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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

POPOLAZIONE SCOLASTICA

Opportunità  

Il Convitto Nazionale con le sue scuole annesse rientra nell’Ambito n. 7 del sistema scolastico regionale 

FVG.

Gli allievi che si iscrivono alle scuole annesse provengono per la maggior parte dal bacino territoriale che 

comprende i Comuni delle Valli del Natisone, i Comuni della Provincia di Gorizia in prossimità con il 

confine provinciale, i Comuni della zona del Manzanese, i Comuni della fascia circondaria posta ad Est di 

Udine e dalla città di Udine.

Gli allievi che si iscrivono al settore convittuale provengono per il 60% da località regionali ed 

extraregionali; il restante 40% proviene dall’estero e, per gran parte, provengono da famiglie friulane 

emigrate all’estero (progetto Studiare in Friuli).

Nel corso dell’anno scolastico il CNPD accoglie nelle proprie scuole gruppi di studenti provenienti 

dall’estero che soggiornano o nella struttura del Convitto o vengono ospitati in famiglia. Si tratta di ospiti 

provenienti da diverse scuole partner (Quensland e South Wales - Australia, India, …). La presenza di 

questi ospiti internazionali coinvolge fortemente la città e i settori produttivi e culturali della stessa 

favorendo un ritorno di immagine estremamente positivo.

La scuola primaria è costituita da due sezioni che danno vita a classi nell’ordine di 18 alunni ciascuna. La 

scuola secondaria di I grado ha tre sezioni (costituite più di dieci anni fa) ognuna delle quali è composta 

da una media di 22 alunni. Il numero di iscritti è in progressivo aumento nei Licei Classico e Scientifico 

con una tendenza costante per quanto riguarda il Liceo delle Scienze Umane (in linea con i dati 

nazionali) mentre si osserva una flessione per quanto riguarda il Liceo Linguistico, complice l'attuale 

situazione internazionale. Il settore convittuale ogni anno mette a disposizione fino a 102 posti letto 

garantendo fino a 110 studenti la possibilità di fruire delle strutture convittuali. Vista la costante 

presenza di allievi stranieri il settore convittuale è aperto da settembre a luglio con una breve 

interruzione nelle tre settimane di agosto.
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Il settore semiconvittuale riguarda circa 500 studenti e coinvolge la scuola primaria, la scuola secondaria 

di I grado e il biennio del liceo Scientifico (semiconvitto obbligatorio per regolamento deliberato dal 

Consiglio di Amministrazione). La scelta del semiconvitto è opzionale per gli studenti degli altri bienni 

liceali e per il triennio Licei.

L’abbandono scolastico è prossima allo zero: gli studenti sono seguiti nel loro percorso di studio e, in 

ragione delle motivazioni e delle capacità espresse, vengono tempestivamente ed opportunamente 

orientati verso altri indirizzi. Da parte dei docenti e degli educatori vi è la totale disponibilità ad operare 

in maniera sinergica con famiglie, operatori e assistenti sociali, professionisti del disagio psicologico a 

partire dalla psicopedagogista e psicologa in servizio presso il Convitto. A loro si si possono rivolgere 

alunni, le famiglie, i docenti dei Consigli di Classe e i team degli educatori oltre a tutto il personale.

Il contesto culturale e socio-economico delle famiglie degli alunni e degli studenti dell'istituto è per lo più 

buono e si riflette nell'interesse dei genitori a far partecipare i propri figli alle occasioni di coinvolgimento 

che le scuole e il Convitto propongono. 

La disponibilità economica di molte famiglie fa sì che possano essere attuati progetti e attività 

extracurricolari: viaggi e visite di istruzione, stage di lingua all'estero, partecipazione a progetti scientifici 

internazionali, numerose attività laboratoriali di ampliamento dell'offerta formativa. Si sottolinea il 

positivo rapporto tra il numero degli studenti e quello degli insegnanti se confrontato con la media 

regionale, che consente una didattica mirata e, in molti casi, personalizzata.

Vincoli

La pendolarità è uno dei dati da considerare nella predisposizione dell’offerta formativa dei prossimi 

anni. 

La multiformità dei contesti sociali e culturali e degli stili di apprendimento degli alunni è un fattore 

determinante per la realizzazione dei percorsi educativi affrontati (scuola dell'obbligo) e per il 

raggiungimento effettivo del successo formativo di tutti gli studenti.

 

TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE

Opportunità
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Il Convitto Nazionale Paolo Diacono, nato nel1876 a Cividale del Friuli patrimonio Unesco 

dell'Umanità dal 2011, all'imboccatura di un'area identificata con le valli del Natisone. A pochi 

chilometri il confine sloveno e austriaco. Ne deriva la naturale vocazione alla dimensione plurilingue 

e di internazionalizzazione e di attenzione al patrimonio sia storico-artistico sia ambientale. Il 

Convitto è inserito in un ambito caratterizzato da un'economia prevalentemente artigianale e di 

piccola industria, con una significativa presenza del settore terziario ed agricolo. Sul territorio sono 

presenti strutture ed uffici per i pubblici servizi e per l'arricchimento culturale quali musei, 

biblioteche e archivi e altri rilevanti monumenti storici. Sono presenti inoltre molteplici strutture di 

pubblica utilità (piscina comunale, pista di pattinaggio, palestre). Diverse le associazioni con cui il 

CNPD ha stipulato accordi e collaborazioni. Elevata la collaborazione con il Comitato Genitori.

Vincoli

Il territorio inizia a risentire della crisi energetica e economica in corso per cui la capacità di spesa 

delle famiglie è ridotta, pur entro un quadro di generico benessere.  

 

RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI 

Opportunità

Strutture sportive e spazi per attività didattiche all'aperto. Oltre alle risorse economiche statali 

l'Istituto dispone di altri finanziamenti provenienti dall'Unione Europea, dalla regione Friuli Venezia 

Giulia, dal Comune di Cividale e da altri Enti. La qualità delle strutture della scuola è buona; è 

dotata di tutti gli elementi per la sicurezza: scale antincendio, ascensori per il superamento delle 

barriere architettoniche, servizi igienici per disabili. Anche la qualità e la quantità di strumenti in uso 

nella scuola sono buone: tutte le aule sono dotate di Digital Board, con connessione veloce a 

Internet. Piano di adeguamento anticendio in corso di ultimazione. 

Vincoli 

L'assetto attuale dei laboratori non è del tutto adeguato. Non ci sono criticità evidenti ad eccezione 

delle purtroppo ancora presenti barriere architettoniche per accesso alla palestra, in attesa di 

sistemazione. 
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Risorse professionali 
 
Opportunità: 
Il personale docente e amministrativo è per la maggior parte stabile. Competenza ed esperienza 
della Dsga.  
Vincoli: 
Una buona parte degli educatori e dei collaboratori scolastici è precaria. Comunicazione interna non 
sempre efficace. Debole apertura al recepimento delle istanze innovative provenienti dal territorio, 
dalla Dirigenza e dall'utenza.
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

CONVITTO NAZIONALE P. DIACONO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola CONVITTO NAZIONALE

Codice UDVC01000C

Indirizzo
P.TTA CHIAROTTINI, 8 CIVIDALE DEL FRIULI 33043 
CIVIDALE DEL FRIULI

Telefono 0432731116

Email UDVC01000C@istruzione.it

Pec udvc01000c@pec.istruzione.it

Plessi

CONVITTO NAZ.P.DIACONO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Tipologia scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice UDEE01700G

Indirizzo
P.TTA CHIAROTTINI 8 CIVIDALE DEL FRIULI 33043 
CIVIDALE DEL FRIULI

CONVITTO NAZ.P.DIACONO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Tipologia scuola SCUOLA PRIMARIA
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Codice UDEE01701L

Indirizzo
P.TTA CHIAROTTINI, 8 CIVIDALE DEL FRIULI 33043 
CIVIDALE DEL FRIULI

Edifici
Piazzale CHIAROTTINI 8 - 33043 CIVIDALE DEL 
FRIULI UD

•

Numero Classi 10

Totale Alunni 191

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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P. DIACONO - CIVIDALE DEL FR. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Tipologia scuola SCUOLA PRIMO GRADO

Codice UDMM021006

Indirizzo
P.TTA CHIAROTTINI, 8 CIVIDALE DEL FRIULI 33043 
CIVIDALE DEL FRIULI

Edifici
Piazzale CHIAROTTINI 8 - 33043 CIVIDALE DEL 
FRIULI UD

•

Numero Classi 9

Totale Alunni 195

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

LICEO CLASSICO DIACONO ANNESSO CONV.NAZ. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO CLASSICO

Codice UDPC002017

Indirizzo
FORO GIULIO CESARE 11 CIVIDALE DEL FRIULI 33043 
CIVIDALE DEL FRIULI
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Edifici
Borgo FORO GIULIO CESARE 11 - 33043 
CIVIDALE DEL FRIULI UD

•

Indirizzi di Studio CLASSICO•

Totale Alunni 85

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

ISTITUTO MAGISTRALE ANNESSO CONV. NAZ. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO CLASSICO

Codice UDPC002028

Indirizzo
VIA CENTRO STUDI 2 SAN PIETRO AL NATISONE 
33049 SAN PIETRO AL NATISONE

Edifici
Via SIMONITTI 3 - 33049 SAN PIETRO AL 
NATISONE UD

•

Indirizzi di Studio
LINGUISTICO•
SCIENZE UMANE•
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Totale Alunni 366

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

L.SCIENTIFICO ANNESSO CONV.NAZ. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO SCIENTIFICO

Codice UDPS00201A

Indirizzo
P.TTA CHIAROTTINI, 8 CIVIDALE DEL FRIULI 33043 
CIVIDALE DEL FRIULI

Edifici

Borgo FORO GIULIO CESARE 11 - 33043 
CIVIDALE DEL FRIULI UD

•

Piazzale CHIAROTTINI 8 - 33043 CIVIDALE DEL 
FRIULI UD

•

Indirizzi di Studio SCIENTIFICO•

Totale Alunni 135

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

10CONVITTO NAZIONALE P. DIACONO - UDVC01000C



LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Caratteristiche principali della scuola

PTOF 2022 - 2025

Approfondimento

 

Il Convitto Nazionale è intitolato a “Paolo Diacono”, illustre storico cividalese con nobili origini 
longobarde. L’edificio principale, eretto verso il 1200 dalle suore di Aquileia ed al tempo monastero 
di S. Chiara, fu in seguito anche sede di monaci francescani.

Nello storico edificio, che nel corso del 1800 fu adibito a scuola militare, nel 1876 venne istituito il 
Convitto con il proposito di attirare i giovani italiani delle vicine regioni sotto dominazione austriaca 
a ricevere un'educazione fondata sui valori del patriottismo; nel 1882 l’Istituto assunse la 
denominazione di “Collegio-Convitto Jacopo Stellini di Cividale”. 

Nel 1890 il Convitto, per Regio Decreto, diventò “Nazionale” e nel 1991, su proposta del provveditore, 
venne intitolato a “Paolo Diacono”. 

Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, annesso all’Istituto vi erano un Ginnasio, una scuola 
Tecnica per l’Avviamento Commerciale e le Scuole Elementari. Nel settembre del 1967 venne istituita 
la scuola Media interna e successivamente nel 1987, l’Istituto si arricchì del Liceo Scientifico. Con 
l’anno scolastico 1999/2000, come conseguenza dei nuovi criteri di dimensionamento degli istituti 
scolastici, il Liceo Classico “Paolo Diacono” e l'[ex] Istituto Magistrale di S. Pietro al Natisone, con i 
suoi due specifici indirizzi di studio, vennero annessi al Convitto. 
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Con il dimensionamento scolastico dell’anno 1999, a Cividale del Friuli è venuto a formarsi un polo 
umanistico di Istituti Statali di Istruzione Secondaria Superiore comprendente il Liceo Scientifico, il 
Liceo Classico, il Liceo delle Scienze Umane e il Liceo Linguistico (questi ultimi due dislocati nella sede 
di San Pietro al Natisone, ma annessi a tutti gli effetti al Convitto Nazionale Paolo Diacono CNPD). 
Tutte queste scuole secondarie di secondo grado fanno capo da allora al CNPD e al Rettore che, 
nello specifico, è anche Dirigente Scolastico. 

Il Convitto Nazionale Paolo Diacono è, prima di tutto, un’Istituzione Educativa dello Stato la cui 
specificità all’interno del panorama scolastico nazionale presuppone una funzione dell’offerta 
formativa coerente con la tipicità dell’Istituzione stessa dove le varie realtà che la compongono, 
siano raccordate. La complessità organizzativa, ma soprattutto progettuale, in campo didattico - 
educativo implica lo sforzo di tutte le componenti (nei vari profili professionali) ad integrarsi e 
riconoscersi all’interno di un piano dell’offerta formativa concordato e rispondente alle attese della 
propria utenza. 

 

Nel Convitto Nazionale è presente un duplice organico - gli insegnanti delle scuole/licei e gli 
educatori – e questo fatto rappresenta un valore aggiunto per l'istituzione e per la crescita degli 
alunni, grazie all'attenzione che viene riservata a tutti gli aspetti della formazione, da quelli didattici a 
quelli relazionali.

Fondamentalmente l’educatore può essere coinvolto in due modalità: nel semiconvitto (con funzione 
di “tutor” di un gruppo classe per attività di studio o approfondimento che si svolgono nel 
pomeriggio) o nel convitto (con funzione di “tutor” di un gruppo di allievi frequentanti varie scuole, 
affidati per un periodo di tempo che copre parte del pomeriggio e tutta la notte). 

In entrambi gli ambiti l’educatore rappresenta la figura di riferimento tra la parte didattica e la parte 
educativa, intesa nel senso più ampio, atteso che il tempo scuola previsto al CNPD comprende, 
generalmente, molte più ore rispetto ai “normali istituti scolastici”.

totale alunni

192 (Primaria); 195 (Secondaria Primo Grado); 589 (Secondaria Secondo Grado); 70 (+14) convittori
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 5

Chimica 1

Fisica 1

Informatica 2

Lingue 1

Biblioteche Classica 2

Aule Magna 3

Strutture sportive Calcetto 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 1

Servizi Mensa

Scuolabus

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 70

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

58

PC e Tablet presenti in altre aule 20

Approfondimento

 

Il CNPD si pone come istituzione all’avanguardia in campo informatico e tecnologico sulla base di 
diversi elementi che, nel tempo, hanno contribuito a dare consistenza a questa considerazione: 
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- ogni indirizzo scolastico, in ogni sede, dispone di aule informatiche con tutte le dotazioni 
all’avanguardia in fatto di tecnologie; 

- tutto il Convitto, la sede di Foro Giulio Cesare e quella di San Pietro al Natisone sono cablati con 
una rete all’avanguardia costituita da cavi in fibra ottica e sono connessi con appositi VPN (rete 
privata virtuale); 

- nella sede centrale è in funzione un server di rete con cui condividere le risorse tra uffici; 

- la connessione a internet è stata divisa (una linea di connessione è dedicata agli uffici e un’altra è a 
disposizione delle scuole) in maniera tale da garantire la sicurezza dei dati trattati; 

- è stata attuata la copertura internet con segnale wi-fi prima di tutto per il settore convittuale e poi 
di tutti gli spazi dei tre plessi con l’unica eccezione delle palestre; 

- il sito internet ufficiale appartiene all’istituzione con dominio ufficiale anche per la gestione della 
posta elettronica (@cnpd.it); 

- tutte le aule e gli spazi didattici sono dotati di Lavagne Interattive Multimediali o proiettori 
multimediali con un computer abbinato in grado di connettersi a internet e utilizzare le risorse 
multimediali. E' in corso la progressiva introduzione di Touch Screen Board in tutte le aule per una 
didattica più interattiva e dove gli alunni divengano i principali protagonisti; 

- vi è la dotazione di un sistema di videocomunicazione che copre tutte e tre le sedi e trasmette 15 
ore al giorno informazioni riguardanti la vita del Convitto o gli appuntamenti più significativi; 

- tutto il personale è dotato di account di posta di servizio e di strumenti on line per la conservazione 
dei dati e la condivisione di documenti (su piattaforma Google); 

- il registro elettronico in dotazione permette una costante comunicazione scuola-famiglie e 
consente la semplificazione delle operazioni di scrutinio e di erogazione di documenti di valutazione; 

- l'istituto dispone di una piattaforma di contenuti digitali (repository) che, nel pieno rispetto delle 
norme e degli auspici ministeriali, garantisce la produzione di oggetti di Apprendimento (Learning 
Objects) secondo gli standard SCORM ai fini della creazione di unità didattiche in modalità asincrona 
nel rispetto dei requisiti di sicurezza e affidabilità; 

- sono state allestite piattaforme di servizio per la gestione di alcune attività funzionali alla didattica: 

- la piattaforma per la votazione on line; 
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- la piattaforma per le prenotazioni agli eventi creati dalla scuola; 

- è stata avviata la School Radio, impianto radiofonico che, attraverso appositi palinsesti sul web, 
diffonderà comunicazioni e supporti didattici (podcast) a favore di tutti gli allievi, i docenti / educatori 
e famiglie; 

- L’Istituto ha avviato da anni una politica attiva di BYOD (Bring Your Own Device) i cui destinatari 
sono gli studenti e i docenti: la scuola già̀ da qualche anno infatti si è dotata delle infrastrutture 
necessarie all'implementazione all'interno dell'Istituto di pratiche di BYOD (connessione alla banda 
ultra larga e wi-fi con capacità fino a 100MB sia in upload che in download; presenza della 
piattaforma G SUITE) all'implementazione di pratiche BYOD, attualmente in corso a partire dalla 
Scuola Secondaria di primo grado nel rispetto delle caratteristiche peculiari del curricolo di 
riferimento. 

- L’Istituto presta particolare attenzione verso le risorse tecnologiche “open source” e la volontà di 
affrontare in maniera decisa il problema della dematerializzazione delle comunicazioni eliminando 
quanto più possibile, la stampa e la diffusione di informazioni su carta. 

Laboratori 

La sede di Foro Giulio Cesare ha a disposizione un laboratorio di scienze, chimica e fisica con tutta la 
dotazione necessaria per ogni tipo di sperimentazione prevista dalle discipline indicate. Per facilitare 
la fruizione di tale laboratorio un tecnico con laurea e competenze accertate di chimica e fisica è a 
disposizione degli insegnanti per la preparazione e il supporto degli esperimenti.

La sede centrale ha un laboratorio scientifico attiguo al biennio del liceo dove poter svolgere 
esperimenti di diverso tipo purché non sia previsto l’uso di fuoco. 

La sede di San Pietro al Natisone dispone di diverso materiale per gli esperimenti base di scienze e 
fisica: il tecnico esperto di volta in volta predispone tale materiale per la sua fruizione didattica. 

La sede centrale e quella di Foro Giulio Cesare hanno in dotazione un laboratorio informatico; la 
sede dei Licei di San Pietro al Natisone dispone di un laboratorio linguistico che può fungere anche 
da laboratorio informatico. 

Palestre 

La sede centrale ha una palestra interna ed è direttamente collegata all’area sportiva esterna dotata 
di campo da calcio, campo da basket, corsie per la corsa campestre. 
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La sede di Foro Giulio Cesare per l’attività sportiva utilizza la palestra comunale di Via Fiore dei Liberi. 

La sede di San Pietro al Natisone usufruisce della palestra comunale attigua nonché del campo di 
calcetto coperto. 

Dall'a.s. 2021-22 gli studenti dei Licei di San Pietro possono usufruire della palestra della Scuola di 
San Leonardo e della palestra di roccia comunale. 

In alcuni casi (eventi sportivi particolari o manifestazioni con molte persone) viene utilizzata la 
palestra comunale di Via Perusini a Cividale del Friuli.

Spazi di riunione

Le due sedi di Foro Giulio Cesare e San Pietro al Natisone hanno a disposizione due aule magne 
della capienza rispettivamente di 60 e 100 posti; in occasione di assemblee di istituto gli studenti dei 
licei si raccolgono presso l’aula magna dell’Istituto Agrario. In alcune occasioni particolari viene 
utilizzato il teatro comunale “Ristori”. 

La sede centrale ha a disposizione un’aula multimediale in grado di accogliere 100 persone. 

Per l’attività ricreativa la sede del CNPD può contare sulla vasta estensione del parco antistante 
l’edificio e sul parco giochi dislocato tra l’edificio e le antiche mura del convento che costeggiano il 
Fiume Natisone. 

Servizi 

L’Istituto offre i seguenti servizi collegati alla realtà convittuale e semiconvittuale: 

Servizio di mensa: è attivo per i convittori e gli alunni delle scuole interne e prevede la 
somministrazione di alimenti preparati sul posto, secondo un menù controllato dalla dietologa. La 
loro distribuzione avviene tramite apposito personale che, in sinergia con i cuochi (5) provvede 
anche a rispondere alle necessità individuali determinate da diete controllate, allergie o limitazioni 
alimentari. 

Servizio infermeria: favorendo in pieno il bisogno dello stare bene a scuola degli allievi, il servizio di 
infermeria, è attivo per i convittori interni, ma in caso di necessità viene garantito anche per i 
semiconvittori; il servizio viene svolto con la presenza quotidiana di un infermiere specializzato e la 
presenza periodica del medico del Convitto. 

Servizio di guardaroba: è attivo prevalentemente per i convittori residenti all’interno dell’Istituto e 
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viene saltuariamente usufruito dalle attività semiconvittuali. Il personale è coinvolto anche per 
quanto riguarda la scelta e la distribuzione delle “divise” scolastiche consistenti in magliette e felpe di 
colori diversi a seconda degli indirizzi di studio. 

Servizio di trasporto: è attivo per i convittori e svolge anche un servizio di accompagnamento dalla 
stazione delle corriere di Cividale alla scuola e viceversa prima dell’inizio delle lezioni scolastiche 
mattutine e al termine delle attività educative. 

Per quanto riguarda la mobilità degli studenti nell’ambito dell’organizzazione interna e per facilitare 
gli spostamenti in ambito didattico-educativo, l’Istituto, oltre a possedere un’autovettura per la 
necessaria ed occasionale movimentazione di singole persone, è dotato di un pullman da 54 posti, 
un pullman da 32 posti e due furgoni da 9 posti ciascuno per il trasporto quotidiano sul territorio 
locale dei ragazzi. Tali mezzi facilitano anche lo spostamento di beni di diverso tipo in occasione di 
eventi particolari (ad esempio: giochi sportivi, CFMUNESCO, seminari, …). 
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Risorse professionali

Docenti 86

Personale ATA 77

Distribuzione dei docenti
Distribuzione dei docenti per tipologia di 

contratto
Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità nel 
ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo ruolo)

Approfondimento

La realizzazione del piano dell'offerta formativa prevede l'organico dell'autonomia, formato dai posti 
comuni, di sostegno e di miglioramento. L'organico è funzionale al raggiungimento degli obiettivi e al 
soddisfacimento delle esigenze didattiche, organizzative e progettuali del curricolo complessivo della 
scuola. L'organico garantisce la quota obbligatoria di curricolo nazionale e la quota di autonomia e 
flessibilità in capo alle istituzioni scolastiche, in base alle priorità rilevate con il rapporto di 
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autovalutazione.

In considerazione della complessità dell'Istituto, che comprende le scuole del primo e del secondo 
ciclo di istruzione coo servizio di semiconvitto obbligatorio per scuola primaria, secondaria di primo 
grado e biennio Liceo Scientifico e servizio di Convitto, è previsto l'impiego degli educatori con 
l'organico seguente:

PPPP TOTALI 38

PRIMARIA 11

SECONDARIA PRIMO GRADO 9

SECONDARIA SECONDO GRADO  5

CONVITTO MASCHILE 6

CONVITTO FEMMINILE 6

 

A sostegno e approfondimento delle attività didattiche e progettuali, è previsto l’impiego 
dell’organico di potenziamento per:

- incrementare i livelli di inclusione scolastica e favorire il diritto allo studio nelle classi ove si registra 
la presenza di alunni con bisogni educativi speciali e si evidenzia la necessità di predisporre percorsi 
individualizzati e personalizzati;

- per il supporto delle attività didattico-educative all’interno di innovativi ambienti di apprendimento; 

- per l'ampliamento dell'offerta formativa nell'ambito dell'esercizio dell'Autonomia scolastica; 

- per la realizzazione di attività di potenziamento e/o recupero, di approfondimento delle 
competenze chiave di base attraverso la costituzione di gruppi elettivi o di livello; 

- per la valorizzazione e il potenziamento delle competenze linguistiche, in particolare della lingua 
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inglese e tedesca, anche mediante l’utilizzo della metodologia CLIL; 

- per il potenziamento delle competenze di cittadinanza nell’ambito dell’educazione civica. 

 

Per quanto riguarda il personale ATA l'organico è così composto:

PERSONALE AMMINISTRATIVO: 17 

PERSONALE TECNICO: 4 

PERSONALE AUSILIARIO: 74 
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Aspetti generali
Priorità strategiche e priorità finalizzate al miglioramento degli esiti

Aspetti generali 

Atto d’indirizzo per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione

INDICAZIONI GENERALI 

Il Piano Triennale dell’Offerta formativa rappresenta il programma con cui il CNPD, nella strutturazione 

coerente del proprio curricolo, delinea attività, logistica organizzativa, impostazione metodologico 

didattica, utilizzo, valorizzazione e promozione delle risorse umane e non, con cui la scuola intende 

perseguire gli obiettivi dichiarati nell’esercizio di funzioni che sono comuni a tutte le istituzioni 

scolastiche in quanto tali, ma al contempo la caratterizzano e la distinguono. 

Il senso di appartenenza all’istituzione, la motivazione e la partecipazione alle attività progettuali, il clima 

collaborativo nelle scelte operate, la trasparenza, l’assunzione di un modello operativo vocato al 

miglioramento continuo di tutti i processi di cui si compone l’attività della scuola sono qualità ritenute 

imprescindibili nei docenti e negli educatori poiché favoriscono l’implementazione di un Piano per 

valorizzare le professionalità individuali.

Conoscendo in premessa quanto segue: 

che il Convitto è un’istituzione educativa dello Stato, dotata di autonomia amministrativa e di 

personalità̀ giuridica, che si occupa della formazione e dello sviluppo psicofisico dei giovani che 

accoglie; 

•

che la peculiarità̀ del Convitto consiste nell’essere un Collegio Statale con scuole annesse. Al 

proprio interno ospita la Scuola primaria, la Scuola secondaria di I grado e quattro indirizzi liceali 

(Liceo Classico, Liceo Scientifico, Liceo Linguistico, Liceo delle Scienze Umane). Inoltre l’Istituto offre 

residenzialità̀ e semi - convittualità, intesa come valore aggiunto alla già̀ ampia scelta fra servizi e 

gradi di scuola, che rappresenta una risposta adeguata alle molteplici esigenze dell’utenza e del 

territorio; 

•

che il Convitto Nazionale Paolo Diacono, per sua vocazione naturale, non può ̀ che perseguire 

obiettivi legati all’internazionalizzazione e alla multiculturalità̀, così come evidenzia la ricca e 

articolata offerta formativa, con percorsi educativi e didattici e attività̀ progettuali che mirano a 

promuovere i processi di internazionalizzazione e l’arricchimento linguistico e culturale, nonché́ un 

•
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atteggiamento accogliente verso tutte le culture ed etnie diverse dalla propria: la conoscenza di 

lingue e culture antiche e moderne è alla base dell’educazione interculturale, che combatte 

l’intolleranza e il pregiudizio; 

che un punto di forza del Convitto Nazionale è la continuità ̀ che caratterizza l’intero percorso 

formativo, dall’ingresso alla Scuola primaria al conseguimento del diploma di maturità̀, 

rappresentando, pur nella specificità̀ e nella complessità̀ di una realtà̀ omnicomprensiva, un 

modello di scuola unitario nell’ispirazione pedagogica, nell’elaborazione del curricolo, nel sistema 

di verifica e valutazione, con una progettazione educativa e didattica predisposta dai dipartimenti 

disciplinari e dai Consigli di Classe, nella logica della continuità ̀per i ragazzi frequentanti questa 

istituzione educativa dalla primaria alla secondaria di secondo grado. 

•

che la presenza degli educatori, che vivono a contatto con gli alunni convittori e semiconvittori, 

facilita la continuità̀ educativa nel processo di apprendimento e nell’iter della formazione 

contribuendo al raggiungimento del successo formativo di ogni studente e prevenendo, 

congiuntamente al corpo docente, il disagio e la dispersione scolastica;

•

che la semiconvittualità rappresenta un elemento di valore aggiuntivo poiché contribuisce alla 

formazione degli allievi con iniziative non solo di supporto allo studio ma anche alla crescita 

personale e alla formazione in un contesto di comunità coesa e solidale;

•

che il carattere pubblico, l’assolvimento di un servizio sociale insostituibile, l’opportunità̀ che 

l’Istituto ha rappresentato e rappresenta, la consolidata certezza e tradizione di luogo della 

formazione per intere generazioni, sono gli elementi distintivi del Convitto Nazionale Paolo 

Diacono;

•

 

Il Collegio Docenti è chiamato ad aggiornare il PTOF entro le due direttrici fondamentali della 

sostenibilità e della bellezza, individuate dal Dirigente Scolastico come viatico per lo sviluppo futuro 

dell’Istituto. 

Il Collegio docenti integrato avrà pertanto cura di inserire nella propria progettazione didattico-educativa 

percorsi collegati alle tematiche dell’ecologia, della sostenibilità ambientale e della valorizzazione del 

patrimonio storico-artistico, come collanti di un sistema educativo volto alla formazione di adulti del 

prossimo futuro, capaci di cogliere i cambiamenti della società e del mondo e piegarli per una 

realizzazione di se stessi. Si tratta di una transizione ecologica che sarà vissuta in prima istanza 

dall’Istituzione educativa, oltre che dalle sue scuole annesse, con l’adesione a protocolli comportamentali 

di maggiore rispetto per l’ambiente e pratiche quotidiane di organizzazione interna improntate alla 
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sostenibilità ambientale e all’educazione alla bellezza come attitudine alla percezione di sé e degli altri.

Pare quindi opportuno consolidare la riflessione già avviata sulle discipline nell’ottica della realizzazione 

quotidiana del curricolo d’istituto, strutturato per competenze declinate in abilità e conoscenze e 

dell’individuazione di modalità condivise di verifica e valutazione. Fondamentale sarà il ricorso alla 

progettazione per unità di apprendimento (UdA) disciplinari e interdisciplinari per la certificazione delle 

competenze via via acquisite e la personalizzazione dei percorsi nonche ́ il ricorso alla didattica 

laboratoriale, all’uso del laboratori e degli ausili didattici. Auspicabile inoltre l’introduzione di specifiche 

metodologie didattiche che facilitino la partecipazione degli studenti come soggetti attivi del percorso di 

insegnamento / apprendimento e favoriscano nel contempo lo sviluppo delle competenze di 

cittadinanza. 

I Docenti e gli Educatori continueranno quindi ad agire per: 

superare una visione individualistica dell’insegnamento per favorire cooperazione, sinergia, 

trasparenza e rendicontabilità sociale/accountability; 

•

individuare gli obiettivi irrinunciabili del percorso formativo ed esplicitare i relativi standard di 

processo in sede di dipartimenti disciplinari e consigli di classe; 

•

sostenere tutte le iniziative che concorrono al processo di transizione ecologica e 

internazionalizzazione (scambi, mobilità individuale, integration programs); 

•

tenere sempre in considerazione che le lingue sono lo strumento di accesso alla conoscenza: la 

dimensione linguistica si trova infatti al crocevia fra le competenze comunicative, logiche, 

argomentative e culturali così come esplicitate dalle Nazione Unite nell’Agenda 2030 la quale, 

assieme agli Accordi di Parigi costituiscono punti di riferimento ineludibili;

•

valorizzare al massimo la padronanza linguistica dell’Italiano e delle altre lingue europee ed 

extraeuropee anche mediante l’utilizzo della metodologia CLIL (Content language integrated 

learning); 

•

mantenere coerenza tra le scelte curricolari, le attività̀ di recupero / sostegno / potenziamento, i 

progetti di ampliamento dell’offerta formativa, le finalità̀ e gli obiettivi previsti nel PTOF al fine di 

assicurare l’unitarietà̀ dell’offerta formativa e la congruenza nonché ́efficacia dell’azione didattica 

ed educativa complessiva; 

•

prevedere forme di documentazione, pubblicizzazione e valorizzazione delle buone pratiche 

messe in atto da singoli o gruppi di docenti e dei prodotti/risultati degli alunni; 

•

mutuare sperimentazioni e innovazioni didattiche, anche nell’ottica di integrare le tecnologie più̀ 

complesse nell’attività̀ didattica in classe; 

•
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rendere i dipartimenti disciplinari laboratori di scelte culturali all’interno della cornice istituzionale, 

normativa e ordinamentale di riferimento, di confronto metodologico, di produzione di materiali, di 

proposte di formazione e aggiornamento, di individuazione degli strumenti e modalità̀ per la 

rilevazione degli standard di apprendimento; 

•

tenere nella dovuta considerazione tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES); •

supportare le alunne e gli alunni di talento anche grazie a percorsi individualizzati di valorizzazione 

delle eccellenze; 

•

proseguire e implementare le attività̀ di orientamento in entrata e in uscita e l’eventuale ri-

orientamento sia attraverso la didattica orientativa sia attraverso attività ̀ orientative 

extrascolastiche; 

•

rendere i Consigli di Classe laboratori di condivisione delle proposte didattiche per la classe, del 

raccordo educativo e dell’analisi e risoluzione dei problemi della classe e del singolo allievo/a; 

•

interiorizzare finalità̀, norme e procedure relative alla sicurezza degli ambienti e alla salute dei 

lavoratori e degli studenti, in un’ottica educativa di diritti/doveri di cittadinanza; 

•

tendere a uniformare i comportamenti di ciascuno ai diritti/doveri di convivenza civile e 

cittadinanza, nella consapevolezza che la prassi quotidiana influisce sugli alunni molto più ̀ della 

teoria. 

•

 

Naturalmente, saranno costanti il dovuto rispetto delle norme e dei regolamenti, l’imparzialità ̀ di 

trattamento, la correttezza procedurale, l’attento ascolto e la fattiva collaborazione, l’impegno 

nell’affrontare incertezze, imprevisti, problemi.

 

Anche a seguito delle riflessioni scaturite dal rapporto di autovalutazione (RAV), e il conseguente piano di 

miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n. 80,  e al 

fine di rendere maggiormente incisiva questa prospettiva di sviluppo, tenendo conto anche della 

rinnovata proposta formativa che coinvolge primariamente il Liceo Classico annesso (per il patrimonio 

storico - artistico) e il Liceo scientifico (per il patrimonio ambientale) ma che, in un’ottica di condivisione 

di intenti e continuità tra ordini di scuola e settore convittuale/semiconvittuale, coinvolge l’intero 

complesso dei servizi formativi del Convitto Nazionale Paolo Diacono, 

si delineano le seguenti
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PRINCIPALI AREE DI INTERVENTO:

1) TRANSIZIONE ECOLOGICA DEL CNPD

Questa tematica trova esplicitazione nell’ambito di due direttrici fondamentali all’interno delle quali 

troveranno giusta coniugazione le linee di indirizzo esposte nella parte precedente di questo 

documento.

SOSTENIBILITÁA. 

BELLEZZAB. 

Questa proposta di espansione binaria sarà il punto di riferimento affinché le scelte di ogni singola 

scuola o servizio trovino un ambito di espansione in sintonia con le aspettative delle altre agenzie del 

territorio e, soprattutto con i 17 obiettivi illustrati e declinati nell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile; 

quest’ultima rappresenta un ineludibile riferimento ad un insieme di questioni importanti per lo sviluppo 

che prendono in considerazione in maniera equilibrata le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile – 

economica, sociale ed ecologica – e mirano a porre fine alla povertà, a lottare contro l‘ineguaglianza, ad 

affrontare i cambiamenti climatici, a costruire società pacifiche che rispettino i diritti umani. 

 

SOSTENIBILITÁ – ambito strutturale

Settore Convitto

Assumere pratiche green come prassi ordinaria 

A titolo esemplificativo e non esaustivo (ogni indirizzo individuerà ulteriori elementi di attenzione):

Impegnare l’istituzione nella fornitura alimenti bio (che rispettano cioè il disciplinare aggiornato al 

2018) per le refezioni;

a. 

impiegare per le refezioni di alimenti possibilmente locali o a filiera corta;b. 

veicolare l’alimentazione verso una riduzione del consumo di carne e una maggiore flessibilità nel 

consumo di verdura, frutta, legumi;

c. 

applicare in maniera estesa e totale la pratica della differenziazione dei rifiuti;d. 

rinnovare arredi e suppellettili prediligendo materiali sostenibili ed eco compatibili;e. 

rendere la dematerializzazione qualificata ricorrendo a strumenti digitali maggiormente adeguati alla 

condivisione dei documenti e la loro revisione (ad esempio con l’adozione di server documentali 

condivisi con l’adozione della pratica della revisione prevista in tanti software di video scrittura o 

calcolo);

f. 
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adottare pratiche di risparmio energetico (a led, con sensori di movimento, …);g. 

organizzare gli spazi comuni e, specialmente, quelli dedicati ai momenti ricreativi, con arredi e 

strumenti che facilitino le forme aggregative, di gioco, di condivisione degli spazi (giochi, gazebo, 

panchine, arredi sportivi, …);

h. 

Settore Scuole

Sostenere il nuovo percorso del Liceo Scientifico (per il Patrimonio Ambientale) fornendolo degli 

strumenti più adatti per una piena qualificazione in tal senso;

a. 

introdurre l’educazione ambientale come momento non solo di studio e riflessione ma anche come 

pratica concreta;

b. 

partecipare a bandi e concorsi riguardanti le tematiche legate all’educazione ambientale e alla 

sostenibilità in maniera tale da mantenere alta la sensibilità e l’attenzione verso queste tematiche;

c. 

informare il PTOF a una didattica virata sulle competenze ambientali e dell’Agenda 2030 in senso 

verticale che proceda perciò in maniera uniforme dalla scuola primaria fino ai Licei passando 

necessariamente e profondamente nella scuola secondaria di I grado.

d. 

 

BELLEZZA

Questa seconda prospettiva, apparentemente più difficile da isolare in un contesto formativo, si 

sostanzia della convinzione che per Bellezza non si intenda solo l’appagamento sensoriale ma la 

percezione di armonia e di ordine simmetrico esplicitato in un contesto storico e sociale e perciò 

portatore di una valenza non effimera.

 

Settore Convitto

Curare gli spazi interni ed esterni con arredi dedicati ad aree di relax dove l’arte diventi un vissuto 

concreto;

a. 

offrire ai convittori (e anche ai semiconvittori) esperienze artistiche immersive quali: la possibilità di 

frequentare mostre d’arte, di assistere a proiezioni cinematografiche selezionate, di esperire situazioni 

artistiche guidate (ad esempio creare un mosaico), di partecipare a visite virtuali (virtual tour) 

sfruttando anche le tecnologie di cui il CNPD è dotato;

b. 

incrementare la conoscenza e la frequentazione di spazi artistici di cui il territorio è ricco;c. 

incrementare la conoscenza dei territori contigui a quello di Cividale anche in un’ottica di d. 
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annullamento delle distanze confinarie (con la Slovenia principalmente);

dare l’adeguata importanza alle pratiche di “cura della persona” dove privilegiare la dimensione di 

armonia tra corpo e spirito;

e. 

proseguire l’offerta di servizi di sostegno alla persona (progetto “Per te, per noi, …) con l’intervento di 

esperti esterni;

f. 

favorire una dimensione di benessere anche attraverso la realizzazione di ambienti e momenti 

genericamente definiti ‘zen’: creazione pratica e manutenzione di un giardino zen, attivazione di un 

corso yoga, attivazione di un percorso di mindfulness, attivazione di un corso di tai-chi;

g. 

favorire una visione “estetica” anche nel caso di scambi internazionali dove, accanto alle finalità 

specifiche del progetto vengano dati strumenti d’osservazione estetica.

h. 

 

Settore Scuole

Sostenere con risorse materiali ed umane il Liceo Classico con potenziamento storico-artistico;a. 

introdurre l’Educazione al Patrimonio storico – artistico come fondante per il nuovo umanesimo che 

deve caratterizzare le nuove generazioni;

b. 

incrementare i rapporti con le agenzie del territorio per la fruizione di spazi dedicati all’arte e alla sua 

manifestazione concreta;

c. 

sostenere il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 dove l’arte, la bellezza e la cultura entrano 

a far parte di un bagaglio formativo inclusivo;

d. 

favorire una dimensione di benessere anche attraverso la realizzazione di ambienti e momenti 

genericamente definiti ‘zen’: creazione pratica e manutenzione di un giardino zen, attivazione di un 

corso yoga, attivazione di un percorso di mindfulness, attivazione di un corso di tai-chi.

e. 

Molti obiettivi avranno la necessità di un adeguato supporto da parte degli stakeholders e dell’utenza di 
riferimento. In particolare, andrà rafforzato il rapporto con il Comitato Genitori che negli ultimi anni ha 
saputo sostenere l’attività formativa del CNPD con l’attivazione di numerose iniziative di qualità e di 
grande impatto.  

In maniera analoga il rapporto con gli studenti e, prioritariamente, con il Comitato Studentesco e la 

rappresentanza di questo legittimamente eletta, andrà rafforzato in maniera tale che la vicinanza 

dell’istituto alle istanze studentesche non sia solo una mera dichiarazione d’intenti ma una pratica 

costruttiva fondata sull’educazione alla cittadinanza attiva e praticata.
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2) INTERNAZIONALIZZAZIONE

Il Convitto Nazionale Paolo Diacono ha da sempre una vocazione per l’internazionalizzazione. Si tratta 

ora di rilanciare tutte le attività per consentire agli alunni e studenti di maturare sempre più consapevoli 

competenze linguistiche, civiche e sociali, onde favorirne la crescita per diventare cittadini d’Europa e del 

Mondo. L’internazionalizzazione si declina in molteplici attività: 

- potenziamento dello studio delle lingue europee con l’attivazione di corsi integrati per tutti gli studenti 

che intendono conseguire delle certificazioni linguistiche europee;

- promozione della dimensione plurilingue, con lo studio dell’inglese, del tedesco, del russo, del friulano e 

dello sloveno;

- estensione degli scambi linguistici e culturali per le classi del primo ciclo, anche attraverso il digitale;

- potenziamento dei progetti CLIL;

- potenziamento delle varie forme di mobilità degli studenti, anche in ottica di PCTO. 

 

3) ULTERIORI AREE DI INTERVENTO PER IL TRIENNIO 2022-2025

Promozione della cultura scientifica 

Obiettivo prioritario del CNPD appare la valorizzazione delle discipline scientifiche, allo scopo di 

minimizzare il divario tra cultura scientifica e umanistica e mettere gli studenti nelle condizioni di 

acquisire una formazione completa che permetta loro di comprendere e focalizzare le proprie attitudini, 

i propri interessi, le proprie vocazioni in vista del loro inserimento nel mondo del lavoro. Il Liceo 

persegue tale obiettivo attraverso varie attività e iniziative, coltivando l’interesse degli studenti per la 

matematica nella squadra che partecipa alle gare regionali e nazionali della disciplina, organizzando corsi 

di matematica (PON) in preparazione ai test d’ingresso alle facoltà scientifiche.

 

Piano Nazionale Scuola Digitale 

L’uso delle nuove tecnologie nella didattica è divenuto centrale se si vuole sostenere una formazione 

degli allievi che sappia stare al passo con le evoluzioni della società contemporanea e delle sue modalità 

di trasmissione delle informazioni. In questo ambito rilevante è lo sforzo del CNPD allo scopo di 

rafforzare la struttura, formare il personale docente ed educativo e innalzare le competenze degli alunni 

e studenti per un uso consapevole e responsabile della tecnologia informatica e delle sue svariate 

applicazioni. 
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Ruolo propulsivo sarà quello dell’Animatore Digitale che si affianca alle strutture consolidate lavorando in 

particolare sui temi della formazione interna (stimolando la formazione negli ambiti del PNSD anche 

attraverso momenti formativi aperti ai docenti, agli educatori e agli studenti), del coinvolgimento della 

comunità scolastica (favorendo la partecipazione e il protagonismo degli studenti) e la creazione di 

soluzioni innovative (individuando soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili, favorendo 

l'ingresso di buone pratiche altrove sperimentate, promuovendo laboratori di coding per gli studenti). Il 

CNPD punta alla realizzazione di un Sistema didattico informatico avanzato, relativo all’introduzione delle 

tecnologie multimediali in ambito didattico. 

 

Educazione Civica

Secondo le previsioni della legge 20 agosto 2019, n. 92 e dalle successive Linee guida (D.M. 35/2020), il 

PTOF si arricchirà di nuovi contenuti e obiettivi riferiti all’insegnamento dell’Educazione civica, finalizzati 

all’acquisizione e allo sviluppo della conoscenza e comprensione delle strutture e dei profili sociali, 

economici, giuridici, civici e ambientali della società, da inverarsi nel rispetto quotidiano dei regolamenti 

e del patto di corresponsabilità d’Istituto, entro 3 nuclei principali: COSTITUZIONE, diritto (nazionale e 

internazionale), legalità e solidarietà; – SVILUPPO SOSTENIBILE (educazione ambientale, conoscenza e 

tutela del patrimonio e del territorio) – CITTADINANZA DIGITALE;

 

Orientamento  

Il Piano dovrà comprendere le iniziative formative finalizzate ad un più ampio coinvolgimento degli 

studenti per l’orientamento e lo sviluppo delle competenze, unitamente ad esperienze che possano 

valorizzare il merito scolastico e i talenti degli studenti, in continuità con quanto realizzato negli anni 

scolastici precedenti entro un’ottica di personalizzazione delle attività della scuola riferite alle azioni di 

recupero degli studenti in difficoltà e di potenziamento degli studenti in posizione di eccellenza. Il Piano 

dovrà fare riferimento all’applicazione dei principi di trasparenza e tempestività, previsti dal DPR 

122/2009 nella valutazione, riferita al percorso personalizzato dell’allievo, nell’ambito di una finalità 

liceale unica (apprendimento dello studente) in cui le procedure valutative costituiscano mero sostegno 

all’apprendimento e non elemento a se stante.

 

Percorsi trasversali per le competenze e l’Orientamento (PCTO)
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Presso i quattro Licei annessi al CNPD il PCTO è uno strumento che offre a tutti gli studenti l'opportunità 

di apprendere mediante esperienze didattiche in ambienti lavorativi privati, pubblici e del terzo settore. 

Per i Licei alcune attività per l'orientamento universitario qualificanti rientrano nell'ambito di PCTO.  

Tali esperienze hanno lo scopo di fornire ulteriori strumenti per l'inserimento con successo nel mondo 

del lavoro dei giovani studenti. Tali percorsi si configurano come un’importante risorsa per il 

potenziamento dei livelli di apprendimento degli studenti del triennio. 

Anche i ragazzi disabili accedono ai corsi di alternanza, mediante esperienze dimensionate e 

personalizzate in modo da promuovere l'autonomia. 

 

Creatività

In riferimento al d.lgs. 60 / 2017 e decreti attuativi, il  PTOF d’Istituto prevede l’area della creatività per  la 

promozione della cultura umanistica, la valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e del 

sostegno della creatività. I Licei intendono continuare a promuovere attivita ̀ integrative a quelle 

curricolari, quali mezzi insostituibili di crescita umana e sociale, come lo sport ed il teatro. Le attività 

artistiche e musicali sono incoraggiate, quale momento di formazione e maturazione degli studenti; in 

particolare per i Licei continua il progetto Teatro, quest’ultimo espressione precipua degli studenti del 

Convitto, che da anni accompagna occasioni ed eventi istituzionali. Le attività sportive sono favorite da 

un efficiente Gruppo sportivo che sostiene e incoraggia gare e incontri agonistici di varie discipline.

 

Benessere e Inclusione 

Il CNPD consolida e approfondisce l’attenzione riservata ai bisogni di tutti gli allievi nell’ambito del piano 

d’inclusione che costituisce lo strumento privilegiato per la lotta alla dispersione scolastica e 

all’abbandono. Attenzione specifica deve essere riservata alle studentesse ed agli studenti con DSA e 

BES, oltre che con disabilità, prendendo a riferimento la direttiva 27 dicembre 2012 (Strumenti 

d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione 

scolastica) e la L 170 / 2010 (Norme in materia di disturbi specifici dell’apprendimento in ambito 

scolastico).

Il gruppo GLI d’Istituto ha definito un piano di rilevazione e monitoraggio dei casi segnalati permettendo 

di delineare con precisione le modalità procedurali che, a partire dall’elaborazione di un modello di PDP 

unico per il primo e il secondo ciclo, possano realizzare per ciascun allievo un percorso formativo 

adeguato al fine di individuare le potenzialità di ciascuno per realizzarne in maniera condivisa. 
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Entro tale ottica si consolida il progetto d’Istituto “Per te, per me, per voi” che ha visto l’introduzione di 

due esperte per l’apprendimento e le dinamiche adolescenziali, rispettivamente una pedagogista e una 

psicologa, a supporto degli alunni del primo ciclo e degli studenti liceali del Convitto unitamente agli 

allievi convittori, delle loro famiglie e dei Consigli di Classe. Il progetto mira a divenire lo strumento 

essenziale per creare una sinergia tra i diversi attori coinvolti nel processo didattico-educativo a 

sostegno delle capacità di ciascun discente in un’ottica di personalizzazione degli apprendimenti.

L’inclusione prevede altresì l’attenzione a ogni forma di "disagio" con la cura della comunicazione con le 

famiglie al fine di garantire all’interno del percorso scolastico pari opportunità e contrasto ad ogni forma 

di discriminazione, di cyberbullismo, di bullismo, nel rispetto del dettato della Costituzione Italiana (artt. 

3, 4, 29, 37, 51).

 

Ambienti di apprendimento

Al fine di raggiungere le priorita ̀ed i traguardi individuati dal RAV, ci si è posti, tra gli obiettivi di processo, 

di intervenire in modo significativo sugli ambienti di apprendimento, intervenendo sulle dotazioni da 

implementare oltre che creando le condizioni per un uso diffuso e utile delle strutture laboratoriali, 

dall’altra di organizzare momenti di condivisione e relazione per migliorare il clima scolastico. Il Collegio 

docenti dovrà potenziare l’utilizzo delle risorse presenti sul territorio la cui fruibilità è agevolata dalla 

stipula di apposite convenzioni.

 

Valutazione e sistema di qualità

L’autovalutazione, intesa quale strumento per avviare e realizzare strategie d’azione, risulta essere uno 

dei momenti più significativi della scuola in quanto costituisce una riflessione corale sul raggiungimento 

o meno dei risultati attesi. È un atto dovuto nei confronti dell’utenza rispetto alla quale l’Istituto è tenuto 

alla rendicontazione. Nel PTOF sarà definito lo spazio d’azione del Nucleo interno di Valutazione 

chiamato ad avviare il processo di autoanalisi e di miglioramento d’Istituto, in previsione della 

preparazione del RAV per il prossimo triennio. 

Per quanto riguarda le attività di recupero, si terrà conto dei risultati dei test INVALSI. Si adotteranno 

dunque le modalità di recupero così individuate per andare ad innalzare i livelli già raggiunti.  

Il Convitto ha intrapreso un percorso di crescita e miglioramento continui che è necessario promuovere 

e sostenere in una prospettiva dinamica tale da coinvolgere i molteplici protagonisti e responsabili del 

suo sviluppo. Appare fondamentale, quindi, dotare il Convitto di un’organizzazione interna funzionale alla 
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sinergia con le famiglie e il contesto locale, nazionale e internazionale; promuovere attività ̀ e 

manifestazioni in collaborazione con Istituzioni italiane e straniere, Enti, Associazioni, partner, esperti 

esterni del mondo della cultura ecc., e darne ampia visibilità̀ nelle diverse iniziative locali, regionali, 

nazionali e internazionali. .

Al fine di realizzare una piena condivisione delle componenti del Convitto Nazionale Paolo Diacono sarà 

opportuno coinvolgere maggiormente studenti e genitori nelle dinamiche degli organi collegiali, fatte 

salve le competenze esclusive della componente docente ed educativa, rendendoli parte attiva nei 

processi di miglioramento ricercando spazi e modalità di dialogo con le agenzie territoriali, educative e 

non. In tal senso le scuole del primo ciclo d’istruzione già si avvalgono della preziosa collaborazione del 

Comitato Genitori, come valido supporto alle attività extrascolastiche e non solo. Ultimo, ma non meno 

importante, risulta il coinvolgimento attivo della componente ATA che è chiamata a condividere le finalità 

e a collaborare per il pieno raggiungimento degli obiettivi fissati favorendo la realizzazione delle attivita ̀e 

contribuendo al raggiungimento dei risultati in termini di efficienza ed efficacia dei servizi offerti. 

Particolare cura dovrà essere dedicata al tema della comunicazione sia tra docenti, educatori e 

personale ATA, sia con le famiglie e gli studenti.

Il Cnpd implementerà ulteriormente la sua presenza sul territorio, radicandosi quale soggetto attivo in 

più ampia connessione con enti locali, mondo della cultura, Università, Associazioni culturali, Enti di 

ricerca e di studio e innovazione. Nella realizzazione del PTOF è necessario individuare, alla luce del RAV, 

del conseguente piano di miglioramento e delle indicazioni provenienti dal contesto territoriale, gli 

obiettivi formativi ritenuti prioritari.

Il Convitto Nazionale Paolo Diacono con le sue scuole presenta quindi all’utenza e al territorio il suo 

progetto culturale, i suoi obiettivi formativi, gli ambiti di intervento, la sua organizzazione in un’ottica di 

successiva rendicontazione sociale. 

 

 

ORGANIZZAZIONE 

Per quel che concerne l’organizzazione didattica saranno verificate le opportunità che il DPR 275/99 e il 

DPR 87 / 2010 2017 mettono a disposizione in termini di flessibilità al necessaria al raggiungimento delle 

finalità del PTOF. Si farà prioritario ricorso all’articolazione modulare del monte orario annuale di 

ciascuna disciplina, ivi compresi attività e insegnamenti interdisciplinari; al potenziamento del tempo 

scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti della dotazione organica dell'autonomia di cui al 

comma 5, tenuto conto delle scelte degli studenti e delle famiglie; alla programmazione plurisettimanale 
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e flessibile dell'orario complessivo del curricolo e di quello destinato alle singole discipline, anche 

mediante l'articolazione del gruppo della classe.

Nell’ambito delle scelte organizzative risulta opportuno procedere in via preliminare ad un’analisi 

funzionale al fine di identificare tutte le aree organizzative necessarie alle diverse attività previste, 

specificandone le funzioni dopo avere eliminato eventuali ridondanze ed incoerenze. Il risultato di tale 

processo sarà quindi formalizzato nella redazione del “funzionigramma” che individuale funzioni da 

istituire e le relative competenze. 

Dovranno essere previste, oltre alle figure dei collaboratori del dirigente previsti dal c. 5, art. 25 del d.lgs. 

165 / 2001 e dei coadiutori previsti dal c. 83 articolo unico legge 107 / 2015, le figure dei coordinatori di 

dipartimento e di coordinatori di classe con funzioni di raccordo ai quali eventualmente il dirigente, 

nell’esercizio delle sue prerogative, potrà delegare specifiche funzioni; dovrà essere prevista l’istituzione 

di dipartimenti per assi culturali, e la costituzione di apposite commissioni finalizzate alla realizzazione di 

specifiche aree del PTOF. Sarà altresì prevista la funzione di referente di commissione; dovrà essere 

previsto il nucleo di autovalutazione e l’organo di supporto ai PCTO che coadiuvi il Dirigente nella 

gestione diretta di questa sezione del curricolo. Particolare cura dovrà essere dedicata alla 

individuazione delle aree di intervento ed alla tipologia delle funzioni strumentali previste dal vigente 

CCNL.

 

SPECIFICHE

 

Le priorità che l’istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono:

diminuzione della dispersione nel primo biennio del Liceo Scienze Umane e Liceo Linguistico•

miglioramento del raccordo tra secondaria di primo grado e biennio dei Licei e tra biennio e 

triennio delle scuole superiori

•

I traguardi che l’istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono:

abbassare la percentuale di studenti ammessi con debito alle classi successive•

portare la percentuale di studenti ammessi alla classe successiva nel primo biennio a quella 

presente oggi nel secondo biennio 

•

armonizzazione del curricolo interno •

 

Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 
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“migliorare la distribuzione dei carichi di lavoro degli studenti, favorire una didattica di tipo laboratoriale, 

inclusiva, personalizzata, attenta all'innovazione e all'uso delle TIC; curare la formazione in servizio dei 

docenti, favorire la loro collaborazione e scambio professionale. Questi obiettivi di processo saranno 

senz'altro utili per raggiungere l'obiettivo di ridurre la dispersione scolastica nel primo biennio”.

 

Proposte e pareri provenienti dal territorio e dall’utenza 

Il CNPD continua il suo approccio di interazione, dialogo e connessione con il territorio e gli attori socio-

economici e culturali che vi agiscono per promuovere e potenziare la sua offerta formativa.

I punti di forza del CNPD sono così delineati: 1) le rilevanti connessioni  con il territorio; 2) la dimensione 

della continuità che, entro una verticalizzazione concreta data dalla natura dell’Istituto, permette di 

favorire la crescita armonica e progressiva degli alunni, in grado di accompagnarli dall'entrata fino al 

termine della scuola superiore; 3) la capacità organizzativa.

Il CNPD andrà ulteriormente a rafforzare, consolidandola, la rete preziosa di legami e parternariati già in 

essere sul territorio, anche attraverso l’uso delle tecnologie, per tramite del Comitato Scientifico e dei 

partner italiani e stranieri, entro un’azione di potenziamento del proprio ruolo propulsivo educativo, 

culturale e sociale  al fine di rinnovarsi e potenziare la sua stessa identità di Istituzione che promuove la 

crescita di cittadini d’Europa e del mondo.

 
 

IL PIANO DI MIGLIORAMENTO

 

Al fine di migliorare l’offerta formativa, il Collegio dei Docenti, alla luce di quanto emerso dal RAV 

(Rapporto di autovalutazione), stabilisce le seguenti priorità di intervento:

- miglioramento degli esiti nelle prove standardizzate nazionali per le scuole di primo e secondo grado;

- rafforzamento delle competenze di base, segnatamente linguistiche e matematiche degli studenti 

rispetto alla situazione di partenza; 

- miglioramento dell'ambiente di apprendimento e del livello di autonomia personale degli studenti 

nell’applicazione di un corretto metodo di studio;

- completamento e perfezionamento  del curricolo verticale per competenze del CNPD;
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Pertanto l’Istituto si prefigge di:

- portare le classi della scuola primaria a raggiungere la media regionale nelle prove standardizzate 

nazionali;

- portare le classi della Secondaria di II grado a superare la media regionale per quanto riguarda 

l’italiano;

- essere in grado di sostenere con successo le prove strutturate negli ambiti linguistico e matematico;

 

Funzionalmente alle priorità sopra citate (aree di processo), si stabilisce di incrementare le attività mirate 

al consolidamento delle competenze linguistiche e matematiche (comprensione dei linguaggi specifici, 

interpretazione delle informazioni contenute in un testo, ecc.), durante le ore curricolari, anche con il 

supporto dei docenti dell’organico potenziato a disposizione, di somministrare prove mirate alla 

preparazione ai test standardizzati nazionali e di elaborare dei curricula verticali per competenze. Il 

curricolo ha come fondamento la centralità del discente e del processo di apprendimento e presuppone 

una didattica flessibile che supera la frammentazione disciplinare. Al suo interno si farà riferimento alle 

competenze  chiave di cittadinanza europee, (competenza alfabetica funzionale, competenza 

multilinguistica, competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria, competenza 

digitale, competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare, competenza in materia di 

cittadinanza, competenza imprenditoriale, competenza in materia di consapevolezza ed espressione 

culturali)  che l’alunno e lo studente dovrà  sviluppare durante il percorso formativo per gradi 

differenziati, specificati entro ciascuna disciplina, al fine di conseguire un apprendimento efficace, 

sempre più autonomo, dimostrandosi capace di misurarsi in terreni nuovi e di elaborare criticamente 

quanto appreso. Dunque un corredo di competenze strutturate su conoscenze salde ed abilità operative 

(sul piano cognitivo innanzitutto) indispensabili per decifrare il mondo nel quale viviamo, risalendo alle 

sue radici e valorizzando il bisogno di comprensione del presente, per parteciparvi con consapevolezza 

piena sul piano culturale, politico e sociale, e per inserirsi fruttuosamente, capitalizzando quanto 

appreso, nel mondo del lavoro.
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Priorità desunte dal RAV

Risultati scolastici

Priorità  

diminuire il numero di studenti con giudizio sospeso in matematica.
 

Traguardo  

innalzare il livello dei risultati scolastici in matematica, con particolare riguardo nel 
biennio delle scuole di secondo grado.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

aumentare il numero di studenti che ottengono risultati pari o superiori alla media 
regionale nelle prove standardizzate di italiano e inglese.
 

Traguardo  

innalzare gli esiti nelle prove standardizzate nell'area dei linguaggi con particolare 
attenzione alla comprensione del testo in tutti gli ordini di scuola.

Competenze chiave europee

Priorità  

Aumentare il numero di studenti con livello intermedio raggiunto nella competenza 
digitale nel documento di valutazione delle competenze al termine del primo biennio 
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del secondo grado.
 

Traguardo  

innalzare i livelli di competenza digitale in tutti gli ordini di scuola.
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Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra 
le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei 
beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
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

•
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•
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valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti•
alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle 
famiglie e dei mediatori culturali

•
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Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: COMPETENZE LINGUISTICHE

Il percorso intende promuovere le competenze linguistiche in verticale nelle scuole annesse al 
Convitto Nazionale tramite attività pomeridiane e di ampliamento dell'offerta formativa.

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
aumentare il numero di studenti che ottengono risultati pari o superiori alla media 
regionale nelle prove standardizzate di italiano e inglese.
 

Traguardo
innalzare gli esiti nelle prove standardizzate nell'area dei linguaggi con particolare 
attenzione alla comprensione del testo in tutti gli ordini di scuola.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Comprendere nella programmazione di classe un congruo numero di esercitazioni 
di comprensione del testo in italiano e in lingua inglese.
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Attività prevista nel percorso: COMPRENSIONE DEL TESTO IN 
LINGUA

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Responsabile CAPODIPARTIMENTO 

Risultati attesi
miglioramento degli esiti delle prove standardizzate delle 3^ 
MM e biennio LL.

Attività prevista nel percorso: COMPRENSIONE DEL TESTO IN 
LINGUA

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

8/2025

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Responsabile CAPODIPARTIMENTO

Risultati attesi Miglioramento esiti prove standardizzate.

 Percorso n° 2: COMPETENZE DIGITALI

Si intende avviare un percorso che a partire dalla classe prima MM porti allo sviluppo in verticale 
di competenze digitali.
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Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Competenze chiave europee

Priorità
Aumentare il numero di studenti con livello intermedio raggiunto nella competenza 
digitale nel documento di valutazione delle competenze al termine del primo 
biennio del secondo grado.
 

Traguardo
innalzare i livelli di competenza digitale in tutti gli ordini di scuola.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Prevedere nella progettazione di classe due prove di competenza in ambito digitale 
nel corso dell'anno (1 in entrata e 1 in uscita) da somministrare agli alunni nel primo 
e secondo anno del primo biennio LL.

Attività prevista nel percorso: ICDL

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

8/2025

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni Docenti
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coinvolti

Responsabile EDUCATRICE R.V.

Risultati attesi Conseguimento del patentino ICDL.
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Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

TRANSIZIONE ECOLOGICA DEL CNPD E DELLE SUE SCUOLE ANNESSE

SOSTENIBILITÁ – ambito strutturale  1. 

Settore Convitto

Assumere pratiche green come prassi ordinaria

A titolo esemplificativo e non esaustivo (ogni indirizzo individuerà ulteriori elementi di attenzione):

Impegnare l’istituzione nella fornitura alimenti bio (che rispettano cioè il disciplinare aggiornato al 
2018) per le refezioni;

1. 

impiegare per le refezioni di alimenti possibilmente locali o a filiera corta;2. 

veicolare l’alimentazione verso una riduzione del consumo di carne e una maggiore flessibilità nel 
consumo di verdura, frutta, legumi;

3. 

applicare in maniera estesa e totale la pratica della differenziazione dei rifiuti;4. 

rinnovare arredi e suppellettili prediligendo materiali sostenibili ed eco compatibili;5. 

rendere la dematerializzazione qualificata ricorrendo a strumenti digitali maggiormente adeguati 
alla condivisione dei documenti e la loro revisione (ad esempio con l’adozione di server 
documentali condivisi con l’adozione della pratica della revisione prevista in tanti software di 
video scrittura o calcolo);

6. 

adottare pratiche di risparmio energetico (a led, con sensori di movimento, …);7. 

organizzare gli spazi comuni e, specialmente, quelli dedicati ai momenti ricreativi, con arredi e 
strumenti che facilitino le forme aggregative, di gioco, di condivisione degli spazi (giochi, gazebo, 

8. 
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panchine, arredi sportivi, …);

Settore Scuole

Sostenere il nuovo percorso del Liceo Scientifico (per il Patrimonio Ambientale) fornendolo degli 
strumenti più adatti per una piena qualificazione in tal senso;

1. 

introdurre l’educazione ambientale come momento non solo di studio e riflessione ma anche 
come pratica concreta;

2. 

partecipare a bandi e concorsi riguardanti le tematiche legate all’educazione ambientale e alla 
sostenibilità in maniera tale da mantenere alta la sensibilità e l’attenzione verso queste tematiche;

3. 

informare il PTOF a una didattica virata sulle competenze ambientali e dell’Agenda 2030 in senso 
verticale che proceda perciò in maniera uniforme dalla scuola primaria fino ai Licei passando 
necessariamente e profondamente nella scuola secondaria di I grado.

2. BELLEZZA

4. 

Questa seconda prospettiva, apparentemente più difficile da isolare in un contesto formativo, si 
sostanzia della convinzione che per Bellezza non si intenda solo l’appagamento sensoriale ma la 
percezione di armonia e di ordine simmetrico esplicitato in un contesto storico e sociale e perciò 
portatore di una valenza non effimera.

 

Settore Convitto

Curare gli spazi interni ed esterni con arredi dedicati ad aree di relax dove l’arte diventi un vissuto 
concreto;

1. 

offrire ai convittori (e anche ai semiconvittori) esperienze artistiche immersive quali: la possibilità 
di frequentare mostre d’arte, di assistere a proiezioni cinematografiche selezionate, di esperire 
situazioni artistiche guidate (ad esempio creare un mosaico), di partecipare a visite virtuali (virtual 
tour) sfruttando anche le tecnologie di cui il CNPD è dotato;

2. 

incrementare la conoscenza e la frequentazione di spazi artistici di cui il territorio è ricco;3. 

incrementare la conoscenza dei territori contigui a quello di Cividale anche in un’ottica di 
annullamento delle distanze confinarie (con la Slovenia principalmente);

4. 

dare l’adeguata importanza alle pratiche di “cura della persona” dove privilegiare la dimensione di 5. 
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armonia tra corpo e spirito;

proseguire l’offerta di servizi di sostegno alla persona (progetto “Per te, per noi, …) con l’intervento 
di esperti esterni;

6. 

favorire una dimensione di benessere anche attraverso la realizzazione di ambienti e momenti 
genericamente definiti ‘zen’: creazione pratica e manutenzione di un giardino zen, attivazione di 
un corso yoga, attivazione di un percorso di mindfulness, attivazione di un corso di tai-chi;

7. 

favorire una visione “estetica” anche nel caso di scambi internazionali dove, accanto alle finalità 
specifiche del progetto vengano dati strumenti d’osservazione estetica.

8. 

Settore Scuole  

Sostenere con risorse materiali ed umane il nuovo percorso del Liceo Classico per il Patrimonio 
storico – artistico;

1. 

introdurre l’Educazione al Patrimonio storico – artistico come fondante per il nuovo umanesimo 
che deve caratterizzare le nuove generazioni;

2. 

incrementare i rapporti con le agenzie del territorio per la fruizione di spazi dedicati all’arte e alla 
sua manifestazione concreta;

3. 

sostenere il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 dove l’arte, la bellezza e la cultura 
entrano a far parte di un bagaglio formativo inclusivo;

4. 

favorire una dimensione di benessere anche attraverso la realizzazione di ambienti e momenti 
genericamente definiti ‘zen’: creazione pratica e manutenzione di un giardino zen, attivazione di 
un corso yoga, attivazione di un percorso di mindfulness, attivazione di un corso di tai-chi.

5. 

 

Molti obiettivi avranno la necessità di un adeguato supporto da parte degli stakeholders e 
dell’utenza di riferimento. In particolare, andrà rafforzato il rapporto con il Comitato Genitori che 
negli ultimi anni ha saputo sostenere l’attività formativa del CNPD con l’attivazione di numerose 
iniziative di qualità e di grande impatto.

In maniera analoga il rapporto con gli studenti e, prioritariamente, con il Comitato Studentesco e la 
rappresentanza di questo legittimamente eletta, andrà rafforzato in maniera tale che la vicinanza 
dell’istituto alle istanze studentesche non sia solo una mera dichiarazione d’intenti ma una pratica 
costruttiva fondata sull’educazione alla cittadinanza attiva e praticata.
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ALTRI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

Si intende approfondire la dimensione plurilingue e interculturale degli apprendimenti grazie a 
attività che porteranno i nostri alunni e studenti a rapportarsi con i loro coetanei di altri paesi 
stranieri, europei e non avvalendosi anche dei programmi europei, come ad esempio l’e-twinning.

Il CNPD è teso altresì a promuovere l’innalzamento delle competenze nell’uso della lingua madre e 
civiche attraverso la metodologia del Debate, di cui è stata attivata apposita formazione attraverso la 
convenzione con la DEA - Associazione riconosciuta e operante in FVG per l’argomentazione e il 
Debate.

La consolidata esperienza in ambito internazionale del CNPD si coniugherà alla promozione della 
cultura scientifica e tecnologica entro un approfondimento della dimensione digitale, in diretto 
collegamento al PNSD. Nel triennio 2022-2025 si intende perseguire l’obiettivo di incrementare la 
cultura scientifica-tecnologica nei diversi ordini di scuole annesse al Convitto, tramite la promozione 
di esperienze laboratoriali e esperienze didattiche, innestate/entro il quadro consolidato di 
internazionalizzazione che distingue il CNPD in ambito regionale e nazionale. Tramite l’adesione a 
partenariati con scuole europee e oltre si pone l’obiettivo di approfondire le competenze in ambito 
scientifico degli alunni e degli studenti trasversalmente a tutte le scuole annesse.

La proposta didattica innovativa si articola nel potenziamento dell’area scientifico-matematica e 
naturale. Per quanto riguarda le scienze naturali si incrementerà l’impiego dei laboratori allestiti 
presso ciascun plesso dei Licei annessi, per l’avvio di un rinnovamento in senso esperienziale e 
pratico dell’apprendimento in tale disciplina. Si intende altresì approfondire la collaborazione con 
partner economici per sviluppare metodi alternativi di apprendimento scientifico, integrando la 
comunicazione culturale e lo scambio di competenze tra le comunità scolastiche, il territorio, il 
mondo della ricerca e della produzione per condurre gli allievi ad una piena conoscenza dei diversi 
settori di cui la scienza si occupa.

Si intende pertanto rilanciare il ruolo del CNPD come formatore di futuri cittadini del domani in 
grado di associare alle competenze linguistiche la capacità di adottare in modo flessibile i moderni 
strumenti della società della conoscenza entro un sempre più elevato grado di consapevolezza dei 
propri talenti e delle proprie attitudini.

L’organizzazione delle attività di semiconvitto e convitto fornirà le basi per l’avvio di interventi 
finalizzati a innestare un rinnovato benessere per gli studenti e le famiglie unitamente al personale 
in servizio allo scopo di innalzare i livelli di apprendimento e di maturazione globale dei nostri allievi, 
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realizzando nel concreto la personalizzazione degli apprendimenti per rispondere meglio alle 
necessità e caratteristiche di ciascun alunno e studente, in particolare di quelli con bisogni speciali. 
Pertanto si consoliderà la progettazione d’Istituto “Per te, per me, per voi” con l’introduzione di due 
esperte (psicologo-psicopedagogista) a supporto dell’utenza e del personale docente, educativo e 
amministrativo per meglio accompagnare la crescita e il percorso didattico-educativo degli alunni e 
degli studenti.

Si prosegue la sperimentazione tecnologica di piattaforme digitali di rinnovare le metodologie 
didattiche consentendo altresì di certificare le attività di studenti e docenti e famiglie.

Il progetto si propone di favorire tra gli studenti un uso delle tecnologie digitali che sia finalizzato a 
sostenere, arricchire e individualizzare il loro apprendimento attraverso l’aggiornamento del corpo 
docente ed educativo capace di sfruttare le potenzialità garantite dalla didattica digitale in termini di 
sostegno alla motivazione all'apprendere. Il Convitto si propone così di rafforzare la formazione 
sull’innovazione didattica, i cui destinatari sono gli insegnanti della scuola, che avranno la possibilità 
di progettare unità di apprendimento in cui sperimentare pratiche di BYOD all'interno del curricolo, 
avendo la possibilità di illustrare ai colleghi durante incontri periodici di scambio le pratiche le 
metodologie adottate nelle proprie classi, proporne di nuove, riflettere sui modi in cui sfruttare le 
potenzialità delle tecnologie digitali. Il principale risultato atteso è proprio quello di dare la 
possibilità ai docenti di promuovere la riflessione critica sull’uso delle metodologie didattiche più 
innovative e sulla necessità di integrarle in maniera armonica con le modalità di insegnamento più 
collaudate.

 

Aree di innovazione

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Si intende dare l'avvio all'elaborazione di strumenti per la valutazione e autovalutazione delle 
competenze e degli apprendimenti a partire dal primo ciclo.
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CONTENUTI E CURRICOLI

Si intende continuare a sostenere processi di aggiornamento didattico-metodologico a partire 
dagli ambienti di apprendimento che sarà possibile introdurre con i finanziamenti nell'ambito 
del P.N.R.R.
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Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

All'indomani dalla pubblicazione delle linee guida per l'attuazione del P.N.R.R. prosegue il confronto 
del gruppo di lavoro d'Istituto finalizzato alla stesura di una proposta progettuale che porti a 
realizzare  presso le scuole del PRIMO CICLO ambienti innovativi di apprendimento e, presso i Licei 
annessi laboratori per l'innalzamento delle competenze digitali.
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Aspetti generali

Il Convitto Nazionale "Paolo Diacono" offre l'accoglienza residenziale durante tutto il corso dell'anno 
oltre ad aver attivato una scuola primaria, una scuola secondaria di primo grado, 4 licei (Liceo 
Classico (con potenziamento storico-artistico, Liceo Scientifico ordinamentale e con potenziamento 
ambientale, Liceo delle Scienze Umane e Liceo Linguistico), oltre alle attività di semiconvitto 
obbligatorio per il primo ciclio e il biennio del Liceo Scientifico.  

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa tiene in debita considerazione:

- le linee di indirizzo proposte dal Rettore/ Dirigente Scolastico;

- le risultanze del Rapporto di Autovalutazione (RAV) ed in particolare i punti di debolezza e le criticità 

emerse;

- il forte legame con il territorio e la fattiva collaborazione con le famiglie;

- la continuità tra i diversi ordini e gradi delle scuole annesse al Convitto;

- la sinergia educativa tra insegnanti ed educatori.

Sulla base di questi elementi imprescindibili, il Piano Triennale dell'Offerta Formativa è stato suddiviso in 

settori che raccolgono le intenzionalità del corpo docente ed educativo in maniera sintetica, ma 

esaustiva.

- una scuola con proiezione internazionale

- una scuola collegata con il territorio

- una scuola in verticale

- una scuola innovativa

- una scuola che sviluppa le competenze di base e trasversali

 

IL CONVITTO NAZIONALE

I servizi

Il settore Convitto, che ospita gli alloggi dei convittori e delle convittrici, è situato al piano 
mansardato dell’Istituto, il settore maschile sul lato sud e ovest mentre il settore femminile sul lato 
nord, con alcune camere anche sul lato ovest.

Il settore Convitto dispone dei seguenti locali: al primo piano un'aula classe per le attività didattico 
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educative di gruppo per i convittori del primo e secondo anno, un’aula ricreativa comune, una 
camera da 4 posti letto ed un locale adibito ad infermeria; al piano mansardato invece ci sono 
ventisette camere - studio con bagno da due posti letto, dieci camere - studio con bagno da quattro 
posti letto suddivisi in due doppie, due aule studio e una camera per gli educatori.

A ciò si aggiungono, al piano interrato, i locali del servizio di guardaroba, della palestra, utilizzabile in 
fascia oraria serale poiché durante il giorno ospita le attività curricolari della scuola Primaria, 
Secondaria di I grado e delle classi prime e seconde del Liceo Scientifico interno, ed al piano terra i 
due locali della mensa. Per quanto riguarda le strutture esterne all’edificio, l’Istituto si caratterizza 
anche per l’ampio parco in cui è situato (33.000 mq.) nel quale sono ricavati un’area verde per il 
gioco del calcio, un campo utilizzabile sia per il basket che per il volley, un percorso per il jogging ed 
un parco attrezzato per le attività ludico-didattiche dei più piccoli, denominato “Il parco degli alberi 
felici”.

All’interno dell’Istituto vi sono spazi attrezzati che possono essere utilizzati quali strumenti 
complementari all’attività didattica, come le due aule d'informatica, o come i due angoli relax e Tv 
per i momenti ludico - ricreativi dei convittori.

Il Convitto garantisce il servizio di assistenza durante tutta la settimana e vede impegnati gli 
educatori in tutti i momenti che caratterizzano la vita convittuale.

In generale l'opera del personale educativo si manifesta principalmente in:

A) Interventi di consulenza alle attività didattiche

B) Interventi educativi e formativi

C) Attività di accoglienza

Gli interventi degli educatori mirano ad indirizzare i ragazzi verso il raggiungimento degli obiettivi 
formativi e di crescita personale, ed in particolare:

Il rispetto del regolamento e del personale presente in Istituto.1. 

Un’autonoma capacità di giudizio.

Il senso di responsabilità.1. 

Il rispetto di valori fondamentali quali onestà, lealtà, giustizia, senso morale.2. 

Il sapersi rapportare adeguatamente e correttamente con adulti e coetanei.
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La crescita armonica nella sfera affettiva e cognitiva.1. 

L’approfondimento della propria cultura per l’acquisizione di una mentalità aperta alle diversità.2. 

La formazione verso una cultura europea e verso la creazione di una cittadinanza democratica.3. 

L'accoglienza dei convittori

Il Convitto si impegna, con opportuni ed adeguati atteggiamenti ed azioni di tutti gli educatori in 
servizio, a favorire l'accoglienza dei convittori, l'inserimento e la loro integrazione, con particolare 
riguardo alla fase d'ingresso alle classi iniziali.

Per rispondere alle concrete esigenze dell’utenza, le famiglie dei convittori vengono invitate ad un 
incontro conoscitivo preliminare dove viene verificato il percorso scolastico effettuato in 
precedenza, e sulla base degli elementi che vi emergono gli educatori potranno perfezionare le 
modalità e gli interventi più appropriati per favorire l'inserimento nella nuova realtà convittuale.

In particolare riguardo all'aspetto relazionale si seguono i seguenti punti:

- Favorire quanto più possibile il concetto dello “star bene a scuola”;

- Assemblare la dimensione cognitiva ed affettiva nell’esperienza convittuale

- Rispetto del singolo e delle differenze;

- Riflessione sui propri bisogni e potenzialità;

- Riflessione sulle modalità di rapporto con gli altri;

- Riflessione sulle proprie motivazioni allo studio;

- Autovalutazione del proprio operato;

- Valutazione formulata per obiettivi.

Nello svolgimento delle proprie attività, ogni operatore ha pieno rispetto del diritto dello studente 
nell'informazione relativa alle normative ed ai regolamenti vigenti. In particolare, con i neo 
convittori, viene effettuata una visita dell'edificio per una prima conoscenza dei locali e delle 
attrezzature; vengono poi fornite informazioni riguardanti il regolamento del Convitto, lo statuto 
degli studenti e delle studentesse, ed il piano triennale dell’offerta formativa per quanto d’interesse.

Nella scuola dell’autonomia è fondamentale l’accoglienza dei genitori oltre che quella degli alunni. La 
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famiglia è la prima comunità in cui e da cui nasce e si sviluppa la persona, il nuovo cittadino, risorsa 
e fine di ogni popolo e di tutte le società civili.

Il rapporto tra famiglie e scuola è fondato sulla reciproca fiducia e sulla libera scelta dei genitori a 
fronte di uno specifico progetto educativo presentato e attivato dall’Istituto, in cui la famiglia trova 
sintonia e corrispondenza con il proprio progetto di vita e di educazione

L’Istituto è disponibile inoltre ad intervenire con particolare attenzione nei casi di documentate 
necessità e disagio per garantire a tutti la capacità di interagire con gli altri nella pacifica ed 
amichevole dimensione dell’integrazione interculturale.

Sono anche utili gli interventi e le informazioni per il progressivo superamento delle difficoltà 
d’inserimento sociale ed ambientale e per prevenire in qualsiasi modo la dispersione scolastica.

Le attività' funzionali e integrative

Attività educativa di refezione1. 

Attività di studio organizzate2. 

Consulenza didattica agli studenti3. 

Rapporti tra educatori e docenti4. 

Attività ricreative ed organizzazione del tempo libero (es. scacchi, musica, fotografia)5. 

Attività sportive: calcio, basket, pallavolo - da effettuare all'aperto - o indoor in palestra6. 

Attività culturali: cinema, teatro, mostre, fiere, conferenze7. 

Visite d'istruzione volte alla conoscenza del territorio8. 

Partecipazione a progetti nazionali ed internazionali (es. CFMunesco, Convittiadi, Lazos, ecc …)9. 

Conoscenze delle norme di sicurezza con esercitazioni e prove di evacuazione dell’edificio10. 

Attività informatiche e multimediali11. 

Elementi di educazione ambientale12. 

Avvenimenti speciali, ed es. attività legate alla presenza di studenti stranieri e concerti interni13. 

Contatti di scambio con Enti culturali territoriali ed Istituzioni nazionali ed estere14. 
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Giornata TIPO

Il Convitto Nazionale si configura come un’Istituzione finalizzata alla promozione educativa, culturale 
e ricreativa.

Ore 6.00 - 6.15 Sveglia per i convittori e le convittrici che frequentano i Licei annessi di S. Pietro al 
Natisone e gli Istituti Scolastici fuori città raggiungibili con il pullman o con il treno (Udine).

Ore 6.45 - 7.00 Sveglia per i convittori e le convittrici che frequentano i Licei annessi di Cividale o le 
scuole esterne del territorio. Ogni convittore è tenuto ad arieggiare il letto, a lasciare puliti i servizi 
igienici, a riordinare la propria camera, i propri indumenti e gli effetti personali.

Ore 6.15 - 7.30: Colazione

I convittori e le convittrici, in base all’orario di inizio delle lezioni, scendono ordinatamente in 
refettorio per la colazione. Un adeguato anticipo è consentito a coloro che frequentano Istituti 
Scolastici esterni lontani dal Convitto Nazionale.

Ore 8.00: Inizio attività scolastica

I convittori e le convittrici che frequentano gli Istituti Scolastici raggiungibili con il pullman, lasciano il 
Convitto per recarsi a scuola alle ore 7.40; gli altri si recano a scuola entro le ore 8.00.

Ore 13.00: Pranzo

I convittori e le convittrici rientrano per il pranzo alle ore 13.00, tranne quelli frequentanti Istituti 
Scolastici con orari diversi o con eventuali rientri.

Un breve periodo ricreativo è previsto dal termine del pranzo fino alle ore 14.20.

Ore 14.30 - 19.00: Orari di studio

Dalle ore 14.30 alle ore 16.30 e dalle ore 17.30 alle ore 19.00 è prevista l’attività di studio in Convitto, 
con l’assistenza del personale educativo.

Ore 16.30 - 17.30: Libera uscita

I convittori e le convittrici che abbiano ad inizio anno scolastico presentato regolare autorizzazione 
scritta firmata dai genitori, durante il periodo ricreativo, dalle ore 16.30 alle ore 17.30, possono 
uscire dall’Istituto per una passeggiata o per provvedere a piccole necessità o ad acquisti personali. 
Tale permesso è subordinato al buon rendimento scolastico e a un adeguato comportamento, in 
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caso contrario può essere revocato a discrezione della Direzione e degli educatori di gruppo.

Il convittore è tenuto ad avvertire l’educatore di gruppo al momento dell’uscita e del rientro in sede.

Ore 19.00: Cena

I convittori e le convittrici alle ore 19.00 scendono in refettorio assieme ai rispettivi educatori per 
iniziare con puntualità la cena.

Ore 19.30 - 20.00: Periodo ricreativo

I convittori e le convittrici trascorrono la ricreazione negli spazi comuni o, quando le situazioni 
climatiche lo permettono, nel parco esterno dell’Istituto.

Nelle ore serali possono essere previste attività sportive, ricreative e culturali. Chi vi aderisce deve 
attenersi alle disposizioni impartite, contribuendo con una seria e costante partecipazione al buon 
funzionamento di tali iniziative.

Ore 20.00 - 21.30: Attività serali

Dopo cena i convittori e le convittrici possono guardare i programmi televisivi negli spazi preposti, 
svolgere attività complementari, fare attività sportiva in palestra o completare l’attività di studio.

Ore 21.30: Preparazione per la notte

Alle ore 21.30 i convittori terminano le attività, curano l’igiene personale e si preparano per la notte.

Ore 22.00: Riposo

Silenzio e luci spente.

Disposizioni di carattere generale

Guardaroba: I convittori e le convittrici, con il permesso dei rispettivi educatori, possono recarsi in 
guardaroba, durante gli orari consentiti, per ritirare i propri indumenti personali avendo cura di 
usare sempre rispetto e cortesia con il personale in servizio. Tutti i capi di vestiario ivi depositati 
dovranno essere singolarmente numerati, obbligatoriamente mediante cucitura di numeri su 
fettuccia.

Camere: All’inizio dell’anno scolastico l’Istituto fornisce ad ogni convittore e convittrice le chiavi di 
accesso alle camere per garantire ad ognuno di loro la riservatezza della persona e dei propri effetti 
personali. Nel ricordare a tutti che non è consentito portare in Convitto oggetti di valore o ingenti 
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somme di denaro, si ribadisce che l’Istituto, pur cercando di prevenire gli eventuali furti con ogni 
strumento in suo possesso, declina qualsiasi responsabilità riguardo a eventuali smarrimenti di 
oggetti o ammanchi di denaro non adeguatamente custoditi.

La Direzione si riserva inoltre la possibilità di effettuare periodici controlli nelle camere e negli 
armadi dei convittori alla presenza degli stessi e degli educatori di gruppo.

Responsabilità per danni: Chi procura danni volontariamente, o per grave negligenza, ai beni altrui o 
dell’Istituto, è tenuto a risarcire integralmente il danno e sarà oggetto di una sanzione disciplinare in 
relazione alla volontarietà ed all’entità del danno provocato.

Libretto web: Il libretto web è uno strumento ufficiale per i rapporti Scuola - Famiglia - Convitto. Le 
giustificazioni delle assenze possono essere firmate soltanto dalla Direzione (o suoi delegati) e dai 
genitori, ma per nessun motivo dagli stessi convittori e convittrici, anche se maggiorenni.

In caso di sciopero:

Nelle situazioni in cui sono previste manifestazioni di sciopero da parte del personale docente delle 
Scuole frequentate da convittori e convittrici:

a) I convittori e le convittrici sono tenuti a recarsi in ogni caso regolarmente a Scuola;

b) Giunti alla sede scolastica non prendono diverse iniziative se non previo comunicazione della 
Scuola stessa che, nel caso non possa garantire nemmeno lo svolgimento di attività parziali o la 
sorveglianza minima, rimanderà i ragazzi in Convitto, dove soltanto in tale evenienza i convittori 
faranno rientro. Non è pertanto consentito assentarsi arbitrariamente dalle lezioni né recarsi in altri 
luoghi nel caso in cui la Scuola dichiari che non è in grado di garantire la normale regolarità delle 
attività didattiche.

c) In caso di volontà dei ragazzi a partecipare a manifestazioni studentesche inerenti o non alle 
azioni di sciopero indette, sarà necessario che le famiglie inviino per tempo preventiva richiesta 
scritta di autorizzazione ai responsabili dell’Istituzione Educativa, che comunque non si assumerà 
alcuna responsabilità in merito a tale partecipazione. Pertanto, dal momento che il Convitto non 
autorizza i propri convittori e convittrici a nessuna forma di adesione alle manifestazioni di sciopero, 
l’inosservanza delle presenti disposizioni comporterà la convocazione dei genitori e la sanzione 
disciplinare della sospensione dall’Istituto, mentre le eventuali assenze dovute a tali circostanze non 
verranno giustificate dai responsabili dell’Istituzione Educativa, ma dai genitori.

Medicinali: il Convitto Nazionale garantisce l’assistenza sanitaria di un medico e di un infermiere che 
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si prendono cura della salute dei convittori e delle convittrici e attivano i primi interventi in caso di 
malessere o malattia. È fatto assoluto divieto di tenere con sé o in camera farmaci di qualsiasi tipo, 
senza una specifica richiesta di autorizzazione da parte dei genitori, o senza averne messo a 
conoscenza i preposti all’assistenza sanitaria dell’Istituto.

Le terapie indicate devono infatti essere comunicate in infermeria, la quale provvederà al controllo 
della somministrazione delle stesse, per assicurare la correttezza e la regolarità dell’assunzione.

Eventuali allergie o intolleranze alimentari devono essere documentate con certificato medico e 
comunicate per iscritto alla Direzione che provvederà a far predisporre una dieta adeguata.

 

Uso del telefono: si raccomanda un uso discreto e moderato del telefono cellulare che, comunque, 
non potrà essere tenuto acceso nei periodi di studio e durante i pasti.

Dopo le ore 22.00 tutti i telefoni cellulari devono essere rigorosamente mantenuti spenti.

Uscite dal convitto

È concesso ai convittori di usufruire di permessi di uscita, sia nell’orario pomeridiano previsto 
quotidianamente che per il rientro in famiglia nel fine settimana, previa autorizzazione dei genitori o 
chi per essi, a condizione che sia stata depositata all’inizio dell’anno scolastico la specifica 
autorizzazione con validità annuale sottoscritta dagli stessi genitori, sollevando la Direzione e il 
personale educativo da ogni responsabilità (uscita ordinaria).

È prevista inoltre la possibilità per i convittori di usufruire del permesso d’uscita, nel caso in cui gli 
stessi siano prelevati dal Convitto da una persona maggiorenne elencata nell’autorizzazione sopra 
citata e/o segnalata per iscritto dalla famiglia (uscita straordinaria).

Le uscite ordinarie e straordinarie sono sempre subordinate all’avvenuto rispetto delle regole 
convittuali (comportamento, applicazione nello studio, rendimento scolastico) e vanno pertanto 
sempre consentite dagli educatori ed autorizzate dalla Direzione.

Ai convittori maggiorenni, che raggiungono l’Istituto con la propria automobile (o altro veicolo), non 
è consentito l’uso della stessa durante l’intero periodo di permanenza in Convitto.

Qualora un convittore, a seguito di permesso di uscita, non rientri in Istituto nell’orario convenuto, in 
assenza di qualsiasi tempestivo avviso di probabile ritardo l’educatore, verbalizzato nell’apposito 
registro il mancato rientro ed avvertita la Direzione, segnalerà il fatto alla famiglia contattandola 
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telefonicamente, e provvederà inoltre a far scattare un primo provvedimento disciplinare.

Premesso che in nessun caso è consentito ai convittori allontanarsi dal Convitto arbitrariamente, 
nell’ipotesi in cui ciò avvenisse, fatte salve le sanzioni disciplinari di cui al presente Regolamento, la 
Direzione, avvertita immediatamente dagli educatori in servizio, denuncerà il fatto alle Forze 
dell’Ordine competenti allo scopo di evitare ripercussioni civili e penali nei confronti del personale 
dell’Istituzione Educativa.

Nel caso di genitori separati o divorziati, gli stessi dovranno fornire la completa documentazione 
degli Organi di Stato preposti, onde evitare spiacevoli inconvenienti in ordine all’affidamento dei 
minori e alla loro possibilità di ricevere o non ricevere visite durante i periodi ricreativi.

Al termine del proprio ciclo di studi, per i convittori impegnati negli Esami di Stato il rientro definitivo 
in famiglia, o comunque l’uscita dall’Istituto, dovrà avvenire nelle ore immediatamente successive 
alla prova orale conclusiva, o al massimo entro le ore serali del giorno stesso. Fanno eccezione gli 
eventuali convittori maturandi appartenenti ai Progetti Internazionali, che comunque dovranno 
programmare il volo aereo di rientro nel più breve tempo possibile.

Rispetto degli educatori e dell’istituzione convittuale

I convittori e le convittrici possono presentare ai rispettivi educatori di gruppo le loro richieste, che 
verranno valutate caso per caso. Essi sono tenuti a dimostrare e mantenere un sincero rispetto dei 
propri educatori di gruppo oltre che di tutto il personale educativo dell’Istituto, del personale ATA, 
della Dirigenza e della struttura presso la quale sono ospitati, avendone sempre massima cura.

Sono tenuti altresì ad avvertire i rispettivi educatori di gruppo degli eventuali spostamenti che gli 
stessi abbiano necessità di compiere all’interno della struttura convittuale (es. verso il guardaroba).

Sveglia

Ogni convittore al mattino è tenuto ad alzarsi senza indugiare e senza costringere l’educatore a 
ripetuti richiami, ad attendere con cura alla pulizia e all’ordine della propria persona e della camera. 
Al momento di uscire dal Convitto per recarsi a scuola, tutto deve essere lasciato in ordine; a 
nessuno è concesso di rimanere a letto arbitrariamente.

Il convittore che non si sentisse in grado di alzarsi in quanto ammalato, è tenuto ad avvertire 
tempestivamente l’educatore che ne informerà il personale sanitario. Il convittore che al mattino si 
dichiari ammalato dovrà sottoporsi alla visita del medico dell’Istituto e nella/e giornata/e di malattia 
gli verrà prescritta, oltre che la terapia del caso, una specifica dieta in bianco. In tale periodo dovrà 
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naturalmente riguardarsi e rinunciare alla libera uscita pomeridiana.

Ai convittori non è permessa la presenza nei locali del Convitto in orario scolastico, se non per motivi 
di salute opportunamente documentati dal personale educativo in servizio che ne darà segnalazione 
al personale sanitario il quale, a sua volta, provvederà ad informare la Direzione.

Tempi di studio

Il Convitto Nazionale è un’Istituzione Educativa Statale nella quale il primo dovere dei convittori e 
delle convittrici è quello di studiare in maniera adeguata e proficua.

Agli orari stabiliti per lo svolgimento dell’attività di studio quotidiano, gli educatori conducono i 
convittori e le convittrici in aula studio o nella propria cameretta per l’inizio del lavoro didattico. 
Laddove possibile in termini di spazi, per una migliore gestione del gruppo ed una più proficua e 
diretta consulenza da parte degli educatori durante i periodi dell’attività quotidiana, i convittori e le 
convittrici utilizzano le aule di studio collettivo del proprio settore (per i convittori e le convittrici 
liceali, da non confondere con le aule studio delle classi liceali del settore semiconvittuale), dove tutti 
sono tenuti a svolgere i compiti loro assegnati con la massima serietà ed impegno e con il costante 
controllo degli educatori, senza perdere tempo e senza disturbare lo studio altrui.

Durante tali periodi è assolutamente vietato ascoltare musica, ed utilizzare telefoni cellulari o altri 
strumenti che possano impedire la concentrazione e provocare confusione.

Dopo cena i convittori che necessitano di un ulteriore spazio orario da dedicare al completamento 
dell’attività di studio, possono utilizzare il periodo che va dalle ore 20.00 alle ore 21.30.

Dopo le ore 22.00, qualora vi siano convittori che presentano eventuali ulteriori e reali necessità di 
proseguire l’attività di studio, devono farne motivata richiesta all’educatore in servizio notturno il 
quale, valutati i singoli casi, deciderà se autorizzare o meno le richieste.

Attività serali

Dalle ore 20.00 alle ore 21.30 sono previste delle attività complementari (es. sportive e/o 
informatiche) per i convittori e le convittrici che hanno terminato tutto il lavoro didattico e le attività 
di studio per il giorno successivo. I convittori e le convittrici al termine della cena devono informare i 
rispettivi educatori della loro partecipazione al tipo di attività programmata. Le attività diurne si 
concludono alle ore 21.30 (in caso di attività sportiva alle ore 21.15).

Comportamento in refettorio
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Negli orari previsti i convittori e le convittrici, accompagnati dai rispettivi educatori, si recano insieme 
in refettorio per il pranzo e la cena, ed attendono ordinatamente e in silenzio nell’atrio antistante il 
refettorio il momento dell’entrata nello stesso.

Sono d’obbligo la puntualità e il decoro: i convittori si possono presentare in refettorio solo se in 
ordine nella persona ed indossando un abbigliamento adeguato; non si può accedere ai locali della 
mensa con copricapi, ciabatte, canottiere o calzoni corti.

All’entrata nel locale i convittori si avvicinano alle loro postazioni in rigoroso silenzio per recitare, 
prima di accomodarsi, la preghiera di ringraziamento iniziale. Al termine della preghiera si siedono 
senza fare confusione, ed in refettorio ogni convittore siede mantenendo sempre il proprio posto, 
oltreché un contegno decoroso e corretto. Durante i pasti non è consentito alzarsi da tavola, alzare 
la voce e comunicare da un tavolo all’altro. E’ vietato invitare a pranzo o a cena persone estranee, ad 
esempio parenti o ex allievi, se non previa autorizzazione della Direzione. 

Al termine dei pasti l’educatore attende che tutti i convittori abbiano terminato ed esce dal refettorio 
assieme a tutti i ragazzi del suo gruppo in maniera ordinata e non chiassosa. 

Pulizia e ordine della camera

Per la pulizia delle camere sono preposte persone addette a tale funzione, ed affinché le stesse 
riescano ad espletare il loro lavoro in maniera esaustiva è richiesto ai convittori e alle convittrici di 
mantenere il massimo ordine nel disporre i propri indumenti e gli effetti personali. 

Qualora tale condizione non venga rigorosamente osservata, gli stessi convittori e convittrici 
saranno ritenuti direttamente responsabili della mancata pulizia del proprio ambiente. 

L’intero arredamento delle camere non deve essere per nessun motivo modificato o spostato. 

Le lenzuola e le coperte vengono fornite dal Convitto e non è consentito portarle da casa, così come 
non è consentito utilizzare materiali come piumini o copripiumini non in dotazione all’Istituto. 

È fatto assoluto divieto di appendere ai muri delle camere ed alle ante degli armadi qualsiasi cosa, 
oggetti vari e poster, a maggior ragione se contrari alla pubblica decenza.

Eventuali danni sui muri o sulle ante verranno quantificati ed addebitati ai diretti responsabili.

Per motivi di sicurezza non è consentito tenere stufette elettriche nelle camere, né televisioni o altri 
elettrodomestici quali piccoli frigoriferi, piastre per capelli (ecc…). Lo stesso divieto vale per gli 
animali domestici (es. pesci rossi, piccole tartarughe, ecc...).
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Pulizia personale e abbigliamento 

I convittori e le convittrici sono tenuti a curare la propria igiene personale e a conservare un aspetto 
fisico decoroso e consono all’Istituto Educativo presso il quale sono ospitati. 

I convittori e le convittrici sono tenuti ad indossare sempre un abbigliamento adeguato e dignitoso. 

Fumo e alcool 

È fatto tassativo divieto di assumere e/o portare all’interno del Convitto Nazionale alcolici e 
superalcolici di ogni genere. All’interno dei locali dell’Istituto è assolutamente vietato fumare, così 
come in tutte le aree esterne di pertinenza del Convitto Nazionale. 

Accessi alla rete internet 

Il Convitto Nazionale "Paolo Diacono" consente ai convittori l'accesso alla rete Internet mediante una 
linea dedicata ed un sistema di access - point per connessioni in modalità Wi-Fi (wireless).

Tali connessioni avvengono nel più completo rispetto delle disposizioni del D.L. 144/2005 convertito 
in Legge n. 155 del 31.7.2005 per quanto previsto all'art.7: ad ogni utente vengono rilasciati un nome 
utente e una password univoca il cui funzionamento può essere garantito per un solo computer. In 
caso di eventuali reati informatici, come previsto dalle norme vigenti (pirateria, stalking, hackering, 
...), la polizia postale potrà accedere ai dati riferiti ai singoli utenti identificati in maniera univoca. La 
custodia e la produzione dei dati di accesso sono di competenza di una ditta terza autorizzata ad 
operare nel rispetto della privacy e della legislazione vigente in materia. Facendo riferimento ai 
fondamenti educativi - formativi dell'Istituzione è vietato usare l'accesso alla rete Internet per finalità 
che non siano legate allo studio, alla ricerca e, soprattutto per i convittori appartenenti ai Progetti 
Internazionali, alla comunicazione con le proprie famiglie e i propri cari. Eventuali trasgressioni in tal 
senso (accesso e fruizione di siti pedo pornografici, lesivi della dignità della persona, oltraggiosi per 
la morale, la fede religiosa, la cultura e le convinzioni politiche, della privacy delle persone, ecc ...) 
saranno considerate dannose anche per il buon nome del Convitto Nazionale e, oltre alle sanzioni 
disciplinari che potranno essere comminate, comporteranno la revoca dell'accesso alla rete. I dati di 
connessione sono personali, vengono rinnovati nel corso dell'anno scolastico a cura del settore 
tecnologico dell’Istituto su richiesta degli interessati tramite i propri educatori, e non possono essere 
assolutamente ceduti a terzi.

IL SEMICONVITTO

La finalità fondamentale dell’attività pomeridiana di Semiconvitto è quella di permettere lo 
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svolgimento dello studio in dimensione complementare all’attività didattica curricolare, 
presupponendo il coordinamento e la collaborazione con i docenti e condividendo i seguenti 
obiettivi generali:

- favorire, nel rispetto della loro specificità, l’inserimento di alunni provenienti da realtà scolastiche 
sociali e territoriali differenti;

- promuovere le attitudini personali, al fine di ottimizzare l’orientamento scolastico, sociale e 
culturale; 

- sollecitare la crescita sociale e cognitiva di ciascuno sostenendo l’acquisizione delle competenze 
necessarie per la piena formazione dell’uomo e del cittadino. 

Si tratta di un’azione educativa di ampio respiro in quanto condotta non solo a supporto della 
didattica ma anche coinvolgendo altri aspetti sociali come la refezione in comune, l’attività ricreativa, 
sportiva e di approfondimento culturale. 

Durante il tempo pomeridiano l’attività prevalente è quella dedicata allo svolgimento dei compiti 
scritti e orali, si preferiscono attività di approfondimento, di lettura o di progetti, comunque sempre 
formulate e collegate all’attività didattica. 

Premettendo che la figura dell’educatore risulta essere l’organizzatore il mediatore dell’attività 
educativa, e colui che coadiuva alla formazione dell’uomo e del cittadino, egli svolge il ruolo di 
controllo e di supporto, per quelle che sono le sue competenze, durante le ore studio e il tempo 
pomeridiano, attivando un monitoraggio continuo dell’andamento didattico educativo del gruppo 
assegnatogli, cercando inoltre di individuare eventuali lacune e/o carenze o problematiche sociali e 
di intervenire con metodologie adeguate affinché ciascuno possa conseguire gli obiettivi prefissati. 
Pertanto i punti di forza che caratterizzano le attività di Semiconvitto si possono così riassumere: 

- Attività educativa svolta con professionalità da personale educativo statale 

- Programmazione dell’attività didattico - educativa integrata tra docenti ed educatori 

- Ambiente scolastico qualitativamente elevato favorevole ad accrescere la socializzazione e a 
migliorare i rapporti interpersonali quanto più costruttivi e corretti 

- Verticalizzazione del ciclo di studi dalla Scuola Primaria agli Istituti Liceali 

- Attività progettuali di qualità a livello scolastico regionale, nazionale ed internazionale. 

- I servizi di eccellenza garantiti quotidianamente a tutti i livelli all’interno dell’Istituzione 
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- Mensa con cibi freschi e di qualità cucinati giornalmente 

- Trasporti per gli studenti dalla stazione al Convitto e viceversa (piccolo contributo aggiuntivo) 

Gli interventi educativi 

L’andamento didattico - educativo dei gruppi affidati agli educatori del settore e la sua evoluzione 
viene controllata e verificata quotidianamente attraverso i colloqui giornalieri con i docenti, durante 
gli incontri di settore programmati periodicamente, con la compilazione di una scheda di valutazione 
educativa al termine di ogni quadrimestre, con la partecipazione consultiva ai Consigli di classe, con i 
colloqui mensili e con i ricevimenti generali riservati alle famiglie, garantendo così un monitoraggio 
completo della situazione scolastica di ciascun allievo ed uno svolgimento del proprio ruolo 
partecipato e condiviso con il personale docente di riferimento. 

L’attività pomeridiana si esplica con interventi finalizzati a: 

- sviluppare rapporti interpersonali costruttivi e corretti 

- accrescere il senso di responsabilità 

- promuovere la crescita dell’alunno sviluppandone il rispetto verso se stesso, il prossimo, e 
l’ambiente sociale 

- acquisire la buona educazione in generale, l’uso di un linguaggio adeguato, buone maniere a 
tavola, modi cortesi e rispettosi del prossimo 

- verificare l’adempimento degli impegni scolastici 

- fornire un supporto durante l’attività di studio 

L’offerta formativa dell’attività di Semiconvitto può eventualmente essere ampliata con attività 
complementari a quelle didattiche e/o sportive, in sintonia ed in collaborazione con i docenti. 
Durante il tempo pomeridiano l’attività prevalente è quella dedicata allo svolgimento dei compiti 
scritti e orali, si preferiscono poi attività di approfondimento, di lettura e/o di espletamento dei 
progetti, comunque sempre formulate e collegate all’attività didattica. Inoltre, in base alle 
disposizioni sulla flessibilità oraria previste dalla normativa vigente riguardo l’autonomia, è possibile, 
nell’ambito del monte ore annuale, progettare laboratori per il recupero ed il potenziamento 
secondo le reali esigenze degli allievi. Viene quindi proposta l’attivazione di alcuni laboratori nelle 
ore conclusive, al termine cioè della normale attività di studio, nei seguenti ambiti: 

1) Approfondimento, in cui l’attività principale si prefigge di affrontare e di analizzare, con e per gli 
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studenti, le problematiche più vicine alla loro esperienza e di abituarli a ipotizzare soluzioni ma 
soprattutto per offrire loro una valida opportunità utile a colmare eventuali lacune e/o per 
valorizzare alcune conoscenze.

2) Multimediale, in cui l’attività è finalizzata all’uso del PC e agli approfondimenti tematici a scopi 
didattici.

3) Sportivo, in cui vengono proposte attività sportive con l’obiettivo principale di migliorare non solo 
la crescita psico-fisica ma anche di infondere valori civili e morali: impegno, condivisione, amicizia, 
rispetto e responsabilità, finalizzato anche ad un’eventuale partecipazione alle Convittiadi, progetto 
nazionale organizzato per i giochi sportivi studenteschi riservati ai Convitti ed Educandati.

Si sottolinea che, in generale, è necessario ottimizzare e utilizzare appieno le ore del tempo 
pomeridiano dedicate allo studio per acquisire una completa preparazione ad affrontare gli impegni 
di studio quotidiani. Usufruire di tale opportunità e frequentare assiduamente le attività del 
Semiconvitto, contribuisce a mettere gli allievi nella condizione di riservare un carico ridotto di 
lavoro scolastico da espletare a casa, a condizione che i semiconvittori mantengano la responsabilità 
di tenere a scuola tutto il materiale necessario all’attività di studio.

Verifica e valutazione educativa  

Gli educatori assegnati ad ogni gruppo/classe propongono una programmazione individuale che 
completa quella generale del settore ed effettuano, oltre ad una verifica in itinere per l’acquisizione 
degli obiettivi, anche una valutazione educativa quadrimestrale e finale, sul comportamento, 
l’impegno allo studio, la partecipazione e l’interesse alle attività proposte per ciascun semiconvittore, 
mediante la compilazione di una scheda valutativa, sulla base dei criteri scelti e concordati in sede di 
Collegio educatori di settore. 

 

LE SCUOLE ANNESSE AL CONVITTO NAZIONALE: 

SCUOLA PRIMARIA

GIORNATA TIPO

ore 7.35/7.50 pre-Accoglienza (docenti e educatori)
ore 7.50          Inizio attività didattica
ore 9.40          Ricreazione
ore 10.00  Ripresa attività didattica
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ore 12.05-13.45 Attività educativa (igiene personale, refezione e ricreazione
ore 13.45  Attività di supporto allo studio e due pomeriggi curricolari
ore 16.00  Termine attività di semiconvitto
ore 16.00  Attività educative integrative di post-accoglienza
ore 18.00  Termine delle attività
 

La dimensione internazionale

La Scuola Primaria si distingue per l’apertura internazionale che caratterizza i suoi percorsi educativi 
e didattici. In tal senso promuove una competenza linguistica approfondita e diversificata anche 
grazie all’utilizzo della metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning – Lingua e 
Contenuto integrati nell’apprendimento).

I percorsi di apprendimento attivati sono:

       Potenziamento delle lingue comunitarie con letture animate in orario curricolare grazie alla 
presenza di assistenti linguistici madrelingua inglesi (accordi con l’Università Griffith di Brisbane, 
Australia, Accordi con Associazione Volontari d’Europa).

       Introduzione della metodologia CLIL per l’apprendimento plurilingue (inglese e friulano) 
all’interno di specifiche aree disciplinari quali: educazione fisica, scienze, geografia, matematica, 
musica, italiano.

       Introduzione di moduli disciplinari curricolari in lingua inglese a partire dall’Anno Scolastico 
2016/2017. Tale proposta si avvale dell’Accordo con il Dipartimento dell’Educazione del Queensland 
(Australia) e con altre agenzie educative estere (Università di Windsor, Canada).

       Promozione di scambi internazionali tra scolaresche con individuazione di contenuti di 
apprendimento oggetto di condivisione con gruppi classe di scuole straniere. Tali scambi vengono 
svolti inizialmente in remoto grazie alle potenzialità delle tecnologie della comunicazione (posta 
elettronica, videoconferenze) mentre, per le classi più avanzate, vengono organizzati scambi in 
presenza con visite di studio basate sulla reciprocità. In tale ambito le scuole partner sono quelle di:

· Capodistria e Pirano - Slovenia;

· Spittal - Austria;

  Nell’ambito degli scambi internazionali viene valorizzata la presenze nelle classi di ospiti (studenti o 
docenti) provenienti dalle scuole partner del CNPD quali:
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· Australia (Queensland);

· Argentina (Cordoba e Avellaneda);

· India;

e viene favorito lo scambio di conoscenze, culture e tradizioni tra differenti modelli scolastici e di 
apprendimento.

Il collegamento e l'integrazione con il territorio

Consapevole dell’importanza di conoscere e salvaguardare le proprie radici culturali, la Scuola 
valorizza e accoglie le maggiori iniziative culturali proposte dal territorio. Collabora con Enti, 
Associazioni e Istituzioni locali tenendo conto dell’importanza del collegamento con il territorio in cui 
viviamo e promuove percorsi multi esperienziali con esperti locali (guide forestali e accompagnatori 
dell’alpinismo giovanile del CAI per la conoscenza del territorio collinare e montano limitrofo; 
coltivatori e produttori ad illustrazione della filiera che dalle materie prime porta al prodotto finito).

Stipula accordi d’intesa con gli enti museali e agenzie culturali della Regione partecipando alle 
iniziative culturali promosse nel corso dell’anno scolastico. Partecipa attivamente a tutte le iniziative 
volte alla valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e artistico della Città di Cividale 
facendo parte della rete internazionale delle scuole associate all'UNESCO.

La realizzazione dei progetti educativi legati all’UNESCO ha lo scopo di rafforzare l'impegno delle 
nuove generazioni nella promozione della comprensione delle prospettive di sviluppo 
internazionale, della pace e della tutela del patrimonio tangibile e intangibile.

Nello specifico si svolgono collaborazioni con:

· Comune di Cividale del Friuli

· Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

· Gruppo Alpini A.N.A. Sezione di Cividale del Friuli

· Protezione Civile

· Guardia Forestale

· Carabinieri

· Parrocchia di Santa Maria Assunta
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· C.A.I. Sezione di Cividale del Friuli

· Biblioteca di Cividale del Friuli

· Strutture Sportive locali.

Una scuola in raccordo con le altre scuole annesse:

Il valore aggiunto di essere parte di un Convitto Nazionale, che annette scuole del primo e del 
secondo ciclo, permette di realizzare:

· il Curricolo in verticale con predisposizione di piani di studio che vengono elaborati con una 
gradualità ed una progressiva complessità in accordo tra i docenti degli ordini di scuola superiori;

· Momenti di attività educative e ricreative comuni tra scuola primaria e scuola secondaria (festa 
dello sport, settimana bianca, uscite con il C.A.I., ecc.);

· Stage di conoscenza del grado di istruzione successivo che prevede la partecipazione ad un 
numero variabile di lezioni di varie materie da parte di alunni di quinta primaria presso la scuola 
media;

·Promozione condivisa di eventi di solidarietà, tra i quali “La fabbrica dei biscotti , il Mercatino di 
Natale a sostegno di ONLUS le cui finalità riguardano bambini in condizioni di difficoltà.

Una scuola innovativa

La Scuola Primaria, in quanto scuola interna al Convitto Nazionale, è caratterizzata dallo sviluppo di 
una didattica al passo coi tempi che si avvale di moderni strumenti tecnologici multimediali in tutte 
le discipline.

Tali strumenti consentono la navigazione in Internet per una migliore personalizzazione dei 
contenuti e favoriscono una didattica individualizzata e inclusiva:

       il materiale didattico può essere trasformato, destrutturato e semplificato in modo da essere 
fruibile anche da alunni con disabilità;

       si possono creare archivi di risorse multimediali, ipertestuali e interattive individualizzate sulla 
classe e sul gruppo, facilmente recuperabili in qualsiasi momento dell’attività didattica e 
immediatamente utilizzabili dagli alunni, per recuperare conoscenze e abilità dimenticate nel corso 
dell’anno scolastico;
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       si possono utilizzare in piccolo gruppo, ma anche sotto forma di gioco didattico per tutti, 
software o attività specifiche per il potenziamento di abilità e competenze particolarmente carenti in 
alunni con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) o con disabilità e, tramite essi, anticipare 
elementi didattici che verranno poi affrontati da tutto il gruppo classe.

Dall’anno scolastico 2018/2019 è attivo il progetto “Impariamo con il coding” ora evolutosi in 
“Coding, tinkering, making”, per guidare gli alunni nella realizzazione di attività e prodotti che 
uniscono tecnologia, scienze e arte in un’ottica interdisciplinare.

Il benessere degli studenti

I genitori condividono il Patto di corresponsabilità con la scuola. La scuola realizza interventi o 
progetti rivolti ai genitori (es. corsi, conferenze) e utilizza strumenti online per la comunicazione con 
le famiglie (registro elettronico e e-email istituzionale.

I curricoli proposti, per un apprendimento efficace e consapevole, tengono conto dei seguenti 
elementi generali al fine di offrire agli alunni le migliori condizioni di accoglienza in un ambiente 
educativo e di crescita che sia positivo, sicuro e stimolante:

Favorire conversazioni spontanee e preordinate, come veicolo di conoscenza reciproca in un clima 
di classe che favorisca il rispetto e lo scambio comunicativo, abituando gli alunni ad esporre le 
proprie idee e ad ascoltare punti di vista differenti;

Valorizzare l’esperienza degli alunni e adattare l’insegnamento alle competenze pregresse, alle 
capacità individuali, ai tempi di apprendimento personali;

Predisporre approcci diversi per giungere all’acquisizione di conoscenze e allo sviluppo di abilità e 
competenze trasversali dando spazio a diverse modalità di apprendimento nell’applicazione delle 
quali è fondamentale considerare non solo i “punti deboli” dell’alunno, ma soprattutto i “punti di 
forza”, proponendo attività motivanti; considerare l’errore come elemento importante da utilizzare 
ai fini dell’apprendimento; stimolare la curiosità verso i nuovi apprendimenti e la ricerca personale 
che permette sia di verificare ciò che è già conosciuto, sia di mettere a frutto le potenziali capacità.

Tra le diverse modalità di apprendimento si evidenziano:

- l’apprendimento cooperativo al fine di acquisire consapevolezza che la classe è un gruppo nel 
quale è possibile condividere conoscenze, abilità, soluzioni, argomentare e confrontare diverse 
posizioni per una didattica inclusiva;

- modalità laboratoriali intese come momento di socializzazione, di coinvolgimento personale, di 
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sviluppo di maggior fiducia in se stessi, di organizzazione mentale, di acquisizione di tecniche.

Nelle attività laboratoriali si seguono i processi operativi del bambino senza censurare nulla di 
quanto elaborato ma guidando gli alunni e indicando loro le molteplici possibilità presenti. 
Importante è dare direttive di lavoro chiare senza però frenare la spontaneità e l’iniziativa personale.

Viene recuperato il tempo dell’osservazione e dell’esplorazione per superare l’approccio rapido e 
superficiale nei confronti della realtà che circonda il bambino. Si tiene sempre sveglia la curiosità e il 
gusto della scoperta, sollecitando i sensi, l’intelligenza, la fantasia.

Si tratta di situazioni-problema, quanto più possibile vicine al mondo reale, da risolvere utilizzando 
conoscenze e abilità già acquisite, mettendo in pratica capacità di problem solving. Tale processo 
presuppone un adeguato livello di autostima, che permetta all’allievo di riconoscere le difficoltà 
incontrate nella soluzione di un compito, alcune abilità sociali tramite le quali confrontare il proprio 
comportamento con quello di altri allievi che possono aver già risolto la stessa situazione 
problematica e alcune competenze cognitive. Il “Problem Solving” cioè il processo cognitivo messo in 
atto dagli alunni per analizzare situazioni e trovare soluzioni. Il percorso persegue tre obiettivi:

1.   trasmettere abilità per analizzare situazioni problematiche;

2.   fornire metodologie per produrre alternative di soluzione e scegliere, tra di esse, quella che 
presenta la maggiore probabilità di risolvere il problema;

3.   favorire una maggiore responsabilizzazione del bambino nei confronti delle scelte da compiere e 
dei comportamenti da attuare.

Una scuola per lo sviluppo delle competenze

La Scuola Primaria propone varie attività che mirano alla valorizzazione e al potenziamento delle 
competenze linguistiche. In particolare per la lingua italiana si promuovono incontri e percorsi di 
lettura in Biblioteca con visite guidate o autogestite. Il primo incontro, guidato, permette agli allievi 
di apprendere, in forma giocosa, le principali regole di catalogazione e di sistemazione dei libri. Gli 
incontri successivi, per classi o per gruppi, si realizzano in modalità di autogestione: gli allievi 
ricercano spontaneamente i libri di maggior interesse riuscendo ad apprezzare la ricchezza e la 
diversità dell'offerta.

Lo stretto rapporto che si è instaurato con la Biblioteca di Cividale continua con la partecipazione a 
tutti i maggiori eventi proposti dalla stessa: uno dei momenti più attesi è quello dell'Incontro con 
l’Autore” dove gli allievi hanno il piacere di incontrare proprio gli autori delle “loro” storie.
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Lo speciale rapporto con il libro continua poi anche nelle classi con l’allestimento di “Biblioteche di 
classe” e con la costante attenzione degli insegnanti alla lettura: sia quella legata allo studio e 
all’apprendimento sia quella legata ad aspetti estetici o emotivi.

Potenziamento della lingua inglese : l’insegnamento della disciplina durante le ore curricolari è 
arricchito dal supporto di assistenti linguistici madrelingua.

Grazie ai gemellaggi e ai progetti di internazionalizzazione, l'inserimento nelle classi di alunni 
stranieri rappresenta un prezioso valore aggiunto in quanto ulteriore occasione per la 
comunicazione in lingua inglese e per il confronto con persone appartenenti a tradizioni culturali 
diverse dalle nostre.

All’interno di specifiche aree disciplinari è stata introdotta la metodologia CLIL che porta ad un 
notevole e fruttuoso incremento dell’esposizione linguistica.

Un’ulteriore forma di potenziamento delle competenze linguistiche è data dalla possibilità di aderire 
a corsi di lingua (inglese e tedesca) in orario extra curricolare con esperti madrelingua.

Valorizzazione e potenziamento delle discipline artistiche e teatrali

Un importante linguaggio che la Scuola Primaria promuove è quello artistico-espressivo: per la 
realizzazione dello spettacolo che conclude tutte le attività dell’anno scolastico si attivano:

•     laboratori teatrali con esperti esterni che promuovono il teatro come forma interattiva di 
linguaggi diversi (verbale, non verbale, gestuale, mimico...) e come strumento formativo 
multidisciplinare e interdisciplinare;

•     laboratori musicali con insegnanti qualificati che valorizzano la musica corale e strumentale;

•     laboratori di attività espressive legate al movimento: le lezioni mirano al consolidamento di 
posture corrette, alla memorizzazione di sequenze ritmiche e di facili coreografie;

•     laboratori di arte e immagine: gli allievi realizzano le scenografie degli spettacoli che presentano 
imparando a conoscere e valorizzando gli elementi del linguaggio iconico e visivo.

ATTIVITA' EDUCATIVE DI SEMICONVITTO

In  un clima di continuità scolastica e formativa, alla  fine delle lezioni  curricolari, gli alunni  vengono 

affidati al personale educativo che in sinergia con i docenti mirano al conseguimento degli obiettivi 

didattico/educativi previsti.

Durante il Percorso Educativo Pomeridiano  (PEP) l’educatore di classe:

- guida  gli studenti nel momento della refezione curando l’aspetto dell’igiene personale e 
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dell’educazione alimentare,

- assiste  gli alunni nello studio pomeridiano per rinforzare e consolidare gli apprendimenti,

- organizza  le attività ludico-ricreative  e i  progetti educativi .

Il valore aggiunto di essere istituto omnicomprensivo, con scuole primarie e secondarie di primo e di 

secondo grado, permette di realizzare:

· il Curricolo in verticale con predisposizione di piani di studio che vengono elaborati con una gradualità 

ed una progressiva complessità in accordo tra i docenti degli ordini di scuola superiori. 

· Momenti di attività educative e ricreative comuni tra scuola primaria e scuola secondaria (festa dello 

sport, settimana bianca, uscite con il C.A.I., MUN).

· Stage di conoscenza del grado di istruzione successivo che prevede la partecipazione ad un numero 

variabile di lezioni di varie materie da parte di alunni di quinta primaria presso la scuola media.

·Promozione condivisa di eventi di solidarietà, tra i quali “La fabbrica dei biscotti , il Mercatino di Natale a 

sostegno di ONLUS le cui finalità riguardano bambini in condizioni di difficoltà.

 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

La Scuola Secondaria di I grado annessa al CNPD si caratterizza e si diversifica da altre 

analoghe presenti sul territorio per alcuni aspetti che le attribuiscono una dimensione unica 

nel suo genere:

- il prolungamento dell’Offerta Formativa nelle ore pomeridiane;

- la possibilità di operare e di integrare il lavoro di docenti ed educatori in senso 

“orizzontale”;

- l’opportunità di perseguire al suo interno importanti obiettivi di continuità didattico - 

educativa grazie alla verticalizzazione del ciclo di studi;

- una particolare attenzione all’uso delle nuove tecnologie;

- un ambiente aperto ad esperienze di scambi internazionali; 

- la presenza di un percorso volto a favorire il benessere a scuola. 
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Il tempo settimanale dedicato alle attività didattiche è di 30 ore. Nella nostra scuola è previsto un 
orario pomeridiano di permanenza obbligatoria fino alle 16.30 (con possibilità di uscita anticipata in 
caso di esigenze di tipo personale), che può essere facoltativamente esteso fino alle 18.00. Durante 
tale periodo gli alunni sono assistiti nello svolgimento dei compiti da personale specializzato. La 
Scuola Secondaria di I grado annessa al CNPD è all’avanguardia nel settore delle nuove tecnologie: 
ogni aula è dotata di Digital Board e di connessione WiFi. I genitori possono essere costantemente 
informati sul percorso scolastico del proprio figlio consultando il registro elettronico, utilizzabile 
anche per la prenotazione dei colloqui con i docenti. Nell’edificio del Convitto sono presenti un’aula 
multimediale e un laboratorio di scienze che possono essere utilizzati dagli allievi della nostra 
scuola. 

Sono presenti figure professionali che si occupano dell’organizzazione di percorsi per il raccordo 
verticale sia in entrata sia in uscita: durante l’anno vengono organizzate specifiche attività con la 
scuola primaria e gli istituti superiori per una scelta consapevole del percorso scolastico. All'interno 
del Convitto operano tre ordini di scuole. Questo consente di dar vita a percorsi in verticale volti a 
facilitare il passaggio da un grado scolastico a quello successivo rendendolo più graduale.

La possibilità per i docenti di contare su uno scambio di informazioni sui nuovi studenti facilita 
l'avvio dei nuovi percorsi di studio e consente di intervenire in modo più efficace in caso di difficoltà.

È stato realizzato il curricolo verticale che comprende tutta la fascia dell'obbligo formativo, dalla 
scuola primaria fino al biennio della scuola secondaria di secondo grado passando per la scuola 
secondaria di primo grado: questo permette di organizzare i percorsi dell'attività didattico-educativa 
garantendo agli studenti del Convitto una formazione completa, tale da farli muovere nel mondo 
attuale con spirito critico e apertura mentale.

 Obiettivi formativi 

Al fine di promuovere negli allievi la crescita personale, sociale, cognitiva e l'acquisizione di 

competenze nelle diverse discipline, vengono individuati i seguenti obiettivi didattico-educativi 

comuni: 

- potenziamento del senso del dovere e della correttezza nell’assolvimento degli impegni; 

- sviluppo di comportamenti basati sul rispetto di sé, dell’altro e dell’ambiente; 

- sviluppo di comportamenti aderenti al principio di legalità;

- potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 

educativi speciali; 

- valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 

studenti attraverso una partecipazione attiva al curricolo complessivo dell'istituzione scolastica; 
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- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche (italiano, inglese, tedesco, 

friulano ed altre lingue); 

- potenziamento delle competenze matematico-logico scientifiche; 

- potenziamento delle discipline motorie; 

- potenziamento delle discipline musicali, teatrali ed artistiche;

- sviluppo delle competenze digitali; 

- acquisizione di un efficace metodo di lavoro anche attraverso attività laboratoriali. 

 

I docenti nelle singole programmazioni hanno individuato le competenze specifiche di 

apprendimento, facendo riferimento alle “Indicazioni nazionali” e alle competenze chiave 

europee e di cittadinanza. Le programmazioni sono rielaborate in condivisione per definire 

ed applicare il curricolo verticale condiviso da tutti i docenti, pur nel rispetto delle peculiarità 

delle classi e dei singoli alunni. 

Per la realizzazione degli obiettivi sono programmati percorsi didattici tendenti al 

raggiungimento dei traguardi attraverso: 

- modalità laboratoriali e di apprendimento cooperativo; 

- azioni efficaci volte al miglioramento delle competenze individuali e al raggiungimento del 

successo negli esiti delle prove nazionali standardizzate; 

- utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per un'interazione 

funzionale interdisciplinare alunno/i-docente/i; 

- produzione e somministrazione di prove comuni condivise; 

- valorizzazione delle esperienze in contesti diversi.

 

Giornata tipo

 ore 7.55         Accoglienza
 ore 8.05         Inizio attività didattica
 ore 10.35 Ricreazione
 ore 10.50 Ripresa attività didattica
 ore 12.35 Breve pausa

 ore 13.30 Termine attività didattica

 ore 13.30 Inizio attività educativa (igiene personale / refezione)
 ore 14.00 Inizio attività ludico sportiva
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 ore 14.30 Igiene personale
 ore 14.45 Attività di studio
 ore 16.30 Attività ludico sportiva
 ore 17.00 Attività di studio o attività educative integrative
 ore 18.05 Termine delle attività
 
In occasione di un pomeriggio infrasettimanale (mercoledì), dalle ore 14.30 alle ore 16.30, è 
previsto il recupero delle attività disciplinari.
 

Il benessere degli studenti 

La scuola secondaria di I grado annessa al Convitto si distingue da sempre per l’attenzione 

riservata al benessere dei ragazzi, strutturando le proprie attività in modo da garantire a tutti 

il perseguimento dei traguardi previsti. In particolare, il tempo pomeridiano si caratterizza 

per la preziosa attività di studio assistito che i ragazzi svolgono con le figure degli educatori, 

ma anche per gli ampi spazi ricreativi dedicati ad attività ludiche e, in periodi prestabiliti, 

all’attuazione di diversi progetti.

Inoltre la scuola propone anche in orario curricolare una serie di attività e progetti incentrati 

sul benessere e l’accoglienza di tutti:

- attività di accoglienza e continuità in collaborazione con la scuola primaria annessa. I 

ragazzi delle classi prime medie accolgono gli allievi delle quinte della primaria e svolgono 

assieme a loro delle attività di conoscenza, introducendoli al nuovo ambiente e alle nuove 

materie di studio;

-  adesione al progetto regionale “Patentino per lo smartphone”, volto a promuovere un corretto 

utilizzo dei dispositivi sotto la supervisione dell’Associazione MEC, Media Educazione Comunità, 

associazione di Promozione sociale impegnata da anni nelle tematiche dell’educazione al digitale;

 

- attività di prevenzione e di contrasto al cyberbullismo (con l’intervento della Polizia Postale 

e/o del Comando Compagnia Carabinieri di Cividale del Friuli, che illustra i rischi connessi 

all’utilizzo della rete e delle nuove tecnologie, ad esempio l’uso corretto di telefonini e social 

network, ad alunni e genitori);

- corso in materia di privacy;

- utilizzo di libri digitali per il benessere fisico degli alunni e per tutte le potenzialità connesse;

- supporto agli apprendimenti e consulenza psico-pedagogica con esperti: presenza di uno 
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sportello dedicato in particolare agli alunni e alle loro famiglie, curato da professioniste esterne 

per il progetto “Per me, per te, per voi”;

- "Progetto sicurezza", promosso dalla polizia locale, con intervento nelle classi dell’associazione 

IRSS, Istituto di Ricerca Sviluppo e Sicurezza di Udine, sull’educazione alla legalità, alla sicurezza in 

Rete, al contrasto e alla prevenzione al bullismo e cyberbullismo;

- progetto in orario extrascolastico per la preparazione al conseguimento della certificazione ICDL 
per il possesso delle competenze digitali;

- attività di orientamento in uscita con la possibilità di effettuare stage presso scuole superiori della 
Regione; presentazione delle scuole superiori di Cividale del Friuli; presentazione dei licei annessi ed 
eventuali simulazioni di lezioni relative alle discipline caratterizzanti i vari corsi di studi.

- partecipazione dell’istituto, assieme alle altre scuole del primo ciclo del Cividalese, al progetto 
Comunità di pratica e sportello Spazio insegnanti, voluto dall’Ambito Territoriale del Natisone, in 
collaborazione con il Distretto sanitario.

- partecipazione delle classi prime e seconde alle Convittiadi, manifestazione che vede coinvolti gli 
alunni e gli studenti di tutti i convitti e gli educandati d’Italia.

La nostra scuola si caratterizza per l’attenzione riservata agli alunni con particolari difficoltà 

(disturbi specifici di apprendimento, bisogni educativi speciali, disabilità). La presenza della 

figura dell’educatore favorisce, insieme ai docenti, l’attuazione di percorsi per un’efficace 

didattica inclusiva. 

 
Educazione ambientale

Il processo formativo si arricchisce con progetti legati alla conoscenza del territorio in un’ottica di 

sostenibilità, salvaguardia e rispetto dell’ambiente. Nell’ambito dell’educazione ambientale 

vengono proposte le seguenti attività progettuali:

- attività con la NET Education finalizzate ad un consumo consapevole e ad una corretta 
differenziazione dei rifiuti;

- uscite per le classi prime per approfondire la conoscenza degli ambienti naturali presenti e 

preservati nel territorio della nostra Regione.

 

La dimensione internazionale
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La nostra scuola offre ai suoi alunni la possibilità di partecipare a numerosi scambi internazionali. 
Inoltre i docenti predispongono percorsi di approfondimento linguistico sia per quanto riguarda 
l'inglese che per quanto concerne la lingua tedesca. Sono attivati, infatti, le seguenti proposte 
progettuali:

- gemellaggi grazie a progetti di eTwinning, piattaforma internazionale che consente di sviluppare e 
condividere esperienze, collaborando con diverse realtà scolastiche in Europa attraverso l’uso delle 
Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (TIC);

- supporto di assistenti di madrelingua inglese (provenienti dall’Australia) che affiancano l’insegnante 
curricolare potenziando le abilità di conversazione, garantendo un arricchimento e uno scambio 
culturale anche attraverso percorsi interdisciplinari;

- la visione di spettacoli teatrali in lingua per approfondimenti dello studio delle lingue straniere.

 

Educazione alla bellezza

A partire dalla conoscenza del patrimonio storico-artistico del territorio, gli alunni sviluppano 

una graduale consapevolezza dei valori fondamentali dell’essere cittadini, in un’ottica di 

salvaguardia del patrimonio, di sostenibilità e di riconoscimento della bellezza. A questo 

proposito la scuola propone:

- uscite presso il Tempietto Longobardo e il Museo Archeologico NAzionale di Cividale e 

partecipazione a laboratori didattico-artistici per conoscere il ricchissimo patrimonio storico-

artistico di Cividale, sito Unesco;

- progetto “Incontro con l’autore” in collaborazione con la Biblioteca di Cividale, per 

affrontare in modo più aperto e attivo l’esperienza della lettura;

- progetto musicale in collaborazione con il Corpo Bandistico Musicale di Cividale per un 

avvicinamento alla musica e agli strumenti musicali, attraverso lezioni ed interventi di 

insegnanti musicisti e attraverso la realizzazione di laboratori musicali e artistici.
 

La progettazione educativa del semiconvitto

L’educatore si pone nelle migliori condizioni per favorire un qualificato livello di educazione e 

d'istruzione personale utilizzando la propria competenza professionale e culturale, ma anche 

integrandosi con gli insegnanti nella progettazione e organizzazione di obiettivi specifici per 
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l’apprendimento ponendo in essere le seguenti condizioni:

Lo studente è posto al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, 

relazionali, estetici, etici, spirituali, religiosi. 

L’educatore presta particolare cura alla formazione della classe come gruppo, alla promozione dei 

legami cooperativi fra i suoi componenti, alla gestione degli inevitabili conflitti indotti alla 

socializzazione. 

La formazione di importanti legami di gruppo non contraddice la scelta di porre la persona al centro 

dell’azione educativa, ma è, al contrario, condizione indispensabile per lo sviluppo della personalità 

di ognuno. 

L’istitutore affianca il processo scolastico “dell’insegnare ad apprendere” con quello “dell’insegnare 
ad essere” valorizzando l’unicità e la singolarità dell’identità culturale di ogni studente.

Promuove le attività per formare cittadini italiani e nello stesso tempo cittadini dell’Europa e del 
mondo.

Per questo sono stati attivati dagli educatori i seguenti progetti: 

Convittiadi: prevede la partecipazione alle Convittiadi, manifestazione sportiva e culturale aperta a tutti 

i convitti d'Italia che mira a educare alla partecipazione, al coinvolgimento ma anche all’accettazione 

della sconfitta ed al “tifo” senza aggressività in un'ottica di crescita attraverso il confronto e lo sviluppo di 

progetti in collaborazione.

Teatrando: percorso di avvicinamento al teatro e all'esperienza del palcoscenico che stimola gli alunni 

alla collaborazione in un percorso comune e condiviso.

Avviamoci agli esami:  attività di supporto per studenti e studentesse delle classi terze per la 

preparazioni agli esami di Stato. Gli alunni saranno affiancati dagli educatori per affinare la loro 

preparazione, acquisire padronanza degli argomenti trattati, migliorare le capacità di creare 

collegamenti interdisciplinari stimolandoli ad esporre con originalità e capacità di rielaborazione critica. 

Notte in Convitto: attività organizzata con gli alunni delle classi terze  a conclusione del  percorso 
scolastico, per favorire il senso di appartenenza, disponibilità e collaborazione, condividendo un 
percorso educativo partecipato volto alla realizzazione della festa di fine anno.

Attività ludico-ricreative di fine anno: tornei sportivi, giochi e attività organizzate  per tutti gli alunni a 
conclusione dell’anno scolastico.
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LICEO SCIENTIFICO

Il Liceo Scientifico, si prefigge di valorizzare l’unicità e la diversità di ogni alunno, offrendo a ciascuno la 

possibilità di esprimere al meglio il proprio potenziale.Il Liceo Scientifico offre diverse opportunità per 

favorire l’acquisizione di conoscenze e abilità e per diventare cittadini responsabili, capaci di affrontare le 

sfide della vita. Il Biennio del Liceo Scientifico ha la sua sede presso i locali del Convitto Nazionale Paolo 

Diacono, in piazzetta Chiarottini, e prevede per tutti gli alunni la frequenza delle attività di semiconvitto, 

guidate dagli educatori, per favorire, nel primo biennio di studi, il pieno raggiungimento degli obiettivi 

previsti dall’adempimento dell’obbligo scolastico. Il Triennio è collocato presso la sede di Foro Giulio 

Cesare.

Cosa significa studiare al Liceo Scientifico del CNPD 

I docenti promuovono il processo di apprendimento, incoraggiando gli allievi ad affrontare lo studio 

con costanza e determinazione.

Il Liceo scientifico offre una buona preparazione sia da un punto di vista scientifico che umanistico. 
Lo studio della matematica, della fisica e della chimica è orientato alla risoluzione di problemi 
complessi, a stimolare le capacità di analisi e a formare le competenze necessarie per seguire lo 
sviluppo della ricerca scientifica. Le discipline scientifiche non sono solo formule, regole e leggi da 
imparare ed applicare, ma metodi diversi per guardare e comprendere la realtà. Per incrementare 
questa consapevolezza, è importante, quando possibile, tenere presente la dimensione culturale e 
storica in cui i singoli argomenti scientifici sono inseriti.

L’uso dei laboratori consente una graduale acquisizione del metodo di ricerca tipico di queste 
discipline.Alle attività di laboratorio più tradizionali, durante il III e IV anno, si affiancano esperienze 
innovative e qualificate, come attività di ricerca chimica o di altre sperimentazioni, all’interno del 
progetto di PCTO, presso aziende del territorio.

Uno spazio notevole è dedicato alle discipline letterarie e storico-filosofiche, anche attraverso la 
partecipazione a competizioni nazionali (Colloqui fiorentini, Dispute filosofiche e Romanae 
Disputationes), per fornire una formazione culturale equilibrata nei due versanti: quello umanistico 
e quello scientifico.

Lo studio del Latino rappresenta un’altra peculiarità del Liceo scientifico perché insegna un metodo 
integrale di approccio alla realtà, permettendo di inoltrarsi nelle parole, di possederne il significato e 
di scoprire la relazione profonda tra le cose.
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Nell’ultimo anno di studio, l’insegnamento di una delle discipline si svolge con alcuni moduli in lingua 
inglese, per favorire l’uso della lingua in ambito tecnico e scientifico (CLIL).

Il Liceo Scientifico, alla fine dei 5 anni di studio, permette agli studenti di raggiungere una 
padronanza dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali, dei linguaggi specifici delle 
varie discipline e dei metodi di indagine.

Alla fine del percorso, l’alunno, avendo acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, è in 
grado di condurre ricerche ed approfondimenti personali, consapevole della diversità dei metodi 
utilizzati dai vari ambiti disciplinari, e può continuare in modo efficace i successivi studi superiori, 
naturale prosecuzione del percorso liceale.

L’attività didattica del Liceo Scientifico si sviluppa a partire dalle competenze chiave di cittadinanza 
individuate dalla Comunità europea (2018):

- competenza alfabetica funzionale;

- competenza multilinguistica;

- competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologie;

- competenza digitale;

- competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;

- competenza sociale e civica in materia di cittadinanza;

- competenza imprenditoriale;

- competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.

In questo contesto, nel curricolo del Liceo Scientifico si valorizzano tutti gli aspetti del lavoro 

scolastico: lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; la pratica dei 

metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di 

testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di interpretazione di opere d’arte; l’uso del 

laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; la pratica dell’argomentazione e del 

confronto; la cura di una modalità espositiva scritta e orale corretta, pertinente, efficace e personale; 

l’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche
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La conoscenza delle lingue è fondamentale per dialogare e confrontarsi con gli altri in un mondo 
sempre più interconnesso e l’apprendimento linguistico pone le basi per un’estensione del proprio 
orizzonte culturale. Gli alunni per migliorare le proprie competenze linguistiche collaborano, 
organizzati in una redazione giornalistica, con alcuni quotidiani locali.

Per sviluppare e potenziare le capacità critiche e dialettiche, oltre che per l’acquisizione di 
competenze di cittadinanza (p.e. attenzione e rispetto per l’altro, tolleranza, lavoro di squadra) gli 
allievi del triennio partecipano a competizioni di carattere nazionale: Dispute filosofiche e le 
Romanae disputationes .

Per incrementare le competenze nella lingua inglese è offerta, nei mesi estivi, la possibilità di 
frequentare i corsi regolari presso le scuole in Australia ove il nostro istituto ha rapporti consolidati. 
Nel corso dell’anno la presenza di alcuni docenti australiani e di lettori di madrelingua permette di 
sviluppare alcuni moduli disciplinari in lingua inglese.

Presso il nostro Istituto si svolgono a pagamento, in orario extracurricolare, dei corsi di lingua 
inglese, finalizzati al conseguimento della certificazione Cambridge.

In collaborazione con l’ISK di San Pietro al Natisone, in orario extracurricolare, si svolgono dei corsi 
gratuiti di lingua slovena che consentono agli allievi di conoscere la lingua del Paese vicino o di 
conservare e potenziare competenze già acquisite.

Valorizzazione e potenziamento delle competenze matematico-logico scientifiche

Per aumentare l’interesse per lo studio delle materie scientifiche, per migliorare le capacità logiche e 
di problem solving e per potenziare le capacità di lettura e interpretazione, il liceo scientifico 
partecipa ad alcune competizioni (Giochi di Archimede, Gare di matematica a squadre, Olimpiadi 
della Fisica) che si articolano in fasi interne alla scuola, provinciali e nazionali.

Per preparare al meglio gli allievi delle classi terminali ad affrontare gli studi universitari di tipo 
tecnico-scientifico vengono attivati corsi di potenziamento di matematica di base.

Valorizzazione e potenziamento delle competenze artistiche e motorie

Gli studenti del liceo scientifico possono prendere parte al gruppo teatrale d’Istituto, seguito da una 
regista di esperienza, che allestisce uno spettacolo per il Palio Studentesco provinciale e per la città.

La scuola favorisce la partecipazione degli allievi a spettacoli teatrali presso Il Teatro “Giovanni da 
Udine” e il Teatro “Ristori” di Cividale.
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Durante l’attività semiconvittuale del biennio viene proposto lo svolgimento di attività sportive, 
finalizzate a migliorare la crescita psicofisica dei ragazzi, la condivisione, l’amicizia, il rispetto delle 
regole e la responsabilità. I ragazzi possono partecipare alle Convittiadi, giochi sportivi studenteschi 
per i Convitti nazionali.

Sviluppo delle competenze digitali

L’attività didattica utilizza costantemente, in tutte le discipline, gli strumenti digitali presenti 
nell’istituto e le lavagne multimediali, in dotazione in ogni aula.

Durante l’attività semiconvittuale del biennio, vengono proposti corsi per l’approfondimento dell’uso 
di alcuni software (Excel) e per un uso responsabile di Internet e dei social network.

Metodologie laboratoriali

Alcune discipline o argomenti, a volte, possono risultare, difficili o, addirittura, incomprensibili. Negli 
anni si è manifestata l’esigenza da parte degli studenti di poter toccare con mano gli argomenti 
proposti: tale necessità è stata accolta, analizzata e trasformata dai docenti in un approccio pratico 
ed efficace attraverso un taglio laboratoriale, in tutte le materie. La metodologia "Hands on 
Activities" permette ai ragazzi di partire da ciò che conoscono o osservano e di riuscire a collegare 
tali esperienze e fenomeni del mondo reale a concetti e competenze che devono acquisire nelle 
varie materie. Il processo di assimilazione delle competenze diventerà quindi più naturale e 
significativo.

Oltre ai laboratori di fisica, di chimica e di informatica rinnovati con materiali sempre nuovi, si 
utilizza anche il territorio e le sue bellezze come un laboratorio a cielo aperto.

Proiezione internazionale

Il Liceo scientifico favorisce gli scambi e le esperienze interculturali, consentendo agli allievi il dialogo 
con persone di altre culture, prezioso antidoto alla crescente intolleranza e xenofobia.

Lo scambio con il III Liceo di Belgrado è un’occasione per conoscere e approfondire alcuni aspetti 
della storia e della cultura dei Balcani. Un gruppo di alunni italiani trascorre alcuni giorni a Belgrado 
ospite delle famiglie del proprio partner e partecipa alle attività didattiche proposte dalla sezione 
bilingue serbo-italiano del III Liceo. Lo scambio si completa con l’ospitalità nei nostri licei dei ragazzi 
partner.

Il Liceo Scientifico sostiene esperienze di mobilità studentesca come occasione di arricchimento 
individuale in contesti scolastici e culturali diversi da quelli italiani.
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Collegamento con il territorio

Il Liceo Scientifico favorisce la conoscenza del territorio dal punto di vista storico, culturale e artistico 
e naturale.

L’attività didattica fruisce regolarmente dei musei e degli altri luoghi significativi del territorio 
circostante.

Nel corso delle Giornate FAI studentesche e delle Giornate FAI di primavera i nostri alunni fanno da 
ciceroni per illustrare il patrimonio artistico del Cividalese.

Educazione alla cittadinanza

Il Liceo scientifico, all’interno dei percorsi curricolari, favorisce l’acquisizione di competenze in 
materia di cittadinanza attiva.

Il Liceo scientifico collabora con l’associazione AVSI (Associazione Volontari per il Servizio 
Internazionale) per promuovere, attraverso azioni di volontariato, progetti scolastici nei Paesi in via 
di sviluppo e nelle zone in cui sono in corso conflitti. Infine, il Liceo scientifico collabora con 
l’associazione nazionale Banco alimentare.

 

Dall’a.s. 2021/22 sono attivati due percorsi: il Liceo Scientifico ordinamentale e l'opzione, nell'ambito 

dell'Autonomia scolastica, con potenziamento ambientale.

*In base alla legge n. 92 del 20 agosto 2019, recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico 

dell’educazione civica”, l'insegnamento trasversale dell'educazione civica è affidato, in contitolarità, a 

docenti di classe individuati sulla base dei contenuti del curricolo per un monte ore annuo minimo di 33 

ore

**Nel curricolo del Liceo Scientifico è possibile scegliere l’insegnamento opzionale della lingua 

tedesca, al Primo e Secondo anno, per 2 ore settimanali.

 

LICEO SCIENTIFICO con potenziamento ambientale

 

Nell’ambito della transizione ecologica del Convitto Nazionale, il Liceo Scientifico si rinnova per 
rispondere alle esigenze del territorio e dei giovani per una formazione al passo con un mondo che 
cambia.
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Il Liceo Scientifico con potenziamento ambientale si propone di offrire una didattica orientata alle 
tematiche dell’ambiente e della sostenibilità nel solco di una solida preparazione scientifica e 
culturale e aprendo ad una formazione ancora inedita nel panorama regionale con una connessione 
ancora più forte con le realtà imprenditoriali e culturali del green del territorio.

Il percorso quinquennale si svilupperà attorno a 5 nodi tematici che di volta in volta guideranno la 
progettazione didattico-educativa di ciascun anno di corso. Acqua, Terra, Clima, Energia e 
Sostenibilità saranno gli snodi concettuali di percorsi pluridisciplinari e interdisciplinari che gli 
studenti svolgeranno con il supporto dei docenti e degli educatori per un'esperienza di 
apprendimento potenziato anche in virtù delle attività del semiconvitto. Nei pomeriggi infatti sarà 
privilegiata l’apertura al territorio tramite collegamenti on line e interventi in presenza o in loco, 
grazie agli educatori che in sinergia con i docenti collaboreranno entro una visione integrata e 
trasversale al fine di:

•     conoscere gli aspetti normativi relativi alla tutela dell’ambiente,

•     studiare i fenomeni fisici, biologici e umani che interessano la Terra e ne modificano 
continuamente l’aspetto,

•     elaborare dati e informazioni,

•     formulare ipotesi e proporre modelli sostenibili,

•     rielaborare gli argomenti anche in lingua inglese.

Di fondamentale importanza risulterà il ruolo delle varie attività laboratoriali attraverso le quali gli 
allievi potranno:

•     imparare a condurre tecniche di indagine e di monitoraggio sul territorio per l’analisi di problemi 
in ambienti naturali e antropizzati in collaborazione con Enti di ricerca pubblici e privati;

•     toccare con mano le problematiche relative allo sfruttamento delle risorse visitando nel corso 
degli anni numerosi parchi e realtà locali che, attraverso vari enti di tutela, valorizzano il patrimonio 
ambientale ed energetico regionale;

•     sviluppare competenze pratiche in ambito scientifico-ambientale.

Tutto questo grazie a specifiche convenzioni con il mondo dell’imprenditoria e delle start-up 
specializzate in tema di sostenibilità ambientale e di green.
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Il percorso ordinamentale del liceo Scientifico nell'opzione con potenziamento ambientale  risulta 
rimodulato nell’ambito del 20% della quota di autonomia ai sensi del DPR 275/99, con la 
diminuzione di 1h di latino per anno e l'aumento di 1h di STORIA E GEOGRAFIA, nel biennio, e di 1h 
di ITALIANO nel triennio, e potenziato con le discipline di FISICA e di DIRITTO (nell’arco del 
quinquennio) nell’ambito della flessibilità ai sensi del DPR 89/2010, Allegato H.

Per il quadro orario relativo si rinvia alla sezione Insegnamenti e quadro orario.

 

LICEO CLASSICO

Il Liceo Classico annesso al Convitto Nazionale Paolo Diacono con sede in Foro Giulio Cesare a 
Cividale del Friuli è una realtà scolastica storica che ha saputo rinnovarsi nel tempo continuando a 
rappresentare un solido punto di riferimento nel campo della cultura e della formazione di intere 
generazioni.

In linea con le Indicazioni nazionali degli obiettivi specifici di apprendimento, il percorso del liceo 
classico, indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura umanistica, a partire dal 2022-23 si 
presenta arricchito all’insegna di una più stretta connessione con il territorio nell’ambito della 
transizione ecologica del Convitto Nazionale.

Il Liceo Classico annesso al Convitto Paolo Diacono, con potenziamento storico-artistico, coniuga alla 
formazione letteraria, storica e filosofica, idonea a comprenderne il ruolo nello sviluppo della civiltà 
e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo, l’attenzione per il territorio che lo 
circonda e le nuove esigenze da esso espresse. Non poteva che essere così per un Liceo che si erge 
nel cuore della città di Cividale del Friuli, inserita nel Patrimonio Unesco dal 2011.

Nell’ambito dell’autonomia scolastica, il Liceo Classico con potenziamento storico-artistico si 
propone di offrire una didattica orientata alla bellezza, intesa come esperienza estetica 
dell’apprendimento sulla base della sollecitazione proveniente dalle numerose opere d’arte e 
manufatti che si conservano presso le istituzioni locali. La storia dell’arte costituirà il filo rosso di un 
percorso quinquennale che si svilupperà attorno a 5 nodi tematici che di volta in volta guideranno la 
progettazione didattico-educativa di ciascun anno di corso. Scrittura, mosaico, miniatura, affresco e 
scultura saranno gli snodi concettuali di percorsi pluridisciplinari e interdisciplinari che gli studenti 
svolgeranno con il supporto dei docenti e degli educatori, per un'esperienza di apprendimento 
potenziato all’insegna della bellezza e della valorizzazione del patrimonio storico-artistico e 
archeologico, di cui gli studenti si approprieranno per tramite di una metodologia aggiornata che li 
vedrà protagonisti attivi al di fuori dell’aula e dentro i siti archeologici, storici e museali.
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Il percorso ordinamentale del liceo classico risulta rimodulato nell’ambito del 20% della quota di 
autonomia ai sensi del DPR 275/99, e potenziato con il Diritto (nell’arco del quinquennio) nell’ambito 
della flessibilità ai sensi del DPR 89/2010, Allegato H, con un approfondimento in Storia dell'arte. Si 
realizza pertanto un aumento dell’insegnamento della Geostoria a fronte della diminuzione di 1h di 
latino al biennio.

All'acquisizione dei metodi propri degli studi classici e umanistici si assoceranno il potenziamento 
delle competenze linguistiche e un approfondimento dello studio delle lingue e culture antiche 
anche grazie alle nuove tecnologie.

Si tratta insomma di una proposta che radica il percorso tradizionale di studi classici nel prezioso 
tessuto del patrimonio storico e artistico di Cividale in un’inedita sinergia con le principali Agenzie 
culturali operative del territorio, aprendo nuove prospettive di orientamento di vita e lavorativo 
nella filiera dei beni culturali.

L’offerta formativa del Liceo Classico annesso al Convitto Nazionale “Paolo Diacono” rappresenta il 
naturale sviluppo di un pluriennale percorso che aveva mantenuto lo studio della Storia dell’Arte su 
tutto il quinquennio. L'aumento opzionale delle ore di storia dell’arte al biennio e l'introduzione del 
potenziamento di diritto sui cinque anni è considerato indispensabile per permettere agli studenti di 
acquisire competenze e capacità multidisciplinari necessarie alla conoscenza, identificazione, 
protezione, comunicazione e valorizzazione del Patrimonio Mondiale culturale e naturale anche 
grazie a una maggiore interazione con le istituzioni sul territorio.

Alle materie proprie dell’indirizzo classico (italiano, greco e latino), unite alle scienze naturali, 
matematica e fisica, ed allo studio intensivo di una lingua straniera (Inglese), si aggiunge l’utilizzo di 
nuove tecnologie integrate alla valorizzazione dei contesti culturali e del territorio.

Punto di forza del nostro liceo è una costante partecipazione alle attività culturali del territorio 
attraverso visite mirate ai musei ed alle collezioni pubbliche o private, mediante specifiche attività 
“in situ” ma anche partecipando attivamente a convegni, conferenze, seminari di approfondimento e 
testimonianze dirette nei vari temi affrontati dal corso. Particolare attenzione sarà data alle 
esperienze individuali di ogni allievo connesse con i Percorsi per le Competenze Trasversali e 
l’Orientamento (PCTO).

Appositi accordi di intesa tra il Convitto Nazionale e il Comune di Cividale del Friuli, la Parrocchia di 
Santa Maria Assunta di Cividale e la Fondazione Claricini Dornpacher di Bottenicco di Moimacco 
consentiranno il potenziamento dell’offerta formativa.

Per il quadro orario relativo si rinvia alla sezione Insegnamenti e quadro orario.
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Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno:

•     aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei suoi 
diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifico), anche 
attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori significativi, ed essere in grado di 
riconoscere il valore della tradizione come possibilità di comprensione critica del presente;

•     avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei testi 
greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche e degli strumenti 
necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche al fine di raggiungere una più piena padronanza 
della lingua italiana in relazione al suo sviluppo storico;

•     aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e delle 
discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e di 
risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline specificamente studiate;

•     saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper collocare 
il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica;

•     conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative relativi alle opere d’arte;

•     comprendere i caratteri specifici della conservazione, restauro e valorizzazione del patrimonio 
culturale ed artistico e del paesaggio;

•     individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e classificazione dei 
fenomeni culturali;

•     sviluppare la capacità di misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti linguistici, tecnologici e 
tecnici, i fenomeni connessi alle dinamiche dei musei e delle collezioni, dei siti patrimonio Unesco e 
delle nuove forme di valorizzazione;

•     utilizzare le prospettive culturali, storico-geografiche e tecnologiche nello studio delle 
interdipendenze tra il territorio e le industrie creative e culturali;

•     identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e sociali e le istituzioni politiche 
sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea sia a quella globale;

•     acquisire, attraverso lo studio di una seconda lingua moderna strutture, modalità e competenze 
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento;
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•     acquisire competenze e capacità proprie delle attività culturali mediante esperienze operative in 
cantiere o nei laboratori.

  

Cosa significa studiare al Liceo Classico del CNPD

Potenziamento delle competenze linguistiche

Per quanto concerne il potenziamento della lingua inglese, l’insegnamento della disciplina durante le 
ore curricolari è spesso arricchito dal supporto di conversatori madrelingua. L’inserimento nelle 
classi di alunni stranieri coinvolti in esperienze di mobilità studentesca costituisce, inoltre, un 
prezioso valore aggiunto in quanto ulteriore occasione per la comunicazione in lingua inglese e per il 
confronto con persone appartenenti a tradizioni culturali diverse dalle nostre.

In sinergia con gli altri licei annessi al Convitto Nazionale “Paolo Diacono”, a richiesta degli 
interessati, sono attivati, con il contributo delle famiglie, corsi di approfondimento della lingua 
inglese anche ai fini delle certificazioni linguistiche. Considerata, inoltre, la pluralità linguistica e 
culturale del nostro territorio, da anni in collaborazione con l’Istituto per l’Istruzione Slovena di San 
Pietro al Natisone è attivo un corso opzionale di lingua slovena tenuto da un docente di 
madrelingua.

L’adesione del nostro liceo classico come scuola partner alla rete di licei classici Classici contro e al 
CLE (Centrum Latinitatis Europae) è un’altra iniziativa nata dall'intento di valorizzare gli studi 
umanistici evidenziando l'attualità della riflessione critica degli antichi.

Potenziamento delle competenze matematico-logico-scientifiche

Nonostante la spiccata vocazione umanistica dell’indirizzo di studi del liceo classico, gli studenti che 
dimostrano attitudine ed interesse particolari nei confronti delle discipline matematico-scientifiche 
possono partecipare a diverse attività integrative comuni ai licei annessi al Convitto Nazionale “Paolo 
Diacono” quali le Olimpiadi di Fisica o le Olimpiadi di Matematica. Per gli studenti dell’ultimo anno, 
inoltre, con il contributo della Provincia di Udine e la collaborazione dell’Università di Udine, è 
organizzato un corso di matematica di base, al fine di garantire un più facile accesso alle facoltà 
universitarie prettamente scientifiche.

Potenziamento delle discipline motorie
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Il liceo classico, assieme alle altre scuole annesse al Convitto Nazionale “Paolo Diacono”, beneficia 
della disponibilità di strutture adeguate alla pratica di diverse attività sportive. Nel corso dell’anno 
scolastico, su richiesta degli alunni delle singole classi, durante le ore curricolari di Scienze Motorie 
dal docente della disciplina sono organizzati corsi di nuoto o di tennis tenuti negli impianti sportivi di 
Cividale.

Particolare rilievo viene dato dal liceo classico anche alla disciplina teatrale, in primo luogo con 
l’organizzazione dell’attività di laboratorio teatrale, in collaborazione con esperti esterni ed estesa 
anche agli studenti degli altri licei del Convitto, che ormai prosegue con successo da diversi anni e 
che prevede la partecipazione al Palio Studentesco con la realizzazione di uno spettacolo.

Nel corso dell’anno scolastico vengono inoltre organizzate dai docenti di lettere uscite a teatro in 
orario scolastico ed extrascolastico per scoprire e approfondire la conoscenza di autori classici 
antichi e moderni inerenti al programma di studi.

Potenziamento delle competenze digitali

 

Il liceo classico, in quanto scuola interna al Convitto Nazionale “Paolo Diacono”, è caratterizzato dallo 
sviluppo di una didattica al passo coi tempi che si avvale di moderni strumenti tecnologici 
multimediali (Digital Board) in ogni aula con accesso alla rete Internet, laboratori di informatica…) in 
tutte le discipline.

Le competenze digitali vengono sviluppate e consolidate nell’attività didattica svolta durante l’orario 
curricolare, con il coinvolgimento anche delle discipline classiche, grazie all’esistenza di siti internet 
specifici che lo consentono, oltre che nella realizzazione delle varie attività progettuali.

 

Potenziamento delle metodologie laboratoriali

Il liceo classico riserva grande attenzione ad una didattica laboratoriale a misura di studente volta al 

coinvolgimento diretto degli allievi durante lo svolgimento sia delle attività curricolari sia di quelle 

extracurricolari. Il conseguimento di questo obiettivo è favorito dalla presenza di efficienti laboratori di 

scienze e di informatica e dalla disposizione di moderni strumenti multimediali sia per gli alunni che per i 

docenti. L’ottimo rapporto numerico alunni/docenti consente, inoltre, di organizzare il gruppo classe 

anche secondo modalità non tradizionali e di ricorrere a nuove strategie di apprendimento come il 

metodo cooperativo.
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Internazionalità

Il liceo classico assieme agli altri licei interni al Convitto Nazionale ha una forte proiezione 
internazionale che si declina in molteplici iniziative volte al conseguimento da parte degli alunni 
delle competenze di cittadinanza europea e mondiale. Tra le principali ricordiamo:

•     lo scambio studentesco con il III Liceo (TrečaGymnazija) di Belgrado (Serbia) sezione bilingue 
serbo-italiano;

•     la partecipazione alle simulazioni MUN (Model United Nations), conferenze per studenti di scuola 
superiore provenienti da ogni parte del mondo che simulano interamente in lingua inglese le sedute 
dell’assemblea ONU;

•     la partecipazione a progetti promossi dall’Unione Europea o altri Enti, a progetti speciali del 
Ministero dell'Istruzione e sue articolazioni regionali, nonché a progetti supportati da enti e 
istituzioni a livello regionale;

•     la disponibilità a progettare individualmente o in rete e a rendere operative iniziative di mobilità 
studentesca organizzate da enti esterni al Convitto Nazionale “Paolo Diacono” per gli alunni che 
decidono di frequentare, per pochi mesi o per un intero anno scolastico, una scuola straniera;

•     l’organizzazione di soggiorni studio in Australia (Cairns, Sunshine Coast, Mount Gambier, 
Townsville, Melton) durante il periodo estivo secondo la modalità dell’interscambio che prevede 
l’ospitalità dei nostri alunni presso famiglie in Australia e la restituzione dell’ospitalità agli studenti 
australiani durante l’anno scolastico;

•     la recente adesione del liceo classico al CLE (Centrum Latinitatis Europae) che aprirà la strada a 
scambi con altre scuole europee (vi è già stata la visita del Collegium Aloisianum di Linz (Austria)) ed 
alla realizzazione di un laboratorio di didattica del latino

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE

Il curricolo del Liceo delle Scienze Umane, attraverso un percorso di conoscenza di sé e di 
progressiva consapevolezza, è finalizzato a valorizzare l’attenzione alla persona; consentire la 
costruzione, con la mente e con il cuore, di conoscenze, relazioni e ponti tra gli esseri umani e le 
culture, e infine, permettere di orientarsi con strumenti adeguati nella complessità contemporanea, 
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dando un “supplemento d’anima” al mondo ipertecnologico odierno.

 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, grazie alle conoscenze e competenze acquisite, 
sapranno:

•     orientarsi nei principali campi d’indagine delle Scienze Umane

•     individuare e riconoscere le principali tipologie educative, relazionali e sociali della cultura 
occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea

•     confrontare teorie e utilizzare strumenti necessari a comprendere la varietà della realtà sociale

Il corso di studi può essere integrato con:

•     progetti di sensibilizzazione a tematiche di particolare rilievo

•     collaborazione con realtà socio-educative del territorio

•     interventi di esperti

Il percorso formativo del Liceo delle Scienze Umane viene arricchito, altresì, dalle esperienze del 
P.C.T.O. (percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento) con:

•     periodi di apprendimento in situazione lavorativa presso aziende, istituzioni, enti pubblici e 
privati;

•     stage effettuati presso asili nidi, scuole dell’infanzia, scuole primarie del territorio e, in 
particolare, presso le classi della Scuola Primaria del Convitto. Tale scelta, considerata prioritaria, è 
motivata dall’esigenza di unificare i diversi ordini di scuola del CNPD e di promuovere, in un’ottica di 
ricerca-azione, un auto-orientamento permanente degli studenti, coinvolgendo i bambini in attività 
didattiche ideate, pianificate e coordinate dagli studenti del Liceo delle Scienze Umane, resi co-
protagonisti dei processi di insegnamento-apprendimento e coadiuvati da un insegnante 
facilitatore. Un progetto pilota, in tal senso, verrà attuato nel presente anno scolastico, allo scopo di 
impiegare le tecnologie multimediali e interattive in funzione della costruzione del sapere in 
maniera condivisa, sviluppando autonomia e flessibilità cognitiva. Tramite il metodo del cooperative 
learning, infatti, gli allievi realizzeranno un libro multimediale, ispirato all’Orbis Sensualium Pictus del 
grande pedagogista ceco Giovanni Amos Comenio (1592- 1670), che per primo creò un sussidio 
figurato per lo studio delle lingue. Per verificarne la funzionalità, il “prodotto multimediale” 
realizzato, che rappresenta in realtà un vero e proprio “ambiente di apprendimento in rete”, verrà 
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poi fruito in una situazione formativa reale, ossia in una o più classi della Scuola Primaria, al fine di 
verificarne l’efficacia in ambito didattico. Successivamente, verranno presentati i risultati della 
sperimentazione e tratte le prime conclusioni di una progettualità da sviluppare in futuro, 
coinvolgendo le classi terze e/o quarte del Liceo delle Scienze Umane;

•     Attività pubbliche di debate, quali le dispute filosofiche e il concorso nazionale di filosofia 
Romanae Disputationes;

•     Partecipazione a eventi di particolare spessore formativo.

La legge di Bilancio 2019 ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui 
al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in “percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento” (d’ora in poi denominati PCTO) e, a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019, sono 
attuati per una durata complessiva rideterminata in ragione dell’ordine di studi (licei, istituti tecnici e 
istituti professionali) nell’arco del triennio finale dei percorsi. In base a questo le attività PCTO previste 
per gli studenti liceali è pari a 90 ore nel triennio finale.  

Lo stage sarà prettamente osservativo, ma si prevede anche un eventuale intervento didattico degli 

stagisti, concordato con gli operatori delle strutture. 

Al termine del percorso, verranno valutati gli apprendimenti degli studenti a scuola e nelle aziende, le 

quali rilasceranno un attestato contenente un breve giudizio motivato su ciascuno studente, che varrà ai 

fini dell’attribuzione del credito formativo.

 

Per ampliare il bagaglio di competenze nelle lingue straniere è possibile frequentare:

•     corsi per il conseguimento della Certificazione;

•     corsi facoltativi di lingue straniere diverse da quella inglese, attivati su richiesta di un numero 
minimo di studenti.

Una peculiarità del Liceo delle Scienze Umane è rappresentata anche dalla presenza di un 
laboratorio montessoriano, il cui allestimento rende possibile la creazione di uno spazio di 
sperimentazione con arredi e materiali strutturati, relativi agli ambiti pratico, sensoriale, linguistico, 
logico-matematico, al fine di implementare osservazione e manipolazione, contando sull’apporto di 
un’esperta nel metodo montessoriano.

I destinatari dell’intervento sono, in particolare, gli studenti delle classi quinte, che avranno, inoltre, 
l’opportunità di effettuare stage mirati e visite didattiche presso la scuola primaria a indirizzo 

93CONVITTO NAZIONALE P. DIACONO - UDVC01000C



L'OFFERTA FORMATIVA
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

montessoriano “Garzoni” di Udine, confrontando la loro esperienza simulata con contesti reali di 
apprendimento, mettendo in atto un processo di formazione innovativo e unico in regione, anche 
nell’ottica dell’orientamento.

Percorsi di ricerca-azione che vedano coinvolti i bambini e le maestre del Convitto, di altre scuole del 
territorio, nonché altri enti o associazioni interessati a tale metodo, verranno attuati 
successivamente, dopo avere monitorato e verificato la realizzazione degli obiettivi attualmente 
considerati prioritari.

Si precisa che nell'ambito del quadro orario ordinamentale del Liceo delle Scienze Umane:

*Le Scienze Umane comprendono Antropologia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia 

**Le Scienze naturali comprendono Biologia, Chimica, Scienze della Terra

*** La Matematica prevede l'informatica al Primo biennio

Nelle classi quinte è previsto l’insegnamento di alcuni moduli di Scienze Umane in lingua Inglese 

(modalità CLIL). Brevi moduli CLIL possono essere proposti anche in altre discipline.

****In base alla legge n. 92 del 20 agosto 2019, recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico 

dell’educazione civica”, l'insegnamento trasversale dell'educazione civica è affidato, in contitolarità, a 

docenti di classe individuati sulla base dei contenuti del curricolo per un monte ore annuo minimo di 33 

ore.

 
 

LICEO LINGUISTICO

Il percorso del liceo linguistico approfondisce le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie per 

acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano, e la capacità di rapportarsi in forma 

critica e dialettica alle altre culture.”

Il Liceo Linguistico di San Pietro al Natisone è uno dei pochi in Italia in cui, accanto all’inglese e al 

tedesco,si studia il russo.

 

L’apprendimento delle lingue è agevolato da:

•     Impiego del laboratorio linguistico e di informatica integrato, Digital Board in ogni aula e rete 
wireless dedicata.
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•     Conversatori madrelingua inglese, tedesca e russa, che affiancano i docenti nelle ore curricolari.

•     Corsi facoltativi di lingue: vengono attivati su richiesta di un numero minimo di studenti e 
variano di anno in anno.

•     Corsi per il conseguimento della Certificazione per la lingua inglese

•     Corsi per la certificazione della lingua russa proposti dall’Università di Padova.

•     Scambi linguistici con Europa Gymnasium di Klagenfurt, con il liceo ECOLEA Internationales 
Gymnasium di Schwerin (D).

•     Stage linguistici in paesi di lingua inglese (Australia, Malta, Irlanda), russa e tedesca e scambi 
culturali e settimane studio in Austria.

La proposta formativa è integrata da:

• Metodologia della disputa filosofica, per imparare a discutere, argomentando in modo valido una 
tesi.

• Romanae Disputationes, concorso nazionale di Filosofia per le scuole superiori.

• Attività di volontariato e incontri con esperti.

• Attività di alternanza scuola-lavoro specifiche, in collaborazione con agenzie di viaggio e hotel del 
territorio o per iniziative culturali come il Mittelfest.

• Attività di SEMICONVITTO (facoltativa) per l’assistenza allo studio e l’esecuzione dei compiti.

In applicazione di quanto previsto dalla Riforma dei Licei, nel Linguistico viene introdotto il CLIL, 
ovvero l’insegnamento di discipline curricolari in una lingua straniera.

Per il quadro orario si rimanda ad apposita sezione.

Al riguardo si precisa che:

* LINGUA E CULTURA RUSSA 3: comprende 33 ore annuali di conversazione col docente di 

madrelingua. 

** MATEMATICA con informatica nel primo biennio.

*** SCIENZE NATURALI Biologia, chimica, scienze della terra.

****In base alla legge n. 92 del 20 agosto 2019, recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico 

dell’educazione civica”, l'insegnamento trasversale dell'educazione civica è affidato, in contitolarità, a 
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docenti di classe individuati sulla base dei contenuti del curricolo per un monte ore annuo minimo di 33 

ore.

 

Nel secondo biennio e nella classe quinta è previsto l’insegnamento in lingua inglese di una materia in 

modalità CLIL. Negli ultimi due anni la modalità CLIL viene estesa anche a una seconda lingua straniera. 

Brevi moduli CLIL sono previsti anche in altre classi.

 

Offerta formativa

Il Liceo Linguistico offre un’adeguata preparazione in tutte le discipline, sia umanistiche che scientifiche. 
Particolare attenzione, naturalmente, è riservata all’apprendimento delle lingue straniere, che viene 
potenziata dalla compresenza di conversatori madrelingua nelle tre lingue per un’ora settimanale. 

La conoscenza delle culture e delle letterature delle lingue studiate costituisce componente essenziale 

del curricolo, integrate da collegamenti significativi con le altre discipline.

Sono previsti stage linguistici e scambi culturali con scuole di Paesi stranieri che favoriscono 

l’apprendimento delle lingue in un contesto di “full immersion”.

Le visite d’istruzione all’estero forniscono un’ulteriore opportunità per migliorare le conoscenze già 

acquisite in ambito linguistico, come pure la partecipazione a spettacoli teatrali in lingua inglese.

 

 Pianificazione soggiorni studio TRIENNIO LICEO LINGUISTICO

a.s. 2022/2023 a.s. 2023/2024 a.s 2024/2025

Classi terze INGLESE Classi terze INGLESE Classi terze INGLESE

Classi quarte RUSSO Classi quarte RUSSO Classi quarte RUSSO

Classi quinte RUSSO Classi quinte INGLESE Classi quinte TEDESCO

 

Inoltre, agli studenti del Liceo Linguistico viene offerta la possibilità di aderire a tutte le progettualità 
che il Convitto Nazionale promuove nell’ambito dell’internazionalizzazione. 

Profilo in uscita

96CONVITTO NAZIONALE P. DIACONO - UDVC01000C



L'OFFERTA FORMATIVA
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

A conclusione del percorso di studio gli studenti acquisiranno i livelli B2 del QCER in inglese e in tedesco, 
B1 in russo, che consentiranno loro di veicolare in lingua straniera contenuti specifici anche di altre 
discipline. Inoltre, sapranno confrontarsi con culture di altri popoli in modo consapevole e costruttivo, 
grazie anche alle esperienze internazionali acquisite nel corso degli anni. 

Il diploma finale consente l’accesso a tutte le facoltà universitarie.

 

PCTO

La legge di Bilancio 2019 ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui 
al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in “percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento” (d’ora in poi denominati PCTO) e, a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019, sono 
attuati per una durata complessiva rideterminata in ragione dell’ordine di studi (licei, istituti tecnici e 
istituti professionali) nell’arco del triennio finale dei percorsi. In base a questo le attività PCTO previste 
per gli studenti liceali è pari a 90 ore nel triennio finale. 

Educazione alla cittadinanza

Tutte le discipline contribuiscono all’educazione di una cittadinanza attiva. L’organico potenziato di cui 
dispone l’Istituto offre, attraverso lezioni in compresenza, ulteriori occasioni di approfondimento e 
collegamento con le altre materie che concorrono alla formazione dei futuri cittadini, in un contesto 
regionale, nazionale e internazionale. 

 Educazione alla salute

Star bene a scuola è un obiettivo molto importante per il cui raggiungimento gli studenti del Liceo 

Linguistico partecipano a tutti i progetti previsti.
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Insegnamenti e quadri orario

CONVITTO NAZIONALE P. DIACONO

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

Quadro orario della scuola: L.SCIENTIFICO ANNESSO CONV.NAZ. 
UDPS00201A SCIENTIFICO

QO SCIENTIFICO-2

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 3 3 3

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 5 5 4 4 4

FISICA 2 2 3 3 3

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, 
SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 3 3 3

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 3 3 3
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

Quadro orario della scuola: L.SCIENTIFICO ANNESSO CONV.NAZ. 
UDPS00201A SCIENTIFICO

COPIA DI QO SCIENTIFICO-2 TEDESCO A

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

DISCIPLINA AUTONOMIA 1 1 0 0 0

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 3 3 3

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 5 5 4 4 4

FISICA 2 2 3 3 3

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, 
SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 3 3 3
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO CLASSICO

Quadro orario della scuola: LICEO CLASSICO DIACONO ANNESSO 
CONV.NAZ. UDPC002017 CLASSICO

QO CLASSICO-2

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

DISCIPLINA AUTONOMIA 1 1 0 0 0

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 5 5 4 4 4

LINGUA E CULTURA GRECA 4 4 3 3 3

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 3 3 3
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, 
SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO CLASSICO

Quadro orario della scuola: ISTITUTO MAGISTRALE ANNESSO CONV. 
NAZ. UDPC002028 SCIENZE UMANE

QO SCIENZE UMANE-2

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 2 2 2

SCIENZE UMANE 4 4 5 5 5

INGLESE 3 3 3 3 3
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, 
SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO CLASSICO

Quadro orario della scuola: ISTITUTO MAGISTRALE ANNESSO CONV. 
NAZ. UDPC002028 LINGUISTICO

QO LINGUISTICO-2

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA LATINA 2 2 0 0 0

INGLESE 4 4 3 3 3

TEDESCO 3 3 4 4 4

RUSSO 3 3 4 4 4

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, 
SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: CONVITTO NAZ.P.DIACONO UDEE01701L
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27 ORE SETTIMANALI

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Tempo scuola della scuola: P. DIACONO - CIVIDALE DEL FR. 
UDMM021006

Tempo Ordinario Settimanale Annuale

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta Delle 
Scuole

1 33

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento 
trasversale di educazione civica
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SCUOLA PRIMARIA: 33 ore per ciascun anno di corso.

*In base alla legge 20 agosto 2019, n. 92 recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico 
dell’educazione civica”, nelle scuole del primo ciclo l’insegnamento trasversale dell’educazione civica 
è affidato, in contitolarità, a docenti di classe individuati sulla base dei contenuti del curricolo. 

Approfondimento

SCUOLA PRIMARIA

-Quadro orario-

Classi Classe 1
Classe 
2

Classe 
3

Classi 
4 -5

Materie ore annuali
ore 
annuali

ore 
annuali

ore 
annuali

ITALIANO 297 297 198 198

MATEMATICA  297 264 231 231

INGLESE 33 66 99 99

SCIENZE 33 33 66 66

STORIA 33 33 66 66

GEOGRAFIA 33 33 66 99*

ARTE 33 33 33 33
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MUSICA 33 33 33 33

ED. FISICA 33 33 33 33*

RELIGIONE 66 66 66 66

ED. CIVICA 33** 33** 33** 33**

Totale 891 891 891 924

*Come previsto dalla legge n. 234/2021, l’insegnamento di ed. motoria è introdotto per la classe 
quinta a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 e per la classe quarta a decorrere dall'anno 
scolastico 2023/2024, ed è affidato ad un docente specialista.

L’ora precedentemente utilizzata per tale insegnamento incrementa il monte ore annuale di 
geografia date le peculiarità del nostro Istituto e del nostro territorio.

 

LICEO SCIENTIFICO

POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

Il percorso ordinamentale del liceo Scientifico nell'opzione con potenziamento ambientale risulta 
rimodulato nell’ambito del 20% della quota di autonomia ai sensi del DPR 275/99, con la diminuzione 
di 1h di latino per anno e l'aumento di 1h di STORIA E GEOGRAFIA, nel biennio, e di 1h di ITALIANO 
nel triennio, e potenziato con le discipline di FISICA e di DIRITTO (nell’arco del quinquennio) 
nell’ambito della flessibilità ai sensi del DPR 89/2010, Allegato H:

ITALIANO: nel triennio, per consentire l’acquisizione di competenze necessarie alla formulazione di 
ipotesi e per lo studio di modelli sostenibili in compresenza con la Fisica

GEOGRAFIA nel biennio, per comprendere l'interazione tra l'attività antropica e l'ambiente fisico, in 
ottica mondiale ma con un'attenzione particolare alla nostra Regione.

Potenziamento di Fisica:

 nel biennio e nel triennio, per soddisfare l’esigenza da parte degli studenti di toccare con mano gli 
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argomenti proposti e introdurre i ragazzi in modo più efficace all’approccio laboratoriale.

Potenziamento di DIRITTO per educare i ragazzi al linguaggio normativo e introdurli alla legislazione 
ambientale italiana ed europea.

Il lavoro interdisciplinare si fonda sull’uso dell’ informatica in quanto strumento indispensabile per 
l’elaborazione dei dati e delle informazioni.

In dettaglio si riporta il quadro orario:

  I biennio II 
biennio

V 
anno

Lingua e letteratura Italiana 4 4 5* 5* 5*

Lingua e cultura latina 2 2 2 2 2

Lingua e cultura inglese 3 3 3 3 3

Storia e Geografia   4 4 - - -

Diritto 1 1 1 1 1

Storia - - 2 2 2

Filosofia - - 3 3 3

Fisica 2+1   2+1   3 
+1

  3 
+1

 3 +1

Matematica - - 4 4 4

Matematica e Informatica 5 5 - - -

Scienze Naturali  2 2 3 3 3
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Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2

Disegno e Storia dell’Arte 2 2 2 2 2

Religione 1 1 1 1 1

Totale ore settimanali  29 29 31 31 31

* L'italiano in compresenza con la Fisica per 1h ciascun anno del triennio.  

TEMI FONDANTI I DIVERSI ANNI DI CORSO:

ANNO.   TEMA CONTENUTI AZIENDE SUL 
TERRITORIO

I ACQUA ACCESSIBILITÀ 
DELL’ACQUA 
POTABILE

II TERRA RIDUZIONE 
DELLA 
BIODIVERSITÀ E

SFRUTTAMENTO 
DELLE RISORSE 

III CLIMA CAMBIAMENTI 
CLIMATICI ED 
IMPATTO 
AMBIENTALE 

TRANSIZIONE 
ENERGETICA 
(Da risorse 
fossili a 

Collaborazioni 
in 
partenariato 
con realtà 
imprenditoriali 
e start up 
dalla spiccata 
attenzione ai 
temi della 
sostenibilità 
ambientale e 
del green 
deriveranno 
percorsi 
formativi 
nell’ambito del 
semiconvitto 
pomeridiano 
grazie al 
supporto degli 

IV ENERGIA
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rinnovabili)

V SOSTENIBILITÀ   SVILUPPO E 
MOBILITÀ          
 SOSTENIBILE

educatori in 
associazione 
ai docenti 
curricolari

 

LICEO CLASSICO

Il percorso ordinamentale del liceo classico, più sopra riportato, risulta rimodulato nell’ambito del 
20% della quota di autonomia ai sensi del DPR 275/99 con la diminuzione di un'ora di latino al 
biennio compensata da un'ora di geo-storia;  potenziato con la disciplina di Diritto (nell’arco 
dell'intero quinquennio nell’ambito della flessibilità ai sensi del DPR 89/2010, Allegato H) e con un 
approfondimento di Storia dell'Arte. 

Quadro orario

 1° anno
2° 
anno

3° 
anno

4° 
anno

5° 
anno

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura latina 4 4 4 4 4

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3

Lingua e cultura inglese 3 3 2+1* 2+1* 2+1*

Storia e Geografia 3+1* 3+1* - - -

Storia - - 3 3 3

Filosofia - - 3 3 3
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Diritto 1 1 1 1 1

Matematica 3 3 2 2 2

Fisica - - 2 2 2

Scienze Naturali 2 2 2 2 2

Storia dell’arte 1+1* 1+1* 2+1* 2+1* 2+1*

Scienze Motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione 1 1 1 1 1

TOTALE ORE SETTIMANALI 29 29 32 32 32
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Curricolo di Istituto

CONVITTO NAZIONALE P. DIACONO

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 

Dettaglio Curricolo plesso: CONVITTO NAZ.P.DIACONO

SCUOLA PRIMARIA

Curricolo di scuola

https://cnpd.it/static/media/uploads/files/CNPD_EE_CURRICOLO.pdf 

Allegato:
CNPD_EE_CURRICOLO.pdf

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
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Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

E' stato elaborato il curricolo verticale per l'insegnamento trasversale di educazione civica 
nelle scuole annesse al Convitto Nazionale.

Allegato:
CNPD_Curricolo verticale Ed. Civica.pdf

Utilizzo della quota di autonomia

Alle 27 ore si è aggiunta l'ora di educazione motoria. Nell'ambito dell'autonomia scolastica e 
ai sensi del DPR 275/99 il Collegio ha optato per introdurre 1h di geografia per veicolare 
attività di carattere laboratoriale e di potenziamento delle competenze civiche nell'ambito 
dell'Agenda 2030.

 

Dettaglio Curricolo plesso: P. DIACONO - CIVIDALE DEL FR.
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L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Curricolo di scuola

https://cnpd.it/static/media/uploads/files/CNPD_MM_Curricolo.pdf 

Allegato:
CNPD_MM_Curricolo.pdf

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Secondaria I grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

E' stato elaborato il curricolo verticale per l'insegnamento trasversale di educazione civica 
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L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

nelle scuole annesse al Convitto Nazionale.

Allegato:
CNPD_Curricolo verticale Ed. Civica.pdf

 

Dettaglio Curricolo plesso: LICEO CLASSICO DIACONO 
ANNESSO CONV.NAZ.

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Curricolo di scuola

https://cnpd.it/static/media/uploads/files/CNPD_Curricolo_verticale_per_competenze.pdf 

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Secondaria II grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II
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L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

33 ore Più di 33 ore

Classe III

Classe IV

Classe V

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

E' stato elaborato il curricolo verticale di educazione civica.

Allegato:
CNPD_Curricolo verticale Ed. Civica.pdf

Utilizzo della quota di autonomia

Nell'ambito della quota di autonomia ai sensi del D.P.R. 275/1999, 1h di latino per ciascun 
anno del biennio è stata compensata da 1h di geostoria con il potenziamento di Diritto ai 
sensi del D.P.R. 89/2010, Allegato H lungo il quinquennio. Nell'ambito dell'ampliamento 
dell'offerta formativa si propone un approfondimento di Storia dell'Arte.

 

Dettaglio Curricolo plesso: ISTITUTO MAGISTRALE ANNESSO 
CONV. NAZ.

SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

Curricolo di scuola

https://cnpd.it/static/media/uploads/files/CNPD_Curricolo_verticale_per_competenze.pdf 

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Secondaria II grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

E' stato elaborato il curricolo verticale per l'insegnamento trasversale di educazione civica 
nelle scuole annesse al Convitto Nazionale.

Allegato:
CNPD_Curricolo verticale Ed. Civica.pdf
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L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

 

Dettaglio Curricolo plesso: L.SCIENTIFICO ANNESSO 
CONV.NAZ.

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Curricolo di scuola

https://cnpd.it/static/media/uploads/files/CNPD_Curricolo_verticale_per_competenze.pdf 

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Secondaria II grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

117CONVITTO NAZIONALE P. DIACONO - UDVC01000C

https://cnpd.it/static/media/uploads/files/CNPD_Curricolo_verticale_per_competenze.pdf


L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

E' stato elaborato il curricolo verticale per l'insegnamento di educazione civica nelle scuole 
annesse al Convitto Nazionale.

Allegato:
CNPD_Curricolo verticale Ed. Civica.pdf

Utilizzo della quota di autonomia

Ai sensi del D.P.R. 275 sull'Autonomia scolastica, l'offerta formativa vede l'introduzione di 1h 
di Storia/Geografia al primo e secondo anno e la diminuzione di 1h di latino per ciascun 
anno del biennio; nel triennio l'aumento di 1h di Italiano e la diminuzione di 1h di latino per 
ciascun anno. A ciò si aggiunge il potenziamento di fisica e di diritto ai sensi del D.P.R. 
89/2010, Allegato H.
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L'OFFERTA FORMATIVA
Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

Percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento (PCTO)

 Stage a scuola

Gli allievi LSU effettuano 1-2 settimane di stage durante il terzo e il quarto anno del triennio 
presso una scuola primaria o dell'infanzia del territorio di provenienza.

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· Istituti scolastici

Durata progetto

· Biennale

Modalità di valutazione prevista
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L'OFFERTA FORMATIVA
Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

Banco Alimentare

 

Attività di volontariato in  colletta alimentare presso numerosi supermercati per sostenere 
l'attività del Banco Alimentare in favore delle organizzazioni caritatevoli che assistono decine di 
poveri. Da oltre un decennio numerosi alunni dei licei del Convitto Nazionale "Paolo Diacono" 
sostengono l'iniziativa unendosi durante la giornata ai volontari, tra cui gli alpini, che durante la 
giornata presidiano i supermercati invitando i clienti a fare la spesa anche per chi è nel bisogno. 
Gli studenti dei licei danno la loro disponibilità per questa attività di volontariato della durata 
minima di2-3 ore. Per gli studenti del triennio che intendono aderire al percorso PCTO proposto 

dall’Associazione Banco  Alimentare del Friuli Venezia Giulia ODV le ore di formazione sono 

10 : 6 da garantire al supermercato il giorno della colletta e 4 di formazione.

 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· Associazione Banco Alimentare del Friuli Venezia Giulia ODV

Durata progetto

· Annuale

120CONVITTO NAZIONALE P. DIACONO - UDVC01000C



L'OFFERTA FORMATIVA
Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

Modalità di valutazione prevista

 

 Mittelfest/Mittelfest Young

Coinvolgimento di 10 studenti di classe quinta, quarta e terza dei Licei CNPD, che si 
addentreranno nei meccanismi della vita teatrale. I partecipanti saranno chiamati a svolgere una 
formazione specifica (incontri online) sotto la guida del direttore del Festival per giungere a 
valutare e selezionare gli spettacoli che saranno messi in scena nell’ambito di Mittelyoung, nel 
mese di maggio 2023.  

 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· Associazione Mittelfest

Durata progetto

· Annuale
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L'OFFERTA FORMATIVA
Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

Modalità di valutazione prevista

 

 La settima arte

 

Nella sede del Convitto, per gli studenti dei licei e convittori: proiezione di 2 film al mese a partire 
dal mese di Novembre fino ad Aprile compresi. Si tratta quindi di 12 proiezioni e 2 "rassegne" 
parallele: "Le passioni di Pasolini", una retrospettiva, a cento anni dalla nascita, del cinema e 
della personalità di Pier Paolo Pasolini; "C'era una volta inItalia". 6 film che raccontano alcuni 
momenti importanti del cinemaitaliano. DESTINATARI: convittori, ospiti argentini, allievi dei Licei.

Per gli studenti che abbiano partecipato attivamente e propongano una recensione scritta, che 
dimostri l’approfondimento dei temi proposti nel corso delle proiezioni e un punto di vista 
personale alle questioni impostate nel corso degli incontri si prevede il riconoscimento di 5 ore 
di PCTO per recensione. 

 

 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· CNPD
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L'OFFERTA FORMATIVA
Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

 

 Progetto Aeronautica

 

Il Progetto prevede alcune lezioni teoriche (meteorologia, aerotecnica, psicofisiologia 
aeronautica, il volo e la letteratura, il volo e l’arte, fraseologia radio in italiano e in inglese, 
elementi base di pilotaggio degli aeroplani, legislazione aeronautica) e pratiche (pilotaggio di 
droni, esperienza di volo).

10 ore di PCTO (studenti maggiorenni)

 

 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· docente dell'istituto
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L'OFFERTA FORMATIVA
Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

Modalità di valutazione prevista

 

 Romanae Disputationes

 

Progetto per imparare (e/o consolidare le capacità acquisite) ad argomentare verbalmente; per 
iscritto.

30 ore PCTO

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· Istituti scolastici

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista
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L'OFFERTA FORMATIVA
Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

 

 Università di Udine

Moduli formativi tenuti da docenti dell'Università di Udine. Il numero di ore PCTO corrisponderà 
alle ore effettivamnte svolte ni moduli

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· Università di Udine

Modalità di valutazione prevista

 

 Conferenze storiche

 

attività di approfondimento legate a  tematiche storiche con interventi di esperti.
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L'OFFERTA FORMATIVA
Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· docenti di storia

Modalità di valutazione prevista

 

 Teatro

attività in preparazione al Palio Studentesco di Udine

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· "Professionista (PRF)
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L'OFFERTA FORMATIVA
Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

 

 Giornalino scolastico

 

Per motivare gli alunni a un uso intenzionale della lingua scritta finalizzato alla trattazione di 
tematiche a loro vicine; comprendere i meccanismi base dell’informazione; capire come si stila 
un articolo di giornale e quali sono le regole da rispettare; favorire la motivazione alla ricerca e 
all'approfondimento su varie tematiche; favorire lo sviluppo di una competenza linguistica e 
comunicativa attraverso l'uso integrato del codice verbale e del codice iconico - grafico.

Ore PCTO: quelle effettivamente svolte.

 

 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti
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L'OFFERTA FORMATIVA
Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

· docente dell'istituto

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

 

 Liceali in cattedra

 

Progetto pluriennale in collaborazione con l’UTE di Cividale. Gli studenti del liceo classico 
diventano docenti e incontrano gli allievi dell’Università per la Terza Età di Cividale per alcune 
lezioni-approfondimento a tema letteratura greca e latina.

12 ore di PCTO

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· UTE Università per Tutte le Età di Cividale
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L'OFFERTA FORMATIVA
Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

 

 Conferenze lauree scientifiche Università di Udine

partecipazione a sedute di lauree scientifiche presso la Università di Udine.

Ore PCTO: quelle effettivamente svolte

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· Università di Udine

Modalità di valutazione prevista
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L'OFFERTA FORMATIVA
Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

 FAI autunno e primavera

Preparazione di materiale e Partecipazione in qualità di Ciceroni alle Giornate Fai di autunno e di 
primavera 

Ore PCTO: effettivamente svolte

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· FAI

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

 

 FRI.SA.LI Progetto Cittadinanza e Costituzione

Attività di ricerca in gruppo su temi legati alla Costituzione Italiana. Progetto in rete con altri 
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L'OFFERTA FORMATIVA
Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

istituti delle regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Liguria e Piemont

Ore Pcto: effettivamente svolte

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· istituti scolastici

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

 

 Frisali: Storia e Memoria

 

Progetto in rete con Fri.Sa.Li: per gli studenti italiani che andranno all’estero in mobilità si 
prevede una ricerca sul campo centrata sui nostri connazionali all’estero attraverso le persone 
che sono ancora testimoni viventi. Conoscere storie della nostra emigrazione attraverso 
memorie, documenti e pubblicazioni
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L'OFFERTA FORMATIVA
Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

 

 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· altri istituti scolastici

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

 

 Scuole Aperte

Partecipazione agli incontri di Scuole Aperte pe l'Orientamento in entrata. Pcto: 2 ore per 
incontro

Modalità
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L'OFFERTA FORMATIVA
Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· CNPD

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

 

 Atleta di alto livello

Progetto personalizzato per atleti di alto livello. PCTO ore di allenamento svolte.

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· associazione sportiva e docenti del CdC
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L'OFFERTA FORMATIVA
Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

 

 Studenti all’estero

Periodi trascorsi in formazione in scuole all'estero con rientro con colloquio/esame integrativo

ore PCTO: 35 ore per un semestre, 70 ore per l'intero anno scolastico  

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· Istituto all'estero; docenti del CdC

Durata progetto

· Annuale
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L'OFFERTA FORMATIVA
Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

Modalità di valutazione prevista

 

 Laboratorio di programmazione

Progetto di potenziamento delle competenze digitali. PCTO: metà delle ore effettive svolte. 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· docente licei CNPD

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista
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L'OFFERTA FORMATIVA
Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

Canile

Progetto per le classi del Liceo delle Scienze Umane.

PCTO: ore effettivamente svolte

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· Canile municipale

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

 

 Progetto Comenius

Progetto per  Liceo delle Scienze Umane – classe 4 A LSU alla Scuola Primaria del Convitto.

PCTO: ore effettivamente svolte
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L'OFFERTA FORMATIVA
Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· Scuola Primaria CNPD

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

 

 Stage presso Cooperative Aracon, Codess, Hactiva Lab

Progetto PCTO per il Liceo delle Scienze Umane. Ore PCTO: effettivamente svolte.

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante
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L'OFFERTA FORMATIVA
Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

Soggetti coinvolti

· Cooperative Aracon, Codess, Hactiva Lab

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

 

 Catalogazione libri della Biblioteca di Russo

 

Progetto per la valorizzazione del patrimonio librario conservato presso la sede dei Licei di San 
Pietro attraverso la catalogazione e la successiva apertura al pubblico dei fondi stessi (UTENZA 
SCOLASTICA ED ESTERNA)

Ore PCTO: effettivamente svolte

 

 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante
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L'OFFERTA FORMATIVA
Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

Soggetti coinvolti

· docenti liceo linguistico

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

 

 Insieme al Conservatorio

Partecipazione a spettacoli/concerti organizzati dal Conservatorio di Udine e stesura di una 
breve recensione.

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· "Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
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L'OFFERTA FORMATIVA
Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

 

140CONVITTO NAZIONALE P. DIACONO - UDVC01000C



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 STUDIARE IN FRIULI

Il progetto Studiare in Friuli, promosso dal Convitto Nazionale Paolo Diacono di Cividale del 
Friuli in collaborazione con l’Ente Friuli nel Mondo, mette a disposizione 20 borse di studio della 
durata di un anno (o semestre) per la frequenza delle Scuole Superiori del Convitto Nazionale o 
delle altre Scuole della Provincia di Udine. Il progetto comprende le seguenti attività: “Alla 
Scoperta delle Radici”; Attività di recupero e consolidamento di matematica e fisica; Yoga in 
friulano.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•

Priorità desunte dal RAV collegate
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Risultati scolastici

Priorità
diminuire il numero di studenti con giudizio sospeso in matematica.
 

Traguardo
innalzare il livello dei risultati scolastici in matematica, con particolare riguardo nel 
biennio delle scuole di secondo grado.

Risultati attesi

Valorizzazione dell'educazione interculturale attraverso la condivisione di contenuti culturali e 
valori tra studenti di diversa nazionalità.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Informatica

Lingue

Aule Magna

Proiezioni

Teatro

Strutture sportive Calcetto

Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

 CODING,TINKERING, MAKING: per la Scuola Primaria.

Promozione del coding e dello sviluppo del pensiero computazionale attraverso attività 
unplugged e attività interattive utilizzando il programma Scratch, i siti code.org e 
programmailfuturo.it. Il coding permette di pensare in modo creativo stimolando la curiosità in 
un contesto di gioco educativo e gli alunni possono constatarne direttamente le molteplici 
applicazioni comprendendo meglio il funzionamento delle macchine. In questo modo gli alunni 
diventano soggetti consapevoli e attivamente partecipi dello sviluppo delle TIC anche attraverso 
un approccio collaborativo.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Aumentare il numero di studenti con livello intermedio raggiunto nella competenza 
digitale nel documento di valutazione delle competenze al termine del primo 
biennio del secondo grado.
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Traguardo
innalzare i livelli di competenza digitale in tutti gli ordini di scuola.

Risultati attesi

Gli alunni diventano soggetti consapevoli e attivamente partecipi dello sviluppo delle TIC.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Magna

Aula generica

 Piccoli Germogli Crescono

Il progetto viene attivato per la seconda classe della Scuola Primaria. L’obiettivo principale è 
quello di far raggiungere a tutti gli alunni gli obiettivi minimi di apprendimento in tutte le 
discipline trattate e una completa e serena crescita personale, attraverso una ottimale 
organizzazione della classe e delle risorse professionali che vi operano.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
aumentare il numero di studenti che ottengono risultati pari o superiori alla media 
regionale nelle prove standardizzate di italiano e inglese.
 

Traguardo
innalzare gli esiti nelle prove standardizzate nell'area dei linguaggi con particolare 
attenzione alla comprensione del testo in tutti gli ordini di scuola.

Risultati attesi

ottimale organizzazione della classe e delle risorse professionali che vi operano.

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 TIERE MARI per la Scuola Primaria.

Progetto volto a potenziare l’uso della lingua friulana, sia nella forma verbale che in quella 
scritta: gli alunni acquisiscono in lingua friulana contenuti di alcune discipline scolastiche in un 
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contesto giocoso e laboratoriale.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
aumentare il numero di studenti che ottengono risultati pari o superiori alla media 
regionale nelle prove standardizzate di italiano e inglese.
 

Traguardo
innalzare gli esiti nelle prove standardizzate nell'area dei linguaggi con particolare 
attenzione alla comprensione del testo in tutti gli ordini di scuola.

Risultati attesi

Uso della lingua friulana tra i giovani alunni della Primaria

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Strutture sportive Palestra

 CONTINUITA’ e ORIENTAMENTO: per Scuola Primaria e 
Secondaria di Primo Grado

Attività di accoglienza e continuità in collaborazione tra Secondaria di Primo Grado e Scuola 
Primaria. Gli studenti delle classi prime medie accolgono gli allievi delle quinte della primaria e 
svolgono assieme a loro delle attività di conoscenza, introducendoli al nuovo ambiente e alle 
nuove materie di studio

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
aumentare il numero di studenti che ottengono risultati pari o superiori alla media 
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regionale nelle prove standardizzate di italiano e inglese.
 

Traguardo
innalzare gli esiti nelle prove standardizzate nell'area dei linguaggi con particolare 
attenzione alla comprensione del testo in tutti gli ordini di scuola.

Risultati attesi

consapevolezza delle proprie responsabilità tra gli alunni del primo ciclo

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Fisica

Informatica

Lingue

Aule Magna

 RACCHETTE IN CONVITTO

Gli studenti sono guidati a conoscere la storia e le regole del Tennis Tavolo partecipando 
attivamente alle varie fasi del gioco organizzate in forma di gara e collaborando con gli altri;

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati
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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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
aumentare il numero di studenti che ottengono risultati pari o superiori alla media 
regionale nelle prove standardizzate di italiano e inglese.
 

Traguardo
innalzare gli esiti nelle prove standardizzate nell'area dei linguaggi con particolare 
attenzione alla comprensione del testo in tutti gli ordini di scuola.

Risultati attesi

gli obiettivi del progetto sono: essere in grado di arbitrare una partita; • sviluppare 
comportamenti sociali positivi favorendo il senso di appartenenza al gruppo, la consapevolezza 
sull’importanza del rispetto delle regole e dell’avversario, saper accettare la sconfitta e vivere la 
vittoria esprimendo rispetto nei confronti dei perdenti; • accrescere il senso di responsabilità; • 
DIVERTIRSI.

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto
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Palestra

 NOTTE IN CONVITTO: per le classi quinte della Scuola 
Primaria e per le classi terze della Secondaria di Primo 
Grado.

Si tratta dell’attuazione e condivisione di un percorso educativo partecipato volto alla 
realizzazione di un evento in contesto scolastico (progettare ed organizzare la festa di fine ciclo). 
Gli studenti sono guidati a sviluppare le capacità relazionali e personali e a sperimentare forme 
spontanee e organizzate di partecipazione in un’esperienze della scuola.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•
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Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
aumentare il numero di studenti che ottengono risultati pari o superiori alla media 
regionale nelle prove standardizzate di italiano e inglese.
 

Traguardo
innalzare gli esiti nelle prove standardizzate nell'area dei linguaggi con particolare 
attenzione alla comprensione del testo in tutti gli ordini di scuola.

Competenze chiave europee

Priorità
Aumentare il numero di studenti con livello intermedio raggiunto nella competenza 
digitale nel documento di valutazione delle competenze al termine del primo 
biennio del secondo grado.
 

Traguardo
innalzare i livelli di competenza digitale in tutti gli ordini di scuola.

Risultati attesi

Potenziamento delle capacità relazionali

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Aule atrio

Strutture sportive Palestra

parco

 PROGETTO “IN MUSICA” ASSOCIAZIONE BANDISTICA 
CIVIDALE DEL FRIULI. TIRITINBANDE: per la Scuola Primaria 
e Secondaria di Primo Grado.

In collaborazione con il Comune di Cividale, il progetto si propone di creare interdisciplinarità 
con la musica (musica e arte) nelle classi quinte della Primaria e nelle classi terze della 
Secondaria di Primo Grado. Si tratta di interventi da parte della Banda di Cividale nelle classi, 
con quattro tipi di strumenti musicali. A fine anno è previsto un evento con esposizione di opere 
artistiche e con un soggetto musicale diverso sui vari anni scolastici.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
aumentare il numero di studenti che ottengono risultati pari o superiori alla media 
regionale nelle prove standardizzate di italiano e inglese.
 

Traguardo
innalzare gli esiti nelle prove standardizzate nell'area dei linguaggi con particolare 
attenzione alla comprensione del testo in tutti gli ordini di scuola.

Competenze chiave europee

Priorità
Aumentare il numero di studenti con livello intermedio raggiunto nella competenza 
digitale nel documento di valutazione delle competenze al termine del primo 
biennio del secondo grado.
 

Traguardo
innalzare i livelli di competenza digitale in tutti gli ordini di scuola.

Risultati attesi

sviluppo di sensibilità musicale e artistica negli alunni del primo ciclo

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Esterno 
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Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 AVVIAMOCI AGLI ESAMI: per la Secondaria di Primo 
Grado.

Attività di supporto per studenti e studentesse delle classi terze per la preparazione agli esami 
di Stato. Gli alunni saranno affiancati dagli educatori per affinare la loro preparazione, acquisire 
padronanza degli argomenti trattati, migliorare le capacità di creare collegamenti 
interdisciplinari e saper esporre con originalità e capacità di rielaborazione critica.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•
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Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
diminuire il numero di studenti con giudizio sospeso in matematica.
 

Traguardo
innalzare il livello dei risultati scolastici in matematica, con particolare riguardo nel 
biennio delle scuole di secondo grado.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
aumentare il numero di studenti che ottengono risultati pari o superiori alla media 
regionale nelle prove standardizzate di italiano e inglese.
 

Traguardo
innalzare gli esiti nelle prove standardizzate nell'area dei linguaggi con particolare 
attenzione alla comprensione del testo in tutti gli ordini di scuola.

Competenze chiave europee

Priorità
Aumentare il numero di studenti con livello intermedio raggiunto nella competenza 
digitale nel documento di valutazione delle competenze al termine del primo 
biennio del secondo grado.
 

Traguardo
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innalzare i livelli di competenza digitale in tutti gli ordini di scuola.

Risultati attesi

preparazione all'esame di stato del primo ciclo

 EDUCAZIONE CIVICA E DEBATE: per tutti gli ordini di 
scuole

Il progetto è proposto dall’associazione “Accademia di Argomentazione e Debate del Friuli 
Venezia Giulia – DeA FVG” in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Giuridiche 
dell’Università degli Studi di Udine. Il progetto, rivolto alle Scuole Secondarie di II grado della 
Regione Fvg, è promosso per accompagnare studentesse, studenti e loro docenti 
all’introduzione dell’insegnamento scolastico dell’Educazione civica (come previsto dalla Legge n. 
92 del 20 agosto 2019). Si prevedono 6 incontri, di cui uno in lingua inglese, per un totale di 12 
ore complessive, sempre erogati on line, fruibili in diretta oppure in differita (disponibili su 
cartella Drive), che riguarderanno i nuclei tematici dell’insegnamento dell’Educazione civica, 
precisati nel comma 2 dell’articolo 1 della Legge 92/2019: 1. Conoscenza della Costituzione 
italiana e delle Istituzioni dell’Unione Europea, per sostanziare in particolare la condivisione e la 
promozione dei principi di legalità; 2. Cittadinanza attiva e digitale; 3. Sostenibilità ambientale e 
diritto alla salute e al benessere della persona.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
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conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
aumentare il numero di studenti che ottengono risultati pari o superiori alla media 
regionale nelle prove standardizzate di italiano e inglese.
 

Traguardo
innalzare gli esiti nelle prove standardizzate nell'area dei linguaggi con particolare 
attenzione alla comprensione del testo in tutti gli ordini di scuola.

Competenze chiave europee

Priorità
Aumentare il numero di studenti con livello intermedio raggiunto nella competenza 
digitale nel documento di valutazione delle competenze al termine del primo 
biennio del secondo grado.
 

Traguardo
innalzare i livelli di competenza digitale in tutti gli ordini di scuola.
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Risultati attesi

educazione alla cittadinanza attiva

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 LA STORIA SIAMO NOI: per le classi Quarte e Quinte dei 
Licei.

Progetto in partenariato con il Comune di San Vito al Tagliamento, in collaborazione con 
l’Associazione Culturale Quarantasettezeroquattro di Gorizia. Il progetto prevede attività di 
approfondimento legate alle due tematiche Shoah e Storia del confine orientale con interventi 
di esperti. Si intendono proporre incontri di formazione (lezioni dialogate e conferenze) sul tema 
“Comprendere e narrare la Shoah” per le classi Quarte, e incontri di formazione sul tema “Storia 
e memorie del confine italo-sloveno 1914-1955” per le classi Quinte.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•
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sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
aumentare il numero di studenti che ottengono risultati pari o superiori alla media 
regionale nelle prove standardizzate di italiano e inglese.
 

Traguardo
innalzare gli esiti nelle prove standardizzate nell'area dei linguaggi con particolare 
attenzione alla comprensione del testo in tutti gli ordini di scuola.

Competenze chiave europee

Priorità
Aumentare il numero di studenti con livello intermedio raggiunto nella competenza 
digitale nel documento di valutazione delle competenze al termine del primo 
biennio del secondo grado.
 

Traguardo
innalzare i livelli di competenza digitale in tutti gli ordini di scuola.
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Risultati attesi

Approfondimento di tematiche storiche

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule Magna

 DALLA PERCEZIONE DEI SEGNI AL RUOLO DEI SIMBOLI 
NEL LINGUAGGIO DELL’ARTE

Introduzione allo studio della storia dell’arte per gli studenti del primo biennio del liceo classico 
con potenziamento della sensibilità alla tutela e alla conservazione dei beni culturali attraverso 
lo sviluppo di capacità critiche finalizzate alla descrizione e comprensione delle opere artistiche 
del territorio. Il progetto mira a sviluppare negli allievi una serie di competenze che consentano 
un’osservazione consapevole del patrimonio artistico, stimolando un adeguato spirito critico. 
Pertanto lo studio della storia dell’arte avverrà con particolare attenzione alla realtà storico-
artistica locale, sviluppando la capacità di riconoscere e rispettare i beni culturali e ambientali a 
partire dal proprio territorio attraverso una conoscenza diretta delle istituzioni museali locali.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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 
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dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
aumentare il numero di studenti che ottengono risultati pari o superiori alla media 
regionale nelle prove standardizzate di italiano e inglese.
 

Traguardo
innalzare gli esiti nelle prove standardizzate nell'area dei linguaggi con particolare 
attenzione alla comprensione del testo in tutti gli ordini di scuola.

Competenze chiave europee

Priorità
Aumentare il numero di studenti con livello intermedio raggiunto nella competenza 
digitale nel documento di valutazione delle competenze al termine del primo 
biennio del secondo grado.
 

Traguardo
innalzare i livelli di competenza digitale in tutti gli ordini di scuola.
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Risultati attesi

sviluppo dello spirito critico

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Magna

Aula generica

 NOTTE NAZIONALE DEL LICEO CLASSICO.

In adesione all’evento nazionale, il Liceo Classico del CNPD apre le porte della scuola alla 
cittadinanza (compatibilmente con la situazione COVID 19) e fa conoscere agli allievi delle scuole 
medie del territorio e alle loro famiglie la realtà dell’ istituto e le sue peculiarità formative (anche 
attraverso materiali preregistrati e diretta online, in caso di necessità, sulla pagina Facebook 
cnpd); verranno presentati alcuni progetti e attività realizzate annualmente nell'ambito 
dell'istituto; si darà spazio alla creatività artistica e alle capacità interpretative degli studenti 
dell’istituto; alcuni ex studenti della scuola illustreranno il loro percorso scolastico (studi 
universitari in Italia e all’estero).

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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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sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Aumentare il numero di studenti con livello intermedio raggiunto nella competenza 
digitale nel documento di valutazione delle competenze al termine del primo 
biennio del secondo grado.
 

Traguardo
innalzare i livelli di competenza digitale in tutti gli ordini di scuola.

Risultati attesi

diffondere la conoscenza dell'Istituto sul territorio
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 PROGETTO CLE (CENTRUM LATINITATIS EUROPAE): per il 
Liceo Classico.

In collaborazione con il presidente del CLE, prof. Rainer Weissengruber, il progetto intende 
avvicinare gli studenti in modo non convenzionale ai testi degli autori antichi attraverso la 
lettura diretta degli stessi e il conseguente approfondimento di tematiche di particolare 
spessore etico e culturale, che possano riscuotere l'interesse degli studenti, con collegamenti 
mirati con l’archeologia e il patrimonio storico-artistico; abituare gli studenti a mettere in 
relazione i problemi affrontati dagli autori greci e latini con la realtà attuale, per cogliere le 
analogie ma anche le differenze, in relazione allo sviluppo storico e all’evoluzione della civiltà;

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
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Priorità
aumentare il numero di studenti che ottengono risultati pari o superiori alla media 
regionale nelle prove standardizzate di italiano e inglese.
 

Traguardo
innalzare gli esiti nelle prove standardizzate nell'area dei linguaggi con particolare 
attenzione alla comprensione del testo in tutti gli ordini di scuola.

Competenze chiave europee

Priorità
Aumentare il numero di studenti con livello intermedio raggiunto nella competenza 
digitale nel documento di valutazione delle competenze al termine del primo 
biennio del secondo grado.
 

Traguardo
innalzare i livelli di competenza digitale in tutti gli ordini di scuola.

Risultati attesi

partecipazione attiva degli studenti al dibattito inerente temi chiave della Classicità attraverso 
letture e approfondimenti mirati, attività di re-writing di miti classici, produzione di video anche 
con sottotitoli in lingua inglese; sviluppare un dialogo trasversale tra liceo e altre istituzioni 
scolastiche e culturali, presenti sia sul territorio nazionale che con i Paesi limitrofi, in funzione di 
un confronto e di un arricchimento reciproci.

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:
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Aule Magna

 IL QUOTIDIANO IN CLASSE: per i licei.

Progetto che si prefigge tra gli altri obiettivi, attraverso la lettura e l’analisi di articoli di 
quotidiani, di abituare gli studenti ad una comunicazione efficace in maniera funzionale 
all’intenzione, nonché ad una scrittura coerente con lo scopo e la situazione comunicativa, 
motivando gli allievi, mediante il quotidiano, ad altre letture e approfondimenti.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
aumentare il numero di studenti che ottengono risultati pari o superiori alla media 
regionale nelle prove standardizzate di italiano e inglese.
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Traguardo
innalzare gli esiti nelle prove standardizzate nell'area dei linguaggi con particolare 
attenzione alla comprensione del testo in tutti gli ordini di scuola.

Risultati attesi

sviluppo di tecniche di comunicazione efficaci

 LICEALI IN CATTEDRA: per il liceo classico.

Progetto pluriennale in collaborazione con l’UTE di Cividale. Gli studenti del liceo classico 
diventano docenti e incontrano gli allievi dell’Università per la Terza Età di Cividale per alcune 
lezioni-approfondimento a tema letteratura greca e latina.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
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della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
aumentare il numero di studenti che ottengono risultati pari o superiori alla media 
regionale nelle prove standardizzate di italiano e inglese.
 

Traguardo
innalzare gli esiti nelle prove standardizzate nell'area dei linguaggi con particolare 
attenzione alla comprensione del testo in tutti gli ordini di scuola.

Competenze chiave europee

Priorità
Aumentare il numero di studenti con livello intermedio raggiunto nella competenza 
digitale nel documento di valutazione delle competenze al termine del primo 
biennio del secondo grado.
 

Traguardo
innalzare i livelli di competenza digitale in tutti gli ordini di scuola.
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Risultati attesi

sviluppo dell'abilità di public speaking

 PREMIO FONDAZIONE FRIULI: per la Secondaria di primo 
Grado.

Il CNPD ha aderito alla proposta di ricerca linguistica e culturale sulle tracce della storia 
dell’emigrazione regionale

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
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Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
aumentare il numero di studenti che ottengono risultati pari o superiori alla media 
regionale nelle prove standardizzate di italiano e inglese.
 

Traguardo
innalzare gli esiti nelle prove standardizzate nell'area dei linguaggi con particolare 
attenzione alla comprensione del testo in tutti gli ordini di scuola.

Risultati attesi

sviluppo di tecniche di ricerca linguistica e culturale

 WEB SCHOOL RADIO (Primaria, Sec. I grado, Licei e 
Convittori).

Il progetto prevede un coinvolgimento diretto di studenti di tutte le Scuole annesse al CNPD 
nella Web Radio di istituto, sia per potenziare le skills comunicative (argomentare, presentare, 
discutere, informare, leggere…) sia, per gli studenti dei Licei, per saper utilizzare hardware 
(computer e mixer) e software (Myriad 5) per condividere programmi radiofonici.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Aumentare il numero di studenti con livello intermedio raggiunto nella competenza 
digitale nel documento di valutazione delle competenze al termine del primo 
biennio del secondo grado.
 

Traguardo
innalzare i livelli di competenza digitale in tutti gli ordini di scuola.

Risultati attesi

potenziamento delle competenze comunicative e digitali

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:
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Laboratori Multimediale

 CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE: per studenti dei licei.

Il progetto è mirato a far frequentare agli studenti dei licei annessi al CNPD il corso per ottenere 
la Certificazione Linguistica FCE e CAE per la Lingua Inglese, spendibile per la frequenza di 
un’università. Le attività previste dal corso, sono volte ad abituare gli studenti alla pratica delle 
quattro abilità - reading, writing, speaking, listening - con attività propedeutiche al superamento 
dell’esame di certificazione. Studenti anche di classi diverse interagiranno tra di loro in lingua 
straniera.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
aumentare il numero di studenti che ottengono risultati pari o superiori alla media 
regionale nelle prove standardizzate di italiano e inglese.
 

Traguardo
innalzare gli esiti nelle prove standardizzate nell'area dei linguaggi con particolare 
attenzione alla comprensione del testo in tutti gli ordini di scuola.
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Competenze chiave europee

Priorità
Aumentare il numero di studenti con livello intermedio raggiunto nella competenza 
digitale nel documento di valutazione delle competenze al termine del primo 
biennio del secondo grado.
 

Traguardo
innalzare i livelli di competenza digitale in tutti gli ordini di scuola.

Risultati attesi

ottenimento della certificazione in lingua inglese

 PRE-SCUOLA LICEI SAN PIETRO

Attività finalizzate al potenziamento dello studio e delle competenze civiche.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
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diminuire il numero di studenti con giudizio sospeso in matematica.
 

Traguardo
innalzare il livello dei risultati scolastici in matematica, con particolare riguardo nel 
biennio delle scuole di secondo grado.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
aumentare il numero di studenti che ottengono risultati pari o superiori alla media 
regionale nelle prove standardizzate di italiano e inglese.
 

Traguardo
innalzare gli esiti nelle prove standardizzate nell'area dei linguaggi con particolare 
attenzione alla comprensione del testo in tutti gli ordini di scuola.

Risultati attesi

potenziamento dello studio

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 PER TE, PER ME, PER VOI (Lo psicologo a scuola): per tutti 
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gli ordini di scuole

Istituito dal Convitto per promuovere il benessere del mondo scuola attraverso una serie di 
incontri di formazione con professionisti del settore rivolti a docenti, educatori e famiglie. Gli 
incontri vertono su tematiche che riguardano le relazioni, le emozioni e le dinamiche di crescita 
e di sviluppo degli adolescenti, nella misura in cui interessano i diversi gradi di scuola. 
Nell’ambito del progetto sono stati avviati anche due sportelli d'ascolto, uno per i genitori e uno 
per gli studenti. Il servizio nasce con l’obiettivo di migliorare il benessere nella nostra istituzione 
scolastica; è infatti un importante progetto innovativo con benefici per tutti i soggetti che 
ruotano attorno al mondo della scuola: dagli alunni, ai docenti, agli educatori, alle famiglie.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
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

•

Risultati attesi

creare benessere a scuola

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Laboratori pedagogista-psicologa

Aule Aula generica

 ORIENTAMENTO IN ENTRATA: per tutti gli ordini di 
scuole.

Progetto di Istituto per l’organizzazione del piano delle attività di orientamento in entrata per 
tutte le scuole annesse. Nel progetto rientrano anche i progetti: “Ho scelto una scuola annessa 
al Convitto perché…lo dico con un video”; Continuità e Orientamento Scuola Primaria; Fiera delle 
Lingue.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•
definizione di un sistema di orientamento•

Risultati attesi

incrementare il numero di studenti iscritti

 SPERIMENTAZIONE SULL’USO DELLE METODOLOGIE 
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DIDATTICHE

L’obiettivo è quello di proporre ai docenti ed educatori spunti di riflessione per una didattica 
innovativa basata sulle nuove tecnologie. Per quanto concerne invece la didattica in presenza 
l’obiettivo del progetto è quello di un uso più consapevole delle Digital Board in uso all’Istituto.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Aumentare il numero di studenti con livello intermedio raggiunto nella competenza 
digitale nel documento di valutazione delle competenze al termine del primo 
biennio del secondo grado.
 

Traguardo
innalzare i livelli di competenza digitale in tutti gli ordini di scuola.

Risultati attesi

diffusione uso delle nuove tecnologie
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 PNSD SCUOLA DIGITALE

Partecipazione a progetti coordinati dal Miur nell’ambito del PNSD.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Aumentare il numero di studenti con livello intermedio raggiunto nella competenza 
digitale nel documento di valutazione delle competenze al termine del primo 
biennio del secondo grado.
 

Traguardo
innalzare i livelli di competenza digitale in tutti gli ordini di scuola.

Risultati attesi

uso consapevole delle nuove tecnologie

Risorse professionali Interno 
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 COMUNITA' DI PRATICA E SPORTELLO SPAZIO 
INSEGNANTI

In collaborazione con il Comune di Cividale, l’Ambito Distrettuale e il Distretto Sanitario (Equipe 
Multidisciplinare Territoriale).Incontri (mensili) di confronto tra esperti e docenti ed educatori 
per esaminare situazioni problematiche che possano emergere durante l’anno scolastico.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
aumentare il numero di studenti che ottengono risultati pari o superiori alla media 
regionale nelle prove standardizzate di italiano e inglese.
 

Traguardo
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innalzare gli esiti nelle prove standardizzate nell'area dei linguaggi con particolare 
attenzione alla comprensione del testo in tutti gli ordini di scuola.

Risultati attesi

soluzione di situazioni sociali problematiche

 CULTURA AERONAUTICA E INTRODUZIONE AL VOLO: per 
i licei.

Il Progetto prevede alcune lezioni teoriche (meteorologia, aerotecnica, psicofisiologia 
aeronautica, il volo e la letteratura, il volo e l’arte, fraseologia radio in italiano e in inglese, 
elementi base di pilotaggio degli aeroplani, legislazione aeronautica) e pratiche (pilotaggio di 
droni, esperienza di volo).

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•
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sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
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

•
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Aumentare il numero di studenti con livello intermedio raggiunto nella competenza 
digitale nel documento di valutazione delle competenze al termine del primo 
biennio del secondo grado.
 

Traguardo
innalzare i livelli di competenza digitale in tutti gli ordini di scuola.

Risultati attesi

avvicinamento al volo e tecniche di pilotaggio

 PRE-SCUOLA A. S. 2022/2023 - SCUOLA PRIMARIA 
C.N.P.D.
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Accogliere gli alunni in anticipo rispetto all’orario di inizio delle lezioni, per rispondere alle 
necessità delle famiglie che hanno bisogno di anticipare l’entrata dei figli a scuola.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
aumentare il numero di studenti che ottengono risultati pari o superiori alla media 
regionale nelle prove standardizzate di italiano e inglese.
 

Traguardo
innalzare gli esiti nelle prove standardizzate nell'area dei linguaggi con particolare 
attenzione alla comprensione del testo in tutti gli ordini di scuola.

Risultati attesi

sostegno organizzativo per le famiglie

 VIDEO-ANNUARIO SEMICONVITTO LICEI

L’idea della realizzazione di un video-annuario nasce dalla volontà di creare una raccolta di 
immagini, video e/o interviste che possano fissare in modo indelebile la straordinaria 
esperienza vissuta al CNPD. L’obiettivo è quindi realizzare un video riepilogativo che entri a far 
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parte degli archivi scolastici e che i semiconvittori potranno visionare liberamente anche e 
soprattutto quando avranno terminato il loro percorso di studi.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Aumentare il numero di studenti con livello intermedio raggiunto nella competenza 
digitale nel documento di valutazione delle competenze al termine del primo 
biennio del secondo grado.
 

Traguardo
innalzare i livelli di competenza digitale in tutti gli ordini di scuola.

Risultati attesi

sviluppo di competenze digitali

 VIDEO-ANNUARIO- SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO

La realtà convittuale è caratterizzata da un elevato numero di ragazzi che trascorrono un anno 
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della loro vita condividendo ogni momento della loro giornata con educatori e convittori. Da qui 
nasce la volontà di creare una raccolta di immagini, video e/o interviste che possano fissare in 
modo indelebile la straordinaria esperienza vissuta al CNPD. L’obiettivo è quindi realizzare un 
video riepilogativo che entri a far parte degli archivi scolastici e che convittori e convittrici 
potranno visionare liberamente anche e soprattutto quando avranno terminato il loro percorso 
convittuale.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Aumentare il numero di studenti con livello intermedio raggiunto nella competenza 
digitale nel documento di valutazione delle competenze al termine del primo 
biennio del secondo grado.
 

Traguardo
innalzare i livelli di competenza digitale in tutti gli ordini di scuola.

Risultati attesi

sviluppo di competenze digitali

Risorse professionali Interno 
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 ROMANAE DISPUTATIONES

Progetto per imparare (e/o consolidare le capacità acquisite) ad argomentare verbalmente; per 
iscritto.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
aumentare il numero di studenti che ottengono risultati pari o superiori alla media 
regionale nelle prove standardizzate di italiano e inglese.
 

Traguardo
innalzare gli esiti nelle prove standardizzate nell'area dei linguaggi con particolare 
attenzione alla comprensione del testo in tutti gli ordini di scuola.

Risultati attesi

sviluppo di competenze argomementative
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 SCIENZE AL LICEO

Il progetto si prefigge di offrire agli allievi, soprattutto ai più motivati, delle opportunità uniche e 
di grande spessore di cimentarsi in autentiche sfide, affrontando prove di realtà capaci di 
mettere gli allievi in condizioni di misurarsi con sé stessi e con altri studenti, usando strumenti 
dei laboratori scientifici e valorizzando il patrimonio già in possesso nei nostri laboratori, con la 
dovuta competenza e accuratezza. Gli studenti avranno modo di essere guidati a consolidare le 
proprie competenze circa il problem solving, l’abilità espositiva, la capacità di riflettere. Sul piano 
delle discipline, verranno offerti importanti approfondimenti nelle discipline scientifiche, quali 
soprattutto matematica e fisica.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
diminuire il numero di studenti con giudizio sospeso in matematica.
 

Traguardo
innalzare il livello dei risultati scolastici in matematica, con particolare riguardo nel 
biennio delle scuole di secondo grado.

Competenze chiave europee
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Priorità
Aumentare il numero di studenti con livello intermedio raggiunto nella competenza 
digitale nel documento di valutazione delle competenze al termine del primo 
biennio del secondo grado.
 

Traguardo
innalzare i livelli di competenza digitale in tutti gli ordini di scuola.

Risultati attesi

sviluppo delle capacità espressive e argomentative

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Chimica

Fisica

Aule Aula generica

 COMUNICARTE

Il progetto “ComunicArte” ha come scopo prioritario il miglioramento della qualità del processo 
di insegnamento-apprendimento ai fini di una serena e proficua integrazione di tutti gli allievi 
nel contesto scolastico. Il progetto si basa su tre elementi fondamentali: il gruppo, l’arte e la 
globalità del sapere. Si cercherà di mostrare come le aree linguistico-storico letterario e 
scientifico-tecnologica interagiscono fra di loro e come la conoscenza dell’individuo debba 
essere intesa nella sua globalità, privilegiando attività che si traducono in conoscenze e 
competenze senza trascurare quelle che incentivano la motivazione, l’interesse e l’integrazione. 
Le attività svolte nelle due aree disciplinari suddette saranno unificate in un laboratorio artistico 
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per il quale si utilizzeranno, in modo mirato e verificato, conoscenze ed abilità disciplinari ed 
interdisciplinari (linguistiche, artistiche, motorie, musicali, di cooperazione …) cercando, 
attraverso il loro utilizzo concreto, di trasformarle in competenze personali di ciascun allievo.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
aumentare il numero di studenti che ottengono risultati pari o superiori alla media 
regionale nelle prove standardizzate di italiano e inglese.
 

Traguardo
innalzare gli esiti nelle prove standardizzate nell'area dei linguaggi con particolare 
attenzione alla comprensione del testo in tutti gli ordini di scuola.

Competenze chiave europee

Priorità
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Aumentare il numero di studenti con livello intermedio raggiunto nella competenza 
digitale nel documento di valutazione delle competenze al termine del primo 
biennio del secondo grado.
 

Traguardo
innalzare i livelli di competenza digitale in tutti gli ordini di scuola.

Risultati attesi

integrazione di tutti gli allievi nel contesto scolastico

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

 CORSO DI SLOVENO

Il corso si propone di fornire i primi elementi della lingua slovena (corso base) e di 
salvaguardare e potenziare le conoscenze già acquisite nel corso di studi precedenti (corso 
avanzato). Il corso è riservato agli allievi e docenti del CNPD.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
aumentare il numero di studenti che ottengono risultati pari o superiori alla media 
regionale nelle prove standardizzate di italiano e inglese.
 

Traguardo
innalzare gli esiti nelle prove standardizzate nell'area dei linguaggi con particolare 
attenzione alla comprensione del testo in tutti gli ordini di scuola.

Risultati attesi

conoscenza della lingua slovena

Risorse professionali Esterno 

 GIORNALINO SCOLASTICO

Per motivare gli alunni a un uso intenzionale della lingua scritta finalizzato alla trattazione di 
tematiche a loro vicine; comprendere i meccanismi base dell’informazione; capire come si stila 
un articolo di giornale e quali sono le regole da rispettare; favorire la motivazione alla ricerca e 
all'approfondimento su varie tematiche; favorire lo sviluppo di una competenza linguistica e 
comunicativa attraverso l'uso integrato del codice verbale e del codice iconico - grafico.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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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

•

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
aumentare il numero di studenti che ottengono risultati pari o superiori alla media 
regionale nelle prove standardizzate di italiano e inglese.
 

Traguardo
innalzare gli esiti nelle prove standardizzate nell'area dei linguaggi con particolare 
attenzione alla comprensione del testo in tutti gli ordini di scuola.

Competenze chiave europee

Priorità
Aumentare il numero di studenti con livello intermedio raggiunto nella competenza 
digitale nel documento di valutazione delle competenze al termine del primo 
biennio del secondo grado.
 

Traguardo
innalzare i livelli di competenza digitale in tutti gli ordini di scuola.
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Risultati attesi

potenziamento delle competenze linguistiche

 WELCOME TO MY SCHOOL- Scuola Primaria

Sperimentare l’uso della lingua straniera in contesti inusuali e tramite l’utilizzo di foto e video 
l’alunno sviluppa la capacità e l’agilità intellettuali e amplia gli orizzonti culturali. Gli alunni 
eserciteranno l’abilità di ascolto e parlato e svilupperanno e/o rafforzeranno competenze 
comunicative, consolidando il lessico e le strutture linguistiche. La realizzazione di prodotti 
multimediali creeranno situazioni in cui gli alunni si sentono protagonisti e verrá in tal modo 
stimolata la curiosità e la motivazione ad apprendere.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Aumentare il numero di studenti con livello intermedio raggiunto nella competenza 
digitale nel documento di valutazione delle competenze al termine del primo 
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biennio del secondo grado.
 

Traguardo
innalzare i livelli di competenza digitale in tutti gli ordini di scuola.

Risultati attesi

sviluppo competenze linguistiche e digitali

 LA SETTIMA ARTE

Nella sede del Convitto, per gli studenti dei licei e convittori: proiezione di 2 film al mese a 
partire dal mese di Novembre fino ad Aprile compresi. Si tratta quindi di 12 proiezioni e 2 
"rassegne" parallele: "Le passioni di Pasolini", una retrospettiva, a cento anni dalla nascita, del 
cinema e della personalità di Pier Paolo Pasolini; "C'era una volta inItalia". 6 film che raccontano 
alcuni momenti importanti del cinemaitaliano. DESTINATARI: convittori, ospiti argentini, allievi 
dei Licei.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
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Priorità
aumentare il numero di studenti che ottengono risultati pari o superiori alla media 
regionale nelle prove standardizzate di italiano e inglese.
 

Traguardo
innalzare gli esiti nelle prove standardizzate nell'area dei linguaggi con particolare 
attenzione alla comprensione del testo in tutti gli ordini di scuola.

Risultati attesi

avvicinamento all'arte cinematografica

 PATENTINO SMARTPHONE

Progetto per il contrasto del cyberbullismo e per iniziare a gettare le basi per lo sviluppo di un 
"curricolo verticale di cittadinanza digitale" mirato a introdurre in maniera sistematica le 
competenze digitali nel percorso formativo di tutti gli studenti, sfruttando in questa annualità 
l’opportunità rappresentata dalle nuove linee guida per l’educazione civica, che rendono 
obbligatorio per tutte le scuole l’inserimento del tema della Cittadinanza Digitale nel programma 
curriculare.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

•

Priorità desunte dal RAV collegate
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Competenze chiave europee

Priorità
Aumentare il numero di studenti con livello intermedio raggiunto nella competenza 
digitale nel documento di valutazione delle competenze al termine del primo 
biennio del secondo grado.
 

Traguardo
innalzare i livelli di competenza digitale in tutti gli ordini di scuola.

Risultati attesi

uso consapevole delle nuove tecnologie

 SCUOLA IN NATURA

Il progetto “Scuola in Natura” è frutto della collaborazione tra Ginnasio Carli di 
Koper/Capodistria (Slovenia) e il CNPD: tale collaborazione risale al 2013 (gestione condivisa del 
progetto regionale “Kepass”). La partecipazione del CNPD al progetto SiN risale al 2015, anno in 
cui la scuola italiana di Capodistria ha aperto la possibilità agli studenti dei licei del CNPD di 
prendere parte all’iniziativa didattica che si svolge prima dell’avvio dell’anno scolastico in Italia 
con mobilità studentesca, mobilità di docenti, sviluppo di percorsi di conoscenza in ambito fisico 
– matematico e, più recentemente, alla partecipazione a un progetto Erasmus+ - ancora in corso 
– sulla valorizzazione degli strumenti scientifici all’interno delle scuole.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
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sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Aumentare il numero di studenti con livello intermedio raggiunto nella competenza 
digitale nel documento di valutazione delle competenze al termine del primo 
biennio del secondo grado.
 

Traguardo
innalzare i livelli di competenza digitale in tutti gli ordini di scuola.

Risultati attesi

motivazione allo studio scientifico attraverso nuovi approcci

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule in Slovenia apprendimento outdoor
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ICDL

Attività progettuali per formare gli studenti a un uso consapevole e responsabile delle 
tecnologie informatiche e delle sue applicazioni, per accrescere le competenze digitali fin dalla 
scuola primaria con “Mi presento ECDL…,” per certificare le conoscenze essenziali per 
l'alfabetizzazione digitale (4 moduli) ICDL BASE - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO, per elevare il 
livello delle competenze che sono oggi necessarie per una piena cittadinanza digitale (4 
moduli+3 a scelta) ICDL FULL STANDARD - SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO e infine per la 
formazione del personale interno per accrescere e certificare le competenze informatiche.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Aumentare il numero di studenti con livello intermedio raggiunto nella competenza 
digitale nel documento di valutazione delle competenze al termine del primo 
biennio del secondo grado.
 

Traguardo
innalzare i livelli di competenza digitale in tutti gli ordini di scuola.
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Risultati attesi

uso consapevole delle nuove tecnologie

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Aule Magna

Aula generica

 BIBLIOTECHE LICEI SAN PIETRO

Progetto per la valorizzazione del patrimonio librario conservato presso la sede dei Licei di San 
Pietro attraverso la catalogazione e la successiva apertura al pubblico dei fondi stessi (UTENZA 
SCOLASTICA ED ESTERNA)

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
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produzione e ai legami con il mondo del lavoro

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Aumentare il numero di studenti con livello intermedio raggiunto nella competenza 
digitale nel documento di valutazione delle competenze al termine del primo 
biennio del secondo grado.
 

Traguardo
innalzare i livelli di competenza digitale in tutti gli ordini di scuola.

Risultati attesi

avvicinamento alle tecniche di catalogazione libraria

 PARLIAMO (E SCRIVIAMO) IN ITALIANO

Promuovere la conversazione in italiano all’interno del gruppo studenti ”Studiare in Friuli” , degli 
studenti e degli ospiti stranieri in scambio presso il CNPD in un ambiente idealmente “extra 
scolastico”, non caratterizzato da programmi o verifiche. Proporre spunti di ricerca anche 
individuale volta alla conoscenza del nostro territorio e dei suoi ambiti culturali. Sostenere la 
scrittura di brevi testi descrittivi quale completamento delle attività orali.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati
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alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, 
delle famiglie e dei mediatori culturali

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
aumentare il numero di studenti che ottengono risultati pari o superiori alla media 
regionale nelle prove standardizzate di italiano e inglese.
 

Traguardo
innalzare gli esiti nelle prove standardizzate nell'area dei linguaggi con particolare 
attenzione alla comprensione del testo in tutti gli ordini di scuola.

Risultati attesi

sviluppo di competenze linguistiche in Italiano L2

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule Aula generica
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Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 ScuolaInNatura (SiN)

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali · Recuperare la socialità

Obiettivi ambientali

·
Maturare la consapevolezza del legame 
imprescindibile fra le persone e la CASA 
COMUNE

·
Maturare la consapevolezza dei diritti 
ecologici di tutti gli esseri viventi

·
Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico
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Obiettivi economici

Risultati attesi

 

- Team Building per il conseguimento di un clima collaborativo fondamentale per un 
ambiente d’apprendimento aperto e responsabile

- Sviluppo di conoscenze scientifiche in modalità laboratoriale. L’osservazione di fenomeni 
naturali in situ consente agli allievi di condividere le conoscenze e, attraverso la guida di 
esperti e docenti, di elaborare un quadro di conoscenze specifiche nell’ambito delle scienze 
naturali, della biologia, della fisica e della chimica.

- Sviluppo di competenze di ricerca azione. Mediante il lavoro di gruppo possono essere 
organizzate vere e proprie strutture di pensiero scientifico attraverso passaggi verificati e 
validati in grado di consolidare una modalità di conoscenza strutturata e ripetibile, 
applicabile in altri contesti dell’apprendimento.

 

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 4: Fornire una formazione di qualità

· Obiettivo 13: Promuovere azioni per combattere i cambiamenti climatici

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

· Obiettivo 17: Partnership per gli obiettivi

Collegamento con la progettualità della scuola
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· Obiettivi formativi del PTOF

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività

Gli studenti saranno condotti ad osservare fenomeni naturali in situ per condividere le 
conoscenze e, attraverso la guida di esperti e docenti, elaborare un quadro di conoscenze 
specifiche nell’ambito delle scienze naturali, della biologia, della fisica e della chimica. 

 

Destinatari
· Studenti

Tempistica
· Annuale

Tipologia finanziamento

·
Fondo per il funzionamento 
dell'istituzione scolastica
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: Verso la 
dematerializzazione nella gestione del 
personale scolastico. 
AMMINISTRAZIONE DIGITALE

·    Digitalizzazione amministrativa della scuola

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Si intende svolgere azione di formazione per il corpo docente, 
educativo e continuare per quanto riguarda l'aggiornamento del 
personale ATA per sostenere la digitalizzazione amministrativa 
della scuola nell'ambito dell'impiego e fruizione della modulistica 
relativa al personale nel sempre crescente rispetto delle norme in 
materia di dematerializzazione. Ciò avverrà per tramite di 
materiale divulgativo e interventi mirati a diffondere le buone 
pratiche.

Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

Titolo attività: Creazione del Curricolo 
digitale d'Istituto 
DIGITALE, IMPRENDITORIALITA’ E 
LAVORO

·    Un curricolo per l’imprenditorialità (digitale)

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Si avvia l'elaborazione del curricolo digitale d'Istituto per 
incrociare bisogni dell'utenza con le indicazioni ministeriali 
sostenendo al contempo le attività dei docenti/educatori al fine di 
rispondere ad una priorità così come individuata dal RAV, 
l'incremento cioè delle competenze digitali degli studenti di tutti 
gli ordini dell'Istituto, ivi compresi i convittori.
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Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

Titolo attività: Supporto 
alla formazione del corpo 
docente/educativo per 
l'innovazione digitale. 
FORMAZIONE DEL 
PERSONALE

·    Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati attesi

Grazie ai finanziamenti derivanti dal P.N.R.R. l'animatore digitale d'Istituto 
avvierà una formazione destinata a diffondere e supportarne le competenze 
di base in ambito digitale, ormai sono richieste al personale docente ed 
educativo per rispondere in maniera soddisfacente agli stili di 
apprendimento e ai bisogni degli studenti.
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: SCUOLA SECONDARIA II GRADO

LICEO CLASSICO DIACONO ANNESSO CONV.NAZ. - 
UDPC002017
ISTITUTO MAGISTRALE ANNESSO CONV. NAZ. - UDPC002028
L.SCIENTIFICO ANNESSO CONV.NAZ. - UDPS00201A
CONVITTO NAZIONALE P. DIACONO - UDVC01000C

Criteri di valutazione comuni
Il processo valutativo si articola per ogni alunno su tre piani: quello delle conoscenze, quello delle 
competenze e quello delle capacità secondo i criteri illustrati di seguito:  
VOTO GIUDIZIO CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÀ  
10- ECCELLENTE  
Conoscenze complete, ampie e originali  
COMPETENZE: Applicazione di procedure e contenuti acquisiti in maniera autonoma, anche di fronte 
a contesti nuovi  
CAPACITA': Valutazioni autonome, ampie ed approfondite  
9- OTTIMO Conoscenze complete, dettagliate e coordinate  
COMPETENZE: di procedure e contenuti acquisiti in maniera autonoma  
CAPACITA': complete e approfondite  
8- BUONO  
Conoscenze complete, puntuali ed approfondite  
COMPETENZE: delle conoscenze in compiti complessi  
CAPACITA': complete  
7-DISCRETO  
Conoscenze complete con qualche imprecisione  
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COMPETENZE: delle conoscenze in compiti semplici senza errori  
CAPACITA': sempre pertinenti  
6- SUFFICIENTE  
Conoscenze essenziali non approfondite  
COMPETENZE: Applicazione delle conoscenze in compiti semplici, con qualche errore  
CAPACITA': superficiali, ma corrette  
5- INSUFFICIENTE  
Conoscenze parziali e mnemoniche  
CAPACITA': delle conoscenze in compiti semplici con frequenti errori Analisi parziali e valutazioni non 
approfondite  
4- GRAVEMENTE INSUFFICIENTE  
Conoscenze frammentarie con gravi lacune  
COMPETENZE: errori nell’applicazione delle più semplici conoscenze  
CAPACITA': parziali e assenza di valutazioni  
3-DEL TUTTO INSUFFICIENTE  
Conoscenze gravemente errate dei contenuti o nessuna conoscenza.  
COMPETENZE: Gravi e diffusi errori nell’applicazione delle più semplici conoscenze  
CAPACITA': di analisi e valutazioni  
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
E' stata elaborata griglia di valutazione dello studente per l'insegnamento trasversale di educazione 
civica.

Allegato:
ED. CIVICA_GRIGLIA VALUTAZIONE.pdf
 
 

Criteri di valutazione del comportamento
La valutazione del comportamento degli alunni si propone di favorire l’acquisizione di una coscienza 
civile, basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell’adempimento dei propri 
doveri, nella conoscenza e nell’esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole 
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che governano la convivenza civile e la vita scolastica.  
In sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante 
tutte le attività scolastiche. La valutazione del comportamento è espressa in decimi e viene attribuita 
collegialmente dal Consiglio di Classe, concorrendo alla valutazione complessiva dello studente e 
determinando, se inferiore a 6 decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all’Esame di 
Stato. Il voto in comportamento viene attribuito secondo i criteri illustrati nella seguente tabella:  
VOTO GIUDIZIO DESCRITTORE  
10- ECCELLENTE  

 Partecipazione propositiva all’attività didattica, all’offerta formativa della scuola e al dialogo 
educativo.  

 Interesse vivo e costante per tutte le attività proposte.  
 Comportamento sempre molto educato e rispettoso delle regole della convivenza scolastica e 

civile.  
 Proattività nel collaborare con gli altri in modo responsabile.  
 Frequenza regolare.  

9- OTTIMO  
 Partecipazione continua all’attività didattica, all’offerta formativa della scuola e al dialogo 

educativo.  
 Interesse costante e trasversale per le attività proposte.  
 Comportamento sempre educato e rispettoso delle regole della convivenza scolastica e civile.  
 Buona capacità a collaborare con gli altri in modo responsabile.  
 Frequenza regolare.  

8- BUONO  
 Partecipazione abbastanza continua all’attività didattica, all’offerta formativa della scuola e al 

dialogo educativo.  
 Interesse per le attività proposte.  
 Comportamento abbastanza educato e rispettoso delle regole della convivenza scolastica e civile.  
 Frequente disponibilità a collaborare con gli altri in modo responsabile.  
 Frequenza abbastanza regolare.  

7- DISCRETO  
 Partecipazione saltuaria all’attività didattica e al dialogo educativo.  
 Interesse settoriale per le attività proposte.  
 Comportamento per lo più educato e rispettoso delle regole della convivenza scolastica e civile.  
 Saltuaria/occasionale disponibilità a collaborare con gli altri in modo responsabile.  
 Frequenza non molto regolare.  
 Note e richiami.  

6 - SUFFICIENTE  
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 Partecipazione saltuaria all’attività didattica e al dialogo educativo.  
 Interesse settoriale per le attività proposte.  
 Comportamento non sempre educato e rispettoso delle regole della convivenza scolastica e civile.  
 Modesta capacità di collaborare con gli altri.  
 Frequenza irregolare.  
 Note, richiami e almeno una sanzione disciplinare.  

5 - INSUFFICIENTE  
 Partecipazione saltuaria all’attività didattica e al dialogo educativo.  
 Interesse limitato per le attività proposte.  
 Scarso rispetto delle regole della convivenza scolastica e civile.  
 Comportamento scorretto e non rispettoso nei confronti del personale docente e non docente e 

dei compagni.  
 Insufficiente capacità di collaborare con gli altri.  
 Frequenza irregolare.  
 Gravi sanzioni disciplinari.  
 Quanto previsto dal DM 5/2009.  

 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva
I criteri sono definiti al fine di assicurare omogeneità di procedure e di comportamenti nelle 
decisioni dei singoli Consigli di classe. I criteri sono da applicare anche in sede di valutazione degli 
studenti per i quali i Consigli di classe hanno disposto il rinvio della valutazione, a seguito di 
insufficienze da recuperare.  

 PROMOZIONE: nessuna insufficienza.  
 AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO: valutazione positiva in tutte le materie.  
 SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO: almeno una insufficienza.  
 NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA (BOCCIATURA): almeno un quadro di insufficienze 

come risulta nella seguente tabella:  
voto 1^  
insuff. voto 2^ insuff. voto 3^ insuff. voto 4^ insuff. esito finale  
Presenza di 3 insufficienze 4 4 4 // NON AMMESSO  
Presenza di 4 insufficienze 5 5 5 5 NON AMMESSO  
Presenza di 3 insufficienze 3 4 5 // NON AMMESSO  
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Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato
I criteri per l'ammissione dei candidati all'esame di Stato si adeguano nota ministeriale n. 2860 del 
30.12.2022.  
 

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico
L’art. 15 del d.lgs. 62/2017 attribuisce al credito scolastico maturato dagli studenti nel secondo 
biennio e nell’ultimo anno di corso un peso decisamente maggiore nella determinazione del voto 
finale dell’esame di Stato rispetto alla precedente normativa, elevando tale credito da venticinque 
punti su cento a quaranta punti su cento. Lo stesso articolo specifica il punteggio massimo 
attribuibile per ciascuno degli anni considerati: dodici punti per il terzo anno, tredici per il quarto 
anno e quindici per il quinto anno. Inoltre, nell’allegato A al decreto legislativo, la prima tabella, 
intitolata Attribuzione del credito scolastico, definisce la corrispondenza tra la media dei voti 
conseguiti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito 
scolastico.  
Si veda l'allegato.  
 
Credito e abbreviazione per merito: nel caso di abbreviazione del corso di studi per merito (ossia per 
i candidati frequentanti la classe quarta, poi ammessi all’esame), il credito scolastico del quinto anno 
è attribuito nella stessa misura di quello del quarto (se per il quarto anno il consiglio di classe 
attribuisce, ad esempio, 10 punti, lo stesso avverrà per l’ultimo anno non frequentato).  
Credito candidati esterni: il credito scolastico ai candidati esterni è attribuito (sempre in riferimento 
alla tabella A) dal consiglio della classe innanzi al quale i medesimi sostengono l’esame preliminare, 
sulla base della documentazione del curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari.

Allegato:
CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITO .pdf
 
 

Criteri di valutazione dell'attività educativa pomeridiana
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IMPEGNO  
NELLO  
STUDIO  
AUTONOMIA  
GESTIONALE PARTECIPAZIONE  
ALLE ATTIVITÀ  
RELAZIONI  
INTERPERSONALI  
RISPETTO DELLE  
NORME  
COMPORTAMENTALI  
 
Eccellente Eccellente Eccellente Eccellente Eccellente  
Ottimo Ottimo Ottimo Ottimo Ottimo  
Distinto Distinto Distinto Distinto Distinto  
Buono Buono Buono Buono Buono  
Discreto Discreto Discreto Discreto Discreto  
Sufficiente Sufficiente Sufficiente Sufficiente Sufficiente  
Insufficiente Insufficiente Insufficiente Insufficiente Insufficiente  
 
Impegno nello studio  
 
ECCELLENTE Lo studente è preciso, puntuale, assiduo nello studio, amplia e approfondisce le proprie 
conoscenze. È collaborativo con i compagni.  
OTTIMO Lo studente è preciso, puntuale, assiduo nello studio. È collaborativo con i  
compagni.  
DISTINTO Lo studente è preciso, puntuale, motivato allo studio. È collaborativo con i  
compagni.  
BUONO Lo studente è abbastanza preciso, puntuale, costante nello studio. Se sollecitato è 
collaborativo con i compagni.  
DISCRETO Lo studente non sempre è preciso e puntuale, ma si dimostra costante nello studio. Se 
sollecitato non sempre è collaborativo con i compagni.  
SUFFICIENTE Lo studente si impegna nello studio solo se sollecitato, dimostra poca precisione e 
puntualità e tende spesso a distrarsi.  
INSUFFICIENTE Lo studente non si impegna nello studio, dimostra scarso interesse e non collabora 
con i compagni.  
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Autonomia gestionale  
 
Eccellente Lo studente ha perfettamente acquisito la metodologia di studio e sa organizzare il 
proprio lavoro con piena responsabilità risolvendo sempre le complessità delle  
richieste.  
Ottimo Lo studente ha acquisito la metodologia di studio e sa organizzare il proprio lavoro con 
responsabilità risolvendo spesso le complessità delle richieste.  
Distinto Lo studente ha acquisito la metodologia di studio e sa organizzare il proprio lavoro con 
responsabilità non sempre risolvendo le complessità delle richieste.  
Buono Lo studente non ha pienamente acquisito la propria metodologia di studio, ma sa  
organizzare il proprio lavoro, non sempre risolvendo le complessità delle richieste.  
Discreto Lo studente, nonostante la volontà, presenta difficoltà ad acquisire la propria  
metodologia di studio, non sempre sa organizzare il proprio lavoro e risolvere le  
complessità delle richieste.  
Sufficiente Lo studente deve ancora acquisire la propria metodologia, imparare a organizzare il 
proprio lavoro per poter affrontare le complessità delle richieste.  
Insufficiente Lo studente non ha una propria metodologia di studio, dimostra scarso interesse  
imparare a organizzare il proprio lavoro e ad affrontare le complessità delle  
richieste.  
Partecipazione alle attività  
 
Eccellente Lo studente è fortemente motivato e partecipa in modo propositivo e attivo.  
Ottimo Lo studente è motivato e partecipa in modo propositivo e attivo.  
Distinto Lo studente è motivato e partecipa in modo attivo.  
 
Buono Lo studente, quando motivato, si dimostra partecipe.  
Discreto Lo studente non sempre si dimostra motivato e partecipe.  
 
Sufficiente Lo studente dimostra motivazione debole e incostante e poca partecipazione.  
Insufficiente Lo studente non dimostra motivazione e non partecipa alle attività.  
 
Relazioni interpersonali  
 
Eccellente Lo studente viene considerato una figura di riferimento e rinforza gli atteggiamenti 
positivi negli altri. Mostra empatia e disponibilità relazionale.  
Ottimo Lo studente collabora in modo attivo a creare un clima sociale positivo.  
Distinto Lo studente si relaziona e risponde positivamente alle sollecitazioni del gruppo.  
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Buono Lo studente si relaziona positivamente con il gruppo se motivato.  
Discreto Lo studente non sempre si relaziona attivamente.  
Sufficiente Lo studente ha pochi contatti con il gruppo, non sempre positivi.  
Insufficiente Lo studente non dimostra empatia, interesse e volontà a interagire con il gruppo.  
 
Rispetto delle norme comportamentali  
 
Eccellente Lo studente ha rielaborato le norme e partecipa in modo propositivo e costruttivo al 
dialogo educativo.  
Ottimo Lo studente rispetta le norme e partecipa in modo attivo al dialogo educativo.  
Distinto Lo studente rispetta generalmente le norme e partecipa in modo attivo al dialogo  
educativo.  
Buono Lo studente rispetta generalmente le norme e partecipa quasi sempre in modo attivo al 
dialogo educativo.  
Discreto Lo studente non sempre rispetta le norme e partecipa al dialogo educativo.  
Sufficiente Lo studente rispetta poco le norme e partecipa poco al dialogo educativo.  
Insufficiente Lo studente non rispetta le norme e non partecipa al dialogo educativo.  
 

Ordine scuola: SCUOLA SECONDARIA I GRADO

P. DIACONO - CIVIDALE DEL FR. - UDMM021006

Criteri di valutazione comuni
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  
 
GIUDIZIO  
DIECI  APPRENDIMENTO: pieno raggiungimento degli obiettivi previsti  

 completa padronanza dei contenuti e delle abilità di elaborarli autonomamente, anche in 
situazioni nuove  

 completa padronanza nell’uso dei linguaggi specifici delle discipline  
IMPEGNO impegno assiduo  puntualità e precisione nell’adempimento dei doveri scolastici  
INTERESSE  partecipazione attiva e propositiva  
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 forte motivazione  
NOVE  APPRENDIMENTO: raggiungimento degli obiettivi previsti  

 totale capacità di elaborazione autonoma delle conoscenze applicate a situazioni note  
 competenza nell’uso dei linguaggi specifici delle discipline  

IMPEGNO impegno costante  
 continuità nell’adempimento dei doveri scolastici  

INTERESSE  partecipazione attiva  
 forte motivazione  

OTTO  APPRENDIMENTO: degli obiettivi previsti  
 discreta capacità di elaborazione autonoma delle conoscenze applicate a situazioni note  
 uso corretto dei linguaggi specifici delle discipline  

IMPEGNO  impegno costante  
 puntualità nell’adempimento dei doveri scolastici  

INTERESSE  partecipazione sufficientemente attenta  
 forte motivazione  

SETTE  APPRENDIMENTO: degli obiettivi previsti  
 capacità di elaborazione autonoma delle conoscenze non pienamente sviluppate  
 discreto uso dei linguaggi specifici delle discipline  

IMPEGNO impegno generalmente costante  
 discreta puntualità nell’adempimento dei doveri scolastici  

INTERESSE  partecipazione attiva, ma solo se sollecitata  
 discreta motivazione  

SEI  APPRENDIMENTO:, in linea di massima, degli obiettivi prefissati  
 mnemonica e meccanica applicazione delle conoscenze  
 uso di un linguaggio semplice, ma corretto  

IMPEGNO impegno superficiale  
 incostanza nell’adempimento dei doveri scolastici  

INTERESSE  partecipazione discontinua  
 motivazione limitata  

CINQUE  APPRENDIMENTO: parziale degli obiettivi  
 conoscenze lacunose  
 utilizzo di termini generici, spesso impropri  

IMPEGNO impegno limitato  
 incostanza nell’adempimento dei doveri scolastici  

INTERESSE  scarso coinvolgimento  
 motivazione limitata  

QUATTRO APPRENDIMENTO: obiettivi non raggiunti  
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 conoscenze lacunose o inesistenti  
 utilizzo di termini impropri  

IMPEGNO scarso impegno  
 incostanza nell’adempimento dei doveri scolastici  

INTERESSE  scarso coinvolgimento  
 motivazione inesistente  

 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
Si rinvia alla valutazione degli apprendimenti.  
 

Criteri di valutazione del comportamento
COMPORTAMENTO  
(in sintesi) GIUDIZIO COMPORTAMENTO  
OTTIMO  
L’alunno/a è rispettoso/a delle regole e dei valori fondamentali della convivenza civile, della 
solidarietà e dell’accoglienza. Partecipa attivamente al dialogo educativo e collabora in modo 
propositivo con adulti e coetanei. Utilizza un linguaggio e un atteggiamento consoni all’ambiente e 
alla vita scolastica.  
DISTINTO  
L’alunno/a è rispettoso/a delle regole e dei valori fondamentali della convivenza civile, della 
solidarietà e dell’accoglienza. Partecipa al dialogo educativo e collabora con adulti e coetanei. Utilizza 
un linguaggio e un atteggiamento consoni all’ambiente e alla vita scolastica.  
BUONO  
L’alunno/a è generalmente rispettoso/a delle regole e dei valori fondamentali della convivenza civile, 
della solidarietà e dell’accoglienza. Se sollecitato/a, partecipa al dialogo educativo e collabora con 
adulti e coetanei. Utilizza un linguaggio e un atteggiamento solitamente consoni all’ambiente e alla 
vita scolastica.  
DISCRETO  
L’alunno/a commette diverse inadempienze e risulta poco rispettoso/a delle regole e dei valori 
fondamentali della convivenza civile, della solidarietà e dell’accoglienza. Partecipa al dialogo 
educativo solo se sollecitato/a e talvolta collabora con difficoltà con adulti e coetanei. Utilizza un 
linguaggio e un atteggiamento che non sempre sono consoni all’ambiente e alla vita scolastica.  
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SUFFICIENTE  
L’alunno/a è poco controllato, commette numerose inadempienze e non rispetta le regole e i valori 
fondamentali della convivenza civile, della solidarietà e dell’accoglienza. Partecipa al dialogo 
educativo solo se sollecitato/a e collabora con difficoltà con adulti e coetanei. Utilizza un linguaggio e 
un atteggiamento poco consoni all’ambiente e alla vita scolastica, tanto da comprometterne la 
qualità e impedire il regolare processo di apprendimento.  
NON SUFFICIENTE  
L’alunno/a è privo di autocontrollo e manifesta un comportamento scorretto e lesivo dei diritti altrui. 
Non partecipa al dialogo educativo e non è collaborativo/a. Utilizza un linguaggio e un atteggiamento 
per nulla consoni all’ambiente e alla vita scolastica, tanto da comprometterne la qualità e impedire il 
regolare processo di apprendimento. I provvedimenti disciplinari adottati non hanno indotto 
adeguate risposte nella crescita personale e nell’assunzione delle proprie responsabilità.  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato
Gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado sono ammessi all’esame di 
Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:  
- aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito 
dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe 
deliberate dal collegio dei docenti;  
- non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato;  
Il voto di ammissione è attribuito in base a quanto previsto dall’articolo 6, comma 5, del Dlgs 
62/2017.  
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE EDUCATIVA (SEMICONVITTO)
IMPEGNO - AUTONOMIA  
OTTIMO L’alunno dimostra un  
impegno proficuo e puntuale  
nello svolgimento delle  
attività di studio  
pomeridiane.  
Ha raggiunto la  
piena autonomia.  
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DISTINTO  
L’alunno dimostra un  
impegno costante nello  
svolgimento delle attività di studio pomeridiane.  
Ha raggiunto un  
buon livello di  
autonomia.  
 
BUONO L’alunno dimostra un buon impegno nello svolgimento  
delle attività di studio  
pomeridiane.  
Ha raggiunto  
un’adeguata  
autonomia.  
 
DISCRETO L’alunno dimostra un  
impegno adeguato o  
sufficiente nello svolgimento  
delle attività di studio  
pomeridiane.  
Ha raggiunto una  
discreta  
autonomia.  
 
SUFFICIENTE L’alunno dimostra un  
impegno superficiale o  
parziale nello svolgimento  
delle attività di studio  
pomeridiane.  
Ha raggiunto una  
sufficiente o  
parziale  
autonomia.  
 
NON SUFFICIENTE L’alunno dimostra un  
impegno parziale o  
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inadeguato nello  
svolgimento delle attività di  
studio pomeridiane.  
L’autonomia risulta  
non sufficiente o  
inadeguata.  
 
Criteri di valutazione educativa:  

 Osservazione diretta dello svolgimento dei compiti assegnati (se eseguiti con scrupolo, ordine e 
completezza);  

 Impegno nello studio (desiderio di capire, voglia di conseguire risultati scolastici positivi pur 
avendo difficoltà di apprendimento, costanza nell’eseguire i compiti assegnati con ordine e 
laboriosità);  

 Rispetto delle norme ed educazione nel linguaggio e nei modi;  
 Autonomia gestionale (se l’alunno sa come deve gestire il proprio tempo pomeridiano 

distribuendo in maniera razionale e completa l’esecuzione delle attività).  
 

Ordine scuola: SCUOLA PRIMARIA

CONVITTO NAZ.P.DIACONO - UDEE01700G
CONVITTO NAZ.P.DIACONO - UDEE01701L

Criteri di valutazione comuni
ITALIANO  
Obiettivi (nuclei tematici) oggetto di valutazione del periodo didattico  
Ascolto e parlato - Lessico  
( cl 1)  
Ascoltare e comprendere informazioni essenziali in semplici scambi comunicativi e interagire 
rispettando tempi e turni di parola usando un lessico gradualmente più appropriato.  
(Cl.2)  
Ascoltare e comprendere informazioni negli scambi comunicativi e interagire in maniera pertinente 
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rispettando tempi e turni di parola usando un lessico gradualmente più appropriato.  
(Cl. 3-4-5)  
Ascoltare e comprendere informazioni sempre più complesse in scambi comunicativi e interagire in 
modo significativo e corretto con un uso appropriato del patrimonio lessicale.  
Lettura  
(cl.1, 1° q)  
Riconoscere e leggere i fonemi e le sillabe presentate.  
(cl.1, 2°q)  
Leggere e comprendere parole, frasi e semplici testi.  
(Cl.2)  
Leggere ad alta voce testi brevi cogliendone gli elementi essenziali, la struttura e il significato globale. 
 
(Cl 3-4-5)  
Leggere testi di tipologie diverse in modo sempre più corretto ed espressivo, comprenderne lo 
scopo, la struttura e il significato globale.  
Scrittura  
(cl.1, 1° q)  
Acquisire la strumentalità della scrittura; scrivere sillabe e semplici parole.  
(cl.1, 2°q)  
Scrivere autonomamente parole e semplici frasi.  
(Cl.2)  
Produrre semplici frasi e brevi testi in maniera autonoma.  
(Cl 3-4-5)  
Pianificare, produrre e rielaborare testi di diverso tipo, rispettando struttura e convenzioni 
ortografiche e sintattiche.  
Riflessione linguistica  
(cl.1, 1° q)  
Scrivere parole e semplici frasi sotto dettatura con correttezza ortografica.  
(Cl.1, 2° q)  
Scrivere parole e semplici frasi in modo autonomo con correttezza ortografica.  
(Cl.2)  
Conoscere e rispettare le principali convenzioni ortografiche, riconoscere e denominare alcune parti 
del discorso.  
(Cl.3-4-5)  
Conoscere e rispettare le strutture ortografiche, morfologiche e sintattiche della lingua e utilizzare 
correttamente la punteggiatura.  
LINGUA INGLESE  
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Obiettivi (nuclei tematici) oggetto di valutazione del periodo didattico  
Ascolto e parlato  
(cl.1^-2^)  
Comprendere e riprodurre semplici vocaboli ed espressioni brevi; eseguire comandi e semplici 
richieste.  
(cl.3^)  
Comprendere brevi dialoghi, istruzioni e espressioni di uso quotidiano e identificare il tema generale 
di un discorso.  
Chiedere e dare informazioni su argomenti noti  
(cl. 4^ e 5^)  
Comprendere dialoghi, istruzioni e frasi e identificare le informazioni essenziali di un discorso.  
Interagire per riferire informazioni su se stessi, persone, luoghi, animali.  
 
 
Lettura e scrittura  
 
(cl. 1^, 2^)  
Leggere e scrivere semplici parole già acquisite a livello orale, accompagnate da supporti visivi.  
(cl 3^)  
Leggere e comprendere semplici testi accompagnati anche da supporti visivi.  
Scrivere parole, frasi e messaggi per chiedere e dare informazioni utilizzando le forme grammaticali 
note.  
(cl. 4^ e 5^)  
Leggere e comprendere semplici testi su argomenti noti.  
Scrivere messaggi, frasi e brevi testi rispettando le principali strutture grammaticali e linguistiche.  
 
STORIA  
Obiettivi (nuclei tematici) oggetto di valutazione del periodo didattico  
Organizzazione delle informazioni - Utilizzo delle fonti  
(cl.1)  
Riconoscere e usare le parole del tempo e individuare successioni, contemporaneità, durate, 
periodizzazioni.  
(Cl.2)  
Usare correttamente le parole del tempo e individuare successioni, contemporaneità, durate, 
periodizzazioni, per la ricostruzione di storie vissute. Riconoscere le fonti per ricavare informazioni 
della realtà quotidiana e personale.  
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(Cl.3-4-5)  
Leggere carte storico-geografiche per collocare e confrontare nello spazio e nel tempo quadri di 
civiltà e ricavare da fonti di vario tipo le tracce storiche.  
Produzione scritta e orale - Strumenti concettuali  
(cl 1 - 2)  
Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante disegni, semplici testi scritti, riferirli in modo 
coerente e organizzarli in semplici schemi personali.  
(Cl.3-4-5)  
Rielaborare ed esporre in forma orale e scritta eventi storici e quadri di civiltà, riconoscendo cause e 
conseguenze, analogie e differenze.  
GEOGRAFIA  
Obiettivi (nuclei tematici) oggetto di valutazione del periodo didattico  
Orientamento  
(cl.1-2) Orientarsi nello spazio utilizzando punti di riferimento arbitrari e convenzionali.  
(cl.3-4-5) Orientarsi nello spazio e sulle carte geografiche.  
Paesaggio, regione e sistema territoriale e linguaggio della geo-graficità  
(cl.1-2) Riconoscere gli elementi naturali e antropici.  
(cl.3-4-5) Osservare, descrivere e riconoscere i paesaggi italiani; organizzare le informazioni 
utilizzando il linguaggio specifico.  
 
MATEMATICA  
Obiettivi (nuclei tematici) oggetto di valutazione del periodo didattico  
Numeri e calcolo  
(Cl. 1^ e 2^) Contare, leggere, scrivere, rappresentare, ordinare i numeri interi ed eseguire semplici 
operazioni con essi.  
(Cl. 3^, 4^ e 5^) Contare, leggere, scrivere, rappresentare, ordinare numeri interi e decimali ed 
eseguire le quattro operazioni con essi.  
 
Spazio e figure  
(Cl. 1^ e 2^) Orientarsi nello spazio.  
(Cl. 1^ e 2^) Riconoscere le principali figure geometriche.  
(Cl. 3^, 4^ e 5^) Descrivere, denominare, classificare e riprodurre figure geometriche.  
 
Problemi, relazioni dati e previsioni  
(Cl. 1^ e 2^)Riconoscere, rappresentare, risolvere semplici problemi e rappresentarli graficamente.  
(Cl. 3^, 4^ e 5^) Riconoscere e risolvere situazioni problematiche.  
(Cl. 1^ e 2^)Classificare e mettere in relazione.  
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(Cl. 3^, 4^ e 5^) Misurare e confrontare grandezze.  
(Cl. 3^, 4^ e 5^) Rappresentare, leggere ed interpretare relazioni, dati, probabilità.  
SCIENZE  
Obiettivi (nuclei tematici) oggetto di valutazione del periodo didattico  
 
Esplorare e descrivere oggetti e materiali  
Osservare e sperimentare sul campo  
- Osservare, analizzare, sperimentare e descrivere la realtà (cl 1-2-3-4-5)  
 
L’uomo i viventi e l’ambiente: conoscenze ed esposizione  
- Riconoscere esseri viventi e non e la loro relazione con l’ambiente  
( cl 1-2-3-4-5)  
- Organizzare le informazioni utilizzando il lessico specifico. (cl 3-4-5)  
 
 
TECNOLOGIA  
Obiettivi (nuclei tematici) oggetto di valutazione del periodo didattico  
Osservare, prevedere e immaginare  
- osservare oggetti del mondo artificiale per individuare la funzione (cl 1-2-3-4-5)  
Intervenire e trasformare  
- seguire istruzioni d’uso ed utilizzare anche strumenti digitali per l’apprendimento. (cl1-2-3-4-5)  
MUSICA  
Obiettivi (nuclei tematici) oggetto di valutazione del periodo didattico  
Ascolto  
(cl. 1-2) Distinguere e denominare le diverse sonorità e riconoscere le caratteristiche del suono.  
(cl 3-4-5) Riconoscere gli elementi basilari del linguaggio della musica e alcuni generi musicali.  
Produzione  
(cl 1-2) Eseguire elementari combinazioni ritmiche, utilizzando la voce e/o semplici strumenti.  
(cl. 3-4-5) Eseguire elementari sequenze ritmiche o brani musicali, utilizzando la voce e/o semplici 
strumenti.  
ARTE E IMMAGINE  
Obiettivi (nuclei tematici) oggetto di valutazione del periodo didattico  
Esprimersi e comunicare  
(cl.1-2) Utilizzare colori, materiali e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici.  
(cl 3-4-5) Produrre elaborati creativi e personali per rappresentare la realtà e comunicare messaggi 
con il mezzo espressivo.  
Osservare, leggere le immagini - Comprendere e apprezzare le opere d’arte  
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(cl.1-2-3-4-5)  
Leggere immagini, interpretare ed esprimere la propria opinione su prodotti artistici di vario genere, 
su opere d’arte ed apprezzarne i messaggi trasmessi.  
EDUCAZIONE FISICA  
Obiettivi (nuclei tematici) oggetto di valutazione del periodo didattico  
Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo  
(cl 1-2) Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro.  
(cl 3-4-5) Coordinare e collegare in modo fluido diversi schemi motori combinati tra loro inizialmente 
in forma successiva e poi in forma simultanea.  
Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva  
(cl. 1-2) Comunicare stati d’animo, emozioni e sentimenti con il corpo e il movimento.  
(cl. 3-4-5) Interpretare con i gesti e il movimento in forma originale e creativa anche attraverso forme 
coreografiche e di drammatizzazione.  
Il gioco, lo sport, le regole e il fair play  
(cl. 1-2) Partecipare al gioco collettivo rispettando indicazioni e regole.  
(cl. 3-4-5) Partecipare attivamente e correttamente alle varie forme di gioco collaborando con gli altri. 
 
Salute e benessere, prevenzione e sicurezza  
(cl. 1-2) Riconoscere comportamenti che possono causare situazioni di pericolo.  
(cl. 3-4-5) Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei 
vari ambienti di vita.  
 
I livelli di apprendimento  
Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità.  
Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; 
risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, 
anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.  
Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal 
docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità.  
In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente 
con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.  
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
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EDUCAZIONE CIVICA  
Obiettivi (nuclei tematici) oggetto di valutazione del periodo didattico:  
a) Costituzione, diritto, legalità, solidarietà e cittadinanza digitale  
(cl.1-2) Conoscere i principi su cui si fonda la convivenza: regole ,norma, diritti, doveri. Utilizzare 
consapevolmente e responsabilmente i mezzi di comunicazione virtuale.  
(cl.3-4-5) Conoscere i princìpi su cui si fonda la convivenza: regole,norma,diritti, doveri. Sviluppare il 
senso di appartenenza alla comunità e al contesto sociale, condividendone i valori. Utilizzare 
consapevolmente e responsabilmente i mezzi di comunicazione virtuale.  
 
B) Sviluppo sostenibile  
(cl.1-2) Acquisire la cultura del rispetto dell’ambiente e di tutti gli esseri viventi.  
(cl.3-4-5) Maturare principi di educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio, di educazione alla salute.  
LIVELLI DI APPRENDIMENTO  
Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità.  
 
Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; 
risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, 
anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.  
Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal 
docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità.  
In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente 
con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.  
 

Criteri di valutazione del comportamento
Tabella per la valutazione del comportamento  
 
Ai sensi dell’art.2 della legge n. 169 del 30/10/2008, che rimanda al DL 19/02/2004 n. 59, la 
valutazione del comportamento viene espressa con giudizio. Gli insegnanti, pertanto, hanno tenuto 
conto dei seguenti criteri:  
 
Indicatori Quantificatori/Punteggio  
Rispetta le regole convenute nel Regolamento in particolare riguardo la partecipazione, il rispetto, la 
puntualità, la responsabilità Sempre / 3 Talvolta / 2 Poco / 1  
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Porta a termine gli impegni presi Sempre / 3 Talvolta / 2 Poco / 1  
Collabora e relaziona con i compagni e i docenti Sempre / 3 Talvolta / 2 Poco / 1  
Partecipa in modo attivo e pertinente Sempre / 3 Talvolta / 2 Poco / 1  
Dimostra attenzione e concentrazione durante tutte le attività proposte Sempre / 3 Talvolta / 2 Poco 
/ 1  
Ha cura e ordine del materiale proprio e altrui e utilizza correttamente le strutture e i sussidi 
scolastici Sempre / 3 Talvolta / 2 Poco / 1  
 
Parametri di riferimento  
 
Giudizio Totale punti  
OTTIMO 18/17  
DISTINTO 16/15  
BUONO 14/13  
DISCRETO 12/11  
SUFFICIENTE 10/9  
NON SUFFICIENTE 8 e <  
 
GIUDIZIO DI COMPORTAMENTO  
OTTIMO L’alunno rispetta sempre le regole stabilite durante lo svolgimento delle diverse attività 
didattiche e nei vari momenti della vita a scuola.  
Assume atteggiamenti positivi e responsabili nei confronti dell’esperienza scolastica: porta a termine 
gli impegni richiesti con perseveranza, ha cura e rispetto del materiale proprio e altrui, collabora 
attivamente e si relaziona correttamente con i compagni e gli insegnanti.  
 
DISTINTO L’alunno rispetta le regole stabilite durante lo svolgimento delle diverse attività didattiche 
e nei vari momenti della vita a scuola.  
Assume atteggiamenti positivi nei confronti dell’esperienza scolastica: porta a termine gli impegni 
richiesti, ha cura e rispetto del materiale proprio e altrui, collabora e si relaziona correttamente con i 
compagni e gli insegnanti.  
 
BUONO L’alunno, generalmente, rispetta le regole stabilite durante lo svolgimento delle diverse 
attività didattiche e nei vari momenti della vita a scuola.  
Assume atteggiamenti attivi nei confronti dell’esperienza scolastica in modo discontinuo: portare a 
termine gli impegni richiesti, avere cura e rispetto del materiale proprio e altrui, collaborare e 
relazionarsi con i compagni e gli insegnanti. A volte necessita di richiami e sollecitazioni.  
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DISCRETO L’alunno rispetta a fatica le regole stabilite durante lo svolgimento delle diverse attività 
didattiche e nei vari momenti della vita a scuola.  
Assume talvolta atteggiamenti di disturbo nei confronti dell’esperienza scolastica: portare a termine 
gli impegni richiesti, avere cura e rispetto del materiale proprio e altrui, collaborare e relazionarsi 
con i compagni e gli insegnanti. Spesso necessita di richiami e sollecitazioni.  
 
SUFFICIENTE L’alunno rispetta raramente le regole stabilite durante lo svolgimento delle diverse 
attività didattiche e nei vari momenti della vita a scuola.  
Assume atteggiamenti di disturbo nei confronti dell’esperienza scolastica: portare a termine gli 
impegni richiesti, avere cura e rispetto del materiale proprio e altrui, collaborare e relazionarsi con i 
compagni e gli insegnanti. Necessita di richiami e sollecitazioni.  
 
NON SUFFICIENTE L’alunno non rispetta le regole stabilite durante lo svolgimento delle diverse 
attività didattiche e nei vari momenti della vita a scuola.  
Assume spesso atteggiamenti di disturbo nei confronti dell’esperienza scolastica: portare a termine 
gli impegni richiesti, avere cura e rispetto del materiale proprio e altrui, collaborare e relazionarsi 
con i compagni e gli insegnanti. Necessita di continui richiami e note.  
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

Inclusione e differenziazione dal RAV d'Istituto:

Punti di forza:  
Esistenza di progetto strutturato da diversi anni per il supporto psico-pedagogico agli apprendimenti 
Attenzione al recupero e potenziamento nelle discipline di indirizzo tramite organico dell'autonomia 
e impiego degli educatori nell'ambito del semiconvitto Impiego  
Punti di debolezza:  
Il protocollo d'Istituto per alunni con DSA/BES non è agito da tutto il personale a fronte dei 
neoingressi, del passaggio di supplenti.

Il Convitto Nazionale “Paolo Diacono” intende sviluppare il proprio processo educativo e di 
Inclusione nella convinzione che l’obiettivo prioritario sia garantire il successo formativo, 
l’accoglienza, la piena inclusione e il ben-essere di ciascun alunno al fine di partecipare alla vita 
scolastica e raggiungere il successo formativo in termini di apprendimenti e partecipazione sociale. 

Il concetto di "inclusione", oltre a riguardare gli studenti con disabilità o con specifiche difficoltà, 
riguarda, infatti, tutti gli alunni. 

Con la legge n. 18 del 3 marzo 2009, il Parlamento italiano ha ratificato la Convenzione ONU per i 
diritti delle persone con disabilità che, superando un approccio focalizzato sul deficit della persona 
con disabilità, accoglie il “modello sociale della disabilità”, affermando i principi di non 
discriminazione, parità di opportunità, autonomia, al fine di conseguire la piena inclusione sociale, 
mediante il coinvolgimento delle stesse persone con disabilità e delle loro famiglie Essa, infatti, 
recepisce una concezione della disabilità che individua nel contesto culturale e sociale un fattore 
determinante. 

Nella medesima direzione va l’adozione della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della 
Disabilità e della Salute (International Classification of Functioning, Disability and Health – ICF) del 
2001. L’ICF recepisce pienamente il modello sociale della disabilità, promuovendo un approccio 
globale della persona, attento alle potenzialità complessive, alle varie risorse del soggetto, tenendo 
ben presente che il contesto personale, naturale, sociale e culturale incide decisamente sulla 
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possibilità che tali risorse hanno di esprimersi. 

Nel 2010 il panorama legislativo sull’inclusione si arricchisce della legge sui Disturbi Specifici di 
Apprendimento ( D.S.A.) (L. 170/10), mentre la successiva Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 
evidenzia che “ogni alunno, Con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni 
Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, 
rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta”. 

Il concetto di Bisogno Educativo Speciale (B.E.S.) è una macrocategoria che comprende dentro di sé 
tutte le possibili difficoltà educative-apprenditive degli alunni, sia le situazioni di disabilità 
riconducibili alla tutela della l. 104/92 (art. 3), sia i disturbi evolutivi specifici che le altre situazioni di 
problematicità psicologica, comportamentale, relazionale, apprenditiva, di contesto socio-
economico, ambientale, linguistico-culturale, ecc… Il “Bisogno Educativo Speciale” non va visto come 
una diagnosi clinica; esso è, piuttosto, una dimensione pedagogico-politica. In tal senso, leggere le 
situazioni di alcuni alunni attraverso il concetto di Bisogno Educativo Speciale (B.E.S.) può far fare alla 
Scuola un significativo passo in avanti verso la piena inclusione. In materia, diverse disposizioni 
ministeriali (Circolare Ministeriale n. 8 del 6 Marzo 2013; Nota Ministeriale del 27 giugno 2013 (PAI ) e 
la Nota Ministeriale del 22 Novembre 2013) sostengono e valorizzano il ruolo pedagogico e didattico 
del consiglio di classe all'individuazione dell’alunno come alunno con BES (ai docenti non è richiesto 
di fare diagnosi, ma di riconoscere una situazione di problematicità). Tali disposizioni riconoscono 
agli insegnanti la possibilità di individuare l’alunno con BES sulla base di “ben fondate considerazioni 
pedagogiche e didattiche”, consentendo alla scuola di avere un forte ruolo in questa determinazione. 
L’estensione del diritto alla personalizzazione dei percorsi formativi e di valutazione anche ad alunni 
non compresi prima nella legge 104/92 e poi nella legge 170/2010 è una scelta importante che 
favorisce politiche scolastiche più eque e inclusive; alunni che prima non erano individuati come 
portatori di bisogni e tutelati in questo senso, ora lo possono essere. Ultimo in ordine di tempo, il 
D.lgs. 66/2017 è divenuto punto di riferimento per la prospettiva attuale e futura dei processi di 
inclusione. La prospettiva dell’inclusione ha come fondamento il riconoscimento e la valorizzazione 
delle differenze e rivolge particolare attenzione al superamento degli ostacoli, all’apprendimento e 
alla partecipazione che possono determinare l’esclusione dal percorso scolastico formativo. 

Queste riflessioni portano a concludere che nella scuola, oltre ad una buona progettazione 
didattico/educativa, sono da predisporre dispositivi organizzativi e procedure innovative che 
sappiano rispondere ai nuovi bisogni emergenti e supportino nella normalità del “fare scuola” i 
processi d’integrazione e inclusione. La crescita del numero degli alunni che manifestano Bisogni 
Educativi Speciali con difficoltà di apprendimento, di sviluppo di abilità e competenze, nonché di 
disturbi del comportamento stabili o transitori, determina evidenti elementi di cambiamento nel 
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contesto scolastico: tale complessità richiede l’attivazione di una progettualità autonoma che superi 
il modello “alunno in difficoltà/docente di sostegno”. Nella scuola, l’attenzione agli studenti è favorita, 
non solo dalla capacità di tutti i docenti di osservare e cogliere i segnali di disagio, dalla 
consapevolezza delle famiglie di trovare nella scuola un alleato competente per affrontare un 
percorso positivo per i loro figli, ma anche dall’utilizzazione di mirati strumenti diagnostici. Tale 
approccio integrato consente di assumere un’ottica culturale di lettura dei bisogni nella quale i 
fattori ambientali assumono una correlazione con lo stato di salute dell’individuo. In tal modo la 
disabilità non riguarda il singolo che ne è colpito, bensì tutta la comunità e le istituzioni. 

Ogni persona, nel corso della propria vita, può essere portatrice di bisogni e limitazioni specifiche di 
“disabilità” che possono essere temporanee e che necessitano di un modello flessibile, integrato e 
soggetto a revisioni.

Gli studenti con B.E.S. richiedono prassi d’integrazione e di inclusione che da un lato affermino il 
ruolo centrale di ciascuno studente e dall’altro valorizzino le diversità come ricchezza per l’intera 
comunità scolastica. Alla specificità individuale di ogni studente, la scuola è chiamata a rispondere 
con interventi e competenze didattiche e pedagogiche diversificate e, contemporaneamente, ben 
integrate fra loro. Affinché la diversità sia effettivamente ricchezza per tutta la comunità scolastica, la 
scuola è tenuta a operare scelte organizzative che coinvolgano l’intero anno scolastico, le famiglie e 
le risorse presenti sul territorio. La sfida posta dalla scuola inclusiva, però, non è semplicemente 
quella di “fare posto” alle differenze, in nome di un astratto principio di tolleranza della diversità ma, 
piuttosto, di affermarle, mettendole al centro dell’azione educativa.

L’obiettivo della scuola inclusiva è quello di garantire la partecipazione di tutti gli alunni nel processo 
di apprendimento, assicurando una risposta qualitativa agli e atteggiamenti che possono alimentare 
e favorire degrado, discriminazione e illegalità; di offrire a tutti gli alunni momenti educativi ottimali, 
vissuti in piena armonia in un contesto efficace di integrazione e di socializzazione.

 

 

Composizione del gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico
Docenti di sostegno
Famiglie
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Definizione dei progetti individuali

Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
Il P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) è il documento nel quale vengono descritti gli interventi 
integrati ed equilibrati tra loro, predisposti per l'alunno disabile, per un determinato periodo di 
tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, di cui ai primi quattro 
commi dell'art.12 della Legge 104/92 (D.P.R. 24/02/1994 - art.5). Esso viene redatto per ogni alunno 
disabile inserito nella scuola a testimonianza del raccordo tra gli interventi predisposti a suo favore, 
per l'anno scolastico in corso, sulla base dei dati derivanti dalla Diagnosi e dal Profilo Dinamico 
Funzionale. Gli interventi propositivi vengono integrati tra di loro in modo da giungere alla redazione 
conclusiva di un P.E.I. che sia correlato alle disabilità dell'alunno stesso, alle sue conseguenti 
difficoltà e alle potenzialità dell'alunno, quindi si configura come un intervento integrato di tipo 
didattico-educativo, riabilitativo, di socializzazione, di integrazione finalizzata tra scuola ed extra-
scuola. Dopo un periodo iniziale di osservazione sistematica dell'alunno disabile, durante il quale si 
definisce e si attua il progetto di accoglienza, viene costruito il P.E.I. con scadenza annuale.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
Il P.E.I. è redatto congiuntamente dagli operatori dell'Equipe Multidisciplinare, compresi gli operatori 
addetti all’assistenza, dal Consigli di Classe e, qualora presente, dall'operatore psicopedagogico, con 
la collaborazione della famiglia (D.P.R. 24/02/1994 - art.5). Partendo dalla sintesi dei dati conosciuti e 
dalla previsione degli interventi prospettati, specifica le azioni che i diversi operatori mettono in atto 
relativamente alle potenzialità già rilevate nella Diagnosi Funzionale e nel Profilo Dinamico 
Funzionale integrandoli alla programmazione della classe e al Progetto di Istituto nel rispetto delle 
specifiche competenze. Il PEI, pertanto, prende in considerazione: • gli obiettivi educativi/riabilitativi 
e di apprendimento riferiti alle aree e alle funzioni, perseguibili in uno o più anni • le attività 
proposte • i metodi ritenuti più idonei • i tempi di scansione degli interventi previsti e gli spazi da 
utilizzare • i materiali, i sussidi con cui organizzare le proposte di intervento • l’indicazione delle 
risorse disponibili, nella scuola e nell’extra-scuola, in termini di strutture, servizi, persone, attività, 
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mezzi. • le forme ed i modi di verifica e di valutazione.

Modalità di coinvolgimento delle famiglie

Ruolo della famiglia
Le famiglie saranno coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione degli interventi inclusivi 
attraverso: • la condivisione delle scelte effettuate • l'attivazione di uno sportello di ascolto 
famiglie/alunni • il coinvolgimento nella redazione dei P.E.I. e P.D.P. Le famiglie saranno coinvolte nei 
passaggi essenziali del percorso scolastico dei propri figli, anche come assunzione diretta di 
corresponsabilità educativa. I genitori saranno accolti ed ascoltati nel confronto con il docente 
coordinatore di classe e con il referente per i BES per condividere interventi e strategie nella 
redazione del P.D.P. Una particolare attenzione avranno i Percorsi per le Competenze Trasversali e 
per l’Orientamento che, come prevede la 107/15, sono obbligatori anche per gli alunni H. Il percorso 
formativo sarà predisposto per ogni alunno tenendo conto del tipo di deficit, della condizione 
psicofisica dello studente e del programma per lui predisposto. Se lo studente non è in grado di 
accedere ad esperienze fuori dalla scuola, quest’ultima dovrà provvedere a percorsi alternativi, 
adattati al deficit dello studente, secondo il modello sociale della disabilità.

Modalità di rapporto scuola-famiglia
• Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia dell'età evolutiva
• Coinvolgimento in progetti di inclusione
• Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante

 

Risorse professionali interne coinvolte

 

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

231CONVITTO NAZIONALE P. DIACONO - UDVC01000C



L'OFFERTA FORMATIVA
Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

PTOF 2022 - 2025

 

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Rapporti con soggetti esterni

 

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del Progetto 
individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità
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Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di riferimento Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di riferimento Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

Valutazione, continuità e orientamento

Criteri e modalità per la valutazione
Le modalità di valutazione degli alunni faranno riferimento a: a) Principi della valutazione inclusiva: • 
tutte le procedure di valutazione sono usate per promuovere l’apprendimento di tutti gli alunni; • gli 
alunni partecipano a pieno titolo alle procedure di valutazione; • i bisogni degli alunni sono tenuti in 
considerazione nel contesto generale e particolare delle politiche specifiche in essere per la 
valutazione degli alunni; • le procedure di valutazione sono fonte di informazione vicendevole; • tutte 
le procedure di valutazione hanno lo scopo di valorizzare la differenza attraverso l’identificazione e la 
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valutazione dei processi e dei miglioramenti dell’apprendimento; • le procedure di valutazione sono 
coerenti e coordinate nella prospettiva dell’obiettivo di potenziare l’apprendimento e 
l’insegnamento; • la valutazione inclusiva ha l’obiettivo esplicito di prevenire l’isolamento, evitando 
l’etichettatura e concentrando l’attenzione sulle pratiche dell’apprendimento e dell’insegnamento 
che promuovono l’inclusione nelle classi comuni. b) Indicatori per la valutazione inclusiva Si 
definiscono una serie di indicatori e le condizioni ad essi associati, per valutare, a livello di 
istituzione, il grado di realizzazione di una valutazione inclusiva. Gli indicatori riguardano diversi 
livelli: • gli allievi: tutti gli alunni sono coinvolti e hanno le medesime opportunità di partecipare alla 
propria valutazione e allo sviluppo, potenziamento ed evoluzione dei propri obiettivi di 
apprendimento; • la famiglia: la famiglia è coinvolta e ha la possibilità di partecipare alle procedure 
di valutazione che riguardano i propri figli; • i docenti: i docenti utilizzano la valutazione come un 
mezzo per potenziare le opportunità di apprendimento, stabilendo obiettivi per gli alunni e per loro 
stessi, in relazione alle effettive strategie d’insegnamento per un alunno specifico e disponendo 
procedure di feedback per l’alunno e per sé stessi.

Continuità e strategie di orientamento formativo e 
lavorativo
Orientare significa mettere la persona nella condizione di prendere coscienza di sé al fine di 
raggiungere il pieno sviluppo delle proprie potenzialità. L’orientamento scolastico ha il compito di 
aiutare ogni studente e la sua famiglia ad affrontare un processo decisionale per giungere ad una 
scelta coerente con il progetto personale di vita. Tutto ciò ha un’importanza rilevante per lo studente 
con disabilità il quale dovrà essere accompagnato in tale percorso, da progettare e attuare 
considerando ogni studente/persona nella sua globalità, con particolare attenzione alle potenzialità. 
individuali ed accogliendolo nelle sue diverse dimensioni: di salute, cognitiva, affettivo- emotiva e 
sociale, attraverso un approccio biopsico-sociale (così come previsto dall’OMS, nonché 
dell’International Classification of Functioning, disability and health ICF). La normativa di riferimento, 
che dovrà guidare l’azione della scuola, è la seguente:  legge 104/92;  linee guida per l’integrazione 
scolastica degli alunni con disabilità del 4 agosto 2009 (in riferimento al progetto di vita nel 
passaggio da un ordine di scuola ad un altro);  linee guida per l’orientamento permanente del 19 
febbraio 2014 (che contiene le indicazioni per l’orientamento durante tutto l’arco della vita).  Legge 
29 dicembre 2022, n. 197, Orientamento - art. 1 cc. 555-556.
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L'OFFERTA FORMATIVA
Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

PTOF 2022 - 2025

Approfondimento

 

AZIONI DELLA SCUOLA PER IL CONTRASTO AL CYBERBULLISMO

In osservanza della legge del 29/05/2017, n. 71, recante il titolo Disposizioni a tutela dei minori per la 
prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, il Convitto Nazionale Paolo Diacono 
nell'ambito della propria autonomia e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, 
promuove l'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo 
delle tecnologie informatiche, quale elemento trasversale alle diverse discipline curricolari, anche 
mediante la realizzazione di apposite attività progettuali aventi carattere di continuità tra i diversi 
gradi di istruzione o di progetti elaborati da reti di scuole in collaborazione con enti locali, servizi 
territoriali, organi di polizia, associazioni ed enti (art. 4 comma 5).

Il Convitto Nazionale Paolo Diacono sul tema della prevenzione del cyberbullismo si appoggia al 
servizio di supporto fornito dall’associazione M.E.C. ( www.edumediacom.it , in collaborazione con il 
Polo Formativo FVG capofila I.S.I.S. Manzini di San Daniele del Friuli) al fine di organizzare iniziative di 
informazione e prevenzione per tutti gli alunni e studenti del CNPD, unitamente al personale 
docente ed educativo.
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Organizzazione
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

Aspetti generali
Organizzazione

PERIODO DIDATTICO:  

Primo Ciclo (Scuola Primaria, Scuola Secondaria di Primo grado): Quadrimestri

Secondo Ciclo:

Liceo Classico: trimestre - Pentamestre

Licei Scientifico, delle Scienze Umane, Linguistico: Quadrimestri
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Organizzazione
Modello organizzativo

PTOF 2022 - 2025

Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: il Convitto Nazionale 
comprende scuole di primo e 
secondo ciclo, la cui attività si 
sviluppa 
trimestre/pentamestre (LC-LS), 
quadrimestri (EE, MM, LSU, LL)

 

Figure e funzioni organizzative

Collaboratore del DS

1_Prima collaboratrice del Rettore/DS: Didattica 
delle scuole e attività progettuali; 2_Secondo 
collaboratore del Rettore/Ds: attività educative 
per il settore convittuale e semiconvittuale

2

Funzione strumentale

TECNOLOGIE PER LA CONOSCENZA E LA 
DIDATTICA, CONTINUITà (E ORIENTAMENTO), 
DISABILITA', BENESSERE, CONVITTO, ciascuna 
che presiede e coordina il settore assegnato 
entro un'ottica di relazione con la dirigenzaa.

5

Capodipartimento Coordinamento dei lavori dei Dipartimenti. 18

Responsabile di plesso
Coordinamento di settore e interazione con la 
Direzione

6

Responsabile di 
laboratorio

Sovrintendono l'impiego dei laboratori d'Istituto 
nei diversi plessi interagendo con il personale 
docente e gestendo strumentazione e materiali.

5

Collabora con il Dirigente Scolastico per la 
realizzazione della formazione del personale in 

Animatore digitale 1
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Organizzazione
Modello organizzativo

PTOF 2022 - 2025

ambito digitale.

Team digitale
Collabora con l'animatore digitale nella 
realizzazione del piano di formazione d'Istituto e 
nella diffusione di buone pratiche.

10

Docente specialista di 
educazione motoria

Svolge le 3 ore di educazione motoria presso le 
classi quinte della scuola primaria annessa al 
CNPD.

1

Coordinatore 
dell'educazione civica

Collaborano con la Direzione per la realizzazione 
delle attività e iniziative connesse all'educazione 
civica contribuendo alla promozione del 
curricolo d'Istituto.

2

Coordinatore attività ASL
Collabora con la Direzione e coordina 
l'organizzazione dei PCTO per il triennio dei Licei 
annessi al CNPD.

1

Referente 
Internazionalizzazione

Coordina e organizza in stretta collaborazione 
con il Dirigente Scolastico le attività connesse 
all'Internazionalizzazione d'Istituto.

1

Referente Orientamento 
in uscita

Coordina le iniziative di orientamento in uscita 
per gli studenti delle classi quinte dei Licei.

1

Referenti Bullismo e 
Cyberbullismo

Coordinano le iniziative per la prevenzione del 
bullismo e cyberbullismo in verticale presso le 
scuole e il Convitto.

3

Coordinatori settori 
convittuali e 
semiconvittuali

Coordinano in collaborazione con la Direzione i 
settori di assegnazione curando i rapporti con gli 
educatori, famiglie e studenti.

5

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia
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Organizzazione
Modello organizzativo

PTOF 2022 - 2025

Scuola primaria - Classe di 
concorso

Attività realizzata
N. unità 
attive

Docente primaria

Attività di potenziamento e recupero nei gruppi-classe con 
fragilità e lacune negli apprendimenti. Attività di recupero in 
lingua italiana per gli alunni stranieri.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

2

Scuola secondaria di primo 
grado - Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

AD25 - LINGUA INGLESE 
E SECONDA LINGUA 
COMUNITARIA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA I 
GRADO (TEDESCO)

Attività di potenziamento in tedesco per le classi 
della Secondaria di primo grado e per il biennio 
LS.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A011 - DISCIPLINE 
LETTERARIE E LATINO

Attività di potenziamento in latino e italiano.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Organizzazione•

1

A013 - DISCIPLINE 
LETTERARIE, LATINO E 
GRECO

Attività di potenziamento di Greco e Latino
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Organizzazione•

1

Attività di potenziamento di storia e filosofia per 
le classi dei Licei.

A019 - FILOSOFIA E 
STORIA

1
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Organizzazione
Modello organizzativo

PTOF 2022 - 2025

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Progettazione•

A027 - MATEMATICA E 
FISICA

Attività di potenziamento di matematica e fisica.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
1

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-ECONOMICHE

Attività di potenziamento di diritto.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
1

AB24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II GRADO 
(INGLESE)

Attività di organizzazione e coordinamento 
(prima collaboratrice del DS)
Impiegato in attività di:  

Organizzazione•
Coordinamento•

1

240CONVITTO NAZIONALE P. DIACONO - UDVC01000C



Organizzazione
Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con
l'utenza

PTOF 2022 - 2025

Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi

Coordina gli uffici per il supporto organizzativo alla 
progettazione e alla realizzazione dell'offerta formativa 
dell'Istituto.

Ufficio protocollo Addetto al protocollo.

Ufficio acquisti Contabilità 1. bilancio del Convitto e attività negoziale.

Ufficio per la didattica
Addetto alla cura delle pratiche degli studenti e delle classi. Si 
interfaccia con le famiglie.

Ufficio per il personale A.T.D. Ufficio personale docenti Ufficio personale educatori e ATA

Ufficio Contabilità 2
Programma annuale, liquidazione compensi e viaggi/visite 
istruzione

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa

Registro online  
Pagelle on line  
Modulistica da sito scolastico  
Gestione pratiche relative al personale  
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Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: CONVENZIONE CON 
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: CONVENZIONE CON IL 
CONSERVATORIO DI UDINE

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•
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Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: CONVENZIONE FRISALI - 1

Azioni realizzate/da realizzare • Progettualità nazionale: “Cittadinanza e Costituzione”•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner fondatore del sodalizio e del progetto.

Denominazione della rete: • CONVENZIONE FRISALI - 2
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Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Azioni realizzate/da realizzare
• Progettualità Internazionale riferita principalmente ai 
rapporti con istituzioni scolastiche e non in Australia, 
Argentina, Canada

•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner fondatore del sodalizio e del progetto e per moltissimi 
anni coordinatore / organizzatore di gran parte delle iniziative 
internazionali a vantaggio delle scuole della rete e delle scuole / 
enti all’estero.

Denominazione della rete: • ACCORDO CON LA 
FONDAZIONE DE CLARICINI-DORNPACHER

Azioni realizzate/da realizzare
Attività didattiche•
• percorsi didattici con le scuole del Primo Ciclo e con il 
Liceo Classico con potenziamento Storico-Artistico

•

Risorse condivise Risorse professionali•

244CONVITTO NAZIONALE P. DIACONO - UDVC01000C



Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: • CONVENZIONE COMUNE DI 
CIVIDALE DEL FRIULI - 1

Azioni realizzate/da realizzare • Continuazione progetto Erasmus+ RUSH•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di ricerca•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Denominazione della rete: • CONVENZIONE COMUNE DI 
CIVIDALE DEL FRIULI - 2
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Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Azioni realizzate/da realizzare
• Biblioteche in Rete + azioni connesse alla diffusione della 
lettura

•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: • CONVENZIONE COMUNE DI 
CIVIDALE DEL FRIULI - 3

Azioni realizzate/da realizzare • Attività legate allo Star bene a scuola•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

ASL•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: • CONVENZIONE COMUNE DI 
CIVIDALE DEL FRIULI - 4
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Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Azioni realizzate/da realizzare
• Percorsi didattico-culturali per gli alunni del Primo Ciclo e 
per il Liceo Classico con potenziamento Storico Artistico

•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Referente didattico e Partner per la durata di 5 anni

Denominazione della rete: • CONVENZIONE PARROCCHIA 
DI SANTA MARIA ASSUNTA DI CIVIDALE DEL FRIULI

Azioni realizzate/da realizzare
• Percorsi didattico-culturali per gli alunni del Primo Ciclo e 
per il Liceo Classico con potenziamento Storico Artistico

•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Referente didattico e Partner per la durata di 5 anni

Denominazione della rete: CONVENZIONE SMO – SAN 
PIETRO AL NATISONE
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Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Azioni realizzate/da realizzare
• Supporto alle attività legate alla conoscenza delle risorse 
dello SMO e della lingua e della cultura Nediska

•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di volontariato, 
di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Collaborazione anche con possibilità di Percorsi di sviluppo delle 
Competenze (PCTO)

Denominazione della rete: • CONVENZIONE DANIELI

Azioni realizzate/da realizzare
• percorsi didattici Liceo Scientifico con potenziamento 
ambientale - PCTO

•

Soggetti Coinvolti Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

partner di sperimentazione

Denominazione della rete: CONVENZIONE BLUENERGY

Azioni realizzate/da realizzare
• percorsi didattici Liceo Scientifico per il Patrimonio 
Ambientale - PCTO

•
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Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Soggetti Coinvolti Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: CONVENZIONE MITTELFEST

Azioni realizzate/da realizzare

• percorsi didattico-educativo nell'ambito del Piano 
Nazionale delle Arti per lo sviluppo di competenze 
trasversali (imparare ad imparare, competenze sociali e 
civiche)

•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

partner e referente didattico per la durata di 3 anni
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: CRESCENDO INSIEME

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE In relazione all’atto di indirizzo del 
Rettore/Dirigente Scolastico e alle indicazioni del Collegio Docenti integrato, sono stati individuati i 
seguenti ambiti di priorità: 1) VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO Descrizione dell'attività di 
formazione a cura di esperti formatori per creare una cultura della valutazione che in verticale possa 
accompagnare la crescita degli alunni e dell'intera organizzazione entro un processo di crescente 
consapevolezza di sé Destinatari docenti-educatori del primo ciclo/docenti-educatori del secondo 
ciclo 2) COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO Descrizione dell'attività di 
formazione a cura dell'Animatore digitale in collaborazione con il gruppo di lavoro e FS tecnologie 
per la conoscenza a piccoli gruppi secondo la metodologia del cooperative learning e del peer 
tutoring (es. tempi di attenzione degli alunni davanti ad uno schermo diversi per età; strategie 
motivazionali; strategie per incoraggiare autonomia e autodeterminazione, attenzioni specifiche 
rispetto alla gestione dei compiti, all’uso dei libri di testo e alla valutazione, …) Destinatari docenti-
educatori Primo e Secondo Ciclo 3) METODO DI STUDIO Descrizione dell'attività di formazione a cura 
di un esperto formatore e un docente per ogni ordine di scuola Per un metodo di studio efficace e 
trasversale in verticale Destinatari educatori Sarà incentivata la formazione prevista dall’Ambito o 
seguita individualmente e debitamente certificata alla conclusione dell’anno.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici
diminuire il numero di studenti con giudizio sospeso 
in matematica.

•

Competenze chiave europee
Aumentare il numero di studenti con livello 
intermedio raggiunto nella competenza digitale nel 
documento di valutazione delle competenze al 
termine del primo biennio del secondo grado.

•

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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Organizzazione
Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

Piano di formazione del personale ATA

VERSO UN'EFFICACE DIGITALIZZAZIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di innovazione 
dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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