUGUAGLIANZE 
VI. GOAL 5: PARITÀ DI 

GENERE 

 

A. Acquisire conoscenze e sensibilità sul tema della povertà globale e 

nazionale 

B. Saper distinguere tra povertà assoluta e relativa 
C. Assumere consapevolezza sulla distribuzione della ricchezza  

D. Saper individuare le possibili linee di intervento per assicurare a tutti 

l’accesso alle risorse economiche e ai servizi di base 
E. Acquisire conoscenze e sensibilità sul tema della fame  

F. Saper individuare le possibili linee di intervento per eliminare la fame e la 

malnutrizione nel mondo 
G. Riflettere sul presente stile di vita personale in relazione alle esigenze di 

sopravvivenza dell’intera umanità 

H. Comprendere le principali cause e conseguenze dei fenomeni migratori e 

la loro evoluzione nel tempo  
I. Acquisire consapevolezza dei pregiudizi sulla migrazione e le 

conseguenze sulla vita dei migranti 

J. Saper decentrare il proprio punto di vista e mettersi nei panni degli altri 
K. Favorire una cultura dell’integrazione tra autoctoni e stranieri 

L. Conoscere i principi giuridici nazionali e internazionali che governano il 

fenomeno migratorio 

M. Comprendere il significato profondo di uguaglianza come fondamento di 
una società democratica 

N. Comprendere la differenza tra discriminazioni, da abolire, e 

differenziazioni, da tutelare 
O. Sviluppare e diffondere una cultura dell’uguaglianza anche attraverso 

comportamenti improntati all’abolizione di pregiudizi e stereotipi di 

genere, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche e di 
condizioni personali e sociali 



P. Promuovere l’inclusione di tutti, indipendentemente da età, sesso, etnia, 

religione, disabilità, origine 
Q. Comprendere criticamente l’evoluzione del ruolo della donna nella 

società 

R. Promuovere una cultura delle pari opportunità nell’istruzione, nella 

ricerca scientifica, nella politica, nell’economia e nella società 
S. Conoscere i principi giuridici posti a tutela della parità di genere 

T. Riconoscere e contrastare ogni forma di discriminazione e di violenza di 

genere 
U. Saper individuare e interpretare indici e grafici riferibili ai fenomeni 

analizzati 

V. Compiere scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello globale 

attraverso l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile 

 

 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

_____________ _________________ _______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSI QUINTE 
 

TEMA GENERALE: CITTADINANZA ATTIVA E RESPONSABILE 
 

NUMERO MINIMO DI ORE D’IMPEGNO DIDATTICO: 33 ORE ANNUALI 

 
 

N.B.: Ogni consiglio di classe delibererà l’articolazione delle specifiche UdA,  

 la scansione temporale, il coinvolgimento delle diverse discipline,  

i contenuti da affrontare e le relative competenze,  

secondo i criteri della trasversalità e della contitolarità. 

 
ASSI DI 

EDUCAZIONE 

CIVICA 

TITOLI UdA 

QUADRIMESTRALI  

 

CONTENUTI  

 

COMPETENZE 

 

 

COSTITUZIONE 
 

LIBERTÀ E 

RESPONSABILITÀ 

NELLA 

DIMENSIONE 

DELLA 

CITTADINANZA 

I. LA LIBERTÀ COME 

PILASTRO DELLA 
SOCIETÀ 

DEMOCRATICA 

II. I DIRITTI DI LIBERTÀ 

III. LE LIBERTÀ 
INDIVIDUALI 

IV. LE LIBERTÀ 

COLLETTIVE 
V. L’ISTITUTO DELLA 

FAMIGLIA E LA SUA 

EVOLUZIONE  
VI. IL PRINCIPIO DI 

LAICITÀ E LA LAICITÀ 

DELLO STATO 

ITALIANO 
VII. DOVERI DI 

SOLIDARIETÀ 

ECONOMICA, SOCIALE 
E POLITICA 

VIII. GLI ASPETTI 

A. Comprendere l’importanza della libertà come fondamento di una 

società democratica 
B. Comprendere l’importanza del riconoscimento dei diritti di libertà e le 

ricadute concrete di queste nella vita dei cittadini e dello Stato 

C. Comprendere lo sviluppo diacronico della famiglia nella società 

italiana 
D. Comprendere la complessità del concetto di laicità, intesa come valore 

sociale e civile, la sua connotazione nello Stato e le ricadute nel 

rapporto con la Chiesa 
E. Sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al 

rispetto dei diritti di libertà 

F. Favorire la conoscenza delle varie libertà, individuali e collettive 
attraverso la partecipazione alla vita civica, culturale e sociale delle 

comunità 

G. Esercitare con consapevolezza i propri diritti a livello territoriale e 

nazionale 
H. Sviluppare la cittadinanza attiva 

I. Essere consapevoli dei valori che sottostanno all’organizzazione del 

nostro Stato, per rispondere ai propri doveri di cittadinanza 
J. Compiere scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza 

con coerenza rispetto al sistema di valori che regolano la vita 



PARTECIPATIVI NELLA 

COSTITUZIONE: 
DIRITTO DI VOTO, 

STRUMENTI DELLA 

DEMOCRAZIA 

DIRETTA, CORPI 
INTERMEDI 

(SINDACATI, PARTITI) 

IX. STILI DI LEGGI 
ELETTORALI: 

PROPORZIONALE, 

MAGGIORITARIO E 
MISTO 

X. LA SUSSIDIARIETÀ 

COME FORMA DI 

PARTECIPAZIONE DEI 
CITTADINI AL BENE 

COMUNE  

 

democratica 

K. Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica 
anche attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del 

diritto che la regolano 

L. Comprendere che non vi è vera libertà senza solidarietà 

M. Comprendere pro e contro dei sistemi elettorali proporzionale e 
maggioritario 

N. Acquisire consapevolezza del valore partecipativo dei cittadini in una 

dimensione di sussidiarietà 
O. Assumere sensibilità verso forme di adesione ad associazioni locali, 

nazionali e internazionali che promuovono il bene comune e i diritti 

umani 

SVILUPPO  

SOSTENIBILE 
BILANCIAMENTO 

TRA LE RAGIONI 

DELLA CRESCITA E 

QUELLE DELLA 

SOSTENIBILITÀ 

PER ASSICURARE 

LA VERA PACE 

 

I. GOAL  8: LAVORO 

DIGNITOSO E 

CRESCITA 

ECONOMICA 
II. IL LAVORO NELLA 

COSTITUZIONE: 

PRINCIPI E TUTELE 
III. ALTRI ASPETTI LEGATI 

AL LAVORO: FORME DI 

LAVORO, DIRITTI E 

DOVERI DEL 
LAVORATORE, CCNL, 

SICUREZZA 

IV.  GOAL  9: IMPRESE, 
INNOVAZIONE E 

INFRASTRUTTURE 

V. IL RAPPORTO TRA 
ETICA E 

A. Comprendere l’importanza del lavoro come strumento per garantire una 

vita dignitosa a tutti e favorire un progresso in armonia con l’ambiente  

B. Acquisire consapevolezza del valore del lavoro come compimento della 

persona 
C. Comprendere l’evoluzione del mondo del lavoro 

D. Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche 

attraverso l’approfondimento degli elementi del diritto che la regolano, 
con particolare riferimento al diritto del lavoro 

E. Acquisire sensibilità sul tema della sicurezza sul lavoro 

F. Comprendere la difficile interrelazione tra etica, tecnica e tecnologia 

G. Compiere scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello globale 

attraverso l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile 

H. Comprendere le prospettive di miglioramento sul fronte della qualità della 
vita nelle città, della sicurezza e della resilienza, come capacità di 

resistere alle calamità 

I. Promuovere e diffondere la cultura del rispetto e della valorizzazione del 
patrimonio naturale e culturale 



TECNICASUL 

LAVORO 

VI. GOAL  11: CITTÀ E 

COMUNITÀ 

SOSTENIBILI 

VII. EDUCAZIONE AL 

RISPETTO E ALLA 

VALORIZZAZIONE 
DEL PATRIMONIO 

NATURALE E 

CULTURALE  

VIII. GOAL  16: PACE, 

GIUSTIZIA E 

ISTITUZIONI SOLIDE 

IX. ORGANIZZAZIONI 

INTERNAZIONALI: 

ONU, UE E NATO 

X. GOAL 17: 

PARTNERSHIP PER 

GLI OBIETTIVI 

 

J. Sviluppare e diffondere comportamenti atti a valorizzare la cultura nelle 

sue molteplici manifestazioni 
K. Comprendere il significato politico della pace 

L. Comprendere il valore della politica intesa come risoluzione “pacifica” di 

un conflitto 

M. Comprendere il potere e i rischi della propaganda sulla società 
N. Comprendere la portata epocale di Hiroshima nell’evoluzione della guerra 

O. Comprendere il significato profondo dell’art. 11 della costituzione italiana 

P. Comprendere l’evoluzione storica del concetto di guerra 
Q. Acquisire consapevolezza del ruolo dell’ONU e dell’UE e delle loro 

criticità oggi 

R. Prendere coscienza dei valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali 

S. Sviluppare una cultura della pace 

T. Adottare comportamenti di partecipazione alla vita pubblica improntati 

alla diffusione della cultura della pace  
U. Compiere scelte per migliorare la condivisione e l’accesso alla ricerca 

scientifica, alle tecnologie e alle innovazioni, e per contrastare ogni forma 

di sfruttamento 
V. Individuare le linee di azione promosse dagli organismi internazionali per 

promuovere e rafforzare le forme di cooperazione 

CITTADINANZA 

DIGITALE 
_____________ ____________________ __________________________________________________ 

 

 



































































































Allegato RENDICONTAZIONE SOCIALE TRIENNIO 2019/2022 

 

Obiettivo formativo prioritario 

Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 

degli alunni e degli studenti 

Evidenze: 

Partecipazione a concorsi per la valorizzazione delle eccellenze 

Premi conseguiti in concorsi e certamina 

1) Primo premio conseguito da un alunno della V sez. B del Liceo Scientifico 

nell’ambito della I edizione del Premio Di Lisi (a.s. 2020/2021) 

2) Medaglia d’Argento conseguita dalle classi IV e V dei Licei nell’ambito del 

concorso “MonumentiAMOci! In viaggio tra i monumenti adottati, sentinelle 

della bellezza della nostra Italia” (a.s. 2021/2022) 

3) Targa di partecipazione di alcune classi dei Licei al concorso “Rileggiamo 

l’articolo 34 della Costituzione” per la classificazione tra le prime venti scuole 

finaliste (a.s. 2020/2021)  

4) Primo premio conseguito da un’alunna della IV A del Liceo Musicale nell’ambito 

del concorso Salento Music Competition (a.s. 2020/2021) 

5)  Secondo premio conseguito da un’alunna della I A del Liceo Musicale 

nell’ambito del concorso Salento Music Competition (a.s. 2020/2021) 

6) Terzo premio conseguito da un’alunna della IV A del Liceo Musicale nell’ambito 

del concorso Salento Music Competition (a.s. 2020/2021) 

7)  Primo premio conseguito da alunni delle classi I – III – IV del Liceo Musicale 

nell’ambito del concorso Salento Music Competition - Categoria SOLISTI (a.s. 

2020/2021) 

8) Primo premio conseguito dalle classi V AM - IV AM - II AM - Orchestra di Fiati e 

Percussioni del Liceo Musicale nell’ambito del 5° Concorso Nazionale di 

Esecuzione Musicale – Città di Latina 

     Categoria ORCHESTRE: 1° premio assoluto 

Categoria SOLISTI: 1° PREMIO (V AM) 

9) Primo premio conseguito da un alunno della IV AM nell’ambito del Concorso 

“Ezio Bosso”- Città di Sannicandro di Bari- Categoria SOLISTI 

10) Primo premio conseguito da un alunno della V sez. B del Liceo Scientifico 

 nell’ambito della II edizione del Premio Di Lisi (a.s. 2021/2022). 







SEDI:  
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IPSIA - Via degli Altavilla - 85029 Venosa (Pz)               Tel. - Fax  0972 - 207898 (plesso IPSIA) 

PZIS02100C@ISTRUZIONE.IT - PZIS02100C@PEC.ISTRUZIONE.IT - www.liceovenosa.edu.it - C.F. 86002190766 - C.M. PZIS02100C 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE   

STATALE 

“QUINTO ORAZIO FLACCO”  

VENOSA 
 

in collaborazione con 

l’Istituto di Metodologie per l’Analisi  

Ambientale del Consiglio Nazionale 

delle Ricerche (Potenza) e il Reparto di  

Neurologia dell’Azienda Ospedaliera 

 “Sant’Andrea” dell’Università di Roma  

“La Sapienza” 
 
 

II EDIZIONE  

“CONCORSO ANTONIO DI LISI” 
 

 

Ammaliato dai buchi neri, dal 

modo in cui sono stati scoperti 

ai paradossi che provocano, dal 

mistero che ancora li ammanta, 

agli indizi nascosti 

sull’origine e la fine 

dell’universo, fino al nome che 

portano: uno scrigno di cui si 

cerca ancora la chiave 

 
 

Concorso Scientifico 
 

“LA SCOPERTA SCIENTIFICA COME 

PROGRESSO DELL’UMANITÀ” 
Venosa – maggio 2022 
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PRESENTAZIONE 
Amare la scuola non è cosa da poco e soprattutto non è cosa di tutti. Decidere di dedicare la propria vita alla 

realizzazione di un sogno, perché di questo si tratta, dalla tenera età alla maturità sui banchi di scuola, pur 

nei diversi ruoli, è proprio di chi è destinato a lasciare un segno. 

Antonio Di Lisi è stato il Professore votato per talento e per scelta ad insegnare e ad apprendere insieme ai 

suoi studenti, lungo quel percorso di lifelong learning che ha come meta la tensione a non essere mai paghi 

di conoscenza, 

E certamente un grande vuoto fisico il professore Di Lisi lo ha lasciato nell’ “Orazio Flacco” di Venosa, che lo 

aveva accolto nella sua comunità, diventando più ricca, in un reciproco scambio di umanità e professionalità. 

Fino all’ultimo giorno di scuola, con puntualità, precisone, spiccato senso del dovere e dedizione per gli 

studenti e per la matematica e la fisica, ha adempiuto alla sua missione educativa, congedandosi dai ragazzi 

con quello che era diventato, nel tempo della didattica a distanza, il suo saluto: ”Stay tuned”. Un invito, forse, 

ad aspettarlo per il giorno dopo, contento, comunque, di aver dato il suo contributo quotidiano, perché, si 

sa, del doman non v’è certezza. 

Resta a noi tutti il suo alto profilo, l’exemplum di “un piccolo uomo” con lo zainetto in spalla che ci precede 

nel cammino e si accinge a scoprire il mistero di quei buchi neri da cui era tanto affascinato. 

Ci piace immaginarlo felice, mentre si aggira per gli spazi infiniti a continuare i suoi studi. 

La scuola, la moglie, i figli e la famiglia tutta gli dedicano questo concorso rivolto agli studenti del triennio 

dell’IISS “Q. Orazio Flacco”, perché quella connessione non cada, perché il suo insegnamento possa 

travalicare il tempo e rimanere fisso in una indimenticabile ora di lezione. 

 

TEMATICA PROPOSTA 

“La scoperta scientifica come progresso dell’umanità” 

discutere di una scoperta scientifica che ha modificato sostanzialmente la vita dell’uomo e il suo 
rapporto con il mondo. 
 

 

ART 1 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

 

 Il concorso è dedicato agli studenti del triennio di tutte le classi dell’IISS “Quinto Orazio Flacco” – 

Venosa; 

 Gli alunni potranno partecipare solo singolarmente; 

 Per aderire e partecipare al concorso gli alunni dovranno selezionare, attraverso il registro 

elettronico Didup-Argo entro le ore 12.00 del giorno 19 marzo 2022, le apposite funzioni di “presa 

visione” ed “adesione” in corrispondenza dell’avviso posto in bacheca e avente il medesimo oggetto 

della presente circolare; 
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 L’adesione è completamente gratuita. 

 

ART 2 – TIPOLOGIA DEGLI ELABORATI 

 

“Ai partecipanti si chiede di immaginare di scrivere un articolo da pubblicare su una rivista 

scientifica, che valorizzi una scoperta scientifica che ha cambiato la storia della scienza e del mondo, 

mettendo in evidenza i cambiamenti epocali prodotti, che hanno rivoluzionato il sistema di vita 

dell’uomo e il suo rapporto con il mondo.”  

L’articolo deve essere supportato da dati, tabelle, grafici, video e quant’altro sostenga, in maniera 

oggettiva, il proprio pensiero, corredato da una riflessione critica personale e da una dose di 

creatività”.  

Il lavoro deve categoricamente riportare la bibliografia e/o sitografia. 

 

ART 3 – COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

La Commissione giudicatrice è composta dalla Dirigente dell’I.I.S.S. “Q. Orazio Flacco”, Mimma 

Carlomagno, dagli esperti del CNR, Donato Summa e Lucia Moma, dalla dott.ssa dell’Azienda 

Ospedaliera “Sant’Andrea”, Filomena Di Lisi. Detta Commissione valuterà i lavori e con giudizio 

insindacabile stilerà la graduatoria e proclamerà i vincitori.  

 

ART 4 – MODALITÀ E TERMINI DI CONSEGNA 

 

I lavori, in forma anonima, dovranno essere inseriti in busta chiusa sulla quale va riportata la dicitura 

“PARTECIPAZIONE ALLA II EDIZIONE CONCORSO ANTONIO DI LISI”. All’interno della busta va inserita 

un’altra busta chiusa contenente i propri dati anagrafici.  La busta dovrà essere inviata per posta o 

consegnata a mano entro il 30 aprile 2022 al seguente indirizzo: IISS “Q. ORAZIO FLACCO” via Emilia 

32, 85029 – Venosa (PZ) 

Le opere prodotte resteranno a disposizione della scuola che organizza il concorso.  

 

ART 5 – PREMIAZIONE  

La cerimonia di premiazione dei vincitori avrà luogo a Venosa, in data ancora da stabilire, che verrà 

comunicata successivamente a tutti i partecipanti. 
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Saranno assegnati i seguenti sussidi, offerti dall’Istituto di Metodologie per l’Analisi Ambientale del 

Consiglio Nazionale delle Ricerche (Potenza) e dal Reparto di Neurologia dell’Azienda Ospedaliera 

“Sant’Andrea” dell’Università di Roma “La Sapienza”:  

1° classificato euro 1.000 

2° classificato euro 500 

3° classificato euro 250 

 
 Il Dirigente scolastico 
 Prof.ssa Mimma Carlomagno 

 (Documento informatico firmato digitalmente  
 ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  
 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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Allegato: Altri documenti 

Rendicontazione 2019/2022 

RELAZIONE svolta dall’animatore 

digitale d’Istituto, prof. R. Agriesti 

 

Dispositivi Digitali 

Come si evince dal file allegato, nel nostro Istituto, nel triennio 2019/2022, vi è stato 

un notevole rinnovamento del parco tecnologico. In particolare: 

- l’acquisto di notebook per il progetto Cl@sse 2.0 
 

- il rinnovo dei laboratori di Informatica del plesso dei Licei di via Emilia e del 

laboratorio dell’Ipsia di via degli Altavilla; 

- acquisto di notebook a favore di alunni con disabilità o DSA; 

 
- in seguito alla pandemia da Covid 19, vi è stato l’acquisto di device per offrirli in 

“comodato d’uso” agli alunni  disagiati; 

- acquisto attrezzature per il progetto “Potenziamento di laboratori professionalizzanti”; 

 
- ogni aula è stata dotata di monitor “Touch panel” per una didattica digitale. 

 
Formazione docenti 

 
 -   Formazione utilizzo piattaforma “Gsuite”; 

 

- Formazione “sicurezza sul lavoro”; 

 

- Formazione indiretta “Educazione Civica”; 

 

- Formazione del personale docente sull’”Inclusione”; 

 

- Formazione docenti neoassunti; 

 

- Formazione sull’utilizzo della nuova dotazione tecnologica delle aule 

(Monitor touch); 

mailto:Cl@sse2.0


 

 

-     Laboratori formativi tenuti dalla scuola polo “Righetti” di Melfi; 

 

- Adozione del “Manuale della gestione documentale” quale strumento per la 

gestione dei flussi documentali e degli archivi. 



 

DISPOSITIVI DIGITALI 
data descrizione importo 

14/06/2019 Progetto Agenda Digitale (cl@ssi 2.0) 19,550.00 € 

 
04/04/2020 

n.12 notebook Acer 

- acquisto di ausili a favore di persone con disabilità 

o DSA - Azione B1 - regione Basilicata 

 
3,744.00 € 

 
23/04/2020 

n. 6 notebook Acer - 

Sostegno economico per le famiglie emergenza 

Covid - finanziamento Miur 

 
2,065.50 € 

21/07/2020 n. 28 PC Lenovo - 

laboratorio informatico - finanziamento Miur 
10,920.00 € 

 
28/07/2020 

 
n. 14 PC Lenovo - 

laboratorio informatico IPSIA -finanziamento Miur 

 
5,533.37 € 

21/11/2020 
Progetto "Potenziamento Laboratori 

Professionalizzanti" - lotto 5 
11,999.76 € 

21/11/2020 
Progetto "Potenziamento Laboratori 

Professionalizzanti" - lotto 4 
3,150.00 € 

21/11/2020 
Progetto "Potenziamento Laboratori 

Professionalizzanti" - lotto 3 
6,017.43 € 

21/11/2020 
Progetto "Potenziamento Laboratori 

Professionalizzanti" - lotto 2 
37,467.11 € 

21/11/2020 
Progetto "Potenziamento Laboratori 

Professionalizzanti" - lotto 1 
30,784.85 € 

26/11/2020 
n. 15 notebook Acer - 

Misure per DDI - finanziamento Miur 
5,235.00 € 

15/05/2021 n. 4 monitor touch - finanziamento Miur 6,374.40 € 

15/05/2021 n. 2 monitor touch - finanziamento Miur 3,647.00 € 

06/10/2021 n. 6 monitor touch - finanziamento Miur 10,943.40 € 

 
07/05/2022 

FSE - PON - FESR - 

"Digital board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione" 

 
30,700.08 € 

03/06/2022 
 
n. 2 Monitor Active Panel 75" - finanziamento PNRR 

6,957.50 € 

 TOTALE 195,089.40 € 
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