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Contesto 
 

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "QUINTO ORAZIO FLACCO" DI VENOSA 
 
L'I.I.S.S."Quinto Orazio Flacco" di Venosa si compone di due plessi: 
 
LICEI (Classico, Scientifico, Musicale) che si trovano nella sede centrale, ubicata in via Emila 32 
 
IPSIA (Istituto Professionale Statale per l'Industria e l'Artigianato, con indirizzi MECCANICA e 
MODA) ubicato in via Degli Altavilla snc.     
 
LA STORIA 
L’Istituto di Istruzione Secondaria Statale “Q. ORAZIO FLACCO” di VENOSA, sorto nell’anno scolastico  
2009/2010, affonda le sue radici nello storico Liceo Classico Statale “Q. Orazio Flacco” di Venosa. 
Tale liceo nasce nell’anno scolastico 1964/65 come sezione staccata del Liceo Classico di Potenza e ottiene 
l’autonomia nell’anno scolastico 1969/70. Successivamente vengono istituite le sezioni staccate di Rionero in 
Vulture (a. s. 1970/71) e di Lavello (1973/74). Queste ultime ottengono rispettivamente l’autonomia nell’a. s. 
72/73 e nell’a. s. 75/76. 
Nell’a.s.1985/86, venendo incontro ai nuovi bisogni formativi posti dal mutato contesto sociale e dai processi di 
cambiamento che hanno investito l’intera società, il Liceo ridefinisce la propria identità con l’attuazione di 
sperimentazioni didattiche (ai sensi dell’art. 3 D.P.R. n. 419/74) riguardanti: 
·      lo studio della lingua straniera nelle classi del triennio  
·      l’insegnamento di Matematica - Informatica secondo i programmi P.N.I. 
Nell’a. s. 1992/93 si realizza, inoltre, la sperimentazione che prevede: 
·   la scissione della cattedra di Materie letterarie, Latino e Greco al Ginnasio  
·    l’avvio alla sperimentazione del Progetto “Brocca” - Indirizzo classico 
Tali sperimentazioni rispondevano all’esigenza di adeguare il Liceo alle istanze formative e culturali, del tempo, 
superando l’anacronismo di un triennio superiore classico privo dell’insegnamento della lingua 
straniera. Indifferibile risultava anche un insegnamento rinnovato di Matematica-Informatica, dato il processo 
rapido e irreversibile di informatizzazione, che aveva ormai investito la nostra società e che nessuno poteva più 
ignorare. Inoltre, il consolidamento dell’area scientifica in un Liceo Classico rispondeva all’esigenza di attrezzare 
meglio gli studenti, atteso che sono in tanti, dopo la maturità, a scegliere facoltà scientifiche. 
Anche la richiesta della scissione della cattedra di lettere al ginnasio costituiva, in qualche modo, un correttivo 
della tradizionale e talvolta asfittica monodocenza, con motivazioni assai valide che andavano dalla legittima 
valorizzazione di materie come Storia e Geografia, destinate quasi sempre a rivestire un ruolo secondario nella 
cattedra ordinamentale, all’esigenza di rendere più articolato e più vario l’assetto didattico del biennio ginnasiale. 
Infine, la sperimentazione del Progetto “Brocca”, indirizzo classico, rappresentava un ulteriore arricchimento 
dell’offerta formativa, grazie all’inserimento di nuovi saperi particolarmente significativi per comprendere la realtà 
presente. 
Nell' a. s. 2007/08, in base alla Legge 27 dicembre 2006 n. 296 art.1 comma 622 e al relativo D.M. 22 agosto 
2007 n. 139 (Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di Istruzione), si attua 
l’elevamento dell’obbligo scolastico a dieci anni, diventando conseguentemente scuola dell'obbligo il primo 
biennio di ogni scuola superiore. I Consigli di classe, come prescritto dal D.M. 27 gennaio 2010 n.9, alla fine del 
percorso di istruzione obbligatoria, devono certificare, su modello predisposto dal MIUR, i livelli delle competenze 
di base raggiunti dagli studenti nei quattro assi culturali (dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, 
storico-sociale), contenuti e ampliamenti illustrati nell'allegato 1 del documento tecnico che correda la normativa 
sul nuovo obbligo scolastico.  
Nell’a. s. 2009/2010 al Liceo Classico, in seguito al piano di dimensionamento regionale, viene aggregato l

 ’IPSIA e la scuola diventa Istituto d’Istruzione Secondaria Statale “Q. Orazio Flacco”.  
Nell’a. s. 2010/2011 con la Riforma Gelmini e il Nuovo Regolamento dei Licei e degli Istituti Tecnici e  
Professionali, emanato dal Presidente della Repubblica il 15 marzo 2010, tutte le sperimentazioni vengono 
abolite e gli indirizzi dell’Istituto Orazio Flacco diventano di fatto Licei di ordinamento e Istituto Professionale - 
settore Industria e Artigianato. 
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Nell’a. s. 2011/2012 viene istituita la sezione di Liceo Scientifico di ordinamento e si formano le prime due classi 
di Liceo Scientifico. 
Nell’a. s. 2012/2013 il Liceo Classico di Lavello, sempre in seguito al piano di dimensionamento regionale, viene 
aggregato all’I.I.S.S. “Solimene” di Lavello.  
Nell’a. s. 2012/2013 viene istituita la sezione di Liceo Musicale di ordinamento, ma si riesce a formare la prima 
classe del Liceo Musicale soltanto nell’a.s.2014/2015. 
Nell’a. s. 2013/2014, ai sensi della Legge 135/2012, art.7, cc.27-32, relativi al “piano di dematerializzazione delle 
procedure amministrative in materia di istruzione, università e ricerca”, l’Istituto si è dotato di registro elettronico 
che consente l’informatizzazione di tutte le procedure che riguardano il giornale di classe, la frequenza e la 
valutazione degli alunni. 
A partire dal triennio 2016-2019 l'Orazio Flacco, potendo disporre nel suo organico di un docente aggiuntivo 
appartenente alla classe di concorso A027 (Matematica e Fisica), ha consolidato il piano di studi del Liceo 
classico aggiungendo nelle classi del triennio un'ora di potenziamento di Matematica alle due curricolari, 
rafforzando così l'insegnamento di questa disciplina sia negli aspetti formativi sia in quelli contenutistici e 
metodologici.  L'istituto intende continuare l'iniziativa nei trienni successivi. 
Nel corso dell'a. s. 2018/2019 due classi, una del Liceo classico e una del Liceo scientifico, sono state dotate dei 
dispositivi tecnologici necessari per trasformarsi nelle cosiddette classi 2.0. Le aule così attrezzate sono 
diventate, a partire dell'a. s. 2019/2020 ambienti di apprendimento in cui è possibile un utilizzo costante e diffuso 
delle tecnologie a supporto della didattica quotidiana. 
A partire dall'a. s. 2018/2019 l'Orazio Flacco di Venosa aderisce al progetto Liceo Matematico, promosso dai 
dipartimenti di Matematica di molte Università italiane, tra cui quella di Basilicata, e riservato alle scuole 
secondarie superiori con lo scopo di potenziare lo studio della Matematica e della Fisica. Si tratta di un progetto 
extracurricolare facoltativo che l'Istituto propone ai suoi studenti che frequentano le classi prime dei Licei classico 
e scientifico. 
 
IL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO 
L'Istituto d'Istruzione Superiore Statale "Q. Orazio Flacco" di Venosa, situato in Basilicata nella zona geografica 
del "Vulture-Alto Bradano", opera in un contesto che in passato è stato centro di importanti avvenimenti culturali 
di cui sono testimonianza opere architettoniche, archeologiche e monumentali di grande rilievo.  
Il territorio presenta un tessuto sociale sufficientemente integrato che si connota per un tasso di criminalità 
sociale non particolarmente allarmante, ma per l'assenza di criminalità organizzata.  
La cittadina di Venosa si colloca in un’area caratterizzata da un’economia agricolo-artigianale, ma a partire dagli 
anni Ottanta il territorio ha conosciuto un costante sviluppo nel settore secondario e terziario. 
Quest’area, pertanto, ha subito profondi mutamenti e anche l’agricoltura si è andata negli anni industrializzando. 
Infatti in località San Nicola di Melfi a partire dal 1990 si sono costituite le strutture di un nucleo industriale (FIAT) 
che ha avuto una significativa espansione nel corso del decennio successivo con l’insediamento di numerose 
altre imprese. 
Nella zona operano, inoltre, servizi sociali (A.S.P., Sert, Consultorio, Centro Psicopedagogico di Venosa) sempre 
disponibili a collaborare con le famiglie e la nostra struttura scolastica. 
L'Istituto d'Istruzione Superiore Statale "Q. Orazio Flacco" di Venosa con la sua pluralità di indirizzi, articolandosi 
in licei (classico, scientifico e musicale) e IPSIA (Istituto Professionale Statale per l'Industria e l'Artigianato), 
soddisfa pienamente le esigenze di formazione culturale e i bisogni di specializzazione professionale richiesti dal 
territorio.  
In tale contesto, infatti, il modello di formazione liceale mantiene inalterata la sua valenza culturale e risponde 
sempre più alle esigenze formative dei giovani e alle richieste di una società in profonda trasformazione, perché 
scuola di solida formazione generale, di principi e di metodi. La varietà delle aree disciplinari proposte (linguistico-
espressiva, storico–sociale-filosofica, matematico-scientifica e artistico-musicale) traduce la pluralità di 
dimensioni della cultura contemporanea. Ogni disciplina individua le nozioni  
essenziali, le procedure, le analogie di struttura con altre discipline, in un’ottica che non mira alla 
specializzazione, ma a far acquisire linguaggi, codici, categorie di giudizio che si rivelino utili per leggere la realtà 
anche nei suoi aspetti più complessi. Le conoscenze così raggiunte non hanno una finalità strettamente 
professionalizzante o propedeutica a determinate facoltà universitarie, ma hanno una valenza formativa generale, 
in quanto consentono l’acquisizione di metodi di studio, di abilità logico-comunicative, di quadri culturali di 
riferimento, che contribuiscono a potenziare l’autonomo sviluppo delle capacità critiche degli studenti, duttilità e 
flessibilità di pensiero. 
Il modello di formazione professionale proposto dall'IPSIA persegue, invece, il duplice obiettivo di offrire un 
ambiente educativo e formativo a misura della propria utenza, agevolando l'inserimento dello studente nel 
meccanismo operativo della scuola, e di favorire l'acquisizione di competenze professionali e di capacità 
decisionali utili per costruire il proprio futuro. Esso costituisce una presenza importante nella provincia nell'ambito 
dell'istruzione professionale, perché prepara e fornisce forze operative per l'assolvimento di mansioni tecniche ed 
esecutive nei vari settori dell'attività produttiva ed economica nazionale e comunitaria. L’Istituto organizza, 
inoltre, stages che introducono gli studenti nel mondo del lavoro. Tutto ciò fa sì che una buona percentuale dei 
nostri studenti trovi occupazione al conseguimento della qualifica o del diploma.
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                      Risultati raggiunti 

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento 
 

Risultati scolastici 
 

Priorità 

Rafforzare le competenze di base degli 
alunni 

Traguardo 

Consolidare i miglioramenti conseguiti nelle prove 
INVALSI dei Licei e potenziare i risultati per le 
medesime dell’IPSIA 

 
 
 
 
 
 

 
 

Attività svolte 
 

Per le prove nazionali standardizzate, l’IISS “Q. Orazio Flacco” ha promosso prove di simulazione sia 
per le classi seconde che per le quinte, alle quali gli studenti si sono preparati autonomamente secondo 
le indicazioni dei docenti titolari. Com'è noto, nell'anno 2019/2020 le prove INVALSI non si sono tenute a 
causa del Covid 19, mentre nell'a.s. 2020/21 si sono svolte solo per le classi quinte. 
 
 

Risultati raggiunti 
 

Si registra un miglioramento nei risultati delle prove INVALSI, se si confrontano i dati relativi alle prove 
degli anni precedenti, anche se ancora non può dirsi completamente traguardato l'obiettivo. Tutte le 
specifiche sono presenti nel documento allegato come evidenza. 
 
 
 

Evidenze 

 

Si riportano di seguito: 

 
- I risultati degli studenti nelle prove standardizzate 
- L’effetto scuola sui risultati degli studenti nelle prove
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Competenze chiave europee 
 

Priorità 

Potenziare le competenze chiave di cittadinanza 
nella programmazione didattica curriculare ed 
extracurriculare. 

Traguardo 

Pianificare percorsi, progetti, iniziative 
idonee al raggiungimento e potenziamento 
di una cittadinanza attiva. 

 
 
 
 
 

 

 

Attività svolte 
 

1. Progetto di potenziamento di “Educazione alla cittadinanza” (a. s. 2019/2020). 
 

Il progetto “Cittadinanza e Costituzione” è stato inserito tra gli interventi di ampliamento dell’offerta 
formativa a partire dall’anno scolastico 2017/2018 ed è considerato un progetto strategico, in quanto, 
attraverso percorsi tematici specifici, si prefigge di sviluppare negli studenti competenze e quindi 
comportamenti di “cittadinanza attiva” ispirati, tra gli altri, ai valori della responsabilità, legalità, 
partecipazione e solidarietà. Tutti gli allievi e le allieve alla fine dei percorsi dovranno possedere alcune 
competenze comuni, che si rifanno alle competenze “chiave” europee. Tra queste uno spazio significativo 
è riservato ai principi, agli strumenti, ai doveri della cittadinanza e quindi ai “diritti garantiti dalla 
Costituzione”. 
 
2. Partecipazione di alcune classi dei Licei al concorso “Rileggiamo l’Articolo 34 della Costituzione” e 
incontro online con il prof. Gustavo Zagrebelski (a. s. 2020/2021).  
 
3. La Legge n. 92/19 ha introdotto dall’anno scolastico 2020/2021 l'insegnamento trasversale 
dell'Educazione civica. Per organizzarne l'insegnamento, è stata organizzata una programmazione 
divisa per tutti gli anni di corso.  
Le Linee guida sottolineano fortemente il tema della trasversalità e interdisciplinarità di questo 
insegnamento, anche in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze 
attese, non ascrivibili a una singola disciplina e neppure esclusivamente disciplinari. L'insegnamento 
dell'Educazione civica è inserito nel curricolo di Istituto per un numero di 33 ore annue in ogni anno 
di corso, da svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti ed 
è affidato in contitolarità ai docenti sulla base del curricolo, avvalendosi anche della compresenza di 
due risorse dell'organico dell'autonomia del nostro Istituto, ovvero due docenti di scienze giuridico-
economiche. Per ciascuna classe viene individuato, tra i docenti a cui è affidato l'insegnamento, un 
docente con compiti di coordinamento. Nella programmazione dell’insegnamento di Educazione 
civica, sulla base dei nuclei tematici indicati nelle Linee guida, sono state elaborate, per ogni anno 
di corso di studi, due UdA (articolate negli assi COSTITUZIONE, SVILUPPO SOSTENIBILE e 
CITTADINANZA DIGITALE da svolgere nei periodi del I quadrimestre e II quadrimestre), comuni agli  
indirizzi dei Licei e dell’Ipsia dell’IISS “Q. Orazio Flacco”.  
 
Per una maggiore completezza si inserisce in allegato lo schema del Curricolo quinquennale 
dell’insegnamento di Educazione civica. 

 

 

 

 

 

 



Risultati raggiunti 
Obiettivi formativi prioritari perseguiti 

Rendicontazione sociale 

Triennio di riferimento: 2019 - 2022 

Pagina 13 I.I.S.S. “Q. ORAZIO FLACCO” - PZIS02100C 

 

 

 

Risultati raggiunti 
 
Il percorso di “Educazione alla cittadinanza” ha avuto una ricaduta anche sul rispetto delle regole di 
convivenza civile all’interno dell’istituzione scolastica.  
Visti i risultati positivi raggiunti, il progetto “Cittadinanza e Costituzione”, è risultato strategico per il 
miglioramento della consapevolezza da parte dei ragazzi della necessità di assumere comportamenti di 
“cittadinanza attiva”. L’insegnamento dell’Educazione civica, inoltre, è fondamentale per lo sviluppo delle 
competenze civiche sociali degli allievi, favorendo la conoscenza consapevole dei diritti e dei doveri, dei 
ruoli e delle priorità all'interno di una comunità sociale. 
 

 

 

Evidenze 

 

         Documento allegato 
 

                        CURRICOLO QUINQUENNALE DI ED. CIVICA PDF 
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Obiettivo formativo prioritario 

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano 
nonchè alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della 
metodologia Content language integrated learning. 

Risultati raggiunti 

Risultati legati alla progettualità della scuola 
 

Obiettivi formativi prioritari perseguiti 
 

 

 

Attività svolte 
 

CORSI PER IL CONSEGUIMENTO CERTIFICAZIONE PET E FIRST 
 
L’Istituto attiva corsi per il conseguimento della certificazione CAMBRIDGE PET/FIRST. Il 
conseguimento di una certificazione internazionale di lingua straniera è un traguardo importante nel 
percorso formativo di ogni studente. Le certificazioni PET e FIRST sono documenti ufficiali rilasciati 
dall’università di Cambridge che attestano il  grado di conoscenza della lingua inglese. Il PET 
(Preliminary English Test) è un esame di livello intermedio inferiore. Il conseguimento della 
certificazione PET significa che lo studente è in grado di interagire nella vita sociale e lavorativa in un 
contesto che si esprima in lingua inglese. Il FCE o FIRST (First Certificate in English) è un esame di 
livello intermedio alto che dimostra l’abilità di utilizzare l’inglese scritto e parlato quotidianamente per 
motivi di lavoro o di studi.  
DESTINATARI: Alunni del biennio e triennio dell'Istituto. 
 
POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE 
 
Considerata l’importanza ormai assunta dalla lingua inglese come lingua internazionale per la 
comunicazione, il “Q. Orazio Flacco” prevede, oltre a progetti extracurricolari, attività di 
potenziamento/consolidamento in orario curricolare. Tra queste iniziative quelle più praticate sono il 
lettorato in lingua inglese, tenuto da un docente di madrelingua in compresenza con i docenti titolari, 
e la partecipazione ad uno spettacolo in lingua inglese organizzato dal Palketto-Stage, previa 
adeguata preparazione degli allievi.  
 
INTERCULTURA 
 
Intercultura è una ONLUS che promuove il dialogo interculturale attraverso gli scambi  scolastici. 
Grazie ad Intercultura gli studenti delle scuole secondarie italiane possono decidere di studiare un 
anno all’estero ospiti presso selezionate famiglie. Sono parecchi i nostri allievi che hanno usufruito di 
questa opportunità, dichiarandosi entusiasti dell’esperienza vissuta. Molti sono anche gli studenti 
stranieri che hanno frequentato l’anno scolastico presso la nostra Scuola.  
DESTINATARI: tutti gli alunni delle classi terze e quarte. 
  
 
LETTORATO IN LINGUA INGLESE 
 
Il progetto si articola in venti lezioni, due al mese a partire da dicembre, tenute in orario curricolare 
da un docente di madrelingua in compresenza con i docenti di  inglese. L'obiettivo è il potenziamento 
della conoscenza della lingua inglese. Il progetto  è rivolto agli alunni del biennio dei licei.  
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INSEGNAMENTO DELLA LINGUA SPAGNOLA 
 
Il progetto prevede il potenziamento linguistico attraverso l'inserimento dello studio di una lingua 
neolatina ed è realizzato in collaborazione con l'Università di Madrid.  Nell’a.s. 2019/2020 il corso si è 
svolto attraverso una lezione settimanale di due ore in orario extracurriculare. Durante il percorso 
proposto sono previsti degli scambi culturali. Per la partecipazione all'iniziativa viene richiesto un 
contributo economico da parte delle famiglie. Nell'anno scolastico 2019/2020 il Corso di lingua 
spagnola non è stato completato a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19.  
Destinatari: gli alunni del liceo classico. 

 

Risultati raggiunti 

 
Attraverso la realizzazione dei progetti sopraindicati sono stati raggiunti i seguenti obiettivi: 
 □ Potenziamento delle conoscenze della lingua inglese  
 □ Conseguimento della certificazione Cambridge Pet/First 
 □ Promozione del pluralismo culturale  

                    □ Sviluppo del senso di appartenenza al contesto europeo e mondiale  
                    □ Acquisizione della consapevolezza delle proprie radici culturali e religiose 
                    □ Miglioramento dei risultati scolastici. 

Nella realizzazione dei moduli sono state privilegiate le seguenti metodologie:  
-Lavoro di gruppo; cooperative learning 
-Approccio laboratoriale 

 
 

Evidenze  

 

Si riportano di seguito: 

I risultati scolastici 
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Obiettivo formativo prioritario 

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 

 
 
 

 

 

 

Attività svolte 

LICEO MATEMATICO 
 

Nell' a. s. 2019/2020 l'Orazio Flacco di Venosa ha aderito al progetto “Liceo  Matematico”, promosso 
dai dipartimenti di Matematica di molte Università italiane, tra cui quella di Basilicata, e riservato alle 
scuole secondarie superiori con lo scopo di potenziare lo studio della Matematica e della Fisica. Si 
tratta di un progetto extracurricolare facoltativo che l’Istituto propone ai suoi studenti che 
frequentano i Licei classico e scientifico. Con un piccolo contributo economico da parte delle 
famiglie, gli studenti che sceglieranno di iscriversi a questa iniziativa potranno approfondire 
tematiche matematiche agganciate ad altre discipline in maniera innovativa. Il gruppo classe potrà 
essere costituito al massimo da trenta allievi; qualora la richiesta ecceda tale numero sarà 
necessario procedere all’inizio dell’anno ad una selezione mediante test valutativo. 
Il progetto nell'a. s. 2019/2020 si è articolato in quattro moduli di 12 ore ciascuno sui seguenti temi: 
-per la prima annualità Matematica e Musica, Matematica e Cosmologia, Matematica e Sport,  
Matematica e Arte; 
-per la seconda annualità Matematica e Musica, Matematica e Cosmologia, Matematica e Sport, 
Matematica e Storia. Ogni modulo è tenuto da un docente di Matematica e Fisica dell’Orazio Flacco, 
formato e assistito nel suo percorso dal docente universitario referente del singolo modulo. 
Nell'anno scolastico 2021/2022 il progetto è stato articolato nei seguenti moduli:  
-Matematica e Paradossi, Matematica e Sport, Matematica e Arte per le classi prime;  
-Matematica e Musica, Matematica e Urbanistica per le classi terze; 
-Matematica e Musica, Matematica e Caso  per le classi quarte.  
 

PROGETTO LAUREE SCIENTIFICHE (PLS) 

 
Il Progetto Lauree Scientifiche, promosso dal MIUR a partire dal 2015, è nato per favorire le vocazioni 
scientifiche e si propone di offrire agli studenti degli ultimi anni delle Scuole Superiori l’opportunità di 
conoscere temi, problemi e procedimenti caratteristici dei saperi scientifici anche in relazione ai settori del 
lavoro e delle professioni, al fine di individuare interessi e disposizioni specifiche e fare scelte consapevoli 
in relazione ad un proprio percorso personale. Attraverso la partecipazione a questo progetto l’I.I.S.S. “Q. 
Orazio Flacco” di Venosa si propone di realizzare uno stretto rapporto di collaborazione con l’Università 
della Basilicata, mediante la progettazione e realizzazione congiunta da parte dei docenti della Scuola e 
dell’Università di laboratori per studenti, favorendo l’orientamento degli studenti e l’innovazione delle 
metodologie didattiche. Il progetto, che prevede la realizzazione di un laboratorio didattico 
interdisciplinare di matematica e filosofia, si propone di far appassionare gli studenti alla matematica e 
alle materie scientifiche in generale, proponendo lo studio della matematica attraverso giochi matematici 
e logici. Il progetto si concluderà con la Giornata PLS all’Università degli Studi della Basilicata, con la 
presentazione dei lavori da parte delle scuole aderenti all’iniziativa. La realizzazione del progetto ha 
tenuto conto dell'evolversi della situazione epidemiologica legata all'emergenza sanitaria da Covid-19 
e le lezioni si sono svolte in modalità mista (alcune in presenza altre online). 
DESTINATARI: studenti delle classi terze, quarte e quinte del Liceo classico e scientifico.  
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PREPARAZIONE AI TEST UNIVERSITARI                                                                                     
 

Insistente da parte dell’utenza è stata la richiesta affinché venissero attivati corsi per la  preparazione 
ai test universitari. L’Istituto, pertanto, organizza per le classi quinte ed eventualmente anche per le 
classi quarte corsi che preparino adeguatamente gli studenti ad affrontare i test di ingresso alla 
facoltà di Medicina, Ingegneria e di altre facoltà a numero chiuso. Nell'anno scolastico 2021/2022 la 
realizzazione dei corsi ha tenuto conto dell'evolversi della situazione epidemiologica legata 
all'emergenza sanitaria da Covid-19 con il conseguente svolgimento di alcune lezioni online.  
DESTINATARI: studenti delle classi quinte e quarte dei Licei classico e scientifico. 

 

Risultati raggiunti 
 

Attraverso la realizzazione dei progetti “Liceo Matematico”, PLS e “Preparazione ai test universitari” sono 
stati raggiunti i seguenti obiettivi: 
- Far appassionare gli studenti alla matematica e alle materie scientifiche in generale 
- Potenziare lo studio della matematica 
- Avvicinare gli studenti alle problematiche inerenti alla ricerca 
- Favorire l’accesso alle Facoltà universitarie a numero chiuso 
- Migliorare i risultati scolastici. 
Nella realizzazione dei moduli sono state privilegiate le seguenti metodologie:  
Lavoro di gruppo; cooperative learning 
Approccio laboratoriale. 

 
 

Evidenze 
 

Si riportano di seguito: 

I risultati scolastici 
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Attività svolte 

 
PROGETTI DEL LICEO MUSICALE 

 
Il Quinto Orazio Flacco di Venosa ha attivato la prima classe del Liceo musicale nell'anno scolastico 
2014/2015. Per celebrare l’evento, per la conclusione dell’anno  scolastico, il Liceo musicale ha 
organizzato e realizzato un concerto che ha ottenuto grandi apprezzamenti. La Scuola, pertanto, ha 
deciso di ripetere l’esperienza ogni anno. L’iniziativa possiede anche una valenza formativa, in quanto 
promuove l’attività orchestrale come momento di socializzazione e rispetto reciproco. Tra i vari 
concerti realizzati dall’orchestra del Liceo Musicale, si evidenzia un evento di grande successo: 

1) L’OMAGGIO A LUCIO DALLA, un tributo al cantautore a 10 anni dalla sua scomparsa. 

L’evento si è svolto il 12 aprile 2022 presso l’Aula magna dell’IISS “Q. Orazio Flacco” di Venosa e la 
direzione dell’orchestra è stata affidata al team dei docenti che ha curato anche l’arrangiamento dei 
vari brani che sono stati eseguiti nel corso del concerto. Per quanto riguarda l’anno scolastico 
2021/2022, il Liceo musicale ha realizzato, inoltre, i seguenti progetti: 

2) ORCHESTRA DI FIATI E PERCUSSIONI 
3) ORCHESTRA D'ARCHI 
4) VENUSIA SAX ENSAMBLE 
5) PROGETTO GENIUS GESUALDO 
La prima edizione dell'evento "Genius Gesualdo", che si è svolto nei giorni 6 e 7 giugno 2022, configuratosi 
come celebrazione in onore del celeberrimo madrigalista, Principe di Venosa, ha visto il lavoro sinergico 
della filiera creatasi tra l'I.I.S.S. "Q. Orazio Flacco" & l'Istituto Comprensivo "Carlo Gesualdo da Venosa". 
Sono stati due giorni avvincenti, tra diversi e diversificati appuntamenti, nei quali si sono contraddistinti, per 
le vie della cittadina oraziana e nel Castello, animazioni in costumi d'epoca, a cura degli alunni dell'I. C. "C. 
Gesualdo"; inoltre è stata allestita una mostra di elaborati grafico-pittorici, raffigurante la figura di C. 
Gesualdo. 
La giornata è proseguita nel pomeriggio, con l'esibizione del Gruppo Folk e degli sbandieratori. 
Nella seconda giornata si sono succeduti diversi appuntamenti: in primis, nel loggiato del Castello, uno 
spettacolo teatrale e, in chiusura presso l'aula Magna dell'I.I.S.S. "Q. Orazio Flacco", un concerto 
Gesualdiano, eventi che hanno plasticamente dimostrato come l'istituzione scolastica, presente e 
ramificata sul territorio, può erigersi ed avere carattere  
onnicomprensivo, soltanto se si esplica in un lavoro corale e nell'unione d'intenti, che ne contengono la 
straordinaria forza icastica. 

 
 
PROGETTO QUADRI VIVENTI 
Nell’ambito dell’area artistica, tra i vari progetti realizzati dall’I.I.S.S. “O. Flacco“ di Venosa, si 
sottolinea la rappresentazione dei Quadri viventi, realizzati durante le manifestazioni in 
occasione del “Certamen Horatianum” e durante l’Open day d’Istituto. 
Durante la serata di presentazione della Rendicontazione sociale, un evento che si è svolto il 
22 dicembre 2022 presso l’Aula magna dei Licei, è stato riproposto il Quadro vivente “La 
Calunnia” di S. Botticelli. 
 
 

 
 

 

 

Obiettivo formativo prioritario 

Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, 
nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche 
mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori 
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LABORATORIO TEATRALE 

 
Il progetto prevede la formazione degli studenti tramite un esperto esterno e la  collaborazione con 
ASD Basilicata (Basilicata Arte e Danza) e Associazione culturale Etra. Gli studenti sono impegnati 
nella realizzazione di spettacoli teatrali rappresentati tra le vie della città di Venosa e legati, in 
particolar modo, al Certamen oraziano. I contenuti degli spettacoli messi in scena riguardano 
personaggi e vicende storiche della città, che offre culturalmente un’ampia gamma di possibilità. La 
formazione dell’uomo, infatti, non può prescindere dal teatro che , grazie alle opportunità offerte 
dall’alternanza, ritorna a vivere fuori e dentro le scuole. Nell'anno scolastico 2020/2021, a causa 
dell'emergenza sanitaria da Covid-19, il progetto si è svolto in modalità on-line, mentre nell'anno 
scolastico 2021/2022 lo svolgimento del progetto è avvenuto nei locali della scuola e gli allievi del 
laboratorio teatrale hanno realizzato lo spettacolo PASTICHE, con testo e regia di A. Covella. La 
rappresentazione è stata riproposta il 4 ottobre 2022 nell’Aula magna come accoglienza degli alunni 
delle classi prime. 

 

Concorso MONUMENTIAMOCI! IN VIAGGIO TRA I MONUMENTI ADOTTATI, 

SENTINELLE DELLA BELLEZZA DELLA NOSTA ITALIA. 

La Fondazione Napoli Novantanove, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione,  dell'Università e 
della Ricerca e con il Ministero della Cultura, invita le scuole che vogliano entrare a far parte 
dell'Atlante, Archivio Nazionale dei Monumenti Adottati dalle scuole italiane a partecipare al Bando 
“Monumentiamoci!”, concorso al quale il nostro Istituto ha aderito nell’a.s. 2021-2022 conquistando 
una medaglia d’Argento. Gli studenti hanno presentato un proprio lavoro di adozione di un bene 
archeologico venosino attraverso un video in cui si evince il vero significato dell’adozione e del 
sentimento di appropriazione del bene, prendendosene cura. Molto apprezzato l’elemento di novità: la 
scelta di un monumento poco noto, l’acquedotto romano e la rete idrica antica di   Venosa. 
L'acquedotto venosino, non pervenuto integro, e la rete idrica hanno avuto un'importanza notevole 
nello sviluppo della Basilicata in età romana, per fini potabili ma anche per il funzionamento di 
stabilimenti termali e opere idrauliche (fontane). Tra i siti più antichi c'è quello di Venosa. Attraverso lo 
studio del monumento si intende conoscere e "scoprire" il patrimonio e la storia della propria città. 
Destinatari del progetto: alunni delle classi IV e V dei Licei. 

 
LA NOTTE NAZIONALE DEL LICEO CLASSICO 
Il nostro Istituto, nella sua sezione Liceo classico, ha aderito fin dalla sua prima edizione, avvenuta il 16 
gennaio 2015, all’iniziativa “Notte nazionale del Liceo classico”, promossa dalla delegazione 
dell’Associazione Italiana di Cultura Classica di Acireale per sensibilizzare l’opinione pubblica e i mass-
media nei confronti di un curricolo di studi, quello del Liceo classico, così significativo nel panorama 
scolastico italiano. Tutti i Licei classici aderenti all’iniziativa aprono le loro porte e si fanno promotori di una 
serie di eventi culturali realizzati dagli studenti e dai professori. Il Liceo classico dell’I.I.S.S. Quinto Orazio 
Flacco di Venosa in questa sede ha confermato l’adesione alle varie edizioni della manifestazione, 
esprimendo la propria disponibilità alla costituzione di una rete di tutti i Licei classici italiani, consapevole 
del fatto che la costituzione di una rete nazionale, accreditata presso il MIUR, possa, attraverso la 
condivisione di pratiche e percorsi significativi, garantire i punti di forza di questo indirizzo scolastico e 
superarne gli elementi di debolezza. Nell’a.s. 2019/2020, il 17 gennaio 2020, i docenti e gli alunni del Liceo 
Classico di Venosa hanno organizzato un evento ricco di grande valenza didattica, che ha permesso di 
affrontare argomenti oggetto di studio in modo nuovo e coinvolgente attraverso il teatro, la danza e la 
musica, attività che ben si sposano con la ricchezza degli argomenti e delle idee che provengono dal 
mondo classico. Per quanto riguarda gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, il progetto non è stato 
svolto. 
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Risultati raggiunti 
                           Gli studenti hanno conseguito i seguenti risultati: 

                          - Approfondimento della prassi esecutiva strumentale  

                         - Promozione della formazione globale dell'individuo offrendo, attraverso un'esperienza 

                         musicale resa più completa dall'interazione con gli  strumenti, occasioni  

                         di maturazione logica, espressiva, comunicativa 

   - Promozione della partecipazione attiva dell'allievo alla musica nell'aspetto del fare 

   - Approfondimento della cultura greco-latina 

Evidenze 
 

Documento allegato 
 

Locandine degli eventi descritti   
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Attività svolte 

PROGETTI SPORTIVI 

 
Il MIUR ha autorizzato la partecipazione degli alunni alle attività sportive individuali o  di squadra solo 
a quelle scuole che hanno costituito un Centro Sportivo Scolastico. In data 24 novembre 2009 si è 
istituita nella nostra Scuola un’Associazione Sportiva Scolastica, denominata “Mens sana in corpore 
sano”, allo scopo di interagire con gli enti territoriali e gli organismi sportivi operanti sul territorio. 
Nata con l’intento di potenziare le attività sportive di calcio a cinque, badminton, nuoto, 
pallatamburello, pallavolo e tennis, la suddetta Associazione si configura come struttura finalizzata  
all’organizzazione di attività sportive che mettono in campo metodologie atte a consentire agli 
studenti di raggiungere un ruolo anche diverso da quello di atleta,  come, ad esempio, quello di 
giudice e di arbitro. La costituzione di un centro sportivo scolastico è uno degli strumenti più efficaci 
per aiutare ad affrontare situazioni che favoriscano nel giovane la crescita psicologica, emotiva, 
sociale, oltre che fisica. 
Questo centro sportivo scolastico è una struttura snella, agevole e interamente gratuita che intende 
promuovere lo sport nel rispetto dei principi informatori e degli scopi ludico-educativo-sportivi che 
caratterizzano le specialità sportive. Il Centro Sportivo Scolastico può svolgere e partecipare a ogni 
attività sportiva amatoriale organizzata a livello provinciale, regionale e nazionale. A causa della 
pandemia, negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, alcuni progetti, come i campionati sportivi 
studenteschi o il Progetto Neve, non sono stati svolti. L’IISS “Q. Orazio Flacco” ha realizzato vari 
progetti sportivi, tra i più significativi si evidenziano: 
  

2. IL PROGETTO VELA E MARE (a.s. 2021/2022) 

Tra i più collaudati progetti sportivi attuati dalla Scuola vi è sicuramente quello in oggetto, destinato 
agli alunni del primo biennio e realizzato nelle ultime settimane dell’anno scolastico. Il rapporto 
dell’uomo con l’acqua è sempre stato entusiasmante e conflittuale, improntato a gioia e nello stesso 
tempo a paura, ad ammirazione e a timore, a contemplazione e ad avventura, a comportamenti di 
coraggio e di temerarietà. Lo sport della vela presenta la particolarità di avere il suo campo di gara 
sull'acqua, cioè su un elemento soggetto a tutte le influenze meteorologiche e perciò assai mutevole, 
che va sempre tenuto d’occhio col dovuto rispetto e con il quale bisogna talvolta fare i conti perché 
può essere anche più forte di noi. Il velista, oltre che sportivo, deve essere pure un buon marinaio: 
ecco perché lo sport della vela ha innegabilmente qualcosa che lo distingue da tutte le altre 
discipline sportive. 

 

 

3. HOCKEY A SCUOLA TRA INCLUSIONE E AGGREGAZIONE (2021/2022) 

La Federazione Italiana Hockey (FIH) partecipa all'azione di promozione della pratica sportiva giovanile 
nelle istituzioni scolastiche di II grado con lo scopo di contribuire e rispondere positivamente ai 
bisogni formativi nell'ambito delle attività motorie e sportive dei giovani mediante progetti di 
aggregazione alla FIH.  

 

Obiettivo formativo prioritario 

Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione 
alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica 
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Risultati raggiunti 
I progetti sopraindicati hanno favorito il conseguimento dei seguenti obiettivi: 
- Promuovere la pratica dell'hockey giovanile favorendo inclusione, aggregazione e valorizzazione 
di tutti gli atleti coinvolti; 
- Favorire il pieno coinvolgimento degli alunni con Bisogni Educativi Speciali;  
- Ampliare il proprio bagaglio motorio e sportivo per raggiungere una autonomia operativa e 
organizzativa 
- Favorire la socializzazione e l’integrazione con alunni di altri Istituti  
-Promuovere negli alunni lo spirito di cooperazione e autodisciplina e il senso di responsabilità  
attraverso alcune attività acquatiche: vela, canoa, windsurf ed altro  
- Conoscere l’ambiente marino e i pericoli ad esso connesso 
- Sperimentare e applicare il fair-play per apprendere buone pratiche  
- Praticare attività all'aria aperta, promuovendo l'interazione tra attività fisica e conoscenza del 
territorio. 

 

 
 

Evidenze 
 

Documento allegato 
 

                   Foto attività sportive
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Attività svolte 

 

GESTIONE DELL'AUTONOMIA 

 
Da alcuni anni nella nostra Scuola all’inizio del secondo quadrimestre la didattica tradizionale viene 
sospesa per qualche giorno per dare spazio a una didattica alternativa, completamente gestita e 
organizzata dagli studenti con il supporto di docenti referenti per questo progetto. Questi momenti 
prevedono laboratori creativi, performances artistiche, convegni con la partecipazione di esperti per 
la riflessione consapevole su tematiche di grande rilievo sociale e altre manifestazioni pianificate 
anno per anno anche in relazione agli stimoli offerti dall’attualità. La realizzazione del  progetto della 
Gestione dell'autonomia nell'anno scolastico 2021/2022 ha tenuto conto dell'evolversi della 
situazione epidemiologica legata all'emergenza sanitaria da Covid- 19 e le tradizionali attività 
laboratoriali sono state sostituite o integrate dal Debate in classe. Il Debate è una metodologia 
innovativa che permette agli alunni di acquisire competenze trasversali (life skills) e curricolari ed è 
una pratica utile che favorisce il cooperative learning e la peer education. 
DESTINATARI: tutti gli studenti dell’I.I.S.S. Q. Orazio Flacco.  

 

Risultati raggiunti 

 
Il progetto GESTIONE DELL’AUTONOMIA ha favorito il conseguimento dei seguenti obiettivi: 
□ Promuovere la partecipazione a progetti autogestiti  
□ Fruire    degli ambienti scolastici e degli strumenti con senso di responsabilità personale e collettiva 
□ Rendere gli alunni consapevoli del loro ruolo attivo nella scuola attraverso l’attivazione di 
laboratori formativi e creativi  
□ Favorire l’acquisizione di una consapevole coscienza civica  
□ Approfondire tematiche sociali e scientifiche, legate all’attualità, inerenti alla legalità  
□ Incentivare e valorizzare la creatività e le inclinazioni artistiche degli alunni 

Evidenze 
 

Documento allegato 
 

                Foto attività della GESTIONE DELL’AUTONOMIA 
                 PROGRAMMA AUTOGESTIONE  
 

 
 
 
 
 

 

Obiettivo formativo prioritario 

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 
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Attività svolte 

 

SPORTELLO DI ASCOLTO E LABORATORI DI EDUCAZIONE ALL'EMOTIVITÀ 

 
L’adolescenza costituisce una fase del percorso di crescita caratterizzata da importanti 
cambiamenti fisici, psicologici e relazionali che richiedono una ristrutturazione dell’immagine di 
sé. I ragazzi, in questa fase, si trovano di fronte a complessi compiti di sviluppo come la 
costruzione di un’identità, la ricerca di indipendenza e di autonomia. Nell’affrontare questi 
compiti molti ragazzi possono sentirsi confusi e disorientati e questa situazione spesso si 
unisce alla difficoltà nel comunicare e condividere le proprie esperienze. Il processo di 
crescita, talvolta, se non accompagnato da un’adeguata riflessione può portare l’adolescente a 
esperire disagio e confusione. La scuola riveste, in questa fase, un’importanza cruciale sia per 
i ragazzi che per le loro famiglie, non solo per la formazione didattico educativa, ma anche 
come luogo di riferimento nel quale si strutturano le relazioni con il gruppo dei pari, che 
assume in questi anni un ruolo centrale e con gli adulti. La scuola rappresenta un luogo di  
passaggio tra fanciullezza e adolescenza e si può configurare come un prezioso osservatorio 
dei processi di crescita e delle fatiche ad essi correlate. L’ambiente scolastico, pur essendo 
per i preadolescenti un contesto che richiede impegno e che può comportare una quota di 
frustrazione, è comunque un luogo che contribuisce alla realizzazione di sé, un ambiente che 
accoglie e contiene e che offre la continuità delle relazioni, ma a volte è anche lo spazio in cui 
si attivano ed emergono atteggiamenti di sfida tipici dell’età e potenziali disagi emotivi. In 
un’ottica di prevenzione del disagio e di promozione del benessere, l’offerta si uno Sportello di 
Ascolto persegue l’obiettivo di accogliere tutte le richieste tipiche di questa fascia evolutiva ed 
eventuali dubbi e preoccupazioni. La presenza di uno Sportello, che accoglie i ragazzi in un 
momento evolutivamente delicato e controverso quale l’adolescenza, potrebbe essere una 
buona occasione per affrontare e risolvere problematiche inerenti la crescita, l’insuccesso e il 
bullismo, ma anche uno spazio in cui fare prevenzione rispetto alle situazioni di disagio e 
sofferenza (fobie scolastiche, disturbi psicosomatici, disturbi alimentari ecc). Questo 
strumento può anche rappresentare il primo contatto con una figura d’aiuto, costituendo, nei 
casi di situazioni più a rischio, quel collegamento verso una presa in carico più ampia e 
articolata all’interno di adeguate strutture territoriali. 

 
IL RUOLO DELLA PSICOLOGA  
Le principali funzioni della psicologa all’interno della scuola possono essere individuate nelle 
seguenti attività:  
 • Costruire un’opportunità per favorire delle riflessioni;  
 • Costruire un’occasione di educazione alla salute e prevenzione del disagio, per il benessere 
psicofisico degli alunni e degli insegnanti;  
 • Promuovere negli studenti la motivazione allo studio e la fiducia in se stessi;  
 • Costruire un momento qualificante di ascolto e di sviluppo in una relazione di aiuto;  
 • Intervenire per prevenire il disagio evolutivo; collaborare con le famiglie per la prevenzione 
del disagio scolastico;  
 • Rappresentare un’occasione per la formazione e il sostegno del personale docente;  
 • Rappresentare uno strumento per la formazione dei genitori.  

 

 

 

 

Obiettivo formativo prioritario 

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 
alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche 
con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle 
associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli 
alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 
2014 

Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonchè alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro 
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OBIETTIVI GENERALI  
 • Prevenzione primaria in ambito di disagio e sofferenza adolescenziale (fobie scolastiche, 
malattie psicosomatiche, disturbi del comportamento…) tesa ad evidenziare i fattori che 
contribuiscono al manifestarsi del problema e delle condotte a rischio al fine di individuare e 
suggerire interventi mirati;  
 • Accoglienza di ansie, dubbi, incertezze, curiosità, angosce e timori relativi sia all’ambito delle 
relazioni familiari, socio-amicali e scolastiche, sia ai processi di crescita emotiva, fisica, cognitiva 
e alla percezione del sé.  

OBIETTIVI SPECIFICI  
 • Migliorare la qualità della vita a scuola con risvolti positivi anche in famiglia;  

 • Aumentare la motivazione allo studio;  

 • Aumentare il benessere psicofisico;  

 • Aumentare le capacità metacognitive:  

 • Migliorare il senso di efficacia e di autostima;  

 • Migliorare il senso di autonomia;  

 • Aumentare il senso di responsabilità delle proprie scelte;  

 • Aumentare le capacità relazionali e affettive che favoriscono una buona costruzione 

dell’identità;  

 • Migliorare il rapporto e il dialogo con gli insegnanti;  

 • Migliorare le capacità di gestire il proprio tempo;  

 • Fornire un sostegno per prevenire e gestire eventuali difficoltà scolastiche;  

 • Prevenire il disagio evolutivo;  

 • Migliorare le capacità relazionali;  

 • Offrire supporto nella scelta universitaria;  

 • Accompagnare e sostenere docenti e genitori nella relazione con i ragazzi in situazioni di 

difficoltà. 

 • Laboratori sull’affettività in classi dove si presentano dinamiche relazionali non funzionali, 

segnalate dai docenti. 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO  
Lo Sportello di Ascolto offre a tutti gli studenti l’opportunità di usufruire di questo servizio 
all’interno dell’Istituto. Lo spazio è dedicato in primo luogo ai ragazzi e ai loro problemi, quali 
la difficoltà con il mondo della scuola, della famiglia e dei pari e offre loro la possibilità di 
prevenire o di affrontare dei disagi. La Psicologa lavora in sinergia con la scuola per 
promuovere il benessere e prevenire il disagio con l’obiettivo di far diventare lo Sportello un 
punto di riferimento e uno spazio che offra accoglienza e ascolto e come tale non si occupi 
solo del disagio, ma anche dell’aumento delle risorse e delle competenze personali dei 
ragazzi, aiutandoli ad attenuare i pregiudizi rispetto alla richiesta di aiuto, spesso deformata 
e confusa.   

METODOLOGIE  
Le attività di ascolto sono state realizzate attraverso colloqui individuali di consulenza e non 
con carattere terapeutico. L’allievo è stato accolto nelle proprie richieste attraverso una 
modalità emopatica, non giudicante, con l’obiettivo di aiutarlo nell’analisi del problema e nella 
comprensione del proprio vissuto. Lo sportello ha rappresentato un’occasione di ascolto, 
accoglienza, orientamento, informazione e gestione di risoluzione di problemi e conflitti. Su 
richiesta degli insegnanti sono stati organizzati incontri o interventi anche nelle classi, non 
solo in base alle necessità rilevate dai docenti, ma anche in un’ottica preventiva. Per 
l’accesso allo Sportello è necessaria la raccolta del consenso delle famiglie (è prevista la 
consegna di un modulo in cui si richiede la firma di entrambi i genitori per l’autorizzazione 
alla frequenza dello sportello da parte del figlio). La richiesta di accesso allo Sportello 
avviene tramite domanda cartacea da inserire in un contenitore apposito che la scuola sin 
impegna a mettere a disposizione in luogo concordato. I contenuti di ogni colloquio sono 
strettamente protetti dal segreto professionale.  
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Tuttavia, se dovessero sorgere dei problemi sui quali fosse importante intervenire dal punto 
di vista educativo/preventivo, la Psicologa fornisce alla scuola opportune indicazioni per 
promuovere in seguito nuove iniziative di prevenzione o intervento. Gli appuntamenti ai 
ragazzi vengono fissati in maniera tale da non cadere in corrispondenza di verifiche o 
interrogazioni. Gli alunni, per accedere individualmente al servizio, devono presentare il 
previsto modulo di consenso informato debitamente compilato e firmato da un 
genitore/affidatario. 
DESTINATARI: Tutti gli studenti dell’I.I.S.S. Q. Orazio Flacco 
Nell'anno scolastico 2020/2021, in seguito all'emergenza sanitaria da Covid-19, il progetto è 
stato realizzato in modalità on line. 

 

DOCUMENTO DI EPOLICY DI ISTITUTO 

 
Nell'ambito del progetto del Ministero dell'Istruzione "Safer Internet Centre" - Generazioni 
Connesse, volto a promuovere un uso sicuro e positivo del web e a contrastare i fenomeni del 
bullismo e cyberbullismo, l'IISS "Q. O. Flacco" si è dotato nell'a.s. 2020/2021 di un proprio 
documento di ePolicy recante le norme comportamentali e le procedure per l'utilizzo delle TIC in 
ambiente scolastico, in particolare specificando le misure per la prevenzione delle 
problematiche connesse ad un uso non consapevole delle tecnologie digitali. Le TIC (Tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione) rappresentano strumenti fondamentali nel processo 
educativo e per l’apprendimento degli studenti e delle studentesse. Le “competenze digitali” 
sono fra le abilità chiave all’interno del Quadro di riferimento Europeo delle Competenze per 
l’apprendimento permanente e di esse bisogna dotarsi proprio a partire dalla scuola  
(Raccomandazione del Consiglio Europeo del 2006 aggiornata al 22 maggio 2018,  relativa alle 
competenze chiave per l’apprendimento permanente). In un contesto sempre più complesso, 
diventa quindi essenziale per ogni Istituto Scolastico dotarsi di una ePolicy, un documento 
programmatico volto a promuovere le competenze digitali ed un uso delle tecnologie positivo, 
critico e consapevole, sia da parte dei ragazzi e delle ragazze che degli adulti coinvolti nel 
processo educativo. L’ePolicy, inoltre, vuole essere un documento finalizzato a prevenire 
situazioni problematiche e a riconoscere, gestire, segnalare e monitorare episodi legati ad un 
utilizzo scorretto degli strumenti. Questo documento ha l’obiettivo di esprimere la nostra visione 
educativa e proposta formativa, in riferimento alle tecnologie digitali. Nello specifico: - 
l’approccio educativo alle tematiche connesse alle “competenze digitali”, alla privacy, alla 
sicurezza online e all’uso delle tecnologie digitali nella didattica e nel percorso educativo; - le 
norme comportamentali e le procedure di utilizzo delle Tecnologie dell’Informazione e della  
Comunicazione (ICT) in ambiente scolastico; - le misure per la prevenzione e la 
sensibilizzazione di comportamenti on-line a rischio; - le misure per la rilevazione, segnalazione 
e gestione delle situazioni rischiose legate ad un uso non corretto delle tecnologie digitali.  

 
Argomenti del Documento: 

I. Presentazione dell’ePolicy:  

1. Scopo dell’ePolicy  
2. Ruoli e responsabilità  
3. Un'informativa per i soggetti esterni che erogano attività educative nell'Istituto  
4. Condivisione e comunicazione dell’ePolicy all’intera comunità scolastica  
5. Gestione delle infrazioni alla ePolicy  
6. Integrazione dell’ePolicy con regolamenti esistenti  
7. Monitoraggio dell’implementazione dell’ePolicy e suo aggiornamento  
 
II. Formazione e curricolo: 
1. Curricolo sulle competenze digitali per gli studenti  
2. Formazione dei docenti sull’utilizzo e l’integrazione delle TIC (Tecnologie dell’Informazione e 
della Comunicazione) nella didattica  
3. Formazione dei docenti sull’utilizzo consapevole e sicuro di Internet e delle tecnologie digitali  
4. Sensibilizzazione delle famiglie e Patto di corresponsabilità  
 



Risultati raggiunti 
Obiettivi formativi prioritari perseguiti 

Rendicontazione sociale 

Triennio di riferimento: 2019 - 2022 

Pagina 33 I.I.S.S. “Q. ORAZIO FLACCO” - PZIS02100C 

 

 

 
 
 

III. Gestione dell’infrastruttura e della strumentazione ICT (Information and 
Communication Technology) della e nella scuola: 
1. Protezione dei dati personali  
2. Accesso ad Internet 
3. Strumenti di comunicazione online 
4. Strumentazione personale  
 
IV. Rischi on line: conoscere, prevenire e rilevare:  
1. Sensibilizzazione e prevenzione  
2. Cyberbullismo: che cos’è e come prevenirlo  
3. Hate speech: che cos’è e come prevenirlo  
4. Dipendenza da Internet e gioco online  
5. Sexting  
6. Adescamento online  
7. Pedopornografia  

 
V. Segnalazione e gestione dei casi: 
1. Cosa segnalare  
2. Come segnalare: quali strumenti e a chi  
3. Gli attori sul territorio per intervenire  
4. Allegati con le procedure 

Risultati raggiunti 

Attraverso i progetti sopraindicati, in modo particolare attraverso lo Sportello d’ascolto, 
sono stati raggiunti i seguenti risultati: il miglioramento della qualità della vita degli studenti, 
insegnanti e genitori, favorendo nella scuola benessere, successo e piacere e 
promuovendo quelle capacità relazionali che portano ad una comunicazione     assertiva e 
collaborativa. Attraverso colloqui motivazionali e di sostegno, i ragazzi hanno avuto la 
possibilità di apprendere modalità di funzionamento più vantaggiose per il proprio 
benessere. Allo stesso tempo questi interventi hanno permesso di effettuare prevenzione 
rispetto alle situazioni di rischio per la salute.  

            
 

Evidenze 
 

Documento allegato 
 

DOCUMENTO DI EPOLICY DI ISTITUTO pdf 
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Attività svolte 

 
                  PARTECIPAZIONI A CONCORSI E CERTAMINA 

                     Gli studenti nel triennio 2019/2022 hanno partecipato a vari concorsi e certamina, 

                         tra i quali i più significativi risultano: 

                        - il Certamen Horatianum 

                       - la prova per la CERTIFICAZIONE LINGUISTICA DEL LATINO (CLL)  

                       - concorsi musicali 

                       - concorso “Monumentiamoci!” 

                       - concorso “Rileggiamo l’Articolo 34 della Costituzione” 

                       - Premio “Antonio Di Lisi” 

                       - Olimpiadi delle varie discipline 

 

CERTAMEN HORATIANUM 

 
L’I.I.S.S. “Quinto Orazio Flacco” di Venosa, in collaborazione con l’A.I.C.C. di Venosa, ormai da 
decenni, organizza annualmente il Certamen Horatianum, fiore all’occhiello  dell’Istituto. Il concorso 
è riservato a delegazioni di studenti iscritti ai Licei Classici, Scientifici, delle Scienze umane e 
Artistici (Indirizzo Arti Figurative) d’Italia e, inoltre, a scuole ad indirizzo classico ed artistico di altre 
nazioni. Per gli studenti dei Licei Classici   la prova consiste nella traduzione di un testo di Orazio 
integrato da risposte a quesiti linguistici e storico-letterari relativi al brano proposto. Per gli studenti 
dei Licei Scientifici e delle Scienze umane viene proposta una prova simile più semplice e senza 
riferimenti alla letteratura greca. Ai candidati dei Licei Artistici (Indirizzo Arti Figurative) verrà 
assegnato un testo oraziano in latino accompagnato da una traduzione d’autore  nella lingua scelta: 
i candidati dovranno produrre, in estemporanea, una personale interpretazione grafico-pittorica del 
brano proposto. In considerazione dei diversi piani di studio, viene contemplata una sezione 
speciale per gli studenti provenienti da altre nazioni. Il Certamen, che prevede anche un Convegno 
di Studi su temi di cultura classica ed umanistica, è occasione per dare risalto – in una giornata di 
riflessione oraziana - al messaggio estetico ed esistenziale del Poeta e far conoscere, nel 
contempo, lo straordinario patrimonio storico-archeologico della città di Venosa.  
Si precisa che negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 il  Certamen Horatianum non si è svolto 
a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, ma il 20 maggio 2021 è stato organizzato un Evento 
Live da remoto dedicato ad Orazio, attraverso una video conferenza su temi di cultura classica e 
umanistica, per dare risalto al messaggio estetico ed esistenziale del Poeta latino.  
Per quanto l’anno scolastico 2021/2022, la prova si è svolta in modalità asincrona e la premiazione dei 
vincitori è avvenuta in presenza, presso l’Aula magna dell’’Istituto. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Obiettivo formativo prioritario 

Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 
degli alunni e degli studenti 
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PREMIO ANTONIO DI LISI 

 
L’IISS “Q. Orazio Flacco” di 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”, ha bandito nell’a. s. 2020/2021 la I EDIZIONE del 
Concorso scientifico “Antonio Di Lisi” con il tema “WWW. NEGAZIONISTI…” e nell’anno scolastico 
2021/2022 la II EDIZIONE con il tema “LA SCOPERTA COME PROGRESSO DELL’UMANITA’”  
 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. 
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 il suo insegnamento possa travalicare il tempo e rimanere fisso in una 
indimenticabile ora di lezione. 
Ai partecipanti è stato chiesto di svolgere un elaborato, immaginando di scrivere un articolo sulle tematiche 
proposte, da pubblicare su una rivista scientifica, 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. 

 
 
 

Risultati raggiunti 
 

Gli studenti dell’IISS Q. Orazio Flacco di Venosa si mettono volentieri in gioco partecipando a concorsi e 
Olimpiadi di varie discipline . 

Durante il triennio 2019/2022, grazie alla partecipazione ai concorsi, sono stati attribuiti diversi premi agli 
alunni vincitori. 

Tutti i risultati sono specificati nell'allegato. 

 

 

Evidenze 
 

Documento allegato 
 

PARTECIPAZIONE AI CONCORSI TRIENNIO 2019-22.pdf 
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Prospettive di sviluppo 
 

I profondi cambiamenti della società moderna, in piena transizione tecnologica 4.0 da quarta rivoluzione 

industriale, impongono importanti trasformazioni anche nella progettazione didattica ed educativa per la quale 

si possono considerare quattro direttrici di intervento. 

 

La prima riguarda l’utilizzo dei dati, la potenza di calcolo e la connettività, e si declina in big data, 

open data, machine-to-machine e cloud computing 

conservazione. 

per la centralizzazione delle informazioni e la loro 

 

La seconda è quella degli analytics: una volta raccolti i dati, bisogna ricavarne valore. Oggi solo l’1% dei 

dati raccolti viene utilizzato dalle imprese, che potrebbero invece ottenere vantaggi a partire dal 

“machine learning”, dalle macchine cioè che perfezionano la loro resa “imparando” dai dati raccolti e 

analizzati. La terza direttrice di sviluppo è l’interazione tra uomo e macchina, che coinvolge le interfacce 

“touch”, sempre più diffuse, e la realtà aumentata. Infine c’è tutto il settore che si occupa del passaggio dal 

digitale al “reale” e che comprende la manifattura additiva, la stampa 3D, la robotica, le comunicazioni, le  

interazioni machine-to-machine e le nuove tecnologie per immagazzinare e utilizzare l’energia in modo mirato, 

razionalizzando i costi e ottimizzando le prestazioni. 

 

Da qualche anno la scuola è investita da un processo di digitalizzazione, accelerato anche in occasione della 

pandemia Covid 19, che l’ha costretta a dotarsi di piattaforme digitali a distanza, tuttora valido strumento  per 

comunicare ed organizzare la didattica. Negli ultimi due anni, grazie ai fondi Fesr, tutte le aule dell’Istituto 

“Q. Orazio Flacco” sono state dotate di Monitor Touch. Infatti la scuola ha partecipato a progetti finanziati 

dall'Unione Europea per l'implementazione di laboratori informatici, linguistici e musicali. Nei primi 

mesi dell'anno scolastico 2020/2021 sono state rinnovate le attrezzature informatiche del Laboratorio 

Multimediale con l'utilizzo delle risorse stanziate in seguito all'emergenza sanitaria da Covid-19. 

Nell'anno scolastico 2021/22 sono state attrezzate 12 aule con Monitor touch. Nell'anno scolastico in 

corso è stata completata in tutte le aule l'installazione di Monitor touch. Nonostante i notevoli 

miglioramenti, la scuola non ha ancora ancora raggiunto l'obiettivo di attrezzare un laboratorio 

linguistico, che sarà realizzato grazie all'attivazione di alcuni PON. 
 

La linea di investimento del PNRR “Scuola 4.0” mira a trasformare gli ambienti dove si svolge la didattica  

curricolare con strumentazioni digitali avanzate e a dotare le scuole di laboratori sofisticati per 

l’apprendimento delle professioni digitali del futuro. A tal fine, secondo le linee guida del Piano Scuola 4.0, 

saranno riprogettati gli spazi di apprendimento superando la sola classica impostazione frontale. 

 

La progettazione della trasformazione delle aule esistenti in ambienti innovativi necessita della collaborazione 

di tutta la comunità scolastica per l’effettivo esercizio dell’autonomia didattica e organizzativa della scuola. Il 

dirigente scolastico, in collaborazione con l’animatore digitale, il team per l’innovazione e le altre figure 

strumentali, costituisce un gruppo di progettazione, coinvolgendo i docenti e gli studenti.
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La promozione delle pedagogie innovative e delle connesse metodologie didattiche costituisce, pertanto, uno 

snodo importante del lavoro di progettazione didattica ed educativa per utilizzare tutto il potenziale degli 

ambienti di apprendimento trasformati e deve essere progettata contestualmente agli spazi, grazie a una 

leadership pedagogica che possa incoraggiare una cultura dell’apprendimento e dell’innovazione in tutta la 

scuola. È necessario che la progettazione didattica, disciplinare e interdisciplinare, adotti il cambiamento 

progressivo del processo di insegnamento e declini la pluralità delle pedagogie innovative, lungo tutto il corso 

dell’anno scolastico, trasformando la classe in un ecosistema di interazione, condivisione, cooperazione, 

capace di integrare l’utilizzo proattivo delle tecnologie per il miglioramento dell’efficacia didattica e dei 

risultati di apprendimento. 

 

In merito alle iniziative previste dal PNRR, l'I.I.S.S. "Q. Orazio Flacco" partecipa ai seguenti Avvisi pubblici: 

-“Investimento 1.2 abilitazione al Cloud per le PA locali – Scuole (Giugno2022) – M1C1 PNRR” 

finanziato dall’Unione Europea-Next GenerationEU 

 

Il traguardo previsto per l’Investimento 1.2 è il seguente: 

milestone M1C1-125, da conseguirsi entro marzo 2023: “Notifica dell'aggiudicazione di (tutti) i bandi 

pubblici per ogni tipo di amministrazione pubblica coinvolta (comuni, scuole, enti sanitari locali) per la 

raccolta e la valutazione dei piani di migrazione. La pubblicazione di tre bandi mirati consentirà al Ministero 

dell'Innovazione Tecnologica e della Transizione Digitale di valutare le esigenze specifiche di ciascun tipo di 

amministrazione pubblica interessata.  

 

-“Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei Servizi Pubblici – Scuole (Giugno2022) – PNRR M1C1 

Investimento 1.4 Servizi e Cittadinanza digitale” finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU 

I Target europei previsti per la Misura 1.4.1 sono i seguenti: 

M1C1-140, da conseguirsi entro dicembre 2024: Miglioramento della qualità e dell’utilizzabilità dei servizi 

pubblici digitali T1 - Amministrazioni che aderiscono a un modello e un sistema progettuale comuni che 

semplificano l'interazione con gli utenti e facilitano la manutenzione per gli anni a venire (40%); 

M1C1-148, da conseguirsi entro giugno 2026: Miglioramento della qualità e dell’utilizzabilità dei servizi 

pubblici digitali T2 - Amministrazioni che aderiscono a un modello e un sistema progettuale comuni che 

semplificano l'interazione con gli utenti e facilitano la manutenzione per gli anni a venire (80%). 

 
 

. 
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Altri documenti di rendicontazione 
 

 

Documento: RELAZIONE ANIMATORE DIGITALE D’ISTITUTO con le principali azioni realizzate dalla Scuola 
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