
 
 
 

 
 
 
 

 

Il lavoro nella 
vita di ogni 
essere umano 



I primi 12 articoli della Costituzione, 
esprimono i principi fondamentali del 
nostro Stato, che devono ispirare sia 
l'attività dello Stato sia quella dei cittadini 
e delle cittadine che in esso vivono. 

 



 
Art. 1 e 4 della Costituzione 

• Art. 1: l'Italia è una repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che 
la esercita nelle forme e nei limiti della costituzione.         

     Questo articolo sottolinea il valore del lavoro come fondamento dello sviluppo della nostra società, 
in cui l'impegno lavorativo di ciascun cittadino contribuisce a migliorare l'intera 
collettività.                                

• Art. 4: La repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano 
effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la 
propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. 

      Questo articolo ribadisce la centralità del lavoro, e afferma che il lavoro è un diritto-dovere. Il lavoro 
è un diritto perché senza di esso non è possibile realizzarsi e vivere dignitosamente, ma anche un 
dovere perché è il mezzo attraverso cui ciascuno, secondo le proprie scelte e capacità, contribuisce al 
progresso materiale e spirituale della società. 



Le tre encicliche sul mondo del lavoro 

• Laborem exercens: Giovanni Paolo II pubblica il 14 settembre, un tema sul lavoro umano, che riconosce la piena legittimità 
del diritto di iniziativa economica,  mirando sempre al bene della persona umana, perché “il lavoro è per l’uomo, e non 
l’uomo per il lavoro”. Inoltre bisogna “agire contro la disoccupazione”, anche attraverso la leva della formazione e 
dell’aggiornamento dei lavoratori, cui vanno garantiti un salario proporzionato alle necessità delle famiglie, prestazioni 
sociali, ferie e riposo settimanale. 

• Sollicitudo rei socialis: Questa è dedicata ai problemi dello sviluppo, e solo la via della solidarietà può bloccare “i meccanismi 
perversi” che ostacolano lo sviluppo dei paesi poveri. Invece l’uomo oltre ad “avere” deve anche “essere” e la comunità 
necessita di una nuova volontà politica tesa al rispetto dei diritti degli individui.  

• Centesimus annus: La Chiesa non condanna la proprietà privata, il libero mercato, la funzione del profitto come indicatore 
del buon andamento dell’azienda, ma ricorda che “è possibile che i conti economici siano in ordine ed insieme che gli 
uomini… siano umiliati e offesi nella loro dignità”. La società , l’impresa e lo stato devono tener conto dei “fattori umani e 
morali”, in una “grande opera educativa e culturale” che renda le persone capaci di distinguere tra i consumi necessari e 
quelli superflui o dannosi. 



Sicurezza sul 
lavoro 

Per “sicurezza sul lavoro” si intende una condizion
e necessaria per assicurare al lavoratore una situazi
one lavorativa nella quale non 
ci sia il rischio di incidenti.  

l luogo di lavoro deve essere quindi dotato degli 
strumenti necessari a garantire un certo grado di 
protezione contro la possibilità del verificarsi di tali 
incidenti. Dal punto di vista giuridico per “sicurezza 
sul lavoro” si intendono le attività volte a garantire 
misure di prevenzione e protezione, adottate dal 
datore di lavoro e dai lavoratori stessi. Nel nostro 
paese, la salute e la sicurezza sul lavoro sono 
regolamentare dal Decreto Legislativo n. 81 del 9 
aprile 2008, conosciuto anche con il nome di 
“Testo unico sulla sicurezza sul lavoro”.  



Art. 36 e 38 della Costituzione 

• Art. 36: Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e 
in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata 
massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a 
ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi. 

       L'articolo tutela il lavoratore affermando che la retribuzione deve essere sufficiente a garantire una 
qualità di vita decorosa, nonché stabilendo la durata massima della giornata lavorativa è affermando il 
diritto al riposo.  

• Art. 38: Ogni cittadino inabile al lavoro è sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al 
mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi 
adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione 
involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.  

       L'articolo tutela il principio della sicurezza sociale. In base ad esso, l'autorità statale deve 
salvaguardare la dignità umana nelle situazione di bisogno, garantendo a tutti i cittadini i mezzi minimi 
per vivere, tutelando la salute e rimuovendo tutti quegli ostacoli economici e sociali che impediscono lo 
sviluppo della persona e la sua effettiva partecipazione alla vita pubblica.  



Sicurezza lavorativa in ambito scolastico 

La sicurezza nelle scuole tutela la salute dei lavoratori e degli studenti: sentirsi al sicuro è un bisogno 
collettivo di benessere, che deve essere garantito con l’attuazione di misure di prevenzione e 
protezione dell’ambiente lavorativo. Il D.Lgs. 81/08, noto come Testo unico sulla salute e sicurezza 
sul lavoro, riguarda tutti i settori di attività, sia privati che pubblici. Quindi, anche la scuola è 
soggetta alle norme di salute e sicurezza: è l’ambiente in cui gli studenti trascorrono la maggior 
parte delle ore nella loro giornata, una seconda casa che deve essere pronta a garantire l’attuazione 
e il miglioramento continuo delle misure specifiche. 

 

 

 



I punti 
fondamentali 
del Testo 
Unico per la 
sicurezza 
nelle scuole 

• Formazione obbligatoria: Ogni lavoratore deve ricevere 
una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza; 

• Nomina delle figure di sicurezza: Nominare una persona 
designata a verificare l'applicazione delle misure di 
sicurezza e protezione della salute; 

• Documento di valutazione dei rischi (DVR): Il dirigente 
scolastico deve provvedere alla redazione del documento 
di valutazione dei rischi; 

• Sorveglianza sanitaria: Nomina di un medico che si 
occuperà di svolgere le visite mediche periodiche per 
verificare l'idoneità del lavoratore; 

• Rischi per le lavoratrici in gravidanza: Attenzione 
particolare per le lavoratrici in gravidanza; 

• Formazione addetti alle emergente: Primo soccorso e 
prevenzione incendi; 

• Piano di emergenza: Prove di emergenza ed evacuazione; 

• Rischio biologico e rischio Radon: È importante fare le 
dovute analisi per capire se l'istituto è soggetto a tali 
rischio; 

• Segnaletica di emergenza, cassetta di pronto soccorso e 
sistema d'allarme. 



La tutela della donna 
lavoratrice e dei minori 

L'Art 37 della Costituzione approva che la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e le 
stesse ritribuzioni che spettano al lavoratore. Per far sì che la Donna lavoratrice di 
svolgere la sua funzione dell'ambito famigliare, la legge devve assicurare alla 
madre e al bambino un'adeguata protezione. A tale scopo è previsto: 

• Il divieto di licenziamento della madre dall'inizio della gravidanza, fino ad un 
anno d'età del bambino; 

• Un periodo di concedo della maternità obbligatoria dal lavoro con diritto di 
retribuzione; 

• Il congedo paterno non deve  superare i 10 mesi fino ad un'età massima di 
12 anni del bambino, tale concedo si somma la possibile astensione del 
lavoro retribuito in caso di malattia di un figlio di età inferiore a 8 anni; 

• La riduzione dell'orario di lavoro giornaliero per consentire l'alimentazione 
del neonato nel primo anno di età. 

Il lavoro minorile viene tutelato particolarmente, la legge prevede che I minori 
possano lavorare solo all'età compiuta di 16 anni, inoltre sono vietati I lavori 
periolosi, faticosi o i lavori notturni. 



I contributi delle donne 
alla scienza: ieri e oggi 

 

La storia delle donne nella cultura e nella vita civile è stata una storia di 
emarginazione fino alla fine dell'Ottocento e in gran parte ancora fino alla 
metà del Novecento. Per secoli le donne che potevano avere accesso 
all'istruzione erano quelle rinchiuse nei conventi. Forse per questo le 
donne che sono emerse nel passato erano soprattutto umaniste, pittrici, 
scrittrici, poetesse, ma molto più raramente scienziate. Da sempre le 
Donne hanno dimostrato interesse, impegno e capacità nel contribuire al 
progresso scientifico. Nonostante le difficoltà incontrate, la storia ci 
tramanda i nomi di alcune famose scienziate.  



Marie Curie 

Quando si parla di donne nella 
scienza, non si può non pensare a lei: 
Marie Curie. Scienziata due volte 
premio Nobel e prima donna ad 
ottenere una cattedra alla Sorbona, 
ha scoperto il radio e il polonio 
insieme a suo marito Pierre Curie, 
compagno di lavoro e di ricerca. I 
suoi studi sulla radioattività sono 
stati la base fondamentale per tutti 
quelli che sarebbero venuti negli 
anni successivi. 

 

 

 



Rita Levi Montalcini 

Orgoglio ed eccellenza dell'Italia, Rita Levi 
Montalcini ha dedicato tutta la sua vita 
allo studio del cervello umano.Negli anni 
cinquanta con le sue ricerche ha scoperto 
e identificato l'NGF, ovvero il fattore di 
accrescimento della fibra nervosa, che le 
ha valso nel 1986 il premio Nobel per la 
medicina. È stata la prima donna a essere 
ammessa alla Pontificia accademia delle 
scienze. 

 

 

 



Rosalind Franklin 

Chimica e cristallografa a raggi X, ha 
dato un contributo fondamentali 
per la comprensione della struttura 
molecolare di DNA, RNA, virus, 
carbone e grafite. 

 

 

 



Sostenibilità 



• La Commissione delle Nazioni 
Unite sull'ambiente e lo 
sviluppo definisce lo sviluppo 
sostenibile come quello che 
«soddisfa i bisogni del presente 
senza compromettere la 
capacità delle future 
generazioni di soddisfare i 
propri». 

• The United Nations Commission 
on Environment and 
Development defines 
sustainable development as 
that which "meets the needs of 
the present without 
compromising the ability of 
future generations to meet their 
own". 



Agenda 
2030 

In 2015, 195 nations agreed with the 
United Nation that they can change 
the world for the better. This will be 
accomplished by bringing together 
their respective governments, 
businesses, media, institutions of 
higher education, and local NGOs to 
improve the lives of the people in 
their country by the year 2030. 

 



Agenda globale per lo Sviluppo sostenibile e gli 
Obiettivi di Sviluppo sostenibile - Sustainable 
Development Goals- SDGs. 

   APPROVATA NEL 2015 DAI PAESI MEMBRI 
DELLE NAZIONI UNITE; 

   ENTRATA IN VIGORE IL 1°GENNAIO 2016;  

   COMPRENDE 17 OBIETTIVI ARTICOLATI IN 
169 ‘TARGET' O TRAGUARDI; 

   DA RAGGIUNGERE ENTRO IL 2030; 

   Agenda 2030: lo sviluppo sostenibile. 

 

 

Le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile 
sono: 

1. crescita economica 

2. inclusione sociale 

3. tutela dell’ambiente 

 

 





Obiettivo / Goal 8 

 Promuovere una crescita economica 
duratura, inclusiva e sostenibile, la 
piena occupazione e il lavoro dignitoso 
per tutti. Il lavoro forzato deve essere 
contrastato e i fenomeni della schiavitù 
moderna e della tratta di esseri umani 
dovranno essere sradicati entro il 2030. 

 

 Promote sustained, inclusive and 
sustainable economic growth, full 
employment and decent work for all. 
Forced labor must be countered and 
the phenomena of modern slavery and 
human trafficking must be eradicated 
by 2030. 



Obiettivo / Goal 9 

Costruire un'infrastruttura resiliente, 
promuovere l'industrializzazione 
inclusiva e sostenibile e sostenere 
l'innovazione. Gli investimenti in 
un'infrastruttura sostenibile e nella 
ricerca scientifica e tecnologica 
favoriscono la crescita economica, 
creano posti di lavoro e promuovono il 
benessere. 

Build resilient infrastructure, promote 
inclusive and sustainable 
industrialization and support 
innovation. Investments in sustainable 
infrastructure and scientific and 
technological research foster economic 
growth, create jobs and promote well-
being. 



Innovazioni e sostenibilità 
industriale 



Cos'è 
l'innovazione? 

L’innovazione è un processo di cambiamento, 
grande o piccolo, radicale o incrementale, a 
prodotti, processi o servizi che deriva 
dall’introduzione, da parte dell’organizzazione, 
di una o più novità le quali aumentano il 
patrimonio di conoscenza dell’impresa e il 
valore per il cliente. Il processo innovativo 
passa attraverso la generazione di nuove idee e 
la loro trasformazione in output, esemplificata 
nel nuovo prodotto, processo o servizio, ovvero 
attraverso l’invenzione; ciò che distingue 
innovazione da invenzione è il fatto che 
l’innovazione porta un valore aggiunto per il 
consumatore, ovvero risponde a bisogni non 
ancora soddisfatti ed è, quindi, sfruttabile 
“commercialmente”. 

 



Cos'è la 
sostenibilità 
industriale? 

Nell'industria l'obiettivo è lo studio e la 
realizzazione di strategie, metodi e 
strumenti in grado di implementare 
processi produttivi sostenibili – dal punto 
di vista ambientale, economico e sociale – 
che consentano di essere meno dipendenti 
dall'esterno per l'approvvigionamento  di 
risorse produttive critiche o penalizzate 
dalle normative vigenti. Le azioni di ricerca 
prioritarie in quest'area riguardano 
principalmente nuove soluzioni per la 
riduzione delle emissioni inquinanti e/o 
nocive nei processi produttivi. 



Processi 
innovativi: 

Impianto di produzione 
dell'ammoniaca: Dry reforming del 
metano; 

Impianto di produzione dell'acido 
nitrico: Processo Oswald; 

Impianto di produzione dell'acido 
solforico: Ossi combustione 



Grafici sugli 
obiettivi 8 e 9 
dell'Agenda 

2030  



Grafico 
obiettivo 8 



Grafico 
obiettivo 9 



"Nessuno può togliere ai giovani la 
speranza del futuro perché oscurerebbe il 
futuro dell'intera comunità". 
• Cascone Beatrice; 

• Di Raimondo Elena; 

• Licitra Laura; 

• Lupicino Aurora; 

• Sulsenti  Giuseppe Dylan. 


