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Il Convito “Paolo Diacono" rinnova lo scambio con l'Australia e il Progeto
Kepass

“Investamo sull'internazionalità per potenziare la formazione dei nostri
giovani”-  la dirigente Pavat

Cividale del Friuli – Tra i numerosi proget internazionali di scambio su cui il Convito Nazionale

‘Paolo Diacono’ investe per potenziare la formazione individuale degli allievi, due sono le iniziatve

in via di svolgimento, una portata avant in collaborazione con il Ministero dell'Educazione dello

Stato del Queensland (Australia), e una con una rete di isttuzioni scolastche dell'Area Adriatca: il

Progeto Kepass.

In virtù delle strete relazioni coltvate con l’Australia, ben 32 student delle scuole superiori

annesse al Convito e delle scuole partner della rete Fri.Sa.Li (1) hanno compiuto un soggiorno

studio di un mese nelle scuole australiane, facendosi portatori di conoscenza e innovazione

italiana all’estero. Ora l’atvità di scambio si sta completando con la permanenza di altretant

student australiani ospitat dal Convito e accompagnat dai docent, dove stanno svolgendo un

programma di studio condiviso. Sono stat accolt a Cividale anche i 6 vincitrici del Studitalia Prize,

riconoscimento che il Dipartmento dell'Educazione e delle Art del Queensland (Australia) in

collaborazione con il Consolato Italiano di Brisbane e con le associazioni italiane in Queensland

assegna ogni anno ai migliori student dello Stato nello studio della lingua italiana. Obietvo dello

scambio è migliorare il percorso formatvo dei giovani atraverso l’ampliamento delle loro

competenze culturali e linguistche, nonché atraverso l’educazione alla comprensione

internazionale e al rispeto alla diversità, che è il principio fondante l’insegnamento nei licei. 

Nel periodo a ridosso delle vacanze natalizie il Convito di Cividale ha ospitato anche il gruppo di

student provenient dalla scuola partner di Cairns (Queensland) accompagnat dai docent Marise

Roche e Ian Balchin oltre al piccolo gruppeto di student meritevoli della rete Fri.Sa.Li. di parte

australiana comprendente 4 studentesse delle scuole di Stanthorpe, North Lakes e Kelvin Grove

(area urbana di Brisbane). Tra le ospitalità di quest’anno va annoverata anche quella della prof.ssa

Janessa Divitni (proveniente dalla scuola di North Lakes) che ha svolto una serie di lezioni CLIL di

matematca e fsica nelle classi terminali del liceo scientfco e del liceo linguistco.



Grazie ad un progeto di coinvolgimento dei volontari europei, la scuola primaria annessa al

Convito ha avuto l’opportunità nello stesso periodo di usufruire della presenza di assistent di

lingua inglese provenient dallo Sri Lanka e dalla Colombia.

In concomitanza con la conclusione della prima parte dell’anno scolastco ha avuto termine anche

il progeto Kepass-Follow Up, fnalizzato all'integrazione dei sistemi scolastci dell'area Adriatca;

quest'anno lo scambio ha interessato il Ginnasio "Carli" di Capodistria e il Ginnasio "Sema" di

Pirano, ospitando rispetvamente Sara Paola Calcagnini e Julia Koren.

“La promozione di una cultura internazionale tesa allo sviluppo della cooperazione, all’interazione

tra allievi e docent di diversi paesi è una nostra priorità - prosegue Patrizia Pavat, retore del

Convito Nazionale “Paolo Diacono” - Quelle che portamo avant sono iniziatve educatve

trasversali atvate per costruire processi di internazionalizzazione ed interculturalità,

indispensabili per stmolare creatvità ed innovazione e per garantre ai nostri student un contesto

educatvo sempre più qualifcato.” 

(1) La rete FriSaLi stpula accordi d'intesa con Dipartment dell'Educazione (ad es. Queensland
-Australia, Jiangsu - Cina, Salta - Argentna), con Consolat (Brisbane) e con singole scuole. Negli accordi
sono previste varie forme di mobilità per student, docent e dirigent oltre a specifche forme di
cooperazione didatca di tpo innovatvo. Lo scopo della rete Fri.Sa.Li. è ofrire alle scuole opportunità
di scambi internazionali come valore aggiunto nei piani dell'oferta formatva e in sintonia con le
diretve del Ministro della Pubblica Istruzione e i piani di sviluppo della Direzione Generale per gli
Afari Internazionali.
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