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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA 

  

❖  CONVITTO NAZIONALE PAOLO DIACONO 

  

  

Ordine scuola Istituto Omnicomprensivo 

Tipologia Scuola Scuola Primaria -Scuola Secondaria di Primo Grado -Istituto 

d’Istruzione Secondaria superiore: Liceo Classico, Liceo 

Scientifico, Liceo Linguistico e Liceo delle Scienze Umane.  

Codice  C.F. 80014900304  

Indirizzo Piazzetta Chiarottini, 8, 33043 Cividale del Friuli UD 

Telefono  0432731116 

Email  UDVC01000C@istruzione.it 

Pec  UDVC01000C@pec.istruzione.it 

Sito WEB  www.cnpd.it 

Indirizzi di Studio Scuola Primaria -Scuola Secondaria di Primo Grado -Istituto 

d’Istruzione Secondaria superiore: Liceo Classico, Liceo 

Scientifico, Liceo Linguistico e Liceo delle Scienze Umane.  

Totale Alunni 217 (Primaria); 186 (Secondaria Primo Grado); 661 (Secondaria 

Secondo Grado) 

 

 

  

https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=cnpd+cividale+del+friuli&ie=UTF-8&oe=UTF-8
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1. IDENTITÀ DELL’ISTITUZIONE 

  

1.1 L’istituzione Educativa 

 

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. 

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 
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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 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 entrambe le situazioni descritte 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”.  

Questo Piano triennale dell'offerta formativa è elaborato dai docenti della scuola primaria, 

dai docenti della scuola secondaria di primo grado, dai docenti dei Licei, dagli educatori dei 

vari settori (primaria, sec. di I grado, licei, convitto) e integra anche le istanze emergenti dal 

personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che operano nell’istituzione. Tutte queste 

professionalità mettono al centro del sistema scolastico l’apprendimento e l’educazione 

dell’alunno finalizzate al pieno sviluppo della persona umana. 

  

1.2 Il contesto e il territorio 

 

Gli Istituti Statali di Istruzione Secondaria Superiore (I.S.I.S.S.) sono inseriti all’interno del 

territorio del Distretto Scolastico n. 11 di Cividale del Friuli. 

Il Comune di Cividale del Friuli è stato inserito nel 2011 da parte dell’UNESCO tra le località 

Patrimonio dell’Umanità nell’ambito della serialità di luoghi storici occupati dai Longobardi: 

“I Longobardi in Italia. I Luoghi del potere (568-774). Il CNPD, grazie alla propria 
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progettualità in sintonia con il territorio e, in particolare, con la storia della città, dall’anno 

scolastico 2012-2013 è parte integrante della rete nazionale delle scuole associate 

all’UNESCO.  

L’Istituto, compreso nella rete scolastica del Distretto di Cividale, è situato in un ambito 

caratterizzato da un'economia prevalentemente artigianale e di piccola industria, con una 

significativa presenza del settore terziario ed agricolo. 

Il Convitto Nazionale, essendo inserito in un ambiente naturale di tipo collinare e in un’area 

ricca di testimonianze storiche, offre innumerevoli spunti per approfondimenti di carattere 

didattico ed educativo. Collocato in una zona di confine, posizione geografica ideale per 

future collaborazioni con le realtà circostanti, è inoltre servito in modo adeguato per quanto 

riguarda i trasporti. Sul territorio sono presenti strutture ed uffici per i pubblici servizi 

essenziali e per l’arricchimento culturale quali il Teatro, la Biblioteca Civica, il Museo 

Archeologico, il Tempietto Longobardo, l’Ipogeo Celtico ed altri rilevanti monumenti storici, 

il Museo Cristiano.  

Sono presenti inoltre molteplici strutture (piscina comunale, pista di pattinaggio, palestre) 

e società sportive in grado di proporre attività ludico–agonistiche diversificate. Allo stesso 

modo va annoverata come importante risorsa culturale la presenza di associazioni e centri 

di aggregazione dove le possibilità di sviluppare i più diversi interessi artistici (musicali, 

coreutici ed espressivi in generale) sono promosse con buoni risultati in termini di 

partecipazione. 

Il CNPD ha da tempo instaurato relazioni di collaborazione con la maggior parte degli Enti 

e delle Associazioni del territorio condividendo pubblicamente gli esiti della propria attività 

con i diversi partner di progetto. Periodicamente il CNPD presenta regolare domanda di 

partecipazione a bandi per l’ottenimento di finanziamento o di risorse; tali bandi vengono 

emanati dal MIUR, dalla Regione Friuli Venezia Giulia, dalla Provincia di Udine, dalla 

Fondazione CRUP, da enti e associazioni varie. 

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. 
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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 (Australia, Russia, 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. 

Il numero di iscritti è in progressivo aumento per quanto riguarda i licei delle Scienze 

Umane e Linguistico (in linea con i dati nazionali) mentre vi è una leggera flessione nel liceo 

Scientifico. 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 popolata da una media di 22 alunni. Il settore convittuale ogni 

anno esaurisce i posti letto a disposizione garantendo ad oltre 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 per la sospensione 

natalizia. 

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 dei Licei e, in media, coinvolge 30 allievi ogni anno scolastico. 

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.  

La collaborazione tra il mondo della scuola e il territorio nelle sue varie articolazioni 

permette di definire alcune finalità da perseguire: 
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● rendere i diversi indirizzi capaci di rispondere ai bisogni formativi degli allievi e degli 

studenti favorendo una scelta consapevole nella prosecuzione nei diversi gradi di 

istruzione degli studi universitari e della professione; 

● garantire e favorire lo sviluppo della personalità dell’alunno in modo che possa 

inserirsi nella società come un cittadino partecipe, responsabile e consapevole delle 

proprie scelte; 

● promuovere atteggiamenti responsabili nei confronti dell’ambiente e del territorio;  

● sviluppare e approfondire la propria identità nel dialogo con  altre culture; 

● garantire l’insegnamento disciplinare salvaguardando l’essenzialità dei contenuti 

proposti; 

● promuovere la multidisciplinarietà e l’interdisciplinarietà; 

● far maturare una capacità di giudizio critico nei confronti del mondo circostante; 

● favorire l’uso di strumenti comunicativi anche non tradizionali. 
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1.3 Collaborazioni più significative 

1. Comune di Cividale del Friuli e di San Pietro al Natisone; 

2. Reti di Scuole istituite e raccordate con finalità diverse a seconda degli obiettivi da 

perseguire; 

3. Associazione Nazionale delle Istituzioni Educative dello Stato ANIES (Convitti 

d’Italia); 

4. Università degli Studi di Udine; 

5. Conservatori di Udine e Trieste; 

6. Fondazione CRUP; 

7. Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli; 

8. Associazione Mittelfest; 

9.  Associazione onlus @uxilia; 

10. Rete Comunicatecivi di Cividale del Friuli; 

11. Camera di Commercio di Udine e Pordenone; 

12. Associazione Industriali di Udine; 

13. Provincia di Udine; 

14. Assessorato all’Istruzione della Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia; 

15. Ente Friuli nel Mondo; 

16. Fondazione DE Claricini 

17. Fondazione ex allievi Liceo Classico.    
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2. LO SVILUPPO DELLA DIMENSIONE INTERNAZIONALE 

 

La recente storia del Convitto Nazionale Paolo Diacono si è contraddistinta in maniera 

significativa per l’ampia apertura verso l’estero. Questa nuova prospettiva ha assunto fin 

dalle prime azioni una dimensione strutturale nell’impianto complessivo dell’Istituzione 

Educativa: ad essere interessate sono le scuole annesse - di ogni ordine e grado - e il settore 

educativo assieme a tutto il personale coinvolto nei diversi settori legati alla convittualità. 

Nel Convitto Nazionale Paolo Diacono la parola “internazionalizzazione” è sinonimo di una 

serie di azioni concrete volte a modificare anche la didattica ordinaria. In tal senso vanno 

fatte rientrare le seguenti iniziative: 

- ospitalità di studenti per un anno scolastico o più con iscrizione nelle scuole annesse 

o nelle scuole del territorio; 

- scambi di studenti per periodi brevi (fino a tre mesi) con frequenza e riconoscimento 

dei percorsi di studio svolti nelle scuole dei Paesi ospitanti; 

- stage di conoscenza di sistemi scolastici e metodologie didattiche per docenti e 

personale educativo;  

- conferenze-studio su sistemi scolastici diversi (europei ed extraeuropei) per docenti 

e dirigenti scolastici; 

- sviluppo della formula di assistentato linguistico in maniera tale da garantire ogni 

anno assistenti di lingua straniera (inglese, tedesca, russa) a supporto dell’attività 

linguistica nelle scuole interne di ogni ordine e grado; 

- promozione di attività CLIL (Content and Language Integrated Learning) con docenti 

specialisti di discipline scientifiche e storiche provenienti dall’estero per ottemperare 

alle disposizioni di Legge in materia ma anche per fornire un valido strumento di 

ampliamento delle competenze linguistiche a vantaggio del personale docente ed 

educativo; 

- corsi di lingua per acquisire la certificazione riconosciuta a livello internazionale 

(inglese, russo, tedesco); 

- corsi di lingua per gli allievi di tutti gli ordini di scuola per approfondimenti e 

comunicazione orale; 

- promozione di soggiorni all’estero anche di lunga durata (in particolar modo con 

l’Australia) a vantaggio di studenti che vogliono incrementare le competenze 

linguistiche e intraprendere percorsi di studio internazionali. 
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Per sostenere questa forte vocazione internazionale il Convitto Nazionale ha adottato nel 

tempo una procedura di regolamentazione dei rapporti con istituzioni/enti esteri ben 

definita, garantendo in tal modo: 

a)    ufficialità e riconoscimento istituzionale formale; 

b)   continuità nel tempo indipendentemente dai cambi di referenti e/o dirigenti; 

c)    accreditamento presso i rispettivi ministeri dell’istruzione/educazione. 

Una delle “conquiste strutturali” che vanno attribuite ad una gestione lungimirante ed 

oculata del settore delle relazioni esterne è quella di aver creato un ufficio “Relazioni 

Internazionali” all’interno dell’organizzazione Convitto Nazionale “Paolo Diacono”, con 

apposito personale responsabile dei contatti e delle azioni di collaborazione di volta in volta 

previste dagli accordi sottoscritti.  

I motivi che portano il Convitto Nazionale Paolo Diacono ad impegnarsi in iniziative 

internazionali sono molteplici e i vantaggi derivanti sono evidenti: 

1. Cividale è una località geograficamente marginale a livello nazionale. A differenza di 

città come Venezia, Roma e Firenze (che possono contare su una ben diversa 

potenzialità attrattiva), Cividale deve continuamente trovare visibilità e il Convitto, 

come parte integrante di un territorio e di una popolazione, deve puntare su aspetti 

qualificanti. Internazionalità e tecnologie sono gli elementi su cui si è puntato per far 

emergere l’istituto e il territorio. 

2. Gli scambi internazionali permettono di: 

a.   pubblicizzare la realtà del Convitto e acquisire studenti che provenendo dall’ estero 

decidono di studiare e soggiornare a Cividale; 

b. offrire agli studenti del Convitto Nazionale Paolo Diacono la possibilità di soggiornare 

all’estero per periodi di media durata (4-5 settimane) e frequentare altre realtà 

scolastiche migliorando non solo le competenze linguistiche ma anche l’autonomia 

personale e la capacità di sapersi gestire in situazioni dove manca l’apporto del 

gruppo; 

c.   offrire a docenti e personale dello staff la possibilità di venire a contatto con altre 

realtà e scambiare informazioni su diversi sistemi scolastici e svariati aspetti 

culturali; 

d. offrire alle famiglie la possibilità di ampliare la propria esperienza in ambito culturale 

(attraverso le ospitalità) contribuendo così a far crescere la realtà territoriale in 

maniera complementare a quanto altri enti ed agenzie già fanno; 
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e.  ottenere finanziamenti e riconoscimenti in maniera tale da permettere al Convitto 

Nazionale Paolo Diacono di acquistare maggiore visibilità e incrementare la 

possibilità di contatti; 

f.   rispondere alle esigenze del territorio/amministrazione che chiede di qualificare la 

città in funzione culturale e turistica (si veda il Mittelfest o la candidatura UNESCO); 

g.  offrire alle scuole la possibilità di coinvolgimento su una progettualità orientata 

verso l’apertura e la conoscenza di ambiti e realtà diverse in maniera tale che la 

formazione del cittadino rispecchi le esigenze di una società sempre più 

internazionale ed in evoluzione. 

La gestione delle relazioni internazionali intese come accordi progettuali con altri 

enti/istituzioni esteri ha un approccio gestionale diverso a seconda degli interlocutori o 

delle specificità di un rapporto.  

Il CNPD ha sviluppato talvolta forme di collaborazione internazionale in modalità 

autonoma, curando in maniera indipendente ogni aspetto dell’iniziativa programmata. In 

molti casi sono stati fissati degli accordi bilaterali (CNPD-Istituzione) e, in altre situazioni, il 

CNPD ha agito nell’ambito di reti di scuole o comunque di network istituzionali.  
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2.1 I progetti internazionali 

 

I progetti internazionali più rilevanti per complessità di sviluppo e per significatività sono i 

seguenti:  

STUDIARE IN FRIULI “Studiare in Friuli” è il progetto che ha lanciato il Convitto Nazionale 

Paolo Diacono nell’ambito dell’internazionalità. Si tratta di un’iniziativa rivolta ai corregionali 

all’estero che permette (grazie ad una borsa di studio messa a disposizione da risorse 

dedicate appositamente da enti e istituzioni locali) ad un consistente numero di giovani di 

frequentare per un anno una scuola del Convitto (o del territorio) e di usufruire delle 

strutture di ospitalità per gli studenti interne all’istituzione educativa. Sulla base di questa 

iniziativa dall’a.s. 2013-2014 ha preso vita il progetto “Lazos” con l’Argentina. 

CFMUNESCO Dal 2004 il CNPD partecipa a varie edizioni dei Model United Nations (MUN) 

in vari Paesi del mondo; grazie all’esperienza pluriennale sviluppata, il CNPD organizza in 

forma autonoma un proprio MUN denominato CFMUNESCO che ha la caratteristica di 

essere il primo MUN in Europa a inserire, nell’ambito delle discussioni e delle risoluzioni 

conseguenti, i topics della tutela e conservazione dei beni materiali e immateriali così come 

previsti dall’UNESCO.  

AUSTRALIA Il CNPD ha sottoscritto accordi con il Dipartimento dell’Educazione dello Stato 

del Queensland in qualità di partner della rete FriSaLi, ha rapporti privilegiati con la Cairns 

State High School e Sunshine Beach State High School, ospita annualmente gli studenti che 

si sono distinti nello studio della lingua italiana (borsa di studio StuditaliaPrize), è partner 

della Mount Gambier High School (South Australia) e del Catholic Regional College di Melton 

(Victoria), intrattiene rapporti di collaborazione con i sodalizi dei friulani all’estero di Sydney, 

Melbourne, Brisbane e  Adelaide. 

RUSSIA Dall’anno 2007 il CNPD è stato individuato dal MIUR quale scuola di riferimento in 

Italia per lo sviluppo dei progetti educativi tra Italia e Russia. Il seguente elenco comprende 

le iniziative più importanti: 

- Stage linguistici a Mosca – presso la MPGU e l'Università PUSKIN - per la 

certificazione linguistica degli allievi del liceo linguistico; 

- Assistentato di lingua russa (studentesse delle Università di Mosca selezionate per 

svolgere attività di lettrici / conversatrici/ assistenti di lingua per tre mesi ciascuna); 

- Organizzazione di seminari nazionali sull’insegnamento della lingua russa a favore 

dei docenti di lingua russa; 
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- Attività CLIL (scienze in lingua russa) svolta nel triennio del Liceo Linguistico a cura 

di una docente proveniente dall'Università di Mosca;  

- Visite studio da parte degli allievi della scuola Primaria 1409 di Mosca agli alunni 

delle classi quinte della Scuola Primaria interna al Convitto di Cividale; 

- Visita studio da parte degli allievi della scuola media 1576 di Mosca agli alunni delle 

classi seconde della scuola secondaria di I grado annessa al Convitto di Cividale; 

- corsi estivi di lingua e cultura italiana per studenti russi organizzati presso il CNPD 

ogni estate; 

- corsi di formazione per docenti russi nellʼambito della  condivisione delle strategie 

didattiche per lʼinnovazione e lʼintegrazione dei portatori di  handicap;  

- incontri di scambio con dirigenti scolastici russi nella prospettiva di conoscenza dei 

sistemi scolastici dei due Paesi. 

STATI D’EUROPA  

Sono stati avviate partenariati con scuole di alcuni paesi europei limitrofi: 

- con le scuole di Capodistria e Pirano sono attivi scambi interculturali per il 

potenziamento dell’inglese come lingua veicolare;   

- con le scuole di Spittal (Austria) e Plockingen (Germania) sono stati avviati contatti 

per l'approfondimento dello studio della lingua tedesca. 

 

 

2.2 Altre relazioni internazionali di rilievo 

 

Argentina: accordi con la provincia di Cordoba, l’amministrazione comunale di Avellaneda 

e contatti con i FogolârFurlans argentini. 

Brasile: accordi nella città di Santa Maria – Rio Grande do Sul (Università degli Studi di Santa 

Maria) e a San Paolo. 

Serbia: accordi di scambio con il III Liceo di Belgrado. 

Germania: accordi con il Liceo di Plochingen. 

Slovenia: rapporti di scambio con Liceo Carli di Capodistria e liceo Sema di Pirano. 

Canada: accordo con l’Università di Windsor (Ontario) e contatti con Fogolâr Furlans sia a 

Windsor sia a Montreal. 

India:rapporti con Rishikul Vidyapeeth School di New Delhi 

Equador: rapporti con Colegio Britanico Internacional de Quito 
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2.3 Progetti attivi nell’a.s. 2020/2021 

 

PER TE, PER ME, PER VOI (Lo psicologo a scuola) 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. 

 

PROGETTO DANTE In partenariato con la Fondazione De Claricini Dornpacher. Il progetto 

prevede la realizzazione di eventi culturali in occasione del VII centenario della  morte di 

Dante Alighieri con il coinvolgimento degli studenti del Convitto e il riconoscimento delle 

ore come attività PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento). 

 

LA STORIA SIAMO NOI In partenariato con il Comune di san Vito al tagliamento. Il progetto 

prevede attività di approfondimento legate alle due tematiche Shoah e Storia del confine 

orientale con interventi di esperti. 

 

DEBATE ARGOMENTAZIONE In collaborazione con Dea Fvg - Accademia di 

Argomentazione Debate del Friuli Venezia Giulia - prevede attività di formazione per docenti 

e studenti in ambito argomentazione e public speaking. 

 

PROGETTO RECOLOR “Reviving and EnhanCing artwOrks and Landscapes Of the adRiatic”, 

cui il Convitto partecipa in qualità di partner con il Comune di Cividale. L'obiettivo generale 

del progetto è definire nuovi modelli per valorizzare il patrimonio naturale e culturale, 

utilizzando metodologie innovative incentrate sull’analisi delle fonti artistiche disponibili 

per ricostruire virtualmente, e materialmente in modelli, gli originari paesaggi e beni 

culturali.  

Al fine di rendere comprensibile e attrattivo il patrimonio culturale di Cividale a un pubblico 

più vasto possibile, il Progetto prevede il coinvolgimento degli studenti del Convitto 
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Nazionale Paolo Diacono per sviluppare una narrazione che faccia ricorso a un registro 

linguistico chiaro e privo di tecnicismi. Una attività prevista per gli studenti del Convitto, 

quindi, si configurerà come un laboratorio di scrittura creativa grazie al quale gli studenti 

potranno sperimentare un’esperienza legata alla comunicazione della cultura, assieme ai 

docenti di storia e storia dell’arte e al personale e collaboratori del Comune di  Cividale del 

Friuli.  

 

PROGETTO DI SPERIMENTAZIONE TECNOLOGICA: per l’uso della piattaforma 

imparo.online e la produzione di L.O. Object learning. 

Il Progetto si inserisce nell’ambito del Piano d’Istituto per la Didattica Digitale Integrata, su 

piattaforma all’interno dell’Istituto, sia presso i docenti che presso gli studenti. Come tale, il 

Progetto di Sperimentazione Tecnologica si pone il duplice obiettivo di:  

a) garantire un’offerta didattica di Istituto che tenga conto complessivamente delle tre 

componenti (didattica in presenza, DDI -Didattica Digitale Integrata - in modalità sincrona e 

DDI in modalità asincrona) su tutte le classi;  

b) coinvolgere un numero sempre maggiore di docenti, su base volontaria, nella 

sperimentazione di L.O. e nell’utilizzo della piattaforma imparo.online.  

Nell’ambito dei Consigli di Classe, vengono individuate alcune discipline da coinvolgere 

nella predisposizione di L.O. per la DDI asincrona, nel rispetto della disposizione e 

dell’interesse di ciascun docente. La partecipazione al Progetto si intende su base 

volontaria, facendo salvaguardia dell’individualità e degli stili didattici dei singoli docenti.  

L’adesione al progetto con conseguente realizzazione di L.O., anche oltre il monte orario 

previsto per la singola disciplina, prevede il riconoscimento al docente di ore funzionali 

(nella quantità di n.2 ore per ogni L.O. prodotto) come riconoscimento per il lavoro di 

preparazione dei materiali, e costituisce uno dei settori oggetto di valorizzazione del merito 

dei docenti a fine anno scolastico. 

 

PNSD SCUOLA DIGITALE: partecipazione a progetti coordinati dal Miur nell’ambito del 

PNSD (Esempio: #Girohack: hackathon sul Giro d’Italia). 

 

PROGETTO CLE (Centrum Latinitatis Europae): il progetto persegue i seguenti obiettivi: 

la salvaguardia e rivalutazione della Latinità, dell'Umanesimo e della cultura classica; 

l'innovazione didattica per le materie classiche (interpretazione e analisi dei testi e 

collegamento con letterature moderne); la salvaguardia dei valori civili dell'Europa, dei 
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diritti e dei beni spirituali della vita e la consulenza per istituti scolastici e istituzioni di 

formazione classica attraverso un servizio agli insegnanti italiani ed esteri. 

 

PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE “ALESSIA IN CLASSE”: il progetto riguarda una 

classe della scuola primaria e prevede l’utilizzo della robotica per didattica di supporto a 

distanza. 

 

PROGETTO PRE ACCOGLIENZA: il progetto si estende a tutti gli ordini di Istituto e vede la 

presenza di educatori e di docenti che accolgono gli alunni e gli studenti e che favoriscono 

l’approfondimento di temi e attitudini connessi all’educazione civica. Tale progetto pertanto 

si innesta nel solco del curricolo di educazione civica, di cui si dota il Cnpd a partire dall’anno 

scolastico 2020-21. 

3. LE INFRASTRUTTURE E LE ATTREZZATURE MATERIALI 

 

3.1 Attività in relazione al PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale) 

L’ambito delle tecnologie integrate alla didattica è in continua evoluzione sia per le 

innovazioni che il mondo tecnologico mette a disposizione delle persone sia per le strategie 

didattiche emergenti dalle ricerche più avanzate nel campo dell’apprendimento. Il CNPD 

nel tempo ha fatto proprie alcune certezze che servono a plasmare l’atteggiamento verso 

la propria missione istituzionale e che possono essere riassunte in alcuni punti: 

A.  l’allievo deve essere posto al centro dell’attività educativo-didattica con la sua unicità, 

con la sua propria personalità da far maturare, con la sua individualità da far 

crescere in un clima di socializzazione empatica. Le tecnologie agevolano i processi 

di personalizzazione dell’insegnamento/apprendimento ma non sostituiscono la 

sensibilità del docente. 

B.  l’insegnamento deve essere improntato quanto più possibile ad una didattica 

laboratoriale dove il saper fare venga adeguatamente declinato con il saper essere 

per produrre una conoscenza non solamente teorica ma ancorata anche alla 

concretezza. L’uso delle tecnologie che permettono di simulare attività complesse è 

un supporto straordinario da saper sfruttare. 

C.  le tecnologie sono strumenti e come tali debbono essere calati in un contesto 

didattico ben definito e usati senza dimenticare i limiti insiti nelle cose: sta al 

professionista dell’educazione ricavarne vantaggi per la propria azione formativa ed 

evitarne gli abusi. 
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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: 

● ogni indirizzo scolastico, in ogni sede, dispone di aule informatiche con tutte le 

dotazioni all’avanguardia in fatto di tecnologie; 

● tutto il Convitto e 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. La gran parte di questi dispositivi ha anche un computer 

abbinato in grado di connettersi a internet e utilizzare le risorse multimediali; 

● 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); 

● è stato adottato un registro elettronico consultabile dalle famiglie e fornito degli 

strumenti utili per semplificare le operazioni di scrutinio e l’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.  Grazie ai 

requisiti di sicurezza e affidabilità tale piattaforma è considerata prioritaria nella 

creazione di unità didattiche in modalità asincrona; 

● sono state allestite piattaforme di servizio per la gestione di alcune attività funzionali 

alla didattica: 

- la piattaforma per la votazione on line; 

- la piattaforma per le prenotazioni agli eventi creati dalla scuola; 
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- è in fase di varo 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). Si tratta ora di diffondere in 

modo più capillare tali abitudini 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. 

 

3.2 Laboratori, palestre e spazi di riunione 

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. 

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. 

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. 

In alcuni casi (eventi sportivi particolari o manifestazioni con molte persone) viene utilizzata 

la palestra comunale di Via Perusini. 
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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 temporaneamente non accessibile 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. 

 

3.3 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 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. 
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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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4. L'ORGANICO DELL'AUTONOMIA 

 

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 autovalutazione. 

In considerazione della complessità dell'Istituto, che comprende le scuole del primo e del 

secondo ciclo di istruzione, il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno è il seguente: 

  

4.1 Primo ciclo di istruzione  

 

SCUOLA PRIMARIA NUMERO DOCENTI 

Posto comune 15 

Inglese 2 

Posti di sostegno  2 

Religione cattolica 1 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO   

A022 Lettere 5 

A028 Matematica e scienze 3 

AB25 Inglese 2 
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AD25 Tedesco 2 

A01 Arte e Immagine 1 

A060 Tecnologia 1 

A030 Musica 1 

A049 Scienze Motorie  1 

Posti di sostegno 0 

Religione cattolica 1 

  

  

4.2 Secondo ciclo di istruzione 

 

LICEO CLASSICO NUMERO DOCENTI 

A19 Filosofia e storia 2 

AB24 Inglese 1+6 ore 

A027 Matematica e fisica 2 

A011 Lettere con latino 1 

A013 Latino e Greco 3 

A050 Scienze 1 
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A054 Storia dell'arte 1 

A048 Educazione fisica 1 

Religione cattolica 1 

LICEO SCIENTIFICO NUMERO DOCENTI 

A054 Disegno e storia dell'arte 1 

A019 Filosofia e storia 2 

AB24 Inglese 2 

A026 Matematica 1 

A027 Matematica e fisica 4 

A011 Lettere con latino 4 

A050 Scienze 2 

A048 Educazione fisica 2 

Religione cattolica 1 

LICEO LINGUISTICO E LICEO SCIENZE UMANE NUMERO DOCENTI 

A019 Discipline giuridiche 2 

A054 Disegno e storia dell'arte 2 
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A018 Filosofia e Scienze umane 5 

AB24 Inglese 5 

AD24 Tedesco 3 

AE25 Russo 2 

A027 Matematica e fisica 6 

A012 Lettere 6 

A011 Lettere con latino 4 

A050 Scienze 3 

BB02 Conversazione inglese 1 

BD02 Conversazione tedesco 1 

BE02 Conversazione russo 1 

A048 Scienze Motorie e Sportive 3 

Posti di sostegno 8 

Religione cattolica 2 
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4.3 Educatori per il primo e secondo ciclo di Istruzione, per il Convitto maschile e femminile 

 

PPPP TOTALI 43 

PRIMARIA 12 

SECONDARIA PRIMO GRADO 10 

SECONDARIA SECONDO GRADO 5 

CONVITTO MASCHILE 8 

CONVITTO FEMMINILE 8 

  

  

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 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 inglese e tedesca, anche mediante l’utilizzo della metodologia CLIL; 

● per il potenziamento delle competenze di cittadinanza nell’ambito dell’educazione 

civica. 
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LE SCELTE STRATEGICHE 

 

 

 

 

1. PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV 

 

2. OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (art. 1, comma 7 L. 107/15) 

 

3. PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

4. PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE 
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1. PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV 

 

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. 

 

Il Collegio Docenti è chiamato ad aggiornare il PTOF secondo quanto di seguito individuato 

dal dirigente. 

Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati 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 dovranno costituire parte integrante del Piano e punto di riferimento 

costante per la sua elaborazione. Ai sensi dell’art. 4 c. 1 DPR 275/99, il PTOF deve 

“concretizzare gli obiettivi nazionali in percorsi funzionali alla realizzazione del diritto di 

apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscendo e valorizzando le diversità, 

promuovendo le potenzialità di ciascuno, adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del 

successo formativo”, favorendo l’innovazione didattica e l’autonomia di ricerca, l’accesso alla 

formazione permanente, la partecipazione attiva alla cittadinanza e il passaggio a livelli più alti 

di istruzione, specializzazione e ricerca. 
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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 

nonché 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.  

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 e ricercare spazi e modalità di dialogo con 

le associazioni. 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 attività 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 e personale 

ATA, sia con le famiglie e gli studenti. 

Il Cnpd implementerà ulteriomente 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 così il Convitto 

Nazionale Paolo Diacono con le sue scuole presenta 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. Tale indicazione risulta essere preziosa anche in 

considerazione che gran parte dell’utenza dell’Istituto proviene da un bacino  territoriale di 

ampio raggio e di livello provinciale, regionale e extra-regionale.  

Per quanto riguarda le attività di recupero, si terrà conto dei PIA e dei PAI compilati nell’a.s. 

2019-2020 unitamente ai risultati dei test INVALSI. Si adotteranno dunque le modalità di 

recupero così individuate per andare ad innalzare i livelli già raggiunti.   

AREE DI INTERVENTO 
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Nell’elaborazione del PTOF si dovranno trattare tutte le aree tematiche per le quali la normativa 

vigente prevede specifici interventi nonché quelle ritenute qualificanti rispetto al progetto 

culturale dell’istituto al fine di favorire lo sviluppo progettuale anche in considerazione della 

tipologia di utenza e del contesto territoriale.  

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.  

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 attivitaà 

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. 
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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.  

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.  

È in via di potenziamento l’infrastruttura di rete e di implementazione delle modalità di 

connessione.  

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. 

Il gruppo di lavoro del PTOF elaborerà il curricolo tenendo conto: 

-    del tema unificante per tutte le scuole del CNPD l’Agenda 2030, declinata nei 

diversi ordini di scuola secondo i tre nuclei concettuali a cui possono essere 

ricondotte le diverse tematiche affrontate: COSTITUZIONE, diritto (nazionale e 

internazionale), legalità e solidarietà – SVILUPPO SOSTENIBILE (educazione 
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ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio) – CITTADINANZA 

DIGITALE; 

-    di dover integrare, per ciascun indirizzo, il profilo educativo, culturale e 

professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo con i contenuti 

specifici per ogni asse tematico e con i traguardi di competenza per l’educazione 

civica (Allegato C delle Linee guida). 

 

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) 

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 
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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 

attività 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. 

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). 

La presenza consolidata del gruppo GLI ha portato alla costruzione di 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 il successo formativo attraverso il 

conseguimento delle competenze fondamentali del curricolo. In 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). 
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Ambienti di apprendimento 

Al fine di raggiungere le priorità 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.  

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.  

 

RISORSE  

Dotazione organica  

Per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno per il triennio di 

riferimento è definito sulla base di una previsione di mantenimento costante della dimensione 

attuale della popolazione scolastica.  

Per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa il fabbisogno sarà definito 

in relazione ai progetti ed alle attività contenuti nel Piano, sulla base dello storico già previsto ed 

assegnato fatta salva la riserva di una cattedra per il collaboratore con delega di sostituzione.  

 

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 e flessibile dell'orario complessivo del 

curricolo e di quello destinato alle singole discipline, anche mediante l'articolazione del gruppo 

della classe. 
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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 

Nell’ambito della funzione docente, poiché la la formazione in servizio dei docenti  ed educatori 

di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale, il Convitto Nazionale Paolo Diacono provvederà 

a definire le attività di formazione coerenti con il Piano dell’Offerta Formativa.  

Il Piano triennale dovrà contenere tutti gli accordi e le convenzioni stipulate con enti terzi al fine 

di implementare l’Offerta Formativa del CNPD.  

ll Piano triennale dovrà altresì prevedere la possibilità di attivazione e/o partecipazione ad attività 

progettuali coerenti col PTOF proposte dall’amministrazione o da altre realtà e che prevedono 

finanziamenti o cofinanziamenti (esempio bandi PON,  etc) 

Nel PTOF dovranno essere poi regolamentate tutte le procedure necessarie allo sviluppo 

dell’Offerta Formativa. 

PRIORITÀ E TRAGUARDI  

Risultati Scolastici 

Priorità: ridurre la percentuale di giudizi di sospensione nelle classi terze del Liceo Scientifico e 

quarte del Liceo Classico. 
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Traguardi: portare la percentuale di studenti ammessi alla classe successiva con debito a 

quella presente oggi nel primo biennio. 

Priorità: diminuzione della dispersione nel primo biennio del Liceo delle Scienze Umane e 

del Liceo Linguistico. 

Traguardi: portare la percentuale di alunni ammessi alla classe successiva nel primo biennio 

a quella presente oggi nel secondo biennio. 

Priorità: miglioramento del raccordo tra Secondaria di primo grado e biennio dei Licei e tra 

biennio e triennio delle scuole superiori. 

Traguardi: armonizzazione del curricolo interno. 

Risultati nelle Prove Standardizzate Nazionali 

Priorità: rinforzare e valorizzare lo studio dell’italiano  nelle classi quinte della Scuola primaria 

non solo nelle attività didattiche curricolari, ma anche attraverso un ampliamento dello spazio 

ad esso dedicato (corsi PON, progetto WEB RADIO, …). 

Traguardi: abituare gli alunni a un uso consapevole della lingua madre anche attraverso 

attività didattiche curricolari e prove comuni. 

Priorità: rinforzare e valorizzare lo studio della matematica non solo nelle attività didattiche 

curricolari, ma anche attraverso un ampliamento dello spazio ad essa riservato (corsi PON, 

squadra di matematica...) per le classi seconde nel Liceo delle Scienze Umane e Linguistico. 

Traguardi: migliorare ulteriormente i livelli raggiunti nelle prove di matematica certificate 

dagli INVALSI. 

Competenze Chiave Europee 

Priorità: comunicare nella lingua madre 

Traguardi: saper esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in 

forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed 

espressione scritta) e saper interagire adeguatamente e in modo chiaro sul piano linguistico 

in un’intera gamma di contesti culturali e sociali. 
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Priorità: comunicare in lingua straniera 

Traguardi: Saper esprimere e interpretare in lingua straniera concetti, pensieri, sentimenti, fatti 

e opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, comprensione 

scritta ed espressione scritta) e saper affinare l’abilità di mediazione e interpretazione 

interculturale. 

Priorità: Competenza matematica e competenze base in campo scientifico e tecnologico 

Traguardi: saper sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di 

problemi in situazioni quotidiane; saper possedere la padronanza delle competenze aritmetico-

matematiche e saper utilizzare modelli matematici di pensiero (logico e spaziale) e di 

presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, carte) e della conoscenza; saper applicare 

conoscenze e metodologie che spiegano il mondo naturale per comprendere i cambiamenti 

determinati dall’attività umana ed essere consapevoli della responsabilità di ciascun cittadino. 

Priorità: Competenza digitale 

Traguardi: saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società 

dell’informazione e della comunicazione per reperire, valutare, conservare, produrre, 

presentare, scambiare informazioni. 
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Risultati a Distanza 

Priorità: incrementare la quota dei diplomati inseriti nel mondo del lavoro.  

Traguardi: mantenere elevata la percentuale degli studenti che intraprendono e 

proseguono con successo gli studi universitari. 

Priorità: Competenze civiche e sociali 

Traguardi: sviluppare competenze personali, interpersonali e interculturali nell'ambito dei 

comportamentii che consentono di partecipare in efficacemente e costruttivamente alla vita 

sociale e lavorativa, in modo particolare alla vita in società differenti tra loro, come anche a 

risolvere i conflitti dove necessario. La competenza civica fornisce gli strumenti per partecipare 

pienamente alla vita civile. 

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  

 

Gli obiettivi di processo che l’istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei 

traguardi sono: 

1. migliorare la tempestività nell'osservazione delle carenze di partenza e farne oggetto di 

piani di lavoro individualizzati ed interdisciplinari; 

2. incrementare la diffusione di metodologie che favoriscano una didattica inclusiva; 

3. limitare gli insuccessi nel primo anno di scuola e migliorare il riorientamento; 

4. introdurre tecniche di monitoraggio delle scelte in uscita; 
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5. organizzare corsi di aggiornamento per i docenti con attenzione all'innovazione 

didattica e alle relazioni efficaci; 

6. favorire forme di collaborazione e di scambio professionale, per incentivare attività di 

sperimentazione e ricerca educativa; 

7. incentivare la partecipazione dei genitori ai processi di apprendimento.  

Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

“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.  
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2. OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (art.1, comma 7 L. 170/15) 

 

Secondo la Legge 107 del 2015, art. 1 c. 7, il CNPD  nei  limiti  delle  risorse  umane, 

finanziarie e  strumentali  disponibili  a  legislazione  vigente  e, comunque, senza nuovi o  

maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica, individua i seguenti obiettivi formativi prioritari: 

 

a) 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;  

b)   potenziamento   delle   competenze   matematico-logiche  e scientifiche;  

c) 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;  

d) 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;    

e)potenziamento   delle conoscenze  in  materia  giuridica  ed  economico-finanziaria  e   di 

educazione all'autoimprenditorialità';  

f)  sviluppo  di   comportamenti   responsabili   ispirati   alla conoscenza  e  al  rispetto  della  

legalità',  della  sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle  

attività culturali;  

g)  alfabetizzazione  all'arte,  alle  tecniche  e  ai  media  di produzione e diffusione delle 

immagini;  

h)  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;  

i)  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;  

l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di  ogni forma  di  discriminazione  e  

del   bullismo,   anche   informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del  diritto  
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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'universita'  e  della ricerca il 18 dicembre 2014;  

m) 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;  

n) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo  di istruzione;  

o)  valorizzazione  di  percorsi  formativi  individualizzati   e coinvolgimento degli alunni e 

degli studenti;  

p) individuazione  di  percorsi  e  di  sistemi  funzionali  alla premialità e alla valorizzazione 

del merito  degli  alunni  e  degli studenti;  

q) 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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3. IL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

LE PRIORITÀ, I TRAGUARDI, LE AZIONI  

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; 

 

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 sopracitate (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, 
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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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4.  PRINCIPALI 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 biennio 2020/2022 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 con l’adesione al progetto Erasmus Peace, la partecipazione a certamen e 

competizioni oltre alle olimpiadi della matematica e della fisica per le eccellenze. 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. Tali iniziative potranno 

coinvolgere gli allievi interessati con interventi teorici e con pratiche di laboratorio da 

svolgere in gruppi di lavoro che possano ampliare la gamma di opportunità orientative 

verso indirizzi universitari di ogni tipologia e divenire occasioni per far emergere interessi e 

far maturare vocazioni.  
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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, 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 avvia inoltre un’importante sperimentazione tecnologica digitale grazie all’adozione della 

piattaforma Imparonline che permetterà, in riferimento alle Linee guida nazionali, di 

rinnovare le metodologie didattiche introducendo la modalità asincrona con la produzione 

di oggetti di apprendimento (L.O.) che gli studenti potranno utilizzare in tempi diversi. La 

piattaforma consentirà altresì di certificare le attività di studenti e docenti e famiglie.  

Il progetto si propone quindi 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. 
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L’OFFERTA FORMATIVA 

1.TRAGUARDI ATTESI IN USCITA 

2. INDIRIZZI SCOLASTICI E QUADRI ORARI 

2.1 La scuola primaria 

2.2 La scuola secondaria di primo grado 

2.3 Il Liceo Scientifico 

2.4 Il Liceo Classico 

2.5 il Liceo delle Scienze Umane 

2.6 Il Liceo Linguistico 

3. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 3.1 Scuola Primaria 

3.1.1 Strumenti di valutazione per il comportamento e per gli apprendimenti 

3.1.2 Valutazione percorso educativo pomeridiano 

3.1.3 Rubrica di valutazione delle attività in DAD 

3.1.4 Livelli di competenza nella disciplina 

3.1.5 Livelli di competenza in religione Cattolica 

3.1.6 Livelli di competenza in Scienze motorie e sportive 

3.2 Scuola Secondaria di Primo grado 

3.2.1 Valutazione nelle discipline di studio 

3.2.2 Strumenti di valutazione della condotta 

3.2.3 Rubrica di valutazione delle attività in DAD 

3.2.4 Scheda di valutazione educativa 

3.3 Scuola Secondaria di Secondo grado 

3.3.1 Rubrica di valutazione delle attività in DDI 
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3.3.2 Strumenti di valutazione della condotta 

3.3.3 Valutazione nelle discipline di studio 

3.3.4 Scheda di valutazione dell’attività educativa pomeridiana 

3.3.5 Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva 

3.3.6 Criteri per l'attribuzione del credito scolastico 

3.3.7 Criteri per l’ammissione/non ammissione all’Esame di Stato 

4. IL CONVITTO 

4.1 I servizi 

4.2 L'organizzazione 

5. IL SEMICONVITTO 

5.1 Gli interventi educativi 

5.2 Verifica e valutazione educativa 

 

6. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO)  

7. AZIONE DELLA SCUOLA PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA 

7.1 Analisi del contesto per realizzare l’inclusione scolastica 

7.2 Composizione del gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) 

7.3 Definizione dei progetti individuali - Piano Educativo Individualizzato (PEI) 

7.4 Definizione dei Piani Didattici Personalizzati (PDP) 

8. AZIONI DELLA SCUOLA PER IL CONTRASTO AL CYBERBULLISMO 

9. PER UN CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA - a.s. 2020/21 

10. IL CURRICOLO D’ISTITUTO 
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L’OFFERTA FORMATIVA 

 

1.TRAGUARDI ATTESI IN USCITA 

Competenze comuni a tutti i licei: 

● padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 

linguistici adeguati alla situazione; 

● comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER); 

● elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta; 

● identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 

punti di vista e individuando possibili soluzioni; 

● riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 

filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 

culture; 

● agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, 

giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che 

all'Italia, e secondo i diritti e i doveri dell'essere cittadini. 
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2. INDIRIZZI SCOLASTICI E QUADRI ORARI 

 

Gli indirizzi scolastici 

  

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 
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2.1 La scuola primaria 

 

Piano degli studi della Scuola Primaria annessa al Convitto Nazionale “Paolo Diacono”. 

L’articolazione oraria annuale è la seguente: 

 

Classi Classe 1 Classe 2 Classi 3- 4 -5 

Materie ore annuali ore annuali ore annuali 

ITALIANO 297 297 214 

MATEMATICA 297 264 215 

INGLESE 33 66 99 

SCIENZE 33 33 66 

STORIA 33 33 66 

GEOGRAFIA 33 33 66 

ARTE 33 33 33 

MUSICA 33 33 33 
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ED. FISICA 33 33 33 

RELIGIONE 66 66 66 

ED. CIVICA 33* 33* 33* 

Totale 891 891 891 

*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. 

  

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. 

● Approfondimenti in lingua inglese e tedesca con insegnanti madrelingua in orario 

extracurricolare (in continuità con la scuola secondaria di 1° grado). 

● Introduzione di moduli disciplinari curricolari in lingua inglese a partire dall’Anno 

Scolastico 2016/2017. Tale proposta si avvale dell’Accordo con il Dipartimento 
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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; 

·      Mosca - Russia, scuola 1409. 

Proprio con la Scuola 1409 sarà possibile proporre una visita studio altamente 

impegnativa e formativa a Mosca a vantaggio di un gruppo di allievi delle classi 

quinte. 

Nell’ambito degli scambi internazionali viene valorizzata la presenze nelle classi di 

ospiti (studenti o docenti) provenienti dalle scuole partner del CNPD quali: 

·      Australia (Queensland); 

·      Argentina (Cordoba e Avellaneda); 

·      Russia (Scuola 1409; Scuola 1576); 

·      India; 

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

scolastici e di apprendimento. 

● CFMUNESCO 

La scuola primaria è coinvolta nella preparazione dell'evento organizzato dal Convitto. 

Si tratta di una conferenza che unisce alla simulazione dei delegati delle Nazioni Unite - 

MUN (Model for United Nations) i temi dell'UNESCO per la protezione del patrimonio 

materiale e immateriale. Tale conferenza ha lo scopo di favorire la comprensione da 

parte dei giovani dei problemi del mondo e della politica internazionale. Gli allievi della 

Scuola Primaria sono coinvolti nella conoscenza dei TOPIC oggetto di dibattito e nella 

realizzazione dell'evento di apertura con 300 studenti provenienti da tutto il mondo. 

  

Il collegamento e l'integrazione con il territorio 
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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 

·      C.A.I. Sezione di Cividale del Friuli 

·      Biblioteca di Cividale del Friuli 

·      Strutture Sportive locali 

  

  

Una scuola in raccordo con gli organi superiori 
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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 biscottiˮ, 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 Paolo Diacono, è 

caratterizzata dallo sviluppo di una didattica al passo coi tempi che si avvale di moderni 

strumenti tecnologici multimediali (LIM in ogni aula con accesso alla rete Internet, tablet per 

docenti) in tutte le discipline. 

Inserita in un contesto di apprendimento la LIM permette, ad esempio, ai bambini della classe 

prima di vivere in modo più̀ rapido e divertente il processo di apprendimento della lingua italiana: 

consente di creare concretamente le parole spostando e manipolando le sillabe per trovare la 

combinazione corretta; agendo direttamente con le mani, trasformate per l’occasione in veri 

mouse, si possono fissare sequenze, spostarle e manipolarle costruendo racconti nuovi.  

Molti dei testi in uso presentano lo stesso testo in edizione digitale: alla LIM gli allievi 

possono sfogliare, ingrandire e attivare le pagine del libro, possono cambiare e ingrandire 

il carattere, visualizzare e ascoltare testi, esercitarsi con contenuti interattivi. 

La navigazione in Internet consente la personalizzazione dei contenuti. 

I contenuti geografici trovano nella possibilità di connessione multimediale un supporto 

altamente stimolante: si può osservare la Terra con fotografie satellitari e aeree e con 

Google Earth si può compiere un viaggio virtuale in qualsiasi località del mondo, esplorando 

immagini, rilievi ed edifici in 3D.  
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La possibilità di adattare contenuti e riformulare percorsi favorisce 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; 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. 

La LIM rappresenta inoltre un ottimo diario di bordo per documentare le fasi dell’attività̀ didattica: 

la possibilità di avere sempre a disposizione lo storico delle fasi di lavoro è un grande incentivo 

alla riflessione man mano che il lavoro procede, così come lo è anche la possibilità di registrare 

l’avanzamento del lavoro. La facilità di archiviare informazioni permette poi l’interazione non solo 

con gli alunni ma con gli insegnanti stessi del modulo, che hanno l’opportunità̀ di integrare, nella 

pratica didattica quotidiana, le potenzialità̀ di risorse multimediali nella realizzazione e nella 

condivisione di percorsi inter o pluridisciplinari collaborativi e trasversali. 

Dall’anno scolastico 2018/2019, per le classi prime, viene infine attivato il progetto 

“Impariamo con il coding”: la finalità è quella di permettere agli alunni di poter essere 

soggetti attivi nei confronti dei diversi strumenti multimediali imparando che è possibile 

interagire con le macchine anche attraverso la programmazione.  

In un contesto di gioco educativo gli alunni imparano il coding e lo sviluppo del pensiero 

computazionale; quest’ultimo permette di pianificare le strategie migliori atte a risolvere 

problemi scomponendoli in una sequenza di operazioni. 

I linguaggi visuali utilizzati consentono di comporre graficamente le istruzioni in modo 

semplice ed intuitivo senza dover imparare la sintassi di un linguaggio di programmazione. 

Le attività proposte puntano alla promozione di lavori di gruppo e dei legami cooperativi e 

consentono di impartire comandi alle macchine comprendendo meglio il loro 

funzionamento, stimolando il pensiero creativo indirizzato verso qualcosa di tangibile e 

facilmente verificabile nell’immediato. 

 

Il benessere degli studenti 
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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). 

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. 

L'alunno impara a sviluppare: abilità cognitive (risoluzione di problemi, pensiero 

critico, capacità decisionali, stabilire obiettivi), abilità emotive (riconoscere e 

comprendere emozioni, gestire stati d’animo diversi), abilità sociali (costruire 
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relazioni positive, ascoltare e comunicare in modo efficace, essere responsabili, 

cooperare). 

● Le modalità laboratoriali intese come momento di socializzazione, di coinvolgimento 

personale, di 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. 

● Il “Problem Solving” cioè il processo cognitivo messo in atto dagli alunni per analizzare 

situazioni e trovare soluzioni. 

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 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. 
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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. 

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. 

  

Per quanto concerne il potenziamento della lingua inglese, l’insegnamento della disciplina 

durante le ore curricolari è arricchito dal supporto di assistenti linguistici madrelingua. 

L’inserimento nelle classi di alunni stranieri rappresenta 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.  

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 li lingua (inglese e tedesca) in orario extra curricolare con esperti 

madrelingua. 
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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 corona e 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 conoscendo e valorizzando gli elementi del linguaggio iconico e visivo. 

 

 

2.2 La Scuola Secondaria di I 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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La maggior parte dei docenti in organico sono tutti insegnanti di ruolo e garantiscono perciò 

continuità sia nelle attività didattiche che nei progetti previsti. Il tempo settimanale dedicato 

alle attività didattiche è di 30 ore. Nella nostra scuola è previsto un orario pomeridiano 

obbligatorio fino alle 16.30 (con possibilità di uscita anticipata in caso di esigenze di tipo 

personale), che può essere 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 LIM e di connessione Wi-Fi. 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 anche 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. 

La dimensione internazionale 

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, alcuni 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). I nostri allievi hanno la possibilità di partecipare in maniera attiva e 
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coinvolgente a un'esperienza estremamente formativa come il CFMUNESCO, simulazione 

dell'assemblea delle Nazioni Unite.L'evento ha carattere internazionale in quanto vi 

partecipano molte scuole da paesi esteri e gli scambi si svolgono tutti in lingua inglese. 

L'incontro viene preparato con un intenso percorso di approfondimento sia a livello 

linguistico che per quanto concerne i contenuti proposti negli incontri dell'assemblea MUN 

e per gli strumenti di ricerca. Tale esperienza per i nostri allievi ha i seguenti obiettivi: 

● potenziamento della lingua straniera; 

● sviluppo delle competenze informatiche; 

● acquisizione della consapevolezza riguardo a problemi di interesse mondiale; 

● incremento delle capacità di ricerca ed organizzative. 

  

L'evento offre una valida occasione di interazione con studenti stranieri ed è di stimolo 

anche per gli alunni della scuola secondaria di primo grado in quanto l'inglese è l'unica 

lingua utilizzata sia nei momenti di lavoro che in quelli di pausa (break intermedi, pasti ed 

evento serale). 

Oltre a queste attività sono proposti approfondimenti dello studio delle lingue straniere 

anche attraverso la visione di spettacoli teatrali in lingua o attraverso laboratori di impronta 

teatrale svolti a scuola nelle classi. 

Quanto agli scambi culturali da alcuni anni è attiva una collaborazione con alcune scuole di 

Mosca i cui allievi sono ospitati due volte l'anno dalle classi della scuola secondaria di primo 

grado. Nel corso dello scambio vi è già stata la possibilità per un gruppo di alunni della 

nostra scuola di effettuare una visita d'istruzione a Mosca, ospiti di strutture con le quali è 

attivato un partenariato. Si prevede anche per il futuro di ripetere questa esperienza con 

un gruppo di alunni. 

Partenariati con le scuole di Capodistria e Pirano hanno permesso scambi interculturali per 

il potenziamento dell’inglese come lingua veicolare;  con le scuole di Spittal (Austria) e 

Plockingen (Germania) sono stati avviati contatti per l'approfondimento dello studio della 

lingua tedesca. 

  

Il benessere degli studenti 
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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 al relax e ad attività ludiche 

e, in periodi prestabiliti, all’attuazione di diversi progetti. Inoltre la scuola propone anche in 

orario curricolare una serie di attività progettuali incentrate sul benessere e l’accoglienza di 

tutti; nell’arco del triennio, tali attività si strutturano nel seguente modo: 

● Classi prime: attività di accoglienza e continuità in collaborazione con la scuola 

primaria annessa. I ragazzi delle classi quinte intervistano gli alunni delle classi prime 

delle medie e alcuni docenti della nostra scuola svolgono delle lezioni per introdurre 

le nuove materie di studio. A fine anno scolastico gli allievi delle nostre prime 

partecipano alla festa che conclude l’attività didattica assieme alle classi della 

primaria. 

● Classi seconde: cyberbullismo (con l’intervento del Commissariato di Polizia di 

Cividale 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). Primo 

soccorso a cura della SOGIT di Cividale. 

● Classi terze: educazione alla sessualità e all’affettività a cura di uno psicologo 

sessuologo; attività di orientamento in uscita con la possibilità di effettuare stage 

presso scuole superiori della Regione e colloqui individuali con la psicologa del 

Centro di orientamento regionale di Udine, presentazione dei licei annessi e 

simulazioni di lezioni relative alle discipline caratterizzanti i vari corsi di studi. 

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. 

  



  64 

 

 

Rapporti col territorio 

 

Le famiglie degli alunni sono coinvolte nella definizione dell'offerta formativa attraverso i 

colloqui con i coordinatori di classe, i docenti dell'equipe pedagogica e il personale 

educativo.  

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). 

Sono attive collaborazioni con:  

·     Comune  

·     Provincia 

·     Polizia di Stato 

·     Acquedotto Poiana 

·     CAI 

·     A.S.L. 

·     S.O.G.I.T. 

·     Nediske Doline 

·     FAI 

·     Altre realtà scolastiche del territorio 

Gli 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; 
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● valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e 

degli studenti attraverso una partecipazione attiva al curricolo complessivo 

dell'istituzione scolastica; 

● valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche (italiano, inglese, 

tedesco, 

● russo, sloveno, friulano ed altre lingue comunitarie ed extra comunitarie); 

● 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 state rielaborate in condivisione per definire un percorso unitario 

e 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: 

● 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; 

● modalità laboratoriale e di apprendimento cooperativo; 

● produzione e somministrazione di prove comuni condivise; 

● valorizzazione delle esperienze in contesti diversi. 

Giornata tipo: 

ore 13.00: Inizio delle attività (preparazione materiale scolastico) 

ore 13.10: Igiene personale 
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ore 13.15: Attività Educativa di Refezione 

ore 13.45: Attività Ludico Ricreativa 

ore 14.20: Igiene personale 

ore 14.30: Attività di Studio 

ore 16.30: Attività Ludico Ricreativa 

ore 17.00: Attività di Studio o attività educative integrative 

ore 18.05: Termine delle attività 

 

 

 

Ore di insegnamento per ciascuna disciplina 

 

Disciplina Classe prima Classe seconda Classe terza 

Religione 1 1 1 

Italiano 6 6 6 

Storia, Geografia, Cittadinanza e costituzione 4 4 4 

Matematica e Scienze 6 6 6 
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Lingua inglese 3 3 3 

Lingua tedesca 2 2 2 

Tecnologia 2 2 2 

Arte e immagine 2 2 2 

Musica 2 2 2 

Scienze motorie 2 2 2 

totale 30 30 30 

 

*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. 
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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 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. 

Creare insieme: progetto per sviluppare e mettere alla prova le proprie capacità in attività 

di tipo manuale e creativo per sottolineare i momenti forti dell'anno (Natale, Pasqua, 

gemellaggi), ma anche per stimolare lo spirito di collaborazione e far nascere il senso di 

appartenenza alla comunità scolastica. 

Natale solidale: progetto pluriennale destinato a far maturare negli allievi il senso di 

solidarietà grazie al supporto offerto a varie associazioni non lucrative del territorio. 
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2.3 Il 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. 

L'articolazione oraria annuale è la seguente: 

  BIENNIO TRIENNIO 

Classi I II III IV V 

Materie ore 

annuali 

ore 

annuali 

ore 

annuali 

ore 

annuali 

ore 

annuali 

RELIGIONE/ATTIVITÀ ALTERNATIVE 33 33 33 33 33 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 132 132 132 132 132 

LINGUA E CULTURA LATINA 99 99 99 99 99 

LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE) 99 99 99 99 99 

STORIA E GEOGRAFIA 99 99 - - - 

STORIA - - 66 66 66 

FILOSOFIA - - 99 99 99 
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SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA 66 66 99 99 99 

FISICA 66 66 99 99 99 

MATEMATICA 165 165 132 132 132 

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 66 66 66 66 66 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 66 66 66 66 66 

EDUCAZIONE CIVICA* 33 33 33 33 33 

totale 891 891 990 990 990 

*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 

 

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 
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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. 

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. 
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Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche 

 

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: i Colloqui 

fiorentini, 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. 

A partire dall’Anno scolastico 2016-17 è stato inserito nel curricolo del Liceo scientifico 

l’insegnamento opzionale della lingua tedesca. 

 

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, Giochi della Chimica) che si articolano in fasi interne alla 

scuola, provinciali e nazionali. 
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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. 

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 

 

Presso il Liceo scientifico, fra giovani di diversi Paesi, si svolgono attività di incontro e 

confronto, di scambi culturali e di solidarietà. 

Il Liceo scientifico partecipa al MUN (Model United Nations) una simulazione di sedute delle 

Nazioni Unite, come opportunità di crescita umana, culturale e sociale. 

Il Liceo scientifico partecipa a CFMUNESCO una simulazione di seduta delle Nazioni Unite 

che si svolge ogni anno al Convitto Nazionale su temi legati alla pace, alla libertà e alla 

democrazia. 
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L’attività SOS: aiutiamoci a studiare è un laboratorio di auto-mutuo aiuto allo studio in cui, 

in orario extracurricolare, alunni, insegnanti ed educatori mettono a disposizione le proprie 

competenze per una azione di recupero o potenziamento nelle varie discipline.  
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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. 

Nel periodo estivo gli alunni possono frequentare per alcune settimane istituti scolastici in 

Australia (Queensland) o in Sudamerica (Argentina, Brasile, Venezuela). 

Durante l’anno scolastico, nell’ambito dei Progetti internazionali promossi dal Convitto, 

nelle nostre classi vengono inseriti ragazzi provenienti da varie parti del mondo, per 

promuovere il confronto, lo scambio di esperienze e l’arricchimento reciproco. 

 

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. 
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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.  

 

 

2.4 II 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 è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura umanistica. 

Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo 

nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo. 

Favorisce l’acquisizione dei metodi propri degli studi classici e umanistici, all’interno di un 

quadro culturale che riserva attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, 

consentendo di cogliere le intersezioni fra i saperi e di elaborare una visione critica della 

realtà. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a 

maturare le competenze a ciò necessarie (Art. 5 comma 1 D.P.R. n. 89/2010). 

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 

(morfosintattiche, lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi 
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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.  

Il liceo classico annesso al Convitto Nazionale “Paolo Diacono” consente di conseguire gli 

obiettivi propri di questo indirizzo di studi arricchendo l’offerta formativa con una serie di 

specificità che garantiscono una formazione di eccellenza.  

 

Piano degli studi  

L’articolazione oraria annuale è la seguente: 

 

CLASSI IV 

Ginnasio 

V 

Ginnasio 

I 

Liceo 

II 

Liceo 

III 

Liceo 

Materie ore 

annuali 

ore 

annuali 

ore 

annuali 

ore 

annual

i 

ore 

annua

li 

RELIGIONE/ATTIVITÀ 

ALTERNATIVE 

33 33 33 33 33 
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LINGUA E LETTERATURA  

ITALIANA 

132 132 132 132 132 

LINGUA E CULTURA LATINA 165 165 132 132 132 

LINGUA E CULTURA GRECA 132 132 99 99 99 

LINGUA e CULTURA STRAN. 

(INGLESE) 

99 99 99 99 99 

STORIA - - 99 99 99 

STORIA e GEOGRAFIA 99 99 - - - 

FILOSOFIA - - 99 99 99 

SCIENZE NATURALI* 66 66 66 66 66 

FISICA - - 66 66 66 

MATEMATICA** 99 99 66 66 66 

STORIA DELL’ARTE 33 33 66 66 66 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 66 66 66 66 66 
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EDUCAZIONE CIVICA**** 33 33 33 33 33 

Totale 891*** 891*** 1023 1023 1023 

*Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

** con Informatica al primo biennio 

*** Il totale delle ore annuali del primo biennio non corrisponde alla somma delle ore delle 

singole discipline, poiché le ore di Storia dell’arte sono ricavate applicando il principio della 

flessibilità oraria, previsto dalla normativa, per realizzare, compatibilmente con la 

dotazione organica assegnata, parziali adattamenti dei curricoli istituzionali. 

****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. 

 

L’offerta formativa  

L’offerta formativa del liceo classico annesso al Convitto Nazionale “Paolo Diacono” tiene 

conto del contesto culturale, sociale ed economico del territorio di riferimento e si prefigge 

di perseguire gli obiettivi individuati negli indirizzi del dirigente scolastico per le attività della 

scuola e le scelte di gestione e di amministrazione (Legge 13 luglio 2015, n.107, art. 1 comma 

14) attraverso lo sviluppo delle competenze chiave europee e di cittadinanza, di base e 

trasversali, secondo i seguenti ambiti:  

·     Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche  

Il liceo classico propone una serie di attività che mirano alla valorizzazione e al 

potenziamento delle competenze linguistiche. 

Per gli studenti del primo biennio (Ginnasio), per le materie letterarie, latino e greco, è 

attivato un progetto di ampliamento dell’offerta formativa che prevede attività facoltative 
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di approfondimento, consolidamento e recupero con lo scopo di fornire un supporto per 

affrontare con sicurezza e in maniera efficace lo studio delle discipline caratterizzanti 

questo indirizzo di studi. 

Diversi sono i progetti che in vari modi concorrono al potenziamento delle competenze 

della lingua italiana:  

● tutte le classi del liceo sono coinvolte nel progetto “Il quotidiano in classe”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. 

● Con gli allievi del triennio,grazie ad una consolidata collaborazione con l’UTE 

(Università della Terza Età) di Cividale del Friuli, viene realizzato da diversi 

anni il  progetto“Liceali in cattedra”che prevede l'approfondimento da parte 

degli studenti  di argomenti linguistico-letterari  e/o storico-filosofici per la 

preparazione e lo svolgimento di alcune lezioni rivolte agli alunni 

dell'Università della Terza età di Cividale con il supporto di materiali 

multimediali e la supervisione dei docenti. Gli studenti coinvolti in questa 

attività, oltre ad approfondire le conoscenze dei contenuti delle discipline 

individuando gli elementi salienti di temi e problemi, acquisiscono una sicura 

padronanza della lingua italiana finalizzata ad un’esposizione chiara e 

disinvolta relazionandosi con il pubblico. 

  

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 applicazione di quanto stabilito dalla Riforma dei Licei, nella classe III liceo è previsto 

l'insegnamento in lingua straniera secondo la metodologia CLIL (content and language 

integrated learning) di una disciplina curricolare non linguistica. 
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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 (gli studenti delle classi quarte e 

quinte dei Licei annessi vengono preparati per affrontare gli esami “Ielts”).  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. 

Una ulteriore efficace forma di potenziamento delle competenze linguistiche è costituita 

anche dalla partecipazione a vari Certamina (gare di traduzione dal Latino e dal Greco) e ad 

altri concorsi a carattere regionale e nazionale, in cui gli studenti dimostrano grande 

motivazione, entusiasmo e impegno con il conseguimento di risultati spesso brillanti. 

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 

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.  

● Potenziamento delle discipline artistiche e teatrali 
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Il Collegio Docenti del liceo classico, considerata la grande valenza che assume lo 

studio della Storia dell’Arte in questo indirizzo di studi a partire dal primo anno di 

corso,  rispetto alla proposta ministeriale che prevede l’inserimento della disciplina 

dal secondo biennio, ha deliberato il mantenimento dell’insegnamento 

quinquennale della Storia dell’Arte utilizzando la quota di autonomia prevista dalla 

legge che consente l’inserimento di un’ora settimanale della materia nelle due classi 

del primo biennio (Ginnasio). 

Al fine di fornire agli studenti gli strumenti adeguati ad una fruizione consapevole del 

patrimonio storico artistico, il liceo organizza, inoltre, nel corso dell’anno  alcune uscite 

didattiche in luoghi di grande rilevanza artistica nonché la partecipazione ad eventi e/o 

visite a mostre. 

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. 

● Sviluppo 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 (LIM 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 
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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. 

● Collegamento con il territorio 

Uno dei principali obiettivi che caratterizzano il liceo classico annesso al Convitto 

Nazionale “Paolo Diacono” è la grande attenzione alla conoscenza e valor izzazione 

del territorio e del ricco patrimonio culturale (storico-artistico-archeologico-

archivistico) del Cividalese e dintorni. Tale obiettivo si traduce nella realizzazione di 

molteplici attività che si avvalgono della collaborazione con enti e associazioni 

pubblici e privati (FAI, Associazione Liceo Classico “Paolo Diacono”, Museo 

Archeologico Nazionale di Cividale, Pro Loco di Cividale, Associazione “Amici dei 

Musei e delle Biblioteche”, Banca di Cividale…) che operano sul nostro territorio. Tra 

le iniziative più significative ricordiamo: 

● la partecipazione alle giornate FAI (Fondo Ambiente Italiano) durante le quali 

gli studenti, dopo essersi preparati con l’aiuto degli insegnanti di Storia 

dell’Arte e di Storia, illustrano ai visitatori gli aspetti storici ed artistici di edifici 

e palazzi storici di Cividale e dintorni aperti al pubblico per l’occasione, 

assumendo le vesti di “apprendisti Ciceroni”.  Si tratta di un’esperienza di 

cittadinanza attiva nonché un’opportunità per sensibilizzare le nuove 

generazioni nei confronti del patrimonio artistico locale, di cui saranno i futuri 

fruitori e responsabili. 

 

Le iniziative che prevedono collaborazioni tra il liceo classico e le associazioni o enti 

ed istituzioni pubblici presenti sul territorio sono considerate forme di attività di 

PCTO, prevista dalla normativa per le classi del secondo biennio e dell’ultimo anno. 

 

● Internazionalità 
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Il liceo classico assieme agli altri licei interni al Convitto Nazionale Paolo Diacono, 

riconosciuto dalla Direzione Regionale come Scuola Polo per le Relazioni 

Internazionali,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; 

● il progetto CFMUNESCO, proposto ed elaborato dagli allievi dei Licei annessi 

al CNPD, che prevede la realizzazione a Cividale del Friuli di una conferenza 

MUN (Model United Nations simulazione dei lavori delle Nazioni Unite), della 

durata di tre giorni, con la partecipazione di studenti provenienti da scuole 

italiane e straniere. L’acronimo fonde sia la sigla MUN sia UNESCO 

(organizzazione di cui il Convitto fa parte); 

● 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, Brisbane, Alexandra Hill) 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 (CentrumLatinitatisEuropae) 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. 
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2.5 Il 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, 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 
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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 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 IELTS a cura del British Institutes 

● corsi facoltativi di lingue straniere diverse da quella inglese, attivati su richiesta di un 

numero minimo di studenti. 
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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 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. 

 

Quadro orario 

 

Classi I II III IV V 

Materie ore settimanali ore settimanali ore settimanali ore 

settimanali 

ore 

settimanali 

RELIGIONE 1 1 1 1 1 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

4 4 4 4 4 

LINGUA E 

CULTURA LATINA 

3 3 2 2 2 

STORIA E 

GEOGRAFIA 

3 3 - - - 

STORIA - - 2 2 2 
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LINGUA 

STRANIERA 

(INGLESE) 

3 3 3 3 3 

DIRITTO ED 

ECONOMIA 

2 2 - - - 

SCIENZE UMANE* 4 4 5 5 5 

FILOSOFIA - - 3 3 3 

SCIENZE 

NATURALI** 

2 2 2 2 2 

FISICA - - 2 2 2 

MATEMATICA*** 3 3 2 2 2 

STORIA DELL’ARTE - - 2 2 2 

SCIENZE MOTORIE 

E SPORTIVE 

2 2 2 2 2 

EDUCAZIONE 

CIVICA**** 

33 33 33 33 33 

TOTALE 27 27 30 30 30 

 

*Antropologia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia 

**Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

*** con 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. 
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2.6 Il 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: 

● Uso delle più moderne tecnologie, quali il laboratorio linguistico e di informatica 

integrati, lavagna interattiva multimediale in ogni aula e rete wireless dedicata. 

● 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 IELTS per la lingua inglese a cura del 

British Institutes. 

● Scambi linguistici (attualmente a distanza) 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.[1] 

[1] Queste attività sono sospese per l’anno scolastico 2020-2021 in ottemperanza alla 

normativa anti-Covid in vigore. 

● La 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 eventi interessanti (Mittelfest, CFMUNESCO). 

● Attività di SEMICONVITTO (facoltativa) per l’assistenza allo studio e l’esecuzione dei 

compiti. 
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● 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. 

  

Quadro orario  

 

  I biennio II biennio V anno 

Materie Ore 

settimana

li 

Ore 

settimanal

i  

Ore 

settimana

li 

Ore 

settimana

li 

Ore 

settimana

li 

RELIGIONE/ATTIVITÀ 

ALTERNATIVE 

1 1 1 1 1 

LINGUA E LETTERATURA  

ITALIANA 

4 4 4 4 4 

LINGUA E CULTURA LATINA 2 2       

STORIA e GEOGRAFIA 3 3 - - - 

STORIA - - 2 2 2 

LINGUA  E CULTURA INGLESE 

1* 

4 4 3 3 3 

LINGUA  E CULTURA TEDESCA 

2* 

3 3 4 4 4 

LINGUA  E CULTURA RUSSA 3* 3 3 4 4 4 
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FILOSOFIA - - 2 2 2 

SCIENZE NATURALI** 2 2 2 2 2 

FISICA - - 2 2 2 

MATEMATICA*** 3 3 2 2 2 

STORIA DELL’ARTE - - 2 2 2 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

EDUCAZIONE CIVICA**** 33 33 33 33 33 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

* Comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua.  

** Con informatica nel primo biennio. 

*** 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 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 
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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”. In particolare, l’accordo 

consolidato con l’università Puskin di Mosca e i conseguenti soggiorni-studio in Russia 

favoriscono un ulteriore approfondimento della lingua e della cultura russa. 

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. 2018/2019 a.s. 2019/2020 a.s 2020/2021 

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 

  

*Si prevede di riproporre tale sequenza nel triennio successivo. 

Inoltre, agli studenti del Liceo Linguistico viene offerta la possibilità di aderire a tutti i 

progetti internazionali (CFMUNESCO, scambi ecc.) promossi dal CNPD. 

I supporti tecnologici a disposizione sono: lavagne multimediali presenti in ogni aula (LIM), 

laboratorio linguistico, laboratorio informatico. 

  

Profilo in uscita 
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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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3. LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

  

3.1 Scuola primaria 

 

3.1.1 Strumenti di valutazione per il comportamento e per gli apprendimenti 

 

Gli strumenti attraverso cui gli insegnanti valutano il percorso educativo sono 

fondamentalmente le osservazioni sistematiche sugli aspetti comportamentali degli alunni, 

colloqui orali informali, discussioni in classe, lavori di gruppo, attività di laboratorio, attività 

di convivenza. 

 

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 

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 
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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 < 

 

Tabella semplificata 

 

Giudizio Totale indicatori 

OTTIMO 6/6 

DISTINTO 5/6 

BUONO 4/6 

DISCRETO 3/6 

SUFFICIENTE 2/6 

NON SUFFICIENTE 1 o 0 

 

Giudizio di comportamento 
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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. 

 

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. 
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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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Tabella per la valutazione degli apprendimenti 

 

Considerata l’ordinanza del 04.12.2020, riguardo la valutazione periodica ed annuale degli 

apprendimenti degli alunni della scuola primaria, si fa riferimento ai seguenti 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. 

 

E’ in corso la predisposizione della nuova scheda di valutazione infraquadrimestrale e 

finale con appositi descrittori per ciascun livello, traguardati agli obiettivi del curricolo 

d’Istituto.  

 

3.1.2 Valutazione Percorso Educativo Pomeridiano  

 

Le attività educative di semiconvitto si svolgono nelle aule assegnate alle rispettive classi e 

negli altri spazi riservati alla Scuola Primaria. Il consolidamento pomeridiano degli 

apprendimenti è ritenuto fondamentale al fine del pieno conseguimento degli obiettivi 

didattici ed educativi previsti.  
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Gli educatori predispongono la valutazione educativa per attestare il percorso compiuto da 

ogni alunno, secondo i seguenti indicatori:  

 

 

 

 

 

OTTIMO 

 

 PERCORSO EDUCATIVO POMERIDIANO  

 

L'alunno/a ha affrontato la prima/seconda parte dell’anno scolastico 

dimostrando crescente impegno, interesse e partecipazione nei confronti 

delle attività proposte durante lo studio guidato. Ha conseguito la piena 

autonomia. Ha sempre rispettato le regole ed ha interagito positivamente con 

adulti e compagni.  
 

 

 

 

 

DISTINTO 

PERCORSO EDUCATIVO POMERIDIANO 

 

L'alunno/a ha affrontato la prima/seconda parte dell'anno scolastico 

dimostrando costante interesse, impegno e partecipazione nei confronti delle 

attività proposte durante lo studio guidato. Ha raggiunto un buon livello di 

autonomia. Ha rispettato le regole ed ha interagito correttamente con adulti e 

compagni.  
 

BUONO PERCORSO EDUCATIVO POMERIDIANO 

 

L'alunno/a ha affrontato la prima/seconda parte dell'anno scolastico 

dimostrando apprezzabile impegno, interesse e partecipazione nei confronti 

delle attività proposte durante lo studio guidato. Ha raggiunto un’adeguata 

autonomia. Ha rispettato quasi sempre le regole ed ha interagito in modo 

generalmente corretto con adulti e compagni.  
 

DISCRETO PERCORSO EDUCATIVO POMERIDIANO 

 

L'alunno/a ha affrontato la prima/seconda parte dell'anno scolastico 

dimostrando discreto impegno, interesse e partecipazione nei confronti delle 

attività proposte durante lo studio guidato. Ha raggiunto una parziale 

autonomia. È stato abbastanza rispettoso delle regole e non sempre ha 

interagito correttamente con adulti e compagni.  
 

SUFFICIENTE PERCORSO EDUCATIVO POMERIDIANO 
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L'alunno/a ha affrontato la prima/seconda parte dell'anno scolastico 

dimostrando poco impegno, interesse e partecipazione nei confronti delle 

attività proposte durante lo studio guidato. Ha raggiunto un livello sufficiente 

di autonomia. Ha rispettato saltuariamente le regole ed ha interagito in modo 

poco corretto con adulti e compagni.  
 

INSUFFICIENTE PERCORSO EDUCATIVO POMERIDIANO 

 

L'alunno/a ha affrontato la prima/seconda parte dell'anno scolastico 

dimostrando scarso impegno, interesse e partecipazione nei confronti delle 

attività proposte durante lo studio guidato. Non ha raggiunto una sufficiente 

autonomia. Non ha rispettato le regole ed ha interagito in modo inadeguato 

con adulti e compagni.  
 

 

La valutazione, inserita sulla pagella, fa riferimento ai seguenti criteri:  

 

● Impegno e partecipazione alle attività proposte (adempimento dei doveri di studio 

in termini di regolare esecuzione dei compiti e svolgimento degli esercizi assegnati).  

● Rispetto delle norme che regolano la convivenza civile (comportamento durante il 

pranzo, la ricreazione e lo studio guidato).  

● Relazioni con adulti e compagni (capacità dell’alunno di relazionarsi con la vita della 

classe e di contribuire al dialogo educativo).  

● Autonomia gestionale (maggiore o minore capacità dell’alunno di organizzare il 

proprio lavoro).  
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3.1.3 Rubrica di valutazione delle attività in DAD   

Il presente documento va inteso come uno strumento dinamico in continuo 

aggiornamento 

 

 

 

INDICATORI  

 

 

Livelli di padronanza 

  Ottimo Distinto Buono Discreto Sufficiente Insufficiente 

Partecipa alle 

attività 

sincrone e 

asincrone. 

L’alunno, 

nelle 

modalità 

permesse 

dai propri 

strumenti 

digitali, ha 

partecipato a 

tutte le 

attività 

proposte con 

entusiasmo, 

costanza, 

assiduità. 

L’alunno, 

nelle 

modalità 

permesse 

dai propri 

strumenti 

digitali, ha 

partecipato 

attivamente 

a tutte le 

attività 

proposte, 

generalment

e con 

costanza ed 

entusiasmo. 

L’alunno, 

nelle 

modalità 

permesse 

dai propri 

strumenti 

digitali, ha 

partecipato a 

molte 

attività 

proposte. 

L’alunno, 

nelle 

modalità 

permesse 

dai propri 

strumenti 

digitali, ha 

partecipato 

con discreta 

assiduità alle 

attività 

proposte. 

L’alunno, pur 

possedendo 

adeguati 

strumenti 

digitali, ha 

partecipato 

solo ad 

alcune 

attività 

proposte. 

L’alunno, pur 

possedendo 

adeguati 

strumenti 

digitali, ha 

partecipato 

raramente 

alle attività 

proposte. 

 

Manifesta 

interesse verso 

le attività 

proposte e 

dimostra 

capacità di 

relazione a 

distanza* 

(rispetta i turni 

L’alunno ha 

dimostrato 

interesse 

vivace e 

continuo, 

collaborando 

con spunti 

originali e 

rispettando 

le regole 

L’alunno ha 

dimostrato 

interesse 

continuo, 

collaborando 

e 

rispettando 

le regole 

durante le 

L’alunno ha 

dimostrato 

interesse per 

lo più 

costante, 

cercando di 

collaborare 

nel rispetto 

delle regole 

durante le 

L’alunno ha 

dimostrato 

interesse e 

collaborazio

ne 

discontinui 

durante le 

attività 

comuni. 

L’alunno ha 

dimostrato 

interesse 

essenziale, 

relativo solo 

a contesti a 

lui noti. Se 

sollecitato, 

ha rispettato 

le regole. 

L’alunno ha 

dimostrato 

saltuario 

interesse. Ha 

faticato ad 

intervenire o 

a rispettare 

le regole 

durante le 
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di parola, sa 

scegliere i 

momenti 

opportuni per 

dialogare con 

compagni e 

docenti) 

*videolezioni  

 

durante le 

attività 

comuni  

attività 

comuni  

attività 

comuni. 

attività 

comuni. 

Mostra 

puntualità 

nella consegna 

dei materiali o 

dei lavori 

assegnati in 

modalità 

sincrona e/o 

asincrona 

L’alunno ha 

svolto tutte  

le 

attività 

proposte in 

modo 

completo e 

approfondito

, con 

puntualità e 

costanza 

rispettando 

sempre le 

indicazioni 

e i tempi 

stabiliti.  

L’alunno ha 

svolto le 

attività 

proposte con 

impegno e 

costanza 

rispettando 

sempre 

le indicazioni 

e i 

tempi 

stabiliti.  

L’alunno ha 

svolto le 

attività 

proposte con 

impegno 

adeguato 

rispettando 

quasi 

sempre le 

indicazioni 

e i tempi 

stabiliti. 

 

L’alunno ha 

svolto le 

attività 

proposte con 

impegno 

sostanzialme

nte 

adeguato, 

rispettando 

quasi 

sempre le 

indicazioni 

e i tempi 

stabiliti. 

L’alunno ha 

svolto le 

attività 

proposte con 

impegno 

sufficiente, 

ma non 

sempre ha 

rispettato le 

indicazioni e 

i tempi 

stabiliti 

L’alunno non 

ha 

svolto quasi 

mai le 

attività 

proposte, 

non 

ha fornito 

spiegazioni 

adeguate, né 

ha 

rispettato le 

indicazioni e 

i tempi 

stabiliti. 

Applica un 

metodo di 

lavoro efficace 

 L’alunno ha 

acquisito un 

metodo di 

lavoro 

autonomo 

ed efficace. 

 L’alunno ha 

acquisito un 

metodo di 

lavoro 

efficace. 

 

 L’alunno ha 

acquisito un 

metodo di 

lavoro 

produttivo. 

L’alunno ha 

acquisito un 

metodo di 

lavoro nel 

complesso 

adeguato.   

 L’alunno  

ha 

dimostrato 

di avere un 

metodo di 

lavoro 

ancora da 

consolidare. 

L’alunno ha 

dimostrato 

di possedere 

un metodo 

di lavoro 

disordinato e 

poco 

produttivo. 
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Acquisisce 

conoscenze, 

abilità e 

competenze 

relative alla 

disciplina  

e trasversali 

(comunicazion

e, interazione, 

autonomia, 

accuratezza, 

pensiero 

critico, 

perseveranza, 

curiosità e 

organizzazione

) 

L’alunno ha 

acquisito 

conoscenze, 

abilità e 

competenze 

eccellenti. 

L’alunno ha 

acquisito 

conoscenze, 

abilità e 

competenze 

molto 

buone. 

L’alunno ha 

acquisito 

conoscenze, 

abilità e 

competenze 

buone. 

L’alunno ha 

acquisito 

conoscenze, 

abilità e 

competenze 

più che 

sufficienti. 

L’alunno ha 

acquisito 

conoscenze, 

abilità e 

competenze 

sufficienti. 

L’alunno ha 

acquisito 

conoscenze, 

abilità e 

competenze 

non 

ancora 

adeguate 

Valutazione 

finale 

DISCIPLINA 

(media dei 

punteggi dei 5 

indicatori) 

 

 

 

3.1.4 Livelli di competenza nella disciplina 

Il presente documento va inteso come uno strumento dinamico in continuo aggiornamento 

 

 INSUFFICIENTE SUFFICIENTE DISCRETO BUONO DISTINTO OTTIMO 

Conoscenze 

Frammentari

e e non 

ancora 

consolidate 

Essenziali e 

non sempre 

collegate 

Essenziali ma 

significative 
Articolate 

Articolate e 

ben collegate 

Articolate, 

complete, 

consolidate e 

interconnesse 
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Applicazione  

delle 

conoscenze 

negli usi e 

nelle 

procedure 

Non ancora 

autonoma e 

spesso 

meccanica 

Presenta 

alcuni errori e 

non è sempre 

consapevole 

Sufficienteme

nte 

autonoma, 

ma non 

sempre 

consapevole 

Corretta e 

autonoma 

Corretta e 

autonoma, si 

adatta anche 

a situazione 

nuove e 

complesse 

Corretta e 

autonoma 

anche in 

situazioni 

complesse 

con soluzioni 

originali 

 

Abilità di 

base 
Parziali Essenziali    Adeguate 

Generalment

e corrette 
Corrette 

Complete e 

corrette 

 

Iniziativa 

personale 
A volte 

In semplici 

situazioni 

Adeguata ai 

compiti 

richiesti 

Buona 

Sicura, anche 

in situazioni 

complesse 

Sicura anche 

in situazioni 

nuove e 

complesse 

 

Metodo di 

lavoro 

Presenta 

ancora 

difficoltà nell’ 

autoregolazio

ne e 

nell'organizza

zione del 

tempo di 

lavoro 

L’organizzazio

ne del tempo 

e delle 

strategie di 

lavoro deve 

essere 

consolidato 

Buona 

l’organizzazio

ne ma deve 

essere 

migliorata 

l’autoregolazi

one 

L’organizzazio

ne del tempo 

e delle 

strategie di 

lavoro sono 

sicure in 

contesti noti 

Organizzazion

e del tempo 

di lavoro e 

delle strategie 

sono evidenti 

e costanti 

Organizzazion

e del tempo e 

delle strategie 

di lavoro sono 

evidenti, 

costanti e 

personali 

 

Impegno Scarso 
Non sempre 

adeguato  

Solo in 

semplici 

situazioni 

Costante 
Evidente e 

costante 

Evidente, 

costante e 

personale 

 

Valutazione 

finale 

DISCIPLINA 

(media dei 

punteggi dei 

5 indicatori) 
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3.1.5 Livelli di competenza in religione Cattolica  

Il presente documento va inteso come uno strumento dinamico in continuo 

aggiornamento 

 

 PRIMA SECONDA TERZA QUARTA QUINTA 

OTTIMO Conosce i 

contenuti in modo 

sicuro, completo 

ed approfondito. 

Si esprime con 

padronanza e 

ricchezza di 

linguaggio. 

Partecipa con 

interesse e in 

modo propositivo 

alle lezioni e alle 

attività della 

classe. 

Documenta il 

lavoro in modo 

ordinato. 

Conosce i 

contenuti in 

modo sicuro, 

completo 

ed approfondito. 

Si esprime con 

padronanza e 

ricchezza 

di linguaggio. 

Partecipa con 

interesse 

e in modo 

propositivo 

alle lezioni e alle 

attività 

della classe. 

Documenta il 

lavoro in modo 

ordinato. 

Conosce i 

contenuti in 

modo sicuro, 

completo ed 

approfondito. 

Si esprime con 

padronanza e 

ricchezza di 

linguaggio. 

Si orienta nel testo 

biblico e nei 

documenti in 

modo corretto, 

preciso e fedele al 

contesto di 

riferimento. 

Partecipa con 

interesse e in 

modo propositivo 

alle lezioni e alle 

attività della 

classe. 

Documenta il 

lavoro 

in modo ordinato. 

Conosce i 

contenuti in 

modo sicuro, 

completo 

ed approfondito; li 

sa 

applicare in 

situazioni 

nuove. Si esprime 

con 

padronanza e 

ricchezza 

di linguaggio. 

Si orienta nel testo 

biblico e nei 

documenti 

in modo corretto, 

preciso e fedele al 

contesto di 

riferimento. 

Partecipa con 

interesse e in 

modo propositivo 

alle lezioni e alle 

attività della 

classe. 

Documenta il 

lavoro in modo 

ordinato. 

Conosce i contenuti 

in 

modo sicuro, 

completo 

ed approfondito; li 

sa 

applicare in 

situazioni 

nuove. 

Si esprime con 

padronanza e 

ricchezza 

di linguaggio. Si 

orienta nel testo 

biblico e nei 

documenti 

in modo corretto, 

preciso e fedele al 

contesto di 

riferimento. 

Partecipa con 

interesse e in modo 

propositivo alle 

lezioni e alle attività 

della classe. 

Documenta il lavoro 

in modo ordinato. 
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DISTINTO Ha una 

conoscenza 

completa dei 

contenuti acquisiti. 

Si esprime con un 

linguaggio vario ed 

appropriato. 

Partecipa con 

interesse e in 

modo costruttivo 

alle attività della 

classe. Documenta 

il lavoro in modo 

ordinato. 

Ha una 

conoscenza 

completa dei 

contenuti 

acquisiti. 

Si esprime con un 

linguaggio 

appropriato. 

Partecipa con 

interesse 

e in modo 

costruttivo 

alle attività della 

classe. 

Documenta il 

lavoro in 

modo ordinato. 

Ha una 

conoscenza 

completa dei 

contenuti 

acquisiti. 

Padroneggia 

generalmente le 

conoscenze 

acquisite; con 

suggerimenti le sa 

applicare in 

situazioni nuove. 

Si esprime con un 

linguaggio vario ed 

appropriato. 

Si orienta nel testo 

biblico e nei 

documenti in 

modo corretto e 

preciso. 

Partecipa con 

interesse e in 

modo costruttivo 

alle attività della 

classe. 

Documenta il 

lavoro in 

modo attivo ed 

ordinato. 

Ha una conoscenza 

completa dei 

contenuti 

acquisiti. 

Padroneggia 

generalmente le 

conoscenze 

acquisite; 

con suggerimenti, le 

sa 

applicare in 

situazioni 

nuove. Dimostra 

buone 

capacità critiche. 

Si esprime con un 

linguaggio vario ed 

appropriato. Si 

orienta nel testo 

biblico e nei 

documenti 

in modo corretto e 

preciso. 

Partecipa con 

interesse e in modo 

costruttivo alle 

attività della classe. 

Documenta il lavoro 

in 

modo attivo ed 

ordinato. 

Ha una conoscenza 

completa dei 

contenuti 

acquisiti. 

Padroneggia 

generalmente le 

conoscenze 

acquisite; 

con suggerimenti, le 

sa 

applicare in 

situazioni 

nuove. Dimostra 

buone 

capacità critiche. 

Si esprime con un 

linguaggio vario ed 

appropriato. Si 

orienta nel testo 

biblico e nei 

documenti 

in modo corretto e 

preciso. 

Partecipa con 

interesse 

e in modo 

costruttivo 

alle attività della 

classe. 

Documenta il lavoro 

in 

modo attivo ed 

ordinato. 
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BUONO Ha acquisito la 

maggior parte dei 

contenuti e li 

padroneggia con 

qualche incertezza. 

Si esprime 

adeguatamente 

con un linguaggio 

appropriato. 

Partecipa con 

interesse 

adeguato alle varie 

attività della 

classe. Documenta 

il lavoro in 

modo consono. 

Ha acquisito la 

maggior 

parte dei contenuti 

e li 

padroneggia con 

qualche 

incertezza. 

Si esprime 

adeguatamente 

con un linguaggio 

appropriato. 

Partecipa con 

interesse 

adeguato alle 

varie attività della 

classe. 

Documenta il 

lavoro in modo 

consono. 

Ha acquisito la 

maggior 

parte dei 

contenuti; li 

padroneggia con 

qualche incertezza 

e li sa applicare in 

situazioni simili. 

Si esprime 

adeguatamente 

con un linguaggio 

appropriato. 

Si orienta nel testo 

biblico e nei 

documenti in 

modo corretto e 

adeguato. 

Partecipa con 

interesse 

adeguato alle 

varie attività della 

classe, che 

generalmente 

documenta in 

modo consono. 

Ha acquisito la 

maggior 

parte dei contenuti; 

li 

padroneggia con 

qualche incertezza e 

li sa applicare in 

situazioni simili. 

Si esprime 

adeguatamente con 

un linguaggio 

appropriato. 

Si orienta nel testo 

biblico e nei 

documenti 

in modo corretto e 

adeguato. 

Partecipa con 

interesse 

adeguato alle varie 

attività della classe, 

che 

generalmente 

documenta in modo 

consono. 

 

Ha acquisito la 

maggior 

parte dei contenuti; 

li 

padroneggia con 

qualche incertezza e 

li sa applicare in 

situazioni simili. 

Si esprime 

adeguatamente con 

un linguaggio 

appropriato. 

Si orienta nel testo 

biblico e nei 

documenti 

in modo corretto e 

adeguato. 

Partecipa con 

interesse 

adeguato alle varie 

attività della classe, 

che 

generalmente 

documenta in modo 

consono. 

DISCRETO Ha una 

conoscenza 

essenziale dei 

contenuti acquisiti, 

che utilizza solo in 

determinati 

contesti. Si 

esprime 

adeguatamente 

con 

Ha una 

conoscenza 

essenziale dei 

contenuti 

acquisiti, che 

utilizza 

solo in determinati 

contesti. Si 

esprime 

adeguatamente 

con un 

Ha una 

conoscenza 

generale degli 

argomenti trattati, 

li sa applicare solo 

in determinate 

situazioni. Si 

esprime 

adeguatamente 

con un linguaggio 

semplice. 

Ha una 

conoscenza 

generale degli 

argomenti trattati, 

li sa applicare solo 

in determinate 

situazioni. 

Si esprime 

adeguatamente 

con un 

Ha una conoscenza 

generale degli 

argomenti trattati, li 

sa applicare solo in 

determinate 

situazioni. 

Si esprime 

adeguatamente con 

un 

linguaggio semplice. 

Si orienta nel testo 
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un linguaggio 

semplice. 

Partecipa con 

interesse 

abbastanza 

adeguato alle 

attività di classe, 

documenta il 

lavoro in modo 

abbastanza 

consono. 

linguaggio 

semplice. 

Partecipa con 

interesse 

abbastanza 

adeguato alle 

attività di classe. 

Documenta il 

lavoro in modo 

abbastanza 

consono. 

- Si orienta nel 

testo biblico e nei 

documenti in 

modo abbastanza 

corretto e per lo 

più adeguato. 

Partecipa con 

interesse 

abbastanza 

adeguato alle 

attività di classe. 

Documenta il 

lavoro in 

modo abbastanza 

consono. 

linguaggio 

semplice. 

Si orienta nel testo 

biblico e nei 

documenti 

in modo 

abbastanza 

corretto e per lo 

più 

adeguato. 

Partecipa con 

interesse 

abbastanza 

adeguato 

alle attività di 

classe, 

documenta il 

lavoro in 

modo abbastanza 

consono. 

 

biblico e nei 

documenti 

in modo abbastanza 

corretto e per lo più 

adeguato. 

Partecipa con 

interesse 

abbastanza 

adeguato 

alle attività di classe. 

Documenta il lavoro 

in 

modo abbastanza 

consono. 

 

 

SUFFICIEN

TE 

Conosce i 

contenuti 

fondamentali in 

modo parziale ed 

insicuro. 

Conosce e utilizza i 

linguaggi specifici 

essenziali solo in 

parte e nei contesti 

più semplici. 

Partecipa con 

interesse 

Conosce i 

contenuti 

fondamentali in 

modo 

parziale ed 

insicuro. 

Conosce e utilizza i 

linguaggi specifici 

essenziali solo in 

parte e nei contesti 

più semplici. 

Partecipa con 

interesse 

Conosce i 

contenuti 

fondamentali, che 

ha 

acquisito in modo 

parziale ed 

insicuro. 

Conosce e utilizza i 

linguaggi specifici 

essenziali solo in 

parte e nei 

contesti più 

semplici. 

Conosce i 

contenuti 

fondamentali, che 

ha 

acquisito in modo 

parziale ed 

insicuro. 

Conosce e utilizza i 

linguaggi specifici 

essenziali solo in 

parte 

e nei contesti più 

semplici. 

Conosce i contenuti 

fondamentali, che 

ha 

acquisito in modo 

parziale ed insicuro. 

Conosce e utilizza i 

linguaggi specifici 

essenziali solo in 

parte 

e nei contesti più 

semplici. 
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discontinuo alle 

varie attività della 

classe. 

discontinuo alle 

varie attività della 

classe. 

Si orienta nel testo 

biblico e nei 

documenti 

con qualche 

difficoltà. 

Partecipa con 

interesse 

discontinuo alle 

varie 

attività della classe 

documentandole 

in 

modo superficiale. 

Si orienta nel testo 

biblico e nei 

documenti con 

qualche difficoltà. 

Partecipa con 

interesse 

discontinuo alle 

varie attività della 

classe 

documentandole 

in 

modo superficiale. 

 

Si orienta nel testo 

biblico e nei 

documenti con 

qualche difficoltà. 

Partecipa con 

interesse 

discontinuo 

alle varie attività 

della 

classe 

documentandole in 

modo superficiale. 

INSUFFICIEN

TE 

Conosce i 

contenuti 

fondamentali in 

modo 

frammentario. 

Utilizza i linguaggi 

specifici essenziali 

in modo 

impreciso. 

Partecipa con 

interesse 

discontinuo alle 

varie attività della 

classe. 

Conosce i 

contenuti 

fondamentali in 

modo 

frammentario. 

Utilizza i linguaggi 

specifici essenziali 

in 

modo impreciso. 

Partecipa con 

interesse 

discontinuo alle 

varie attività della 

classe. 

Conosce i 

contenuti 

fondamentali in 

modo 

frammentario. 

Incontra difficoltà 

ad applicare le 

conoscenze in 

situazioni note. 

Utilizza linguaggi 

specifici essenziali 

in modo 

impreciso. 

Si orienta nel testo 

biblico e nei 

documenti in 

modo non sempre 

preciso e corretto. 

Partecipa con 

interesse 

non adeguato alle 

varie 

attività della 

classe, 

Conosce i 

contenuti 

fondamentali in 

modo 

frammentario. 

Incontra difficoltà 

ad applicare le 

conoscenze in 

situazioni note. 

Utilizza linguaggi 

specifici essenziali 

in 

modo impreciso. 

Si orienta nel testo 

biblico e nei 

documenti in 

modo non sempre 

preciso e corretto. 

Partecipa con 

interesse non 

adeguato alle 

varie attività della 

classe, 

documentandole 

Conosce i contenuti 

fondamentali in 

modo 

frammentario. 

Incontra 

difficoltà ad 

applicare le 

conoscenze in 

situazioni note. 

Utilizza linguaggi 

specifici essenziali in 

modo impreciso. 

Si orienta nel testo 

biblico e nei 

documenti in modo 

non sempre preciso 

e corretto. Partecipa 

con interesse non 

adeguato alle varie 

attività della classe, 

documentandole in 

modo irregolare. 
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documentandole 

in 

modo irregolare. 

 

in modo 

irregolare. 

 

3.1.6 Livelli di competenza in scienze motorie e sportive   

Il presente documento va inteso come uno strumento dinamico in continuo 

aggiornamento 

 

INSUFFICIENTE 

Non partecipa e non rispetta le regole dei giochi. Conosce le parti del corpo solo se 

guidato. Fatica ad utilizzare schemi motori diversi. 

Se guidato, riconosce i principi essenziali relativi al benessere psicofisico legati alla 

cura del proprio corpo e a un corretto regime alimentare. 

 

SUFFICIENTE 

Partecipa ai giochi ma fatica a rispettare le regole. Conosce le parti del corpo perlopiù 

se guidato. Utilizza sufficientemente schemi motori diversi. 

Riconosce, con qualche incertezza, i principi essenziali relativi al benessere 

psicofisico legati alla cura del proprio corpo e a un corretto regime alimentare. 

 

DISCRETO 

Partecipa a giochi, ma non sempre rispetta le regole. Conosce parzialmente le parti 

del corpo. Utilizza discretamente schemi motori diversi. 

Riconosce parzialmente i principi essenziali relativi al proprio benessere psicofisico 

e un corretto regime alimentare. 

 

BUONO 

Partecipa a giochi e solitamente rispetta le regole del gioco e dello sport. Conosce le 

parti del corpo. Utilizza con discreta sicurezza schemi motori e posturali diversi 

Riconosce i principi essenziali relativi al proprio benessere psicofisico legati alla cura 

del proprio corpo e a un corretto regime alimentare. 

 

DISTINTO 

Partecipa a giochi e rispetta le regole del gioco e dello sport. Conosce le parti del 

corpo. Utilizza adeguatamente schemi motori e posturali diversi. 

Riconosce i principi essenziali relativi al proprio benessere psicofisico legati alla cura 

del proprio corpo e a un corretto regime alimentare. 
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OTTIMO 

Partecipa e collabora nei giochi, rispettandone sempre le regole. Conosce le parti del 

corpo. Coordina ed utilizza schemi motori e posturali diversi con sicurezza. Riconosce 

autonomamente gli essenziali principi relativi al proprio benessere psicofisico legati 

alla cura del proprio corpo e a un corretto regime alimentare. 

 

3.2 Scuola secondaria di I grado 

3.2.1 Valutazione nelle discipline di studio 

 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

GIUDIZIO APPRENDIMENTO IMPEGNO INTERESSE 

DIECI 

▪ 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 assiduo 

▪ puntualità e precisione 

nell’adempimento dei 

doveri scolastici 

▪ partecipazione attiva 

e propositiva 

▪ forte motivazione 

NOVE 

▪ pieno raggiungimento degli 

obiettivi previsti 

▪ totale capacità di 

elaborazione autonoma 

delle conoscenze applicate 

a situazioni note 

▪ competenza nell’uso dei 

linguaggi specifici delle 

discipline 

▪ impegno costante 

▪ continuità 

nell’adempimento dei 

doveri scolastici 

▪ partecipazione attiva 

▪ forte motivazione 

OTTO 
▪ raggiungimento degli 

obiettivi previsti 
▪ impegno costante 

▪ partecipazione 

sufficientemente 

attenta 
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▪ discreta capacità di 

elaborazione autonoma 

delle conoscenze applicate 

a situazioni note 

▪ uso corretto dei linguaggi 

specifici delle discipline 

▪ puntualità 

nell’adempimento dei 

doveri scolastici 

▪ forte motivazione 

SETTE 

▪ raggiungimento degli 

obiettivi previsti 

▪ capacità di elaborazione 

autonoma delle 

conoscenze non 

pienamente sviluppate 

▪ discreto uso dei linguaggi 

specifici delle discipline 

▪ impegno 

generalmente 

costante 

▪ discreta puntualità 

nell’adempimento dei 

doveri scolastici 

▪ partecipazione attiva, 

ma solo se sollecitata 

▪ discreta motivazione 

SEI 

▪ conseguimento, in linea di 

massima, degli obiettivi 

prefissati 

▪ mnemonica e meccanica 

applicazione delle 

conoscenze 

▪ uso di un linguaggio 

semplice, ma corretto 

▪ impegno superficiale 

▪ incostanza 

nell’adempimento dei 

doveri scolastici 

▪ partecipazione 

discontinua 

▪  motivazione limitata 

CINQUE 

▪ raggiungimento parziale 

degli obiettivi 

▪ conoscenze lacunose 

▪ utilizzo di termini generici, 

spesso impropri 

▪ impegno limitato 

▪ incostanza 

nell’adempimento dei 

doveri scolastici 

▪ scarso 

coinvolgimento 

▪ motivazione limitata 

QUATTRO 

▪ obiettivi non raggiunti 

▪ conoscenze lacunose o 

inesistenti 

▪ utilizzo di termini impropri 

▪ scarso impegno 

▪ incostanza 

nell’adempimento dei 

doveri scolastici 

▪ scarso 

coinvolgimento 

▪ motivazione 

inesistente 

 

3.2.2 Strumenti di valutazione della condotta  
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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. 

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, 
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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. 

 

3.2.3 Rubrica di valutazione delle attività in DAD   

Il presente documento va inteso come uno strumento dinamico in continuo aggiornamento 

 

 

 

INDICATORI  

 

 

Livelli di padronanza 

  Ottimo Distinto Buono Discreto Sufficiente Insufficiente 

10 9 8 7 6 5 

Partecipa alle 

attività sincrone 

e asincrone, 

contribuendo in 

modo originale 

e personale 

L’alunno, 

nelle 

modalità 

permesse 

dai propri 

strumenti 

digitali, ha 

partecipato 

a tutte le 

attività 

proposte in 

L’alunno, 

nelle 

modalità 

permesse 

dai propri 

strumenti 

digitali, ha 

partecipato 

attivamente 

a tutte le 

attività 

L’alunno, 

nelle 

modalità 

permesse 

dai propri 

strumenti 

digitali, ha 

partecipato a 

molte 

attività 

proposte. 

L’alunno, 

nelle 

modalità 

permesse 

dai propri 

strumenti 

digitali, ha 

partecipato a 

diverse 

attività 

proposte 

L’alunno, pur 

possedendo 

adeguati 

strumenti 

digitali, ha 

partecipato 

solo ad 

alcune 

attività 

proposte 

interagendo 

L’alunno, pur 

possedendo 

adeguati 

strumenti 

digitali, non 

ha 

partecipato 

quasi 

mai alle 

attività 

proposte né 
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modo 

propositivo 

e 

responsabil

e. 

proposte, 

apportando 

alcuni 

contributi 

personali. 

positivament

e. 

occasionalm

ente. 

ha 

interagito. 

Mostra 

puntualità nella 

consegna dei 

materiali o dei 

lavori assegnati 

in modalità 

sincrona e/o 

asincrona 

L’alunno ha 

svolto le 

attività 

proposte in 

modo 

completo e 

approfondit

o, con 

puntualità e 

costanza 

rispettando 

sempre le 

indicazioni 

e i tempi 

stabiliti.  

L’alunno ha 

svolto le 

attività 

proposte con 

impegno e 

costanza 

rispettando 

sempre 

le indicazioni 

e i 

tempi 

stabiliti.  

L’alunno ha 

svolto le 

attività 

proposte con 

impegno 

adeguato 

rispettando 

quasi 

sempre le 

indicazioni 

e i tempi 

stabiliti. 

 

L’alunno ha 

svolto le 

attività 

proposte con 

impegno 

sostanzialme

nte 

adeguato, 

rispettando 

quasi 

sempre le 

indicazioni 

e i tempi 

stabiliti. 

L’alunno ha 

svolto le 

attività 

proposte con 

impegno 

sufficiente, 

ma non 

sempre ha 

rispettato le 

indicazioni e 

i tempi 

stabiliti 

L’alunno non 

ha 

svolto quasi 

mai le 

attività 

proposte, 

non 

ha fornito 

spiegazioni 

adeguate, né 

ha 

rispettato le 

indicazioni e 

i tempi 

stabiliti. 

Manifesta una 

collaborazione 

costruttiva alle 

attività 

proposte, 

singolarmente, 

in coppia o in 

gruppo 

L’alunno ha 

collaborato 

sempre 

in modo 

costruttivo 

con docenti 

e 

compagni, 

apportando 

soluzioni 

originali. 

L’alunno ha 

collaborato 

sempre 

in modo 

costruttivo 

con docenti 

e 

compagni. 

L’alunno ha 

collaborato 

sempre 

con docenti 

e 

compagni. 

L’alunno ha 

collaborato 

spesso 

con docenti 

e 

compagni. 

L’alunno ha 

collaborato 

poco con 

docenti e 

compagni, 

pur 

disponendo 

di 

adeguati 

strumenti 

digitali. 

L’alunno non 

ha 

collaborato 

quasi 

mai con 

docenti e 

compagni, 

pur 

disponendo 

di 

adeguati 

strumenti 

digitali. 
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Applica un 

metodo di 

lavoro efficace 

 L’alunno ha 

acquisito un 

metodo di 

lavoro 

autonomo 

ed efficace. 

 L’alunno ha 

acquisito un 

metodo di 

lavoro 

efficace. 

 

 L’alunno ha 

acquisito un 

metodo di 

lavoro 

produttivo. 

L’alunno ha 

acquisito un 

metodo di 

lavoro nel 

complesso 

adeguato.   

 L’alunno  

ha 

dimostrato 

di avere un 

metodo di 

lavoro 

ancora da 

consolidare. 

L’alunno ha 

dimostrato 

di possedere 

un metodo 

di lavoro 

disordinato e 

poco 

produttivo. 

Acquisisce 

conoscenze, 

abilità e 

competenze 

relative alla 

disciplina 

L’alunno ha 

acquisito 

conoscenze, 

abilità e 

competenze 

eccellenti. 

L’alunno ha 

acquisito 

conoscenze, 

abilità e 

competenze 

molto 

buone. 

L’alunno ha 

acquisito 

conoscenze, 

abilità e 

competenze 

buone. 

L’alunno ha 

acquisito 

conoscenze, 

abilità e 

competenze 

più che 

sufficienti. 

L’alunno ha 

acquisito 

conoscenze, 

abilità e 

competenze 

sufficienti. 

L’alunno ha 

acquisito 

conoscenze, 

abilità e 

competenze 

non 

ancora 

adeguate 

Voto finale 

DISCIPLINA 

(media dei 

punteggi dei 5 

indicatori) 

 

____/10 

 

 

 

3.2.4 Scheda di valutazione educativa  

 

IMPEGNO AUTONOMIA 



  118 

 

 

OTTIMO L’alunno dimostra un 

impegno proficuo e 

puntuale 

nello svolgimento 

delle 

attività di studio 

pomeridiane. 

 

OTTIMO Ha raggiunto la 

piena autonomia. 

 

DISTINTO L’alunno dimostra un 

impegno costante 

nello 

svolgimento delle 

attività di studio 

pomeridiane. 

 

DISTINTO Ha raggiunto un 

buon livello di 

autonomia. 

 

BUONO L’alunno dimostra un 

buon impegno nello 

svolgimento 

delle attività di studio 

pomeridiane. 

 

BUONO Ha raggiunto 

un’adeguata 

autonomia. 

 

DISCRETO L’alunno dimostra un 

impegno adeguato o 

sufficiente nello 

svolgimento 

delle attività di studio 

pomeridiane. 

 

DISCRETO Ha raggiunto una 

discreta 

autonomia. 

 

SUFFICIENTE L’alunno dimostra un 

impegno superficiale 

o 

parziale nello 

svolgimento 

SUFFICIENTE Ha raggiunto una 

sufficiente o 

parziale 

autonomia. 
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delle attività di studio 

pomeridiane. 

 

NON SUFFICIENTE L’alunno dimostra un 

impegno parziale o 

inadeguato nello 

svolgimento delle 

attività di 

studio pomeridiane. 

NON SUFFICIENTE 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). 

3.3 Scuole Secondarie di Secondo grado 

3.3.1 Rubrica di valutazione delle attività in DDI  

Il presente documento va inteso come uno strumento dinamico in continuo aggiornamento 

 

 

 

INDICATORI  

 

 

Livelli di padronanza 

  Ottimo/distin

to 

buono discreto sufficiente insufficiente gravemente 

insufficiente 
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10-9 8 7 6 5 4 

Partecipa alle 

attività 

sincrone e 

asincrone, 

contribuendo 

in modo 

originale e 

personale 

L’alunno, 

nelle 

modalità 

permesse 

dai propri 

strumenti 

digitali, ha 

partecipato a 

tutte le 

attività 

proposte in 

modo 

propositivo e 

responsabile

. 

L’alunno, 

nelle 

modalità 

permesse 

dai propri 

strumenti 

digitali, ha 

partecipato 

attivamente 

a tutte le 

attività 

proposte, 

apportando 

alcuni 

contributi 

personali. 

L’alunno, 

nelle 

modalità 

permesse 

dai propri 

strumenti 

digitali, ha 

partecipato a 

molte 

attività 

proposte. 

L’alunno, 

nelle 

modalità 

permesse 

dai propri 

strumenti 

digitali, ha 

partecipato a 

diverse 

attività 

proposte 

positivament

e. 

L’alunno, pur 

possedendo 

adeguati 

strumenti 

digitali, ha 

partecipato 

solo ad 

alcune 

attività 

proposte 

interagendo 

occasionalm

ente. 

L’alunno, pur 

possedendo 

adeguati 

strumenti 

digitali, non 

ha 

partecipato 

quasi 

mai alle 

attività 

proposte né 

ha 

interagito. 

Mostra 

puntualità 

nella consegna 

dei materiali o 

dei lavori 

assegnati in 

modalità 

sincrona e/o 

asincrona 

L’alunno ha 

svolto le 

attività 

proposte in 

modo 

completo e 

approfondito

, con 

puntualità e 

costanza 

rispettando 

sempre le 

indicazioni 

e i tempi 

stabiliti.  

L’alunno ha 

svolto le 

attività 

proposte con 

impegno e 

costanza 

rispettando 

sempre 

le indicazioni 

e i 

tempi 

stabiliti.  

L’alunno ha 

svolto le 

attività 

proposte con 

impegno 

adeguato 

rispettando 

quasi 

sempre le 

indicazioni 

e i tempi 

stabiliti. 

 

L’alunno ha 

svolto le 

attività 

proposte con 

impegno 

sostanzialme

nte 

adeguato, 

rispettando 

quasi 

sempre le 

indicazioni 

e i tempi 

stabiliti. 

L’alunno ha 

svolto le 

attività 

proposte 

non con 

sufficiente 

impegno  

e non 

sempre ha 

rispettato le 

indicazioni e 

i tempi 

stabiliti 

L’alunno non 

ha 

svolto quasi 

mai le 

attività 

proposte, 

non 

ha fornito 

spiegazioni 

adeguate, né 

ha 

rispettato le 

indicazioni e 

i tempi 

stabiliti. 
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Manifesta una 

collaborazione 

costruttiva alle 

attività 

proposte, 

singolarmente, 

in coppia o in 

gruppo 

L’alunno ha 

collaborato 

sempre 

in modo 

costruttivo 

con docenti 

e 

compagni, 

apportando 

soluzioni 

originali. 

L’alunno ha 

collaborato 

sempre 

in modo 

costruttivo 

con docenti 

e 

compagni. 

L’alunno ha 

collaborato 

sempre 

con docenti 

e 

compagni. 

L’alunno ha 

collaborato 

con docenti 

e 

compagni. 

L’alunno ha 

collaborato 

in maniera 

scarsa con 

docenti e 

compagni, 

pur 

disponendo 

di 

adeguati 

strumenti 

digitali. 

L’alunno non 

ha 

collaborato 

quasi 

mai con 

docenti e 

compagni, 

pur 

disponendo 

di 

adeguati 

strumenti 

digitali. 

Applica un 

metodo di 

lavoro efficace 

 L’alunno ha 

acquisito un 

metodo di 

lavoro 

autonomo 

ed efficace. 

 L’alunno ha 

acquisito un 

metodo di 

lavoro 

produttivo.. 

 

 L’alunno ha 

acquisito un 

metodo di 

lavoro 

adeguato.. 

L’alunno ha 

acquisito un 

metodo di 

lavoro nel 

complesso 

adeguato ma 

da 

consolidare.   

 L’alunno  

ha 

dimostrato 

di avere un 

metodo di 

lavoro 

ancora non 

organizzato 

e dispersivo  

L’alunno ha 

dimostrato 

di possedere 

un metodo 

di lavoro 

disordinato e 

poco 

produttivo. 

Acquisisce 

conoscenze, 

abilità e 

competenze 

relative alla 

disciplina 

L’alunno ha 

acquisito 

conoscenze, 

abilità e 

competenze 

molto buone 

e/o 

eccellenti. 

L’alunno ha 

acquisito 

conoscenze, 

abilità e 

competenze 

buone 

L’alunno ha 

acquisito 

conoscenze, 

abilità e 

competenze 

adeguate. 

L’alunno ha 

acquisito 

conoscenze, 

abilità e 

competenze 

sufficienti. 

L’alunno ha 

acquisito 

conoscenze, 

abilità e 

competenze 

non 

sufficienti. 

L’alunno non 

ha ancora 

acquisito 

conoscenze, 

abilità e 

competenze  

Voto finale 

DISCIPLINA 

 

____/10 
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(media dei 

punteggi dei 5 

indicatori) 

 

 

3.3.2 Strumenti di valutazione della condotta  

 

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 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. 
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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. 
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●      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 

●      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. 
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5 INSUFFICIEN

TE ●      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. 
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3.3.3 Valutazione nelle discipline di studio  

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 nella seguente tabella: 

 

VOTO GIUDIZIO CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÀ 

10 ECCELLENTE Conoscenze complete, 

ampie e originali 

Applicazione di 

procedure e contenuti 

acquisiti in maniera 

autonoma, anche di 

fronte a contesti nuovi 

Valutazioni 

autonome, ampie 

ed approfondite 

9 OTTIMO Conoscenze complete, 

dettagliate e 

coordinate 

Applicazione di 

procedure e contenuti 

acquisiti in maniera 

autonoma 

Valutazioni 

complete e 

approfondite 

8 BUONO Conoscenze complete, 

puntuali ed 

approfondite 

Applicazione delle 

conoscenze in compiti 

complessi 

Valutazioni 

complete 

7 DISCRETO Conoscenze complete 

con qualche 

imprecisione 

Applicazione delle 

conoscenze in compiti 

semplici senza errori 

Valutazioni sempre 

pertinenti 

6 SUFFICIENTE Conoscenze essenziali 

non approfondite 

Applicazione delle 

conoscenze in compiti 

semplici, con qualche 

errore 

Valutazioni 

superficiali, ma 

corrette 
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5 INSUFFICIENTE Conoscenze parziali e 

mnemoniche 

Applicazione delle 

conoscenze in compiti 

semplici con frequenti 

errori 

Analisi parziali e 

valutazioni non 

approfondite 

4 GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

Conoscenze 

frammentarie con 

gravi lacune 

Gravi errori 

nell’applicazione delle 

più semplici 

conoscenze 

Analisi parziali e 

assenza di 

valutazioni 

2,3 DEL TUTTO 

INSUFFICIENTE 

Conoscenze 

gravemente errate dei 

contenuti o nessuna 

conoscenza. 

Gravi e diffusi errori 

nell’applicazione delle 

più semplici 

conoscenze 

Assenza di analisi e 

valutazioni 

 

3.3.4 Scheda di valutazione dell’attività educativa pomeridiana  

 

IMPEGNO 

NELLO 

STUDIO 

 

AUTONOMIA 

GESTIONALE 

PARTECIPAZIONE 

ALLE ATTIVITÀ 

 

RELAZIONI 

INTERPERSONALI 

 

RISPETTO DELLE 

NORME 

COMPORTAMEN

TALI 

 

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 
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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. 

 

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 
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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. 
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Distinto Lo studente si relaziona e risponde positivamente alle sollecitazioni del gruppo. 

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. 

 

3.3.5 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.  
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● 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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3.3.6 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. 

Media dei voti Fasce di credito 

III anno 

Fasce di credito 

IV anno 

Fasce di credito 

V anno 

M<6 - - 7-8 

M=6 7-8 8-9 9-10 

6<M≤7 8-9 9-10 10-11 

7<M≤8 9-10 10-11 11-12 

8<M≤9 10-11 11-12 13-14 

9<M≤10 11-12 12-13 14-15 

   

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 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00070/sg
http://www.governo.it/sites/governo.it/files/ALLEGATO%20A%20-%20DECRETO%20VALUTAZIONE.pdf
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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. 

  3.3.7 Criteri per l’ammissione/non ammissione all’Esame di Stato 

 

I criteri per l'ammissione dei candidati all'esame di Stato si adeguano alla circolare del MIUR 

n. 3050 del 04 ottobre 2018. 
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4.IL CONVITTO 

 

4.1 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 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. 

  

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

 - Servizio mensa: è attivo per i convittori ed i semiconvittori delle scuole interne e prevede 

il confezionamento di pietanze preparate sul posto dai cuochi del CNPD secondo un 

apposito menù equilibrato, e la successiva distribuzione ai pasti da parte di apposito 

personale di refettorio. 

 - Servizio infermeria: è attivo per i convittori interni, ma in caso di necessità viene garantito 

anche per gli alunni semiconvittori; il servizio viene svolto da un infermiere specializzato 

presente quotidianamente, con il supporto di un medico presente in Convitto per tre giorni 

a settimana. 
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 - Servizio di guardaroba: è attivo prevalentemente per i convittori residenti all’interno 

dell’Istituto e solo saltuariamente viene utilizzato dagli alunni semiconvittori. 

 - Servizio di trasporto: è attivo per il trasporto dei convittori da e verso le sedi scolastiche, 

ma su richiesta dell’utenza, svolge anche un servizio di accompagnamento da e verso la 

stazione di Cividale prima dell’inizio delle lezioni del mattino e al termine delle attività 

educative pomeridiane. 

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: 

  

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

Un’autonoma capacità di giudizio. 

2. Il senso di responsabilità. 

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

Il sapersi rapportare adeguatamente e correttamente con adulti e coetanei. 

4. La crescita armonica nella sfera affettiva e cognitiva. 

5. L’approfondimento della propria cultura per l’acquisizione di una mentalità 

aperta alle diversità. 

6. La formazione verso una cultura europea e verso la creazione di una 

cittadinanza democratica. 

  

 

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. 
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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 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. 

È importante mantenere la convinzione che l'intervento formativo non può essere 

sporadico, ma si sviluppa durante tutto il tempo della vita, e che l’ambiente scolastico - 

educativo, in collaborazione con i genitori, è di grande utilità per tutta la famiglia. Tutto il 

personale dirigenziale, educativo e ausiliario è disponibile a rapportarsi con le famiglie 

durante la programmazione delle giornate di “Scuola Aperta”. 
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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, in una società 

come la nostra, che, sotto l’aspetto etnico e socio-culturale, sta divenendo sempre più 

composita e complessa.  

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 

 

1) Attività educativa di refezione  

2) Attività di studio organizzate  

3) Consulenza didattica agli studenti 

4) Rapporti tra educatori e docenti  

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

fotografia)  

6) Attività sportive: calcio, basket, pallavolo - da effettuare all'aperto - o indoor 

in palestra 

7) Attività culturali: cinema, teatro, mostre, fiere, conferenze  

8) Visite d'istruzione volte alla conoscenza del territorio  

9) Partecipazione a progetti nazionali ed internazionali (es. CFMunesco, 

Convittiadi, Lazos, ecc …) 

10) Conoscenze delle norme di sicurezza con esercitazioni e prove di 

evacuazione dell’edificio  

11) Attività informatiche e multimediali   

12) Elementi di educazione ambientale  

13) Avvenimenti speciali, ed es. attività legate alla presenza di studenti stranieri 

e concerti interni  
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14) Contatti di scambio con Enti culturali territoriali ed Istituzioni nazionali ed 

estere 

 

4.2 L'organizzazione 

 

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 
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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 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. 

Si ricorda a tutte le famiglie che non è consentito ai genitori o a parenti e amici accedere 

liberamente ai piani mansardati dell’Istituto ed alle camere dei convittori e delle convittrici. 

 

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 
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vestiario ivi depositati dovranno essere singolarmente numerati, obbligatoriamente 

mediante cucitura di numeri su fettuccia (e quindi non segnati a pennarello), mentre per 

evitare eventuali inconvenienti è vivamente consigliato di effettuare a casa il lavaggio dei 

capi particolarmente delicati. 

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 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. 

Ad ogni buon conto, 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. Per ovvi motivi di responsabilità, 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, si dispone quanto segue:  

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

b) Giunti alla sede scolastica essi 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 vi 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 
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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 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 
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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 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 
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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 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 
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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 

 

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. 
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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...). 

 

 

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. 
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 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. 
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5. IL SEMICONVITTO  

La finalità fondamentale dell’attività pomeridiana di Semiconvitto è quella di permettere lo 

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. 

Quanto premesso implica 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 
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● 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 

● Mensa con cibi freschi e di qualità cucinati giornalmente 

●  Trasporti per gli studenti dalla stazione al Convitto e viceversa (piccolo contributo 

aggiuntivo) 
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5.1 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 studenti, le problematiche più vicine alla loro esperienza e di abituarli a ipotizzare 
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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. 

 

5.2 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, che 

comprende i seguenti parametri: 

 

Legenda 

 

Impegno Autonomia Relazioni interpersonali Partecipazione alle attività Rispetto delle norme 

regolamentari 
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Ottimo Ottimo Ottimo Ottimo Ottimo 

Buono Buono Buono Buono Buono 

Discreto Discreto Discreto Discreto Discreto 

Sufficiente Sufficiente Sufficiente Sufficiente Sufficiente 

Insufficiente Insufficiente Insufficiente Insufficiente Insufficiente 

 

Impegno 

  

LIVELLO A 

Ottimo 

Frequenza assidua, l’alunno è preciso, puntuale e propositivo nello svolgimento delle 

diverse attività. 

LIVELLO B 

Buono   

Frequenza regolare. L’alunno è puntuale e abbastanza coinvolto nello svolgimento 

delle diverse attività. 

LIVELLO C 

Discreto 

Frequenza pressoché regolare. L’alunno è abbastanza puntuale e si lascia coinvolgere 

nello svolgimento delle diverse attività. 

LIVELLO D 

Sufficiente   

Frequenza non sempre regolare. L’alunno è superficiale e incostante nello 

svolgimento delle diverse attività. 

LIVELLO E 

Insufficiente  

Frequenza irregolare. L’alunno evidenzia uno scarso impegno e un coinvolgimento 

pressoché nullo. 

  

Autonomia 

 

LIVELLO A 

Completa - più che buono  

L’alunno riesce a rielaborare in modo completamente autonomo le 

funzioni delle varie conoscenze. 

LIVELLO B 

Adeguata - buono 

L’alunno riesce a rielaborare in modo abbastanza autonomo e con lievi 

incertezze le funzioni delle varie conoscenze. 
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LIVELLO C 

Sufficiente 

L’alunno riesce a rielaborare le funzioni delle varie conoscenze con varie 

incertezze, ma con più coerenza se guidato. 

LIVELLO D 

Inadeguata - Non 

pienamente sufficiente  

L’alunno mostra difficoltà a rielaborare le funzioni delle varie conoscenze 

anche se guidato. 

LIVELLO E 

Insufficiente - gravemente 

insufficiente  

L’alunno non riesce a rielaborare le funzioni delle varie conoscenze e non 

mostra volontà ad essere guidato. 

                                       

Relazioni interpersonali  

                                            

LIVELLO A 

Positive - più che buono 

L’alunno collabora in modo attivo e costruttivo a creare un clima sociale 

positivo nell’ambiente scolastico.  

LIVELLO B 

Facili - buono 

L’alunno, collabora in modo attivo a creare un clima sociale positivo 

nell’ambiente scolastico. 

LIVELLO C 

Selettive - sufficiente 

L’alunno collabora abbastanza a creare un clima sociale positivo 

nell’ambiente scolastico ma in modo attivo solo se sollecitato. 

LIVELLO D 

Difficili - non sempre 

adeguato 

L’alunno non collabora attivamente ed è partecipe in modo superficiale 

al fine di creare il clima sociale positivo nell’ambiente scolastico. 

LIVELLO E 

Conflittuali - gravemente 

insufficiente  

L’alunno non collabora ed evidenzia una scarsa o nulla partecipazione a 

creare un clima sociale positivo nell’ambiente scolastico. 

 

Partecipazione e interesse 

 

LIVELLO A 

Ottimo - più che buono 

Fortemente motivato, l’alunno partecipa in modo propositivo e attivo alle 

attività. 
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LIVELLO B 

Costruttivo - pienamente 

discreto 

Motivato e partecipe, l’alunno partecipa in modo attivo alle attività. 

LIVELLO C 

Pertinente - sufficiente 

Abbastanza motivato, l’alunno evidenzia interesse costante e si pone in 

modo recettivo all’attività. 

LIVELLO D 

Saltuaria - mediocre 

Non particolarmente motivato. L’alunno evidenzia una partecipazione 

debole e/o discontinua. 

LIVELLO E 

Indotta - Insufficiente  

Disattento e privo di motivazione, l’alunno mostra una partecipazione 

scarsa o nulla. 

 

Rispetto delle norme comportamentali 

 

LIVELLO A 

Eccellente - più che buono 

L’alunno rispetta particolarmente le norme e partecipa in modo 

propositivo e costruttivo al dialogo educativo con le componenti 

scolastiche. 

LIVELLO B 

Adeguato - buono 

L’alunno rispetta le norme, è partecipe e attivo al dialogo educativo con 

le componenti scolastiche. 

LIVELLO C 

Sufficiente 

L’alunno rispetta abbastanza le norme, ma è partecipe e attivo, solo se 

sollecitato al dialogo educativo con le componenti scolastiche. 

LIVELLO D 

Mediocre - non sempre 

adeguato 

L’alunno non rispetta sufficientemente le norme, ed è partecipe in 

modo superficiale e discontinuo al dialogo con le componenti 

scolastiche. 

LIVELLO E 

Inadeguato - gravemente 

insufficiente  

L’alunno non rispetta le norme ed evidenzia una scarsa o nulla 

partecipazione al dialogo educativo con le componenti scolastiche. 

 

  

 

 

6. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (P.C.T.O) 
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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.   

Il progetto dei Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento dell’istituto 

prevede la collaborazione tra la scuola e numerosi enti esterni, ma anche con lo stesso 

Convitto,  per offrire a tutti gli allievi del triennio la possibilità di aderire a proposte in linea 

con le esigenze personali e le future prospettive di lavoro. Fare esperienze in musei, 

aziende, farmacie, enti pubblici, istituti di cultura, scuole e università anche estere darà la 

possibilità di “learning by doing” introducendo nell’offerta formativa modelli pratici che 

valorizzino la cultura umanistica e/o scientifica, anche con attività dedicate a incontri 

informativi o formativi con le associazioni di categoria. Per esempio, in passato, grazie alla 

convenzione stipulata con “ConfapiFVG” (Udine) è stato possibile la realizzazione degli 

stages in ambito amministrativo presso aziende presenti sul territorio e incontri formativi 

e informativi, coinvolgendo in quest’ultima attività anche la Camera di Commercio. 

L'obiettivo resta soprattutto l'acquisizione di competenze trasversali come l'autonomia di 

organizzazione e di pensiero, il risolvere problemi, il lavoro in team, sempre nell’ottica 

dell’auto-orientamento permanente. 

Prima delle singole esperienze PCTO, gli alunni frequenteranno un corso sulla sicurezza, 

suddiviso in due moduli per un totale di 8 ore, che verrà organizzato dall’istituzione 

scolastica. Inoltre, ogni studente sarà seguito e supportato per tutto il periodo dello stage 

o dell’esperienza interna dall’insegnante tutor scolastico e dal tutor presente in azienda. Gli 

obiettivi dell’attività di alternanza sono diversi e tutti inseriti nelle convenzioni o nei progetti 

formativi personalizzati. Il tutor formativo esterno, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 15 aprile 

2005, n. 77, «…fornisce all’istituzione scolastica o formativa ogni elemento atto a verificare 

e valutare le attività dello studente e l’efficacia dei processi formativi». 

Gli obiettivi dell’attività sono diversi e tutti inseriti nelle convenzioni o nei progetti formativi 

personalizzati. 

La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico, viene attuata 

dai docenti del Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di valutazione in itinere svolte 

dal tutor esterno sulla base degli strumenti predisposti. La valutazione del percorso in 
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alternanza è parte integrante della valutazione finale dello studente e incide sul livello dei 

risultati di apprendimento conseguiti nell’arco del secondo biennio e dell’ultimo anno. 

La certificazione dei Percorsi deve essere acquisita entro la data dello scrutinio di 

ammissione agli esami di Stato e inserita nel curriculum dello studente. 

Sulla base della suddetta certificazione, il Consiglio di classe procede alla valutazione degli 

esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari o sul 

voto di comportamento; le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono 

esplicitamente conto dei suddetti esiti. 

 

OBIETTIVO TRASVERSALE delle singole attività: 

● Lo studente sarà stimolato a sviluppare la capacità di creare delle strategie 

metodologiche e a conformare le proprie azioni in modo duttile alle dinamiche 

e alle esigenze lavorative anche di fronte a situazioni problematiche. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI delle singole attività: 

● Favorire l’orientamento per valorizzare le vocazioni personali, gli interessi e gli 

stili di apprendimento individuali; 

● Sviluppare la capacità di scegliere autonomamente e consapevolmente, 

rafforzando l’autostima; 

● Offrire un’opportunità di crescita personale anche attraverso un’esperienza di 

tipo extrascolastico, favorendo la socializzazione in un ambiente nuovo e la 

comunicazione con persone che rivestono ruoli diversi; 

● Promuovere il senso di responsabilità e rafforzare il rispetto delle regole; 

● Favorire l’acquisizione della consapevolezza dei processi sociali ed economico-

produttivi sottesi al mondo lavorativo; 

● Migliorare le capacità di lavorare in gruppo; 

● Imparare facendo; 

● Acquisire e consolidare le conoscenze e le competenze non solo relativamente 

al proprio ambito disciplinare, quale quello umanistico, sociologico, psicologico 

o linguistico, ma anche riguardo settori non direttamente riconducibili alle 

materie di studio, quale è ad esempio quello amministrativo-legale. 
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Per i soggetti disabili i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono 

dimensionati in modo da promuovere l’autonomia anche ai fini dell’inserimento nel mondo 

del lavoro. 

In situazione di emergenza i PCTO si svolgeranno prevalentemente a distanza, privilegiando 

incontri, conferenze, convegni on line. Quando le condizioni lo permetteranno gli studenti 

potranno svolgere stage presso: 

● Università di Udine 

● Museo Santa Maria in Valle 

● Comune di Cividale 

● Protezione Civile 

● Musei Civici di Udine 

● Confapi 

● Agenzia delle Entrate 

● Confartigianato 

● Legacoop 

● Librerie 

● Farmacie 

● Nidi d'infanzia e asili comunali 

● Istituti Comprensivi provincia di Udine 

Tra le esperienze possono essere citate: moduli estivi presso l’Università di Udine, Summer 

School di Filosofia, Lezioni COncerto, Scuole Aperte, Romanae Disputationes, Colloqui 

fiorentini, CFMunesco, Palio studentesco, Dispute filosofiche, Progetto Peace.  

Gli elenchi sono suscettibili di modifiche e integrazioni, in base alla stipula di nuove 

convenzioni. 

7. AZIONI DELLA SCUOLA PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA 

7.1 Analisi del contesto per realizzare l’inclusione scolastica  

 

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 
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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 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 
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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 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. 
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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 al zi e atteggiamenti che 

possono alimentare e favorire degrado, discriminazione e illegalità; 

∙  offrire a tutti gli alunni momenti educativi ottimali, vissuti in piena armonia in un contesto 

efficace di integrazione e di socializzazione.  

Articolazione del progetto  

Le attività si svolgeranno in orario curricolare, in presenza e in DDI, in modalità sincrona e 

asincrona, e saranno condotte dai docenti dei singoli consigli di classe eventualmente in 

compresenza con il docente di diritto, presente  nell’organico dell’autonomia, nell’ambito della 

quota oraria di autonomia attivata. Ogni tematica verrà sviluppata dai docenti seguendo il piano 

stabilito dal Consiglio di classe a inizio anno.  

Metodologia  

Si privilegeranno le metodologie del Debate e della Flipped Classroom per sostenere 

l’apprendimento attivo degli alunni e degli studenti. In particolare, tramite il Debate saranno 

discusse tematiche di educazione civica e la stessa attività costituirà una modalità formativa 

volta a valorizzare i principi della cittadinanza attiva e responsabile. 

Risorse strumentali  

Sarà favorito l’impiego di L.O. e della piattaforma Imparo.online. 

Valutazione  
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In ogni periodo sarà espressa una valutazione individuale condivisa dai docenti del 

Consiglio di classe.  

I criteri di valutazione per l’ed. Civica sono quelli già previsti per le altre discipline di studio 

elencati nel presente documento. 

7.2 Composizione del gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI) 

● Dirigente scolastico  

● Docenti curricolari  

● Docenti di sostegno  

● Specialisti ASL  

● Famiglie 

 

7.3 Definizione dei progetti individuali - Piano Educativo Individualizzato (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 
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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, 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. 
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Modalità di rapporto scuola - famiglia: 

- Coinvolgimento in progetti di inclusione 

- Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante. 

Risorse professionali interne coinvolte 

 

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI 

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie 

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccoli gruppo 

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, 

laboratori, ecc.) 

Docenti curriculari (Coordinatore di classi e 

simili) 

Partecipazione a GLI 

Docenti curriculari (Coordinatore di classi e 

simili) 

Rapporti con famiglie 

Docenti curriculari (Coordinatore di classi e 

simili) 

Tutoraggio alunni 

Docenti curriculari (Coordinatore di classi e 

simili) 

Progetti didattico educativi a prevalente 

tematica inclusiva 

 

 

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 

Unità di valutazione multidisciplinare Procedure condivise di intervento su disagio e 
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simili 

Associazioni di riferimento Procedure 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 

Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità 

Rapporti con GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione territoriale 

Procedure 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;  
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• tutte le procedure di valutazione hanno lo scopo di valorizzare la differenza 

attraverso l’identificazione e la 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 
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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). 
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7.4 Definizione Piani Didattici Personalizzati (PDP) 

 

Processo di definizione del PDP  

 

Il PDP, Piano Didattico Personalizzato, è lo strumento che riporta il progetto educativo 

dedicato allo studente che ha difficoltà di apprendimento (DSA) o che rientra nella categoria 

dei BES (Bisogni Educativi Speciali) : è un documento dettagliato preparato dagli insegnanti 

che ricevono una diagnosi di DSA o altro disturbo dell’apprendimento fatta da uno 

specialista del Servizio Sanitario Nazionale o di una struttura accreditata, oppure da uno 

specialista privato. 

Il PDP è un documento ufficiale e alleato per l’apprendimento e il successo scolastico dello 

studente con DSA: definisce il rapporto tra la scuola, i genitori e le figure che seguono lo 

studente nelle attività di recupero e riabilitazione indicando tutti gli interventi necessari – 

in particolare gli strumenti compensativi e le misure dispensative – per arrivare al successo 

scolastico, cioè agli stessi obiettivi di apprendimento dei suoi compagni. 

 

Con la direttiva sui BES del 27/121/2012 anche gli alunni con difficoltà dovute a svantaggio 

sociale, culturale o perché stranieri, possono essere oggetto di interventi di 

personalizzazione, formalizzati nel PDP. 

La normativa di riferimento è costituita dalla suddetta direttiva sui BES del 27/12/2012, dalla 

C.M. n. 8/2013 e dalla CM n. 2563/2013.  

 

Soggetti coinvolti nella definizione del PDP  

 

Il Decreto Ministeriale 5669 del 2011 stabilisce che la scuola garantisce gli interventi per gli 

studenti con DSA “anche attraverso la redazione di un Piano didattico personalizzato, con 

l’indicazione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative adottate”. 

Le Linee Guida 2011 (parte del Decreto Ministeriale 5669) “per il diritto allo studio degli 

alunni e degli studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento” forniscono le indicazioni 

fondamentali “per realizzare interventi didattici individualizzati e personalizzati, nonché per 

utilizzare gli strumenti compensativi e per applicare le misure dispensative” che vanno 

quindi indicati nel PDP. 
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Il primo responsabile della redazione del PDP è il consiglio di classe dello studente o degli 

studenti che hanno ricevuto una certificazione di DSA: il consiglio di classe può anche 

chiedere il supporto del referente DSA d’istituto, insegnante che ha una formazione 

specifica sui DSA e fornisce supporto ai colleghi su normativa, strategie e strumenti 

utilizzabili ma non opera in loro vece, anzi, promuove l’autonomia e l’iniziativa nella gestione 

del bambino o ragazzo con diagnosi di Disturbo Specifico dell’Apprendimento. 

 

Gli insegnanti preparano il PDP all’inizio di ogni anno scolastico, entro il primo trimestre, o 

nel corso dell’anno, non appena la famiglia consegna la diagnosi alla scuola: il punto 3.1 

delle Linee Guida 2011 riguarda proprio la documentazione dei percorsi didattici e indica 

con chiarezza che la scuola deve predisporre i documenti utili “in tempi che non superino il 

primo trimestre scolastico”. 

Se la diagnosi non c’è, i docenti possono comunque preparare il PDP motivando la loro 

decisione di personalizzare la didattica. 

Nel corso dell’anno scolastico, insegnanti e famiglia possono rivedere e modificare il PDP in 

qualsiasi momento ce ne sia bisogno per adeguarlo alle necessità dello studente, tenendo 

conto dei suoi miglioramenti e identificando di volta in volta la strategia e gli strumenti più 

adatti a lui. 

 

 

Modalità di coinvolgimento delle famiglie e degli esperti esterni 

 

Anche la famiglia e gli esperti esterni sono coinvolti nella redazione del PDP per fornire tutte 

le informazioni e gli elementi necessari a renderlo più completo e utile possibile. 

La famiglia partecipa alla presentazione del PDP (anche insieme a esperti esterni, se la 

scuola ne ammette la presenza), lo firma e lo usa per collaborare con la scuola e per 

condividerlo con tutti gli specialisti esterni, sempre in ottica di collaborazione e condivisione 

per sostenere l’apprendimento dello studente.  
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8. 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. 

 

  

http://www.edumediacom.it/
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9. PER UN CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA - a.s. 2020-21 

Dall’anno scolastico 2020-21 prendono avvio le attività nell’ambito del curricolo di 

educazione civica  in ottemperanza alla L 20.08.2019, n.92 e DM n. 35 del 22 giugno 2020. è 

stato individuato quale nucleo tematico principale l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, 

adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, trattato nei 

differenti filoni individuati dai singoli Consigli di Classe e declinato nei diversi ordini di 

scuola del CNPD. Ogni consiglio di classe definisce il coordinatore della materia, nell’ottica 

di garantire la trasversalità dell’insegnamento dell’Educazione Civica e della sua valutazione.  

Nell’ambito di quanto stabilito dalla L. 92/2019, sono stati individuati i seguenti percorsi: 

A. Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione europea e degli organismi 

internazionali; storia della bandiera e dell'inno nazionale; 

B. educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell'articolo 5; 

C. elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro; 

D. educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, 

delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari; 

E. educazione alla legalità; 

F. educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni 

pubblici comuni; 

G. insegnamento trasversale dell'educazione civica riguardo all'educazione stradale, 

l'educazione alla salute e al benessere, l'educazione al volontariato e alla 

cittadinanza attiva. 

Finalità  

● Predisporre occasioni di apprendimento costituite da attività che vedano gli studenti 

artefici del loro processo di apprendimento;  

● Coinvolgere gli studenti nello svolgimento anche di attività simulate (debate), per 

agevolare, nella logica dell’“apprendere facendo”, l’acquisizione di contenuti preziosi per 

l’insegnamento dell’Educazione civica;  

Destinatari  

Tutte le classi dell’Istituto. 
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Competenze da sviluppare 

● saper ricercare, selezionare e utilizzare fonti di vario genere, utilizzando strumenti 

tradizionali e digitali;  

● mettere in atto strategie interpretative ed abituarsi a svolgere ragionamenti logico- 

argomentativi;  

● saper trarre dai casi pratici i principi generali che ispirano le norme della convivenza 

civile, incoraggiando l’analisi e la consapevolezza in merito a pregiudizi e atteggiamenti 

che possono alimentare e favorire degrado, discriminazione e illegalità; 

● offrire a tutti gli alunni momenti educativi ottimali, vissuti in piena armonia in un 

contesto efficace di integrazione e di socializzazione.  

Articolazione del progetto  

● Le attività si svolgeranno in orario curricolare, in presenza e in DDI, in modalità sincrona 

e asincrona, e saranno condotte dai docenti dei singoli consigli di classe eventualmente 

in compresenza con il docente di diritto, presente  nell’organico dell’autonomia, 

nell’ambito della quota oraria di autonomia attivata. Ogni tematica verrà sviluppata dai 

docenti seguendo il piano stabilito dal Consiglio di classe a inizio anno.  

Metodologia  

● Si privilegeranno le metodologie del Debate e della Flipped Classroom per sostenere 

l’apprendimento attivo degli alunni e degli studenti. In particolare, tramite il Debate 

saranno discusse tematiche di educazione civica e la stessa attività costituirà una 

modalità formativa volta a valorizzare i principi della cittadinanza attiva e 

responsabile. 

Risorse strumentali  

● Sarà favorito l’impiego di L.O. e della piattaforma Imparo.online. 

Valutazione  

● In ogni periodo sarà espressa una valutazione individuale condivisa dai docenti del 

Consiglio di classe.  

● I criteri di valutazione per l’ed. Civica sono quelli già previsti per le altre discipline di 

studio elencati nel presente documento. 
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10. IL CURRICOLO D’ISTITUTO 

CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE 

ANNO SCOLASTICO   2019/20 

Il Curricolo del Convitto Nazionale Paolo Diacono nasce dall’esigenza di garantire il diritto 

dell’alunno e dello studente ad un percorso formativo organico e completo, volto a 

promuovere uno sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto, il quale, pur nei 

diversi ordini scolastici e nei cambiamenti evolutivi, può progressivamente  costruire  la 

propria identità con un corredo di competenze strutturate su conoscenze solide e abilità 

operative indispensabili  per decifrare il mondo in cui viviamo e parteciparvi con 

consapevolezza e responsabilità. 

Il Curricolo fa riferimento alle Competenze chiave europee (2006/962/CE) come definito il 

22 maggio del 2018 dal Consiglio dell’Unione Europea, alle Competenze chiave di 

cittadinanza (declinate nel D.M. 139/2007 “Regolamento recante norme in materia di 

adempimento dell’obbligo di istruzione”), alle Linee guida per la valutazione nel primo ciclo 

di istruzione come disciplinato dall’Ordinanza ministeriale 172 del 4 dicembre 2020, che 

attua quanto previsto dal decreto legislativo 62/2017 e dal decreto legge 22/2020, art. 1 

comma 2-bis), alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo 

ciclo d'istruzione” (2012). 

UN CURRICOLO PER COMPETENZE 

A partire dai documenti sopra indicati e analizzando le specificità delle diverse competenze 

disciplinari, la cui acquisizione viene promossa nell’ambito dei diversi assi culturali nei vari 

ordini scolastici, la Commissione per un Curricolo verticale - costituita da docenti 

provenienti dai tre ordini scolastici: Scuola primaria, Scuola secondaria di primo grado e 

Biennio della Scuola secondaria di secondo grado - ha elaborato il presente Curricolo 

d’Istituto. 

Per il dettaglio di come le competenze individuate si sviluppino in ambito disciplinare, 

secondo le peculiarità di ogni ordine e grado scolastico e indirizzo di istruzione superiore, 

si rimanda ai curricoli disciplinari definiti da ciascuno degli Istituti del Convitto Nazionale 

Paolo Diacono. 
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Se il P.T.O.F. descrive il profilo e l’identità culturale della scuola, sempre più centrale appare la 

mediazione tra i bisogni culturali e formativi in continua evoluzione nell’ambito della società 

della conoscenza e la straordinaria gamma di esperienze educative che la stessa offre e che 

il CNPD è chiamato a selezionare entro il proprio curricolo, costruendo in tal modo il proprio 

tessuto didattico e formativo. 

L’offerta formativa di un istituto omnicomprensivo è finalizzata nel suo complesso ad 

accompagnare i processi di recupero, valorizzazione, rigenerazione e innovazione 

economico-sociale del territorio attraverso la mediazione dei quadri epistemologici e dei 

sistemi di valori civili propri della cultura della scuola italiana, coniugandoli con le più recenti 

trasformazioni in ambito scientifico-tecnologico e delle loro applicazioni alla produzione e alla 

più ampia progettazione e gestione dei sistemi sociali. 

STRUTTURAZIONE 

Il Curricolo verticale è stato: 

- Organizzato per competenze in chiave europee; 

-  Strutturato per assi culturali; 

- Organizzato per traguardi di competenze al termine della quinta classe della Scuola 

Primaria, al termine della classe terza della Scuola secondaria di primo grado e al termine 

del biennio della Scuola secondaria di secondo grado. 

 Esso rappresenta: 

-  uno strumento di ricerca flessibile, che deve rendere significativo l’apprendimento; 

-  l’attenzione alla continuità del percorso educativo e al raccordo con la scuola Primaria e 

Secondaria di primo e secondo grado dell’Istituto; 

-  l’esigenza del superamento dei confini disciplinari; 

- un percorso finalizzato alla promozione delle competenze disciplinari e trasversali dei 

nostri alunni; 

- l’individuazione di conoscenze e competenze irrinunciabili in ciascun ordine scolastico. 
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Asse dei linguaggi: ambito umanistico-letterario 

COMPETENZE 

CHIAVE 

EUROPEE 

COMPETENZE 

PER ASSI 

CULTURALI 

TRAGUARDI DI 

COMPETENZA 

AL TERMINE 

DEL QUINTO 

ANNO 

SCUOLA 

PRIMARIA 

TRAGUARDI DI 

COMPETENZA 

AL TERMINE DEL 

TERZO ANNO 

SCUOLA 

SECONDARIA DI 

I GRADO 

TRAGUARDI DI 

COMPETENZA AL 

TERMINE DEL 

SECONDO ANNO 

SCUOLA 

SECONDARIA DI II 

GRADO 

Competenza 

alfabetica 

funzionale 

  

Competenza 

multilinguistica 

  

Competenza 

matematica e 

competenza in 

scienze, 

tecnologie e 

ingegneria 

  

INTERAZIONE 

LINGUISTICA 

Partecipare in 

modo 

pertinente e 

ordinato alle 

conversazioni 

Partecipare con 

sicurezza in 

modo pertinente 

e ordinato alle 

conversazioni 

Interagire in modo 

competente e 

personale nelle 

situazioni 

comunicative 

Cogliere i punti 

di vista altrui 

Comprendere i 

punti di vista 

altrui 

Rispettare i punti di 

vista altrui 

Comunicare in 

modo corretto 

Comunicare in 

modo 

significativo e 

corretto rispetto 

alla situazione 

comunicativa 

Comunicare in modo 

efficace e adeguato 

alla situazione 

comunicativa 
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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 

COMPRENSIONE Padroneggiare 

la lettura 

funzionale di 

un testo 

Ascoltare e 

leggere 

utilizzando le 

tecniche 

adeguate 

Cogliere le 

informazioni 

principali e 

secondarie di un 

testo, stabilendo una 

gerarchia anche 

articolata, e operare 

collegamenti 

intertestuali, 

intratestuali con 

riferimenti anche al 

contesto storico 

culturale 

Comprendere 

semplici testi 

di tipo diverso 

Applicare 

correttamente i 

procedimenti di 

comprensione 

alle diverse 

tipologie testuali 

Applicare tecniche, 

strategie e modi di 

lettura con scopi e in 

contesti diversi 

Distinguere le 

principali 

tipologie 

testuali 

Riconoscere 

tipologie testuali 

diverse 

Riconoscere 

autonomamente 

tipologie testuali 

diverse 

  Svolgere semplici 

analisi su testi 

letterari 

particolarmente 

significativi 

Riconoscere la 

specificità del 

fenomeno letterario, 

utilizzando anche i 

metodi di analisi del 

testo e proponendo 

semplici 

interpretazioni 
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ESPRESSIONE 

SCRITTA 

Pianificare e 

produrre 

semplici testi 

di vario tipo 

Pianificare e 

produrre testi dai 

contenuti 

pertinenti alle 

consegne e 

rispettosi delle 

convenzioni 

ortografiche, 

morfologiche e 

sintattiche 

Pianificare e 

produrre testi di vari 

tipi corretti, coerenti, 

coesi e appropriati 

sotto il profilo 

lessicale 

ESPRESSIONE 

ORALE 

Esporre in 

modo lineare e 

pertinente 

semplici 

contenuti 

appresi 

Esporre in modo 

chiaro ed efficace 

i contenuti 

appresi 

Esporre e 

argomentare su temi 

noti con un lessico 

adeguato al contesto 

  

    Formulare semplici 

giudizi coerenti e 

motivati 

  

  



  176 

 

 

Asse dei linguaggi: ambito linguistico (Prima Lingua Straniera) 

COMPETENZE 

CHIAVE 

EUROPEE 

COMPETENZE 

PER ASSI 

CULTURALI 

TRAGUARDI DI 

COMPETENZA AL 

TERMINE DEL 

QUINTO ANNO 

SCUOLA 

PRIMARIA 

TRAGUARDI DI 

COMPETENZA AL 

TERMINE DEL 

TERZO ANNO 

SCUOLA 

SECONDARIA DI I 

GRADO 

TRAGUARDI DI 

COMPETENZA AL 

TERMINE DEL 

SECONDO ANNO 

SCUOLA 

SECONDARIA DI 

II GRADO 

    
I traguardi sono 

riconducibili al 

Livello A1 del 

Quadro Comune 

Europeo di 

Riferimento per 

le lingue del 

Consiglio 

d’Europa 

I traguardi sono 

riconducibili al 

Livello A2 del 

Quadro Comune 

Europeo di 

Riferimento per 

le lingue del 

Consiglio 

d’Europa 

I traguardi sono 

riconducibili al 

Livello B1 del 

Quadro Comune 

Europeo di 

Riferimento per 

le lingue del 

Consiglio 

d’Europa 
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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 

COMPRENSION

E ORALE E 

SCRITTA ED 

ESPRESSIONE 

ORALE 

Comprendere brevi 

messaggi orali e 

scritti relativi ad 

ambiti familiari. 

Descrivere 

oralmente e per 

iscritto, in modo 

semplice, aspetti del 

proprio vissuto e 

del proprio 

ambiente ed 

elementi che si 

riferiscono a bisogni 

immediati 

Comprendere 

oralmente e per 

iscritto i punti 

essenziali di testi in 

lingua standard su 

argomenti familiari o 

di studio affrontati 

normalmente a 

scuola e nel tempo 

libero. 

Descrivere 

oralmente situazioni, 

raccontare 

avvenimenti ed 

esperienze personali, 

esporre argomenti di 

studio. 

Leggere semplici 

testi con diverse 

strategie adeguate 

allo scopo. 

Leggere testi 

informativi e 

ascoltare spiegazioni 

attinenti a contenuti 

di studio di altre 

discipline. 

Saper comprendere 

una varietà di testi 

(istruzioni, annunci, 

dialoghi, 

monologhi, 

interviste) su 

argomenti 

quotidiani, espressi 

a velocità normale, 

di cui lo studente 

dovrà cogliere il 

contesto, lo scopo, 

il ruolo dei parlanti, 

il significato globale 

e le informazioni 

specifiche. 

Saper comprendere 

testi di tipo 

informativo, 

descrittivo e 

narrativo di 

carattere 

relativamente 

complesso e 

comprendenti 

lessico 

parzialmente non 

conosciuto 

identificando lo 

scopo del testo, il 

significato globale e 

le informazioni 

specifiche, 

inferendo il 

significato di alcuni 

elementi lessicali 

sconosciuti. 
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ed espressione 

culturali 
ESPRESSIONE 

SCRITTA 

Descrivere per 

iscritto, in modo 

semplice, aspetti 

del proprio 

vissuto e del 

proprio ambiente 

ed elementi che si 

riferiscono a 

bisogni 

immediati. 

Scrivere semplici 

resoconti e 

comporre brevi 

lettere o messaggi 

rivolti a coetanei e 

familiari. 

 Saper produrre 

brevi testi scritti 

di tipo 

informativo, 

descrittivo, 

narrativo 

(messaggi, e-mail, 

lettere informali, 

storie) utilizzando 

paragrafi non 

complessi, lessico 

adeguato al 

contesto, con un 

accettabile livello 

di efficacia 

comunicativa 

anche in 

presenza di errori 

formali. 
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INTERAZIONE 

LINGUISTICA 

Interagire nel 

gioco; comunica 

in modo 

comprensibile, 

anche con 

espressioni e frasi 

memorizzate, in 

scambi di 

informazioni 

semplici e di 

routine. 

Svolgere i compiti 

secondo le 

indicazioni date in 

lingua straniera 

dall’insegnante, 

chiedendo 

eventualmente 

spiegazioni. 

Individuare alcuni 

elementi culturali 

e cogliere 

rapporti tra forme 

linguistiche e usi 

della lingua 

straniera. 

 Interagire con uno 

o più interlocutori 

in contesti familiari 

e su argomenti 

noti. 

Individuare 

elementi culturali 

veicolati dalla 

lingua materna o 

di scolarizzazione e 

confrontarli con 

quelli veicolati 

dalla lingua 

straniera, senza 

atteggiamenti di 

rifiuto. 

Affrontare 

situazioni nuove 

attingendo al 

proprio repertorio 

linguistico; usare la 

lingua per 

apprendere 

argomenti anche 

di ambiti 

disciplinari diversi 

e collaborare 

fattivamente con i 

compagni nella 

realizzazione di 

attività e progetti. 

Autovalutare le 

competenze 

acquisite con 

consapevolezza 

 Saper sostenere 

una semplice 

conversazione su 

argomenti di vita 

quotidiana, saper 

interagire in 

situazioni diverse 

di cui lo studente 

può non 

conoscere alcuni 

elementi lessicali 

esprimendosi ad 

una velocità quasi 

normale con 

pronuncia e 

intonazione 

comprensibili 

usando un 

registro adeguato 

al contesto e alla 

situazione, pur 

commettendo 

alcuni errori di 

carattere 

formale.  
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del proprio modo 

di apprendere. 
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Asse dei linguaggi: ambito linguistico (Seconda Lingua Straniera) 

COMPETENZE 

CHIAVE 

EUROPEE 

COMPETENZE 

PER ASSI 

CULTURALI 

TRAGUARDI DI 

COMPETENZA AL 

TERMINE DEL 

QUINTO ANNO 

SCUOLA 

PRIMARIA 

TRAGUARDI DI 

COMPETENZA AL 

TERMINE DEL 

TERZO ANNO 

SCUOLA 

SECONDARIA DI I 

GRADO 

TRAGUARDI DI 

COMPETENZA AL 

TERMINE DEL 

SECONDO ANNO 

SCUOLA 

SECONDARIA DI 

II GRADO 

    Non previsto 

dall’ordinamento 

vigente 

I traguardi sono 

riconducibili al 

Livello A1 del 

Quadro Comune 

Europeo di 

Riferimento per 

le lingue del 

Consiglio 

d’Europa 

I traguardi sono 

riconducibili al 

Livello A2 del 

Quadro Comune 

Europeo di 

Riferimento per 

le lingue del 

Consiglio 

d’Europa 
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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 

COMPRENSIONE 

ORALE E SCRITTA 

ED ESPRESSIONE 

ORALE 

  Comprendere 

istruzioni, 

espressioni e frasi 

di uso quotidiano 

se pronunciate 

chiaramente e 

identificare il tema 

generale di brevi 

messaggi orali in 

cui si parla di 

argomenti 

conosciuti. 

Comprendere 

brevi testi 

multimediali 

identificandone 

parole chiave e il 

senso generale. 

Descrivere 

persone, luoghi e 

oggetti familiari 

utilizzando parole 

e frasi già 

incontrate 

ascoltando o 

leggendo. 

Riferire semplici 

informazioni 

afferenti alla sfera 

personale, 

integrando il 

significato di ciò 

che si dice con 

mimica e gesti. 

Comprendere 

oralmente e per 

iscritto i punti 

essenziali di testi 

in lingua standard 

su argomenti 

familiari e/o 

quotidiani. 

Comprendere i 

prodotti della 

comunicazione 

audiovisiva. 

Descrivere 

oralmente 

argomenti di 

studio, e 

situazioni 

comunicative, 

raccontare 

avvenimenti ed 

esperienze 

vissute, 

scambiando 

informazioni ed 

idee per 

esprimere il 

proprio punto di 

vista. 

Leggere semplici 

testi di uso 

quotidiano con 

diverse strategie 

adeguate allo 

scopo. 
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ed espressione 

culturali 

Interagire in modo 

comprensibile con 

un compagno o un 

adulto con cui si 

ha familiarità, 

utilizzando 

espressioni e frasi 

adatte alla 

situazione. 

Comprendere testi 

semplici di 

contenuto 

familiare e di tipo 

concreto e trovare 

informazioni 

specifiche in 

materiali di uso 

corrente. 

Leggere testi 

informativi ed 

ascoltare 

spiegazioni 

attinenti a 

contenuti di 

studio di altre 

discipline, 

cogliendo le 

informazioni 

importanti. 



  184 

 

 

ESPRESSIONE 

SCRITTA 

  Scrivere testi brevi 

e semplici per 

raccontare le 

proprie 

esperienze, per 

fare gli auguri, per 

ringraziare o per 

invitare qualcuno, 

anche con errori 

formali che non 

compromettano 

però la 

comprensibilità 

del messaggio. 

Scrivere semplici 

resoconti e 

comporre brevi 

lettere/e-mail o 

messaggi rivolti a 

coetanei e 

familiari su 

aspetti della vita 

quotidiana. 

Prendere appunti, 

rielaborare in 

forma chiara 

informazioni 

scritte e/o orali, 

producendo testi 

coerenti adeguati 

alle diverse 

situazioni 

comunicative. 

INTERAZIONE 

LINGUISTICA 

  Osservare le 

parole nei contesti 

d’uso e rilevare le 

eventuali 

variazioni di 

significato. 

Osservare la 

struttura delle 

frasi e mettere in 

relazione costrutti 

e intenzioni 

comunicative. 

Confrontare 

parole e strutture 

Partecipare a 

semplici 

discussioni su 

argomenti 

personali e 

quotidiani, 

esprimendo 

opinioni e 

motivandole. 

Collaborare 

fattivamente con i 

compagni nella 

realizzazione di 

attività e progetti. 
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relative a codici 

verbali diversi. 

Riconoscere i 

propri errori e i 

propri modi di 

apprendere le 

lingue. 

Autovalutare le 

competenze 

acquisite e 

riflettere sui 

propri 

atteggiamenti in 

rapporto all’altro, 

anche in contesti 

multiculturali. 

  

  

Asse dei Linguaggi: altri linguaggi (Scienze motorie e sportive, Disegno e Storia 

dell’arte, Educazione musicale) 

  

COMPETENZE 

CHIAVE 

EUROPEE 

COMPETENZE 

PER ASSI 

CULTURALI 

TRAGUARDI DI 

COMPETENZA AL 

TERMINE DEL 

QUINTO ANNO 

SCUOLA PRIMARIA 

TRAGUARDI DI 

COMPETENZA AL 

TERMINE DEL 

TERZO ANNO 

SCUOLA 

SECONDARIA DI 

I GRADO 

TRAGUARDI DI 

COMPETENZA AL 

TERMINE DEL 

SECONDO ANNO 

SCUOLA 

SECONDARIA DI II 

GRADO 
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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 

Utilizzare gli 

strumenti 

fondamentali 

per una 

fruizione del 

patrimonio 

artistico e 

culturale 

  

Utilizzare e 

produrre 

testi 

multimediali 

Avere consapevolezza 

di sé attraverso la 

percezione del 

proprio corpo  

Esplorare ed 

occupare uno spazio 

utilizzando i cinque 

sensi. 

Avere padronanza 

degli schemi motori e 

posturali 

Usare il linguaggio 

corporeo in forma 

creativa per 

comunicare ed 

esprimere i propri 

stati d'animo anche 

attraverso forme 

coreografiche e di 

drammatizzazione. 

Conoscere e 

applicare regole di 

giochi sportivi come 

orientamento alla 

futura pratica 

sportiva 

Collaborare con gli 

altri rispettando le 

regole e mostrando 

atteggiamenti 

responsabili e 

adeguati per la 

sicurezza di sé e degli 

altri 

Essere 

consapevoli delle 

proprie 

competenze 

motorie sia dei 

punti di forza sia 

nei limiti. 

Utilizzare le 

abilità motorie e 

sportive acquisite 

adattando il 

movimento in 

situazione. 

Utilizzare gli 

aspetti 

comunicativo – 

relazionali del 

linguaggio 

motorio per 

entrare in 

relazione con gli 

altri. 

Essere capaci di 

integrarsi nel 

gruppo, di 

assumersi 

responsabilità e 

di impegnarsi per 

il bene comune. 

Praticare 

attivamente i 

valori sportivi 

(fair play) come 

modalità di 

Raggiungere un 

armonico sviluppo 

corporeo e 

motorio mediante 

il miglioramento 

delle capacità 

condizionali e 

coordinative. 

Maturare la 

coscienza relativa 

alla propria 

corporeità, sia 

come disponibilità 

e padronanza 

motoria sia come 

capacità 

relazionale. 

Acquisire la cultura 

delle attività di 

movimento e 

sportive per 

promuovere la 

pratica motoria 

come costume di 

vita e la 

conoscenza dei 

significati e delle 

valenze che lo 

sport assume nella 

società attuale e 

nelle relazioni 

interpersonali. 

Orientarsi nei 

confronti di attività 

motorie e sportive 
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ed espressione 

culturali 

relazione 

quotidiana e di 

rispetto delle 

regole. 

Riconoscere, 

ricercare e 

applicare a se 

stesso 

comportamenti 

di promozione 

dello <star bene> 

in ordine a un 

sano stile di vita e 

alla prevenzione. 

Rispettare criteri 

di base di 

sicurezza per sé e 

per gli altri. 

specifiche sulla 

base delle 

attitudini 

personali. 

Conoscere 

teoricamente 

nozioni elementari 

di anatomia, di 

fisiologia, di 

biomeccanica, 

dell’alimentazione, 

della metodologia 

dell’allenamento, 

della teoria del 

movimento, del 

pronto soccorso e 

dei regolamenti 

delle principali 

discipline sportive. 
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    Elaborare 

produzioni 

personali per 

esprimere 

emozioni e per 

rappresentare la 

realtà 

Comunicare 

messaggi 

attraverso il mezzo 

espressivo, 

utilizzando 

strumenti e 

tecniche diverse 

Osservare, 

riconoscere e 

descrivere gli 

elementi principali 

di un’immagine 

Avvicinarsi al 

concetto di opera 

d’arte e di 

patrimonio storico 

artistico 

Realizzare 

elaborati 

personali e 

creativi sulla base 

di un’ideazione e 

progettazione 

originale, 

applicando le 

conoscenze e le 

regole del 

linguaggio visivo, 

scegliendo in 

modo funzionale 

tecniche e 

materiali 

differenti. 

Leggere e 

comprendere il 

significato delle 

immagini. 

Leggere le opere 

più significative 

prodotte nella 

storia dell’arte, 

descrivendole 

con un linguaggio 

appropriato. 

Riconoscere i 

principali 

elementi del 

patrimonio 

culturale e 

artistico del 

proprio territorio 

e acquisire 

Inquadrare 

correttamente gli 

artisti e le opere 

nel loro contesto 

storico; 

comprendere il 

rapporto tra le 

opere d’arte e i 

legami con il 

pensiero filosofico, 

la letteratura, la 

politica e la 

religione. 

Leggere un’opera 

d’arte attraverso 

un metodo 

storiografico e una 

terminologia 

appropriati. 

Saper individuare, 

contestualizzare e 

spiegare gli aspetti 

iconografici e 

simbolici, i 

caratteri stilistici, i 

materiali e le 

tecniche utilizzate. 

Acquisire 

sensibilità e 

competenze nella 

lettura e 

interpretazione 

degli elementi del 

paesaggio 

antropico, essere 
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sensibilità ai 

problemi della 

sua tutela e 

conservazione. 

  

consapevoli del 

valore culturale del 

patrimonio 

archeologico, 

architettonico e 

artistico italiano, 

della sua 

importanza come 

fondamentale 

risorsa economica, 

della necessità di 

preservarlo 

attraverso gli 

strumenti della 

tutela e della 

conservazione. 
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    Riconoscere e 

denominare la 

fonte sonora 

Riconoscere 

all’ascolto le varie 

tipologie musicali 

Partecipare a 

semplici produzioni 

sonore con la voce 

e gli strumenti 

Partecipare con 

senso civico 

all’attività 

musicale di 

gruppo. 

Vivere una 

situazione di 

benessere nel 

fare Musica e 

nell’Ascoltare. 

Imparare il 

linguaggio 

specifico dei 

suoni. 

Saper creare e/o 

innovare 

messaggi 

musicali. 

Riuscire a 

esprimersi, 

comunicare e 

ascoltare 

utilizzando la 

madrelingua nel 

linguaggio dei 

suoni. 

Riuscire a 

esprimersi, 

comunicare e 

ascoltare 

utilizzando le 

lingue straniere 

nel linguaggio dei 

suoni. 
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Considerare la 

Musica anche nel 

suo aspetto 

logico-

matematico, 

scientifico e 

tecnologico. 

Imparare a 

utilizzare i mezzi 

digitali per “fare 

musica” e 

“ascoltare”. 

Diventare 

consapevoli che 

la Musica è anche 

espressione di 

una cultura, di un 

popolo. 

Imparare a 

ASCOLTARE e 

non solo a 

SENTIRE. 

Avviare o 

sviluppare il 

senso critico, il 

gusto estetico e 

la capacità di 

scelta sia in 

campo musicale 

sia nella Vita. 
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 Asse matematico 

COMPETENZE 

CHIAVE EUROPEE 

COMPETENZE PER 

ASSI CULTURALI 

TRAGUARDI DI 

COMPETENZA AL 

TERMINE DEL 

QUINTO ANNO 

SCUOLA 

PRIMARIA 

TRAGUARDI DI 

COMPETENZA AL 

TERMINE DEL 

TERZO ANNO 

SCUOLA 

SECONDARIA DI I 

GRADO 

TRAGUARDI DI 

COMPETENZA AL 

TERMINE DEL 

SECONDO ANNO 

SCUOLA 

SECONDARIA DI II 

GRADO 

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 

Utilizzo delle 

tecniche e delle 

procedure del 

calcolo 

aritmetico ed 

algebrico, 

rappresentandol

e anche sotto 

forma grafica 

Conoscere le 

tabelline. 

Saper leggere, 

scrivere, 

confrontare 

numeri naturali 

e decimali e 

rappresentarli 

sulla semiretta 

orientata. 

Saper eseguire 

le quattro 

operazioni con 

numeri naturali 

e decimali. 

Saper 

moltiplicare e 

dividere per 

potenze del 10. 

Saper assegnare i 

vari tipi di 

numero agli 

insiemi di 

appartenenza: N, 

Z, Q, R. 

Rappresentare 

sulla retta 

orientata i 

numeri più 

semplici e saperli 

confrontare. 

Eseguire le 

operazioni 

fondamentali nei 

vari insiemi 

numerici, in 

particolare in Q, e 

cenni sul calcolo 

letterale. 

Conoscere 

rapporti e 

proporzioni e 

saperli applicare 

nella realtà. 

Insiemi numerici 

N, Z, Q ed R: 

rappresentazioni, 

operazioni e 

ordinamento. 

Impostare 

uguaglianze di 

rapporti per 

risolvere problemi 

di proporzionalità 

e percentuale. 

Operare con 

monomi e 

polinomi 

applicando le 

opportune 

proprietà. 

Risolvere 

equazioni e 

disequazioni di 

primo grado, 

sistemi di 

disequazioni di 

primo grado e 
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Competenza in 

materia di 

cittadinanza 

  

Competenza 

imprenditoriale 

  

Competenza in 

materia di 

consapevolezza 

ed espressione 

culturali 

Risolvere 

equazioni di 1° 

grado ad 

un’incognita, 

utilizzando i 

principi di 

equivalenza e 

saper eseguire la 

verifica. 

disequazioni 

fratte. 

Saper 

rappresentare 

graficamente la 

soluzione. 
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Confronto ed 

analisi di figure 

geometriche 

individuando 

varianti e 

relazioni 

Saper disegnare, 

utilizzando 

correttamente il 

righello, le 

principali figure 

geometriche 

piane e 

conoscere le 

loro 

caratteristiche. 

Saper eseguire 

equivalenze con 

le principali 

unità di misura. 

Aver acquisito i 

concetti di 

perimetro e 

area. 

Saper 

riconoscere e 

disegnare i vari 

tipi di figure 

piane, 

individuandone 

le relative 

proprietà. 

Riconoscere e 

disegnare alcuni 

prismi retti, 

piramidi rette e 

solidi di rotazione 

(cilindri e coni), 

individuandone 

le fondamentali 

proprietà. 

Conoscere e 

applicare le 

formule per il 

calcolo di 

perimetri, aree e 

volumi delle 

figure prese in 

esame. 

Applicare il 

teorema di 

Pitagora ove 

necessario. 

Saper operare 

nel piano 

cartesiano, 

individuando 

punti e 

Conoscere gli enti 

fondamentali 

della geometria e 

il significato dei 

termini assioma, 

teorema e 

definizione. 

Saper individuare 

le proprietà 

essenziali delle 

figure e 

riconoscerle in 

situazioni 

concrete. 

 Saper 

determinare il 

perimetro e l’area 

ei principali 

poligoni. 

Saper applicare i 

teoremi di 

Pitagora, Euclide e 

Talete. 

 Saper operare nel 

piano cartesiano 
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calcolando 

lunghezze di 

segmenti. 
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Individuazione 

delle strategie 

appropriate per 

la soluzione di 

problemi 

Saper 

comprendere il 

testo di un 

problema, 

individuare dati, 

obiettivi e 

procedimento 

risolutivo, 

giustificando le 

operazioni 

eseguite. 

Saper ricavare 

dal testo di un 

problema, 

aritmetico 

oppure 

geometrico, i dati 

e le richieste, 

traducendoli in 

linguaggio 

matematico. 

Risolvere 

problemi 

aritmetici e 

geometrici 

mediante 

opportune 

strategie ed 

applicando le 

formule 

adeguate. 

Valutare la 

correttezza dei 

risultati ottenuti. 

Acquisire una 

sempre maggiore 

padronanza dei 

procedimenti 

logici nella 

risoluzione di un 

problema. 

Organizzare i dati 

e sviluppare i 

procedimenti in 

modo ordinato. 

Saper progettare 

un percorso 

risolutivo 

strutturato in 

tappe. 

Formalizzare il 

percorso di 

soluzione di un 

problema 

attraverso modelli 

algebrici e grafici. 

Saper convalidare 

i risultati 

conseguiti sia 

empiricamente sia 

mediante 

argomentazioni. 

Saper tradurre dal 

linguaggio 

naturale al 

linguaggio 

algebrico e 

viceversa 
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Analizzare dati e 

interpretarli 

sviluppando 

deduzioni e 

ragionamenti 

sugli stessi 

anche con 

l’ausilio di 

rappresentazioni 

grafiche, usando 

consapevolment

e gli strumenti di 

calcolo e le 

potenzialità 

offerte da 

applicazioni 

specifiche di tipo 

informatico. 

Saper leggere e 

comprendere 

semplici grafici e 

tabelle. 

  

Saper raccogliere, 

organizzare e 

rappresentare 

dati inerenti ad 

esperienze reali o 

fatti concreti. 

Saper 

rappresentare i 

dati mediante 

istogrammi, 

diagramma 

cartesiano, ed 

altri. 

Saper leggere un 

grafico e saperlo 

interpretare. 

Da una serie di 

dati oppure da 

un grafico saper 

calcolare la 

media, la moda e 

la mediana. 

Saper raccogliere, 

organizzare e 

rappresentare un 

insieme di dati. 

Rappresentare 

classi di dati 

mediante 

istogrammi e 

diagrammi a torta. 

Saper leggere e 

interpretare 

tabelle e grafici in 

termini di 

corrispondenze 

fra elementi di 

due insiemi. 

Saper riconoscere 

una relazione tra 

variabili in termini 

di proporzionalità 

diretta o inversa e 

formalizzarla 

attraverso una 

funzione 

matematica. 
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 Asse scientifico-tecnologico 

COMPETENZE 

CHIAVE 

EUROPEE 

COMPETENZE PER 

ASSI CULTURALI 

TRAGUARDI DI 

COMPETENZA 

AL TERMINE 

DEL QUINTO 

ANNO SCUOLA 

PRIMARIA 

TRAGUARDI DI 

COMPETENZA 

AL TERMINE DEL 

TERZO ANNO 

SCUOLA 

SECONDARIA DI 

I GRADO 

TRAGUARDI DI 

COMPETENZA AL 

TERMINE DEL 

SECONDO ANNO 

SCUOLA 

SECONDARIA DI 

II GRADO 
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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 

  

Osservare, 

descrivere ed 

analizzare 

fenomeni 

appartenenti alla 

realtà naturale e 

artificiale e 

riconoscere nelle 

sue varie forme i 

concetti di 

sistema e di 

complessità 

Osservare, 

descrivere i 

fenomeni legati 

alla propria 

esperienza e 

utilizzare un 

linguaggio 

appropriato. 

Riconoscere il 

metodo 

scientifico. 

Svolgere 

semplici 

sperimentazioni, 

con l’aiuto 

dell’insegnante, 

in classe, per 

avvicinarsi ai più 

comuni 

fenomeni, 

ipotizzare e 

verificare le 

cause. 

Ricercare 

soluzioni a 

semplici 

problemi. 

 

 

Osservare e 

descrivere 

fenomeni legati 

alla propria 

esperienza. 

Riconoscere ed 

applicare il 

metodo 

scientifico 

nell’esplorazione 

e 

sperimentazione, 

in laboratorio e 

all’aperto, dello 

svolgersi dei più 

comuni 

fenomeni, di cui 

immaginare e 

verificare le 

cause. 

Utilizzare un 

linguaggio 

specifico via via 

sempre più 

preciso nella 

descrizione di 

fenomeni 

osservati o legati 

alla propria 

esperienza. 

Produrre 

approfondimenti 

utilizzando vari 

strumenti di 

comunicazione, 

Descrivere in 

termini di 

stimolo/risposta, 

causa/effetto i 

diversi fenomeni o 

le situazioni 

proposte, sia 

legate alla propria 

esperienza sia 

teoriche, iniziando 

l’acquisizione di 

una maggior 

capacità di 

astrazione 

Mettere in 

evidenza 

l’applicazione del 

metodo scientifico 

anche nel riferire 

gli esperimenti 

cruciali che hanno 

permesso alcune 

delle scoperte 

scientifiche più 

importanti 

 Dare una 

spiegazione 

semplice ma 

coerente dei 

fenomeni studiati, 

ricercando le 

stesse 

connessioni 

causa/effetto in 

diverse situazioni 
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Competenza in 

materia di 

consapevolezz

a ed 

espressione 

culturali 

visivi e 

multimediali. 

  

Utilizzare termini 

chiave in modo 

appropriato per 

organizzare 

descrizioni di 

fenomeni o 

osservazioni. 

Avvalersi di 

linguaggi specifici, 

riconoscendo i 

simboli di base 

(es.: unità di 

misura), 

ricercando e 

ricavando dati e 

informazioni da 

una tabella o da 

un grafico 

Spiegare risultati e 

fenomeni in 

forma orale o 

scritta usando una 

comunicazione 

pertinente e un 

linguaggio 

specifico 

appropriato, 

anche avvalendosi 

di strumenti 

multimediali. 

Utilizzare le 

competenze 

linguistiche 

acquisite per 

descrizioni 
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semplici dei 

fenomeni studiati 

anche in lingua 

straniera (dove 

richiesto) 

Confrontare 

strutture, sistemi, 

fenomeni e 

processi 

identificando 

diversità e 

somiglianze, in 

ambiti diversi 
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Comprendere la 

complessità del 

sistema dei 

viventi e della 

loro evoluzione. 

Avere una 

visione della 

complessità del 

sistema dei 

viventi e della 

loro evoluzione 

nel tempo; 

riconoscere nella 

loro diversità i 

bisogni 

fondamentali di 

animali e piante 

e i modi di 

soddisfarli negli 

specifici contesti 

ambientali, al 

fine di acquisire 

un 

atteggiamento 

responsabile e 

rispettoso nei 

confronti 

dell’ambiente. 

Identificare i 

viventi come 

sistemi unici e 

complessi, in cui 

le parti 

interagiscono fra 

loro in modo non 

meccanico, ma 

sempre in modo 

equilibrato e con 

grandi capacità di 

adattamento. 



  203 

 

 

Riconoscere i 

bisogni 

fondamentali di 

animali e piante 

e i modi di 

soddisfarli nei 

diversi contesti 

ambientali. 

Riconoscere nel 

proprio 

organismo 

strutture e 

funzionamenti a 

livelli 

macroscopici e 

microscopici, 

essere 

consapevole 

delle proprie 

potenzialità e dei 

propri limiti, 

nell’ottica di 

adottare un 

corretto stile di 

vita. 

Riconoscere 

l’equilibrio 

dinamico delle 

interazioni sopra 

indicate ad ogni 

livello 

organizzativo 

(macroscopico e 

microscopico) 

Riconoscere il 

concetto di 

equilibrio anche 

negli eventi 

casuali che hanno 

portato all’inizio 

della vita e alla 

sua successiva 

evoluzione 
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Assumere un 

atteggiamento 

responsabile e 

rispettoso nei 

confronti 

dell’ambiente. 

Conoscere 

meccanismi e 

funzioni del 

corpo umano, 

comprenderne 

l’importanza per 

adottare un 

corretto stile di 

vita. 

Essere 

consapevoli del 

ruolo della 

comunità umana 

sulla Terra, del 

carattere finito 

delle risorse, 

nonché 

dell’ineguaglianz

a dell’accesso a 

esse, al fine di 

adottare modi di 

vita 

ecologicamente 

responsabili, a 

cominciare 

dall’ambiente 

che ci circonda. 

Collaborare nelle 

attività collettive 

e di gruppo per 

raggiungere un 

obiettivo 

comune. 

  

  

  

  

  

Acquisire 

atteggiamenti 

fondati sulla 

collaborazione 

interpersonale e 

di gruppo per lo 

svolgimento di 

approfondimenti 

  

Analizzare 

qualitativamente e 

quantitativamente 

fenomeni legati alle 

trasformazioni di 

energia a partire 

dall’esperienza 

Comprendere il 

concetto di 

fonte 

energetica: 

rinnovabili e 

non rinnovabili 

per avviare il 

concetto di 

rispetto 

dell’ambiente. 

Conoscere alcuni 

processi di 

trasformazione 

di risorse e di 

consumo di 

energia, e del 

relativo impatto 

ambientale. 

Conoscere alcuni 

processi di 

trasformazione di 

risorse e di 

consumo di 

energia, riferendo 

principali vantaggi 

e svantaggi. 
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  Riconoscere e 

identificare, 

nell’ambiente 

circostante, 

elementi e 

fenomeni di tipo 

artificiale. 

Identificare 

nell’ambiente che 

ci circonda 

elementi e 

fenomeni di tipo 

artificiale collegati 

ai processi di 

trasformazione 

delle risorse 

Riconoscere il 

concetto di 

sviluppo come 

processo 

dinamico, in cui è 

necessario 

effettuare con 

continuità 

valutazioni 

riguardo costi e 

benefici per la 

migliore 

sostenibilità di 

esso 

Descrivere le 

relazioni tra 

viventi e tra 

viventi ed 

ambiente anche in 

termini di flussi di 

materia e flussi di 

energia 
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Essere 

consapevole delle 

potenzialità delle 

tecnologie 

rispetto al 

contesto 

culturale e 

sociale i cui 

vengono 

applicate 

Utilizzare 

strumenti 

informatici quali 

LIM e PC in 

situazioni di 

gioco e in modo 

cooperativo. 

Ipotizzare le 

possibili 

conseguenze di 

una decisione o 

di una scelta di 

tipo tecnologico, 

riconoscendo in 

ogni innovazione 

opportunità e 

rischi. 

Progettare e 

realizzare 

rappresentazioni 

grafiche o 

infografiche, 

utilizzando 

elementi del 

disegno tecnico 

o altri linguaggi 

multimediali. 

Utilizzare 

adeguate risorse 

materiali, 

informative e 

organizzative per 

la progettazione 

e la realizzazione 

di semplici 

prodotti, anche 

di tipo digitale. 

Conoscere le 

proprietà e le 

caratteristiche 

dei diversi mezzi 

di 

Utilizzare le 

funzioni di base 

dei software più 

comuni per 

produrre testi e 

comunicazioni 

multimediali, 

catalogare 

informazioni, 

cercare 

informazioni e 

comunicare in 

rete. 

Riconoscere il 

ruolo della 

tecnologia nella 

vita quotidiana e 

nell’economia 

della società. 
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comunicazione 

ed essere in 

grado di farne un 

uso efficace e 

responsabile 

rispetto alle 

proprie necessità 

di studio e 

socializzazione. 

Utilizzare 

comunicazioni 

procedurali e 

istruzioni 

tecniche per 

eseguire compiti 

operativi 

complessi, anche 

collaborando e 

cooperando con 

i compagni. 
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Asse storico-sociale 

 COMPETENZE 

CHIAVE 

EUROPEE 

COMPETENZE 

PER ASSI 

CULTURALI 

TRAGUARDI DI 

COMPETENZA 

AL TERMINE 

DEL QUINTO 

ANNO SCUOLA 

PRIMARIA 

TRAGUARDI DI 

COMPETENZA AL 

TERMINE DEL TERZO 

ANNO SCUOLA 

SECONDARIA DI I 

GRADO 

TRAGUARDI DI 

COMPETENZA 

AL TERMINE DEL 

SECONDO 

ANNO SCUOLA 

SECONDARIA DI 

II GRADO 

Competenza 

alfabetica 

funzionale 

  

Competenza 

multilinguistica 

  

Competenza 

matematica e 

competenza in 

scienze, 

tecnologie e 

ingegneria 

  

Comprendere 

il 

cambiamento 

e la diversità 

dei tempi 

storici in una 

dimensione 

diacronica e 

sincronica 

Leggere carte 

storico-

geografiche e 

saper usare la 

linea del tempo 

Usare le coordinate 

spazio-temporali per 

collocare e conoscere i 

fenomeni in rapporto 

al contesto storico di 

riferimento 

Usare le 

coordinate 

spazio-temporali 

per collocare e 

interpretare i 

fenomeni in 

rapporto al 

contesto storico 

di riferimento 

Saper 

riconoscere e 

classificare le 

fonti storiche e 

saper ricavare 

semplici 

informazioni 

Saper ricavare e 

rielaborare 

informazioni da fonti 

di diverso tipo 

Riconoscere il 

valore delle fonti 

distinguendo in 

esse fatti, 

ragioni, opinioni 

e pregiudizi 
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Competenza 

digitale 

  

Competenza 

personale, 

sociale e 

capacità di 

imparare a 

imparare 

  

Competenza in 

materia di 

cittadinanza 

  

Competenza 

imprenditorial

e 

  

Competenza in 

materia di 

consapevolezz

Comprendere 

relazioni di 

causa-effetto, 

analogie e 

differenze 

Individuare relazioni di 

causa-effetto, 

analogie, differenze 

Realizzare 

confronti e 

collegamenti tra 

gli eventi e gli 

argomenti 

trattati, 

operando sintesi 

e cogliendo i 

rapporti di causa 

ed effetto 

Confrontare 

epoche e aree 

geografiche e 

culturali 

diverse 

collocandole 

nel tempo e 

nello spazio 

  

  Cogliere relazioni tra i 

fenomeni culturali in 

prospettiva diacronica 

e sincronica 

Istituire nessi tra 

gli aspetti storici 

trattati e le 

differenti culture, 

sia antiche che 

moderne 

Usare un 

lessico 

appropriato 

Usare il lessico e gli 

strumenti specifici 

delle discipline 

Usare 

consapevolment

e gli strumenti 

specifici delle 

discipline 
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a ed 

espressione 

culturali 

  

Collocare 

l’esperienza 

personale in 

un sistema di 

regole fondato 

sul reciproco 

riconosciment

o dei diritti 

garantiti dalla 

Costituzione, a 

tutela della 

persona, della 

collettività e 

dell’ambiente 

Conoscere i 

diritti umani 

fondamentali e 

rispettare le 

regole della 

convivenza 

Riconoscere i diritti 

umani fondamentali, 

rispettare le regole 

della convivenza civile 

e riconoscere il valore 

dell’ambiente 

Riconoscere i 

diritti umani e 

rispettare i 

diritti/doveri 

discendenti dalla 

Costituzione per 

partecipare 

responsabilment

e alla vita della 

comunità e 

preservazione 

dell’ambiente 

Conoscere 

l’organizzazione 

dello Stato 

italiano 

Riconoscere i 

fondamenti del 

sistema democratico 

Analizzare 

sistemi 

istituzionali e 

condizioni 

giuridiche del 

passato e del 

presente e 

metterle a 

confronto 

Riconoscere le 

caratteristiche 

essenziali del 

sistema socio 

economico del 

territorio 

Riconoscere gli 

elementi fisici 

ed antropici 

dell’Italia e 

individuare 

rapporti di 

connessione 

e/o 

interdipendenz

a 

Confrontare l’ambito 

locale con quello 

globale e cogliere le 

diversità geopolitiche 

  

Rapportare 

l’ambito locale a 

quello globale e 

viceversa e 

confrontare 

situazioni 

geopolitiche 

diverse 
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ORGANIZZAZIONE 

 

1. MODELLO ORGANIZZATIVO 

 

2. ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L’UTENZA 

 

3. RETI E CONVENZIONI ATTIVATE 

 

4. REGOLAMENTO DELLE SCUOLE ANNESSE AL CNPD 

4.1. Capo I: gli organi collegiali - competenze e funzionamento 

4.2. Capo II: partecipazione 

4.3. Capo III: obbligo di frequenza, orario di ingresso, ritardi, assenze, variazioni 

d’orario 

4.4. Capo IV: doveri e norme disciplinari, patto educativo di corresponsabilità 

4.5. Capo V: uscite didattiche, visite e viaggi di istruzione 

4.6. Capo VI: Scienze Motorie e Sportive * 

4.7. Capo VII: netiquette DDI - Didattica Digitale Integrata 

4.8. Capo VIII: integrazione Scuole Primo ciclo 

 

5. IL REGOLAMENTO DEL CONVITTO 

5.1. *Norme di comportamento durante la refezione in emergenza da COVID-19 

 

6. PATTI EDUCATIVI DI CORRESPONSABILITÀ 

6.1. Scuola Primaria 

6.2. Scuola Secondaria di I e II grado 
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6.3. * Integrazioni ai patti educativi di corresponsabilità per l’emergenza a.s. 

2020/2021 

6.4. * Integrazione al patto di corresponsabilità per la DDI - a.s. 2020/2021 

6.5. * Vademecum Privacy per i docenti per la DDI 

6.6. * Vademecum Privacy per studenti e famiglie per la DDI 

 

7. IL PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO 

 

8. IL PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA 

 

9. * PIANO D’ISTITUTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

10. * COMPORTAMENTI DAL  REGOLAMENTO INTERVENTI DI PREVENZIONE 

EMERGENZA COVID-19 (ESTRATTO) 
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1. MODELLO ORGANIZZATIVO  

 

Il modello organizzativo tiene conto della specificità e della complessità del Convitto 

Nazionale Paolo Diacono.  

L'attività del Rettore - Dirigente Scolastico è coadiuvata da due collaboratori, 

rispettivamente per la gestione dell’area didattica e per la gestione dell’area educativa. 

 

Collaboratori del ds 

I collaboratori del D.S. sono la base di riferimento per la declinazione di tutta la progettualità 

didattico-educativa e per una più incisiva azione di governo dell’attività formativa propria 

dell’istituto e del suo funzionamento: sono figure di riferimento operativo e di supporto 

organizzativo al capo d’istituto.       

N. 2 

Funzioni strumentali  

Si tratta di docenti che si occupano dell'orientamento (1), del benessere (1), dei percorsi 

trasversali per le competenze e l’orientamento(1), della disabilità (2), della continuità (2) e 

del Convitto(2).           

N. 6 

Capo dipartimento 

Il capodipartimento presiede le riunioni del dipartimento e armonizza le attività didattiche 

curricolari ed extracurricolari proposte dai colleghi. 

N.12 

Tecnico informatico 

Supporto tecnico ai docenti e assistenza agli allievi per la didattica in presenza e in DAD.  

N.1  

Tecnico di laboratorio 

Supporto tecnico ai docenti e assistenza agli allievi durante le lezioni e le esercitazioni 

effettuate nei vari laboratori.         

N. 1 
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Animatore digitale 

Il docente è incaricato di provvedere alla ricognizione delle necessità digitali della scuola, sia dal 

punto di vista dell'innovazione tecnologica degli strumenti sia dell'innovazione didattica relativa 

alle possibilità della multimedialità 

N. 1 

Team digitale 

Il team dell'innovazione è il supporto operativo dell'animatore digitale, diffonde tra i colleghi le 

tecnologie e promuove una didattica innovativa legata alle possibilità offerte dalla multimedialità. 

N. 5 

Coordinatori pcto 

La docente incaricata della funzione strumentale dedicata all'alternanza scuola lavoro 

coordinano le attività ASL, dalla progettazione alla realizzazione: contattano enti esterni, 

aderiscono ai bandi PON, intrattengono rapporti con la segreteria didattica e amministrativa, 

istruiscono i tutor delle singole classi. 

N. 1 

Referenti per i progetti strategici 

Curano e coordinano i progetti d’Istituto.        

N. 4       

Coordinatori di indirizzo 

Operano in accordo con il Collegio Docenti Unitario nei settori della scuola primaria, della 

scuola secondaria di primo grado, delle scuole secondarie di secondo grado e nei settori 

maschile e femminile del convitto.   

N. 12 

Nucleo interno di valutazione  

Svolge i seguenti compiti: Coadiuva il Dirigente nella predisposizione e monitoraggio del 

RAV e del Piano di Miglioramento. Propone, in intesa con il Dirigente scolastico, azioni per 

il recupero delle criticità.          

N. 9      
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Gruppo di lavoro PTOF  

Coordina i Progetti educativi delle scuole dell'istituto (Primaria, Secondaria Primo Grado e 

Secondo grado): coordina i progetti di ampliamento dell'OF e la loro rendicontazione; 

stende il Piano di Miglioramento sulla base del RAV; si coordina con la Commissione per 

l'autovalutazione di Istituto.         N. 8 

Gruppo di lavoro valutazione  

Svolge i seguenti compiti: prendere visione degli strumenti in uso nell’Istituto in relazione 

alla valutazione degli alunni e procedere alla loro modifica e/o integrazione (legenda giudizi, 

legenda voti, modelli per la registrazione degli esiti degli apprendimenti in ingresso, in 

itinere, a conclusione dell’anno scolastico). Pianificare la raccolta e la documentazione 

storica degli esiti della valutazione per effettuare, a distanza, confronti ed analisi in merito 

ai processi. 

N.4 

Modalità di utilizzo dell’autonomia  

Scuola primaria - n. 2 posto comune   

Potenziamento curricolare, competenze di base e trasversali. Sviluppo delle competenze in 

materia di cittadinanza attiva e interculturale. Azioni di recupero e potenziamento, 

espressione artistica e musicale. 

 

Scuola Secondaria di primo grado 

AD25 - LINGUA E CULTURA TEDESCA - n.1 

Il docente è incaricato di svolgere attività curricolari e di supporto al funzionamento della scuola 

(sostituzioni colleghi assenti); impiegato in attività di: 

• Insegnamento • Potenziamento 

A013- DISCIPLINE LETTERARIE, LATINO E GRECO - n. 1 

Il docente è impiegato nell'attività curricolare. 
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Impiegato in attività di: 

• Insegnamento • Potenziamento 

A011- DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO - n. 1 

Il docente è impiegato nell'attività curricolare. 

Impiegato in attività di: 

• Insegnamento • Potenziamento  • Progetti d’Istituto • attività di coordinamento 

A019 - FILOSOFIA E STORIA  - n. 1 

Il docente è incaricato di svolgere attività curricolari e di supporto al funzionamento della scuola 

(sostituzioni colleghi assenti); inoltre cura la gestione dei percorsi CLIL nelle classi quinte. 

Impiegato in attività di: 

• Insegnamento • Potenziamento  • Orientamento in uscita 

A027 - MATEMATICA E FISICA - n. 1 

Il docente è incaricato di svolgere attività curricolari e di supporto al funzionamento della scuola 

(sostituzioni colleghi assenti);  

Impiegato in attività di: 

• Insegnamento • Potenziamento 

A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE - n. 1 

Il docente è incaricato di svolgere attività curricolari e di supporto al funzionamento della scuola 

(sostituzioni colleghi assenti);  

Impiegato in attività di: 

• Insegnamento • Potenziamento 

AB24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE negli Istituti di Istruzione di Secondo grado 

(inglese) -  n. 1 
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Il docente è incaricato di svolgere attività curricolari e di supporto al funzionamento della scuola 

(sostituzioni colleghi assenti); impiegato in attività di: 

• Insegnamento • Potenziamento (progetti d’Istituto), recupero 
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2. ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITA’ DI RAPPORTO CON L’UTENZA  

 

DSGA 

E' una figura di riferimento operativo e di supporto organizzativo al capo d’istituto per la 

declinazione di tutta la progettualità didattico-educativa e per una più incisiva azione di 

governo dell’attività formativa propria dell’istituto e del suo funzionamento. 

 

UFFICIO PROTOCOLLO 

Gestisce il protocollo informatizzato dell'istituto. 

 

CONTABILITÀ 1 

Bilancio Convitto e attività negoziale. 

 

CONTABILITÀ 2 

Programma annuale, liquidazione compensi e viaggi e visite d’istruzione. 

 

DIDATTICA 

Gestisce gli strumenti informatizzati della didattica (registro elettronico e albo online; 

pubblicazione delle circolari online); cura le relazioni con il pubblico; è supporto indispensabile 

per le attività organizzative legate alle attività curricolari ed extracurricolari. 

 

PERSONALE 1 - DOCENTI  

Gestione personale docente  

 

PERSONALE 2 - EDUCATORI E ATA 

Gestione personale educativo e ATA. 

 

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività amministrativa: 

● Registro online 

● Pagelle on line 

Oltre al personale docente-educativo e amministrativo, l'organico del CNPD comprende 

ausiliario, così definito nei diversi profili professionali: 
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Autisti 2 

Guardarobieri 4 

Infermiere 1 

Cuochi 5 

Collaboratori scolastici 74 

 

 

 

3. RETI E CONVENZIONI ATTIVATE  

 

● CONVENZIONE CON L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE  

Azioni realizzate/da realizzare ● attività didattiche 

● formazione del personale 

Risorse condivise ● risorse professionali 

● risorse strutturali 

● risorse materiali 

Soggetti coinvolti ● Università 

Ruolo assunto dalla scuola nella rete: Partner rete di scopo 

● CONVENZIONE CON IL CONSERVATORIO DI UDINE  

Azioni realizzate/da realizzare ● attività didattiche 

Risorse condivise ● risorse professionali 

● risorse strutturali 

Soggetti coinvolti ● Conservatorio Musicale di Udine 

Ruolo assunto dalla scuola nella rete: Partner  
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● CONVENZIONE FRISALI - 1 

 

Azioni realizzate/da realizzare ● Progettualità nazionale: “Cittadinanza e 

Costituzione” 

Soggetti coinvolti ● Tutte le scuole della rete nazionale 

Fri.Sa.Li. (Sardegna, Liguria, Friuli Venezia 

Giulia) 

Ruolo assunto dalla scuola nella rete: Partner fondatore del sodalizio e del 

progetto. 

 

● CONVENZIONE FRISALI - 2 

 

Azioni realizzate/da realizzare ● Progettualità Internazionale riferita 

principalmente ai rapporti con istituzioni 

scolastiche e non in Australia, Argentina, 

Russia. 

Soggetti coinvolti ● Tutte le scuole della rete nazionale 

Fri.Sa.Li. e Istituzioni all’estero (scuole, 

dipartimenti dell0istruzione, ministeri 

dell’istruzione, associazioni culturali 

italiane all’estero, …) 

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. 

● ACCORDO CON LA FONDAZIONE DE CLARICINI-DORNPACHER  

Azioni realizzate/da realizzare ● attività didattiche (700° Dante Alighieri) 

● PCTO 
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Risorse condivise ● risorse professionali 

Soggetti coinvolti ● Scuole e Istituzioni del territorio 

Ruolo assunto dalla scuola nella rete: Partner 

 

 

● CONVENZIONE COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI - 1 

 

Azioni realizzate/da realizzare ● progetto Erasmus + “RUSH” (terminato 

ma si prevede un rilancio delle attività) 

Soggetti coinvolti ● Unione Italiana in Istria, Dipartimento 

dell’educazione in Galizia (Spagna) scuole 

del primo ciclo in Croazia e in Galizia, 

ARLEF 

Ruolo assunto dalla scuola nella rete: Coordinatore / Responsabile del 

progetto della durata di 3 anni. 

 

● CONVENZIONE COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI - 2 

 

Azioni realizzate/da realizzare ● Biblioteche in Rete + azioni connesse alla 

diffusione della lettura 

Soggetti coinvolti ● Tutte le biblioteche del Cividalese con il 

coordinamento della Biblioteca Civica di 

Cividale 

Ruolo assunto dalla scuola nella rete: Partner per la Biblioteca ubicata in Foro 

Giulio Cesare 

 

● CONVENZIONE COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI - 3 

 

Azioni realizzate/da realizzare ● Attività legate allo Star bene a scuola 

Soggetti coinvolti ● Scuole di Cividale e del circondario, 

Distretto Sanitario, professionisti locali 

Ruolo assunto dalla scuola nella rete: Partner  
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● CONVENZIONE SMO – SAN PIETRO AL NATISONE 

Azioni realizzate/da realizzare ● Supporto alle attività legate alla 

conoscenza delle risorse dello SMO e 

della lingua e della cultura Nediska 

Soggetti coinvolti ● SMO e altre associazioni locali 

Ruolo assunto dalla scuola nella rete: Collaborazione anche con possibilità di 

Percorsi di sviluppo delle Competenze 

(PCTO) 

 

 

● CONVENZIONE DANIELI 

Azioni realizzate/da realizzare ● Progetto “scoria bianca” 

Soggetti coinvolti ● Danieli, ABS acciai, liceo scientifico 

Ruolo assunto dalla scuola nella rete: partner di sperimentazione 

 

 

● CONVENZIONE BLUENERGY 

Azioni realizzate/da realizzare ● PCTO 

Soggetti coinvolti ● BlueEnergy 

Ruolo assunto dalla scuola nella rete: partner 

 

 

● ACCORDI INTERNAZIONALI 

Azioni realizzate/da realizzare ● Scambi formativi e di sviluppo 

professionale per studenti, docenti, 

educatori. staff di direzione, personale 

amministrativo. 

Soggetti coinvolti Ad ogni soggetto elencato corrisponde un 

apposito accordo / Agreement: 

● Griffith University, Brisbane (AUS) 
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● Department of Education and 

Training del Queensland, Brisbane 

(AUS) 

● Sunshine Beach High School, QLD 

(AUS) 

● Cairns State HS, QLD (AUS) 

● Benowa State HS, QLD (AUS) 

● Consolato Italiano di Brisbane (AUS) 

● Italian Bilingual School, Co.As.It. 

Learning Services, Sydney, New South 

Wales (AUS) 

● St. Antony Catholic College, QLD, 

(AUS) 

● Mount Gambier High School, SA 

(AUS) 

● Melton Catholic College, Victoria 

(AUS) 

● Menaul School, Albuquerque (USA) 

● Windsor Essex Catholic District 

School Board, Ontario (CAN) 

● High School Leaster Pearson, 

Montreal (CAN) 

● English Board di Montreal (CAN) 

● Rishkul Vidyapeeth Sonepat, New 

Delhi, India 

● Colegio Britannico, Quito, Ecuador 

● Gobierno de Avellaneda de Santa Fe, 

(ARG) 

● Fogolar Furlan di Avellaneda de Santa 

Fe (ARG) 

● Centro Friulano de Colonia Caroya, 

ARG 

● Fogolar Furlan di Buenos Aires, ARG 

● Municipalidad di Sunchales, ARG 

http://co.as.it/
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● Centro Friulano de Sunchales, ARG 

● Municipalidad di Cordoba, ARG 

● Municipalidad di Mendoza, ARG 

● Fogolar Furlan di Mendoza, ARG 

● Universidade de Santa Maria, BRA 

● Institut Russkogo Jazyka Im A.S. 

Puskina, MOSCA, (RUS) 

● Associazione Amici Italia-Russia, 

Mosca (RUS) 

● Gymnasium di Plochingen, Germania 

Università di Klagenfurt, Carinzia, 

Austria 

● Ginnasio Sema di Portorose (SLO) 

● Ginnasio Carli, Capodistria (SLO) 

● Scuola elementare Vergerio, 

Capodistria (SLO) 

● III liceo di Belgrado (Serbia) 

● Ginnasio di Banja Luka, Bosnia-Erz. 

● Bonaventura College, Leiden (Olanda) 

● Escuela de Treball, Granollers, 

Spagna 

● Lycee La Prat, Cluny, Francia 

 

 

Ruolo assunto dalla scuola nella rete: Partner per attività di scambio didattico, 

formazione professionale, scambi 

linguistici, scambi culturali, scambi su 

progettualità specifiche a termine (anche 

erasmus+). 
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4. IL REGOLAMENTO DELLE SCUOLE ANNESSE AL CNPD 

 

Il Regolamento d’Istituto è conforme ai principi e alle norme del Regolamento 

dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, del 

D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, e sue modifiche e integrazioni.  

Esso si compone di una parte comune Capo I-V a cui si affianca il Regolamento delle Scuole 

di Secondo grado e del primo ciclo. 

Le regole fondamentali contenute nel presente Regolamento di Istituto, improntate ad una 

valenza educativa, sono state revisionate alla luce della normativa vigente in materia di 

cyberbullismo e delle disposizioni in materia di prevenzione da Covid-19 e, per quanto 

riguarda le Scuole secondarie di Secondo grado, dello "Statuto delle Studentesse e degli 

Studenti", emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 e sue modifiche e integrazioni (DPR. 

235 del 21 novembre 2007).  

Diritti degli Studenti 

L’Istituto favorisce e promuove la formazione della persona e assicura il diritto allo studio 

garantito a tutti dalla Costituzione. L'indirizzo culturale della scuola si fonda sui principi 

della Costituzione repubblicana, al fine di realizzare una scuola democratica, libera e 

pluralistica, aperta al rinnovamento didattico - metodologico e ad iniziative di 

sperimentazione che tengano conto delle esigenze degli studenti nel pieno rispetto della 

libertà di insegnamento e nell'ambito della legislazione vigente. L’Istituto è aperto ai 

contributi creativi responsabilmente espressi dalle sue componenti: gli studenti, i genitori, 

i docenti, gli educatori e il personale ATA. Gli organi collegiali competenti potranno, inoltre, 

prendere in considerazione altri apporti che dovessero pervenire dalle forze sociali e 

culturali organizzate esterne alla scuola. Sono considerati assolutamente incompatibili con 

i criteri sopra enunciati, e quindi in ogni modo vietati, atti di intimidazione della libera e 

democratica espressione o partecipazione delle varie componenti alla vita della scuola, 

manifestazioni di intolleranza, qualsiasi forma di violenza e discriminazione.  

Le Istituzioni Scolastiche annesse al Convitto Nazionale si propongono come luogo di 

educazione in senso ampio, dove il processo di apprendimento, l'acquisizione delle 

conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica degli studenti vengono favoriti e garantiti 

dal "patto formativo"; attraverso di esso si realizzano gli obiettivi del miglioramento della 
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qualità, della trasparenza, della flessibilità, della collegialità e della partecipazione attiva, 

secondo le modalità definite dal Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto. 

Gli studenti hanno diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata, attenta 

ai bisogni formativi, che rispetti e valorizzi, anche attraverso attività di orientamento, 

l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. 

La programmazione curricolare ed extracurricolare deve essere esplicitata, come contratto 

formativo, agli alunni e alle famiglie, che sono soggetti partecipi dell'attività della scuola. Il 

contratto si stabilisce tra docente e alunno, ma coinvolge il Consiglio di Classe e i genitori. 

Pertanto, l’alunno deve conoscere gli obiettivi didattici ed educativi delle discipline e le 

modalità per raggiungerli; il docente deve esprimere la propria offerta formativa, motivare il 

suo intervento didattico, informare sugli strumenti di verifica e sui criteri di valutazione; il 

genitore deve conoscere l'offerta formativa, esprimere pareri, formulare proposte. 

Ciascuno studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare 

un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di 

debolezza e a migliorare il proprio rendimento. A tale riguardo i docenti devono comunicare 

tempestivamente gli esiti delle prove orali, mentre per le verifiche scritte gli elaborati 

dovranno essere riconsegnati entro i dieci giorni successivi alla effettuazione della prova. 

La scuola garantisce l'attivazione di iniziative finalizzate al recupero delle situazioni di 

ritardo e di svantaggio.  

Gli studenti hanno diritto ad essere informati in maniera efficace e tempestiva sulle 

decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola, in particolare alla conoscenza delle 

scelte relative all'organizzazione, alla programmazione didattica, ai criteri di valutazione, 

alla scelta dei libri di testo e del materiale didattico in generale ed in particolare su tutto ciò 

che può avere conseguenze dirette sulla loro carriera scolastica. In particolare ai 

Rappresentanti di Classe dovrà essere consegnata la programmazione di classe e qualora 

lo richiedano la programmazione individuale dei Docenti. 

Tutte le componenti della comunità scolastica hanno diritto di esprimere la propria 

opinione. Gli studenti possono pronunciarsi, anche su loro richiesta, riguardo a tutte le 

decisioni importanti sull'organizzazione della scuola. Devono quindi essere posti nelle 

condizioni di poter discutere collettivamente e consapevolmente delle proposte formulate 

dalle altre componenti, di poterne formulare a loro volta e di concorrere alle decisioni finali. 
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Tutte le persone appartenenti a tutte le componenti della comunità scolastica hanno diritto 

a vedere rispettata in ogni situazione la loro dignità personale. I rapporti interni alla 

comunità scolastica si informano al principio di solidarietà.  

Lo studente ha diritto alla riservatezza della propria vita personale e scolastica, fatto salvo 

l'obbligo di mantenere costante e proficuo il rapporto con le famiglie. I genitori hanno il 

diritto ad avere informazioni sul comportamento e sul profitto dei propri figli direttamente 

dagli insegnanti.Ogni dato psicofisico e personale dello studente, rilevante nell'attività 

formativa, è registrato in ambiente scolastico con garanzia di massima riservatezza e 

professionalità. 

Tutti gli studenti hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della Comunità alla 

quale appartengono e la Scuola deve promuovere iniziative atte a favorire il superamento 

di eventuali svantaggi linguistici, ricorrendo anche, ove necessario a servizi offerti dagli enti 

territoriali.  

 

 

4.1 Capo I: gli organi collegiali - competenze e funzionamento 

Art. 1 Premesse comuni 

La presenza dei membri eletti o di diritto alle riunioni degli organi collegiali è obbligatoria.  

Di ogni seduta di ciascun organo collegiale viene redatto un verbale su apposito registro; le 

assemblee delle varie componenti scolastiche debbono favorire la partecipazione 

democratica alla vita e ai problemi della scuola. 

ORGANI ELETTIVI 

In attesa di approvazione delle norme regolanti il nuovo assetto e costituzione degli Organi 

Elettivi Particolare importanza assumono i Rappresentanti dei Genitori e degli Studenti 

nella Istituzione Scolastica, che attualmente è commissariata, essendo priva di un Consiglio 

d’Istituto e di una Giunta Esecutiva. 

Art. 2 Rappresentanti dei Genitori 

Il Dirigente Scolastico convoca i genitori per l’elezione dei rappresentanti di Classe entro il 

31 ottobre come previsto dalla normativa vigente. 
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La seduta della durata di due ore prevede due momenti. Nel primo il Coordinatore di 

Classe, dopo aver illustrato le norme regolanti l’elezione ed i compiti dei Rappresentanti, 

darà le prime indicazioni relativamente alla programmazione di classe, al fine di raccogliere 

eventuali suggerimenti o proposte da riportare all’attenzione del Consiglio della Classe 

stessa. 

Nella seconda parte autonomamente i Genitori, dopo eventuale discussione si 

esprimeranno con voto segreto per la designazione dei rappresentanti di classe. Per le 

votazioni dovrà essere costituito un ufficio elettorale, composto da un Presidente e da due 

Scrutatori che cureranno le operazioni di voto, il successivo scrutinio e la stesura del verbale 

della consultazione elettorale. 

Ai Rappresentanti di Classe sarà illustrata e resa disponibile la programmazione di classe e 

qualora lo richiedano la programmazione individuale dei Docenti. 

 Art. 3 Rappresentanti degli Studenti  

I rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe e i rappresentanti di Istituto (eletti in 

via sperimentale in assenza di norme)sono eletti contestualmente alle elezioni degli 

studenti rappresentanti nelle Consulte Provinciali. Si richiama la Circolare Ministeriale n. 67 

prot. N. 8324 del 2 agosto 2007 e Circolare Ministeriale 192 del 3 agosto 2000 prot. 3835.  

Ai Rappresentanti di Classe sarà illustrata e resa disponibile la programmazione di classe e 

qualora lo richiedano la programmazione individuale dei Docenti. 

 

4.2. Capo II: partecipazione 

 

Art.4 Assemblee studentesche 

1) Assemblea d’Istituto degli Studenti 

L’assemblea studentesca d’Istituto è l’organo di partecipazione attiva degli studenti e si 

propone l’approfondimento sia dei problemi della scuola che dei problemi della società in 

funzione della formazione culturale e civile degli studenti. L’assemblea inoltre delibera in 

merito all’utilizzo dei fondi previsti dalla L.N. per la successiva approvazione da parte del 

Collegio dei Docenti relativamente alla coerenza dell’utilizzo proposto.  
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È convocata su richiesta della maggioranza del Comitato Studentesco d’Istituto o dal 10% 

degli studenti ed in relazione a circostanziati argomenti di discussione può articolarsi in 

assemblee di classi parallele. 

Il Dirigente Scolastico provvederà a comunicare alle famiglie che, per tutta la durata 

dell’assemblea, l’attività didattica sarà sospesa. 

L’assemblea può aver luogo una volta al mese, durante le ore d’insegnamento, nel limite 

delle ore di lezione di una giornata e terminerà, con l’eventuale ripresa dell’attività didattica, 

al termine della discussione dei punti all’ordine del giorno. Tutti gli alunni sono tenuti a 

partecipare ai lavori dell’assemblea sino al termine previsto. 

In relazione al numero dei partecipanti ed alla disponibilità dei locali l’assemblea d’istituto 

può articolarsi in assemblee di classi parallele. 

È consentita la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, scientifici ed artistici 

indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell’ordine del giorno, su 

autorizzazione del Dirigente Scolastico che può rifiutare soltanto con deliberazione 

motivata. 

L’assemblea elegge un presidente e di un segretario verbalizzante di volta in volta o per un 

periodo più prolungato e deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento, 

possibilmente nella prima assemblea dell’anno scolastico. Il regolamento deve essere 

inviato in visione al Dirigente Scolastico.  

L’esercizio democratico dei diritti dei partecipanti come pure l’ordinato svolgimento 

dell’assemblea deve essere assicurato dal comitato studentesco e dal Presidente 

dell’assemblea stessa. 

Il Segretario redigerà un verbale dei lavori che consegnerà entro tre giorni al Dirigente 

Scolastico. 

 2) Assemblea di classe degli studenti 

Può aver luogo una volta al mese durante le ore di lezione nel limite di due ore di una 

giornata. 
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L’assemblea di classe non può essere tenuta sempre nello stesso giorno della settimana e 

non può coincidere sempre con l’insegnamento delle stesse materie. 

L’assemblea ha facoltà di eleggere un presidente, di un segretario verbalizzante e di darsi 

un proprio regolamento. Il segretario redigerà per ogni seduta un verbale che consegnerà 

entro tre giorni al Docente Coordinatore di Classe. 

 3) Norme comuni alle due assemblee 

La convocazione delle assemblee studentesche d’istituto e di classe deve essere 

comunicata, per iscritto al Dirigente Scolastico, cinque giorni prima per quella di Istituto, 

due giorni prima per quella di Classe e deve contenere la data e l’ordine del giorno. Il 

Dirigente Scolastico, verificata la rispondenza dell’o.d.g. alle finalità previste dalla legge, 

apporrà il proprio visto sulla convocazione. 

Questa sarà affissa a cura del Dirigente Scolastico all’albo della scuola per l’Assemblea 

d’Istituto e riportato sul registro di classe per le Assemblee di Classe. 

Il Dirigente Scolastico ha il potere d’intervento nei casi di violazione del regolamento o di 

constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell’assemblea. 

Non può essere tenuta assemblea negli ultimi trenta giorni di lezioni. 

Per motivi di particolare necessità o urgenza il Dirigente Scolastico potrà autorizzare, in via 

eccezionale, una riunione dei rappresentanti di classe da tenersi con le modalità indicate 

dallo stesso Dirigente Scolastico. 

Le ore destinate alle assemblee di classe e d’istituto possono essere utilizzate, a richiesta 

degli studenti, per attività di ricerca e per i lavori di gruppo. 

L’utilizzazione delle ore e l’organizzazione di tali attività spetta agli studenti.  

Anche per tali attività vale il potere d’intervento del Dirigente Scolastico. 

   

Art. 5 Assemblee dei genitori 

Le assemblee possono essere di classe o d’istituto. 
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Le assemblee devono mirare all’approfondimento dei problemi della scuola e dei rapporti 

fra le varie componenti. 

L’assemblea di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei consigli di classe o da 

almeno un decimo dei genitori. 

L’assemblea d’istituto è convocata qualora lo richiedano un decimo dei genitori o dal 

Dirigente Scolastico. 

Le assemblee si devono svolgere fuori dall’orario delle lezioni. 

La data e l’ora di svolgimento delle assemblee, tenute nei locali dell’istituto, devono essere 

concordate con il Dirigente Scolastico. 

I genitori promotori ne daranno comunicazione con affissione all’albo e mediante circolare 

del Dirigente Scolastico agli studenti. 

Possono partecipare, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e gli insegnanti. 

L’assemblea dei genitori elegge un Presidente e deve darsi un regolamento per il proprio 

funzionamento.  

 

Art. 6 Comitato Studentesco 

Presso l’Istituto è costituito un Comitato Studentesco. Esso è formato dai due 

rappresentanti regolarmente eletti da ciascuna classe nel proprio seno, da due 

rappresentanti per Istituto (Classico, Scientifico, Linguistico, Scienze Umane) eletti dagli 

studenti di ogni Istituto ed integrato dai rappresentanti dell’Istituto alla Consulta Provinciale 

degli Studenti.[1] 

Il Comitato, che dura in carica un anno, svolge le seguenti funzioni: 

● formula l’ordine del giorno delle assemblee d’istituto, di cui prepara, coordina e 

presiede i lavori ed esegue le delibere;  

● assicura l’ordinato svolgimento delle assemblee d’istituto, garantendo l’esercizio 

democratico dei diritti dei partecipanti;  
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● coordina le iniziative e le attività extracurricolari richieste dagli studenti e dai 

Rappresentanti di Consulta nei vari istituti; 

● mantiene rapporti con enti pubblici e privati al fine di predisporre in comune attività 

di valenza educativa che abbiano per destinatari gli alunni delle scuole medie 

superiori e predispone spazi e luoghi di incontro, ove le scuole siano carenti in essi; 

● esprime pareri e formula proposte sul P.O.F, sul patto educativo di corresponsabilità 

(per la parte di propria competenza), sulla gestione del fondo studentesco, sulle 

attività integrative ed extracurricolari ed alla Carta dei Servizi della Scuola. 

● eleggere il proprio rappresentante (ed eventuale sostituto) nell'organo di garanzia. 

  

Esso si riunisce in orario, di norma, non scolastico, su convocazione del suo Presidente o 

per richiesta del Dirigente Scolastico ovvero della maggioranza dei suoi membri. 

 

 
[1]                La nomina dei membri della Consulta Provinciale degli Studenti è normata da specifici 

regolamenti ed ordinanze.  

 

 

Art. 7 Comitato dei Genitori  

Presso l’Istituto è costituito un Comitato dei Genitori. Esso è formato dai due rappresentanti 

regolarmente eletti dai genitori di ciascuna classe nel proprio seno. 

Il Comitato, che dura in carica un anno, svolge le seguenti funzioni: 

1. esprime parere e formula proposte in ordine al P.O.F, al Regolamento di istituto, al patto 

educativo di corresponsabilità per la parte di propria competenza, alle uscite e viaggi 

d’istruzione ed alla Carta dei Servizi della Scuola.  

2. elegge il proprio rappresentante (ed eventuale sostituto) nell’organo di garanzia. 

Esso si riunisce in orario, di norma, non scolastico, su convocazione del suo Presidente o 

dietro richiesta del Dirigente Scolastico ovvero della maggioranza dei suoi componenti. 
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4.3 Capo III: obbligo della frequenza, orario d’ingresso, d’uscita, ritardi, assenze  

Art. 8 Obbligo della frequenza e Calendario Scolastico 

Ai sensi dell’Ordinanza Ministeriale del 21/5/01 n. 90:  

"La frequenza assidua e la partecipazione attiva alla vita della scuola sono elementi positivi 

che concorrono alla valutazione favorevole del profitto dell’alunno in sede di scrutinio 

finale. Pertanto, il numero delle assenze, pur non essendo di per sé preclusivo della 

valutazione del profitto stesso in sede di scrutinio finale, incide negativamente sul giudizio 

complessivo…". Il Dirigente Scolastico, sentito il Collegio dei Docenti e nel rispetto del 

Calendario scolastico regionale, determina annualmente il calendario scolastico e l’orario 

delle lezioni avendo cura che gli stessi contribuiscano a favorire il successo formativo di 

ogni studente. 

Art. 9 Ingresso nei locali della scuola e ritardi 

Gli studenti possono entrare nei locali della scuola nei cinque minuti che precedono l'inizio 

delle lezioni mentre l’accesso alle aule avrà luogo solo in presenza del docente. 

Per l’emergenza nell’ambito del progetto d’Istituto di pre-accoglienza, dedicato 

all’educazione civica e declinato secondo i vari ordini, al fine di evitare gli assembramenti, 

gli studenti potranno entrare a scuola a partire dalle 7.55.  

Gli alunni ritardatari sono ammessi alle lezioni se muniti di giustificazione scritta 

sull’apposito libretto; la giustificazione, nel caso di alunni minorenni, deve essere firmata 

da un genitore. Se il ritardo è dovuto a cause che si sono verificate accidentalmente nel 

percorso casa-scuola, l’alunno viene ammesso con riserva alle lezioni, ed è tenuto a 

presentare entro il giorno successivo la relativa giustificazione debitamente firmata.  

Nel caso di ritardi dovuti ai trasporti pubblici, è sufficiente la giustificazione in forma 

verbale, dichiarando l’ora presunta di arrivo del mezzo e l’ora reale, al fine di consentire gli 

accertamenti d’ufficio da parte della scuola.  

L’insegnante che accoglie l’alunno alle lezioni trascrive sul registro elettronico di classe 

l’avvenuta giustificazione ovvero, per il giorno successivo, l’obbligo di presentare la 

giustificazione.  
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Gli alunni minorenni, in caso di ritardo, non potranno essere, comunque, allontanati dalla 

scuola.  

In caso di reiterazione del ritardo, o di mancata giustificazione di un ritardo entro i due 

giorni lavorativi successivi al ritardo stesso, ne sarà data tempestiva comunicazione alla 

famiglia.  

I ritardi opportunamente annotati sul registro di classe, costituiscono elemento di 

valutazione relativamente alla partecipazione al dialogo educativo. 

Art.10 Permessi di entrata e di uscita  

Non sono ammesse entrate posticipate oltre l'inizio della seconda ora né uscite anticipate 

prima dell’inizio dell’ultima ora di lezione ad eccezione di validi e comprovati motivi. Per 

questi ultimi permessi, salvo motivi di salute, si deve presentare al Coordinatore d’Indirizzo 

la richiesta prima dell'inizio delle attività didattiche. Le autorizzazioni saranno registrate 

dagli insegnanti sul registro di classe. 

Per gli alunni minorenni saranno possibili uscite anticipate di norma, solo con il 

prelevamento dello studente da parte del tutore o da persona maggiorenne delegata da 

esso, a meno che non sia stata esplicitamente richiesta per iscritto l’uscita dello studente 

senza accompagnamento.  

Non è possibile usufruire di più di dieci permessi di entrata in ritardo e dieci di uscita 

anticipata per tutto l'anno scolastico. Contestualmente alla decima richiesta le famiglie 

verranno contattate per comunicare l’esaurimento dei permessi. È possibile richiedere di 

aumentare il numero di permessi di entrata/uscita per gli alunni che svolgono attività 

sportiva o culturale o per motivi di salute purché documentati. L'autorizzazione sarà 

concessa con delibera dei Consigli di Classe. 

I ritardi dovuti ai mezzi di trasporto pubblico, se ufficialmente documentati non si sommano 

ai ritardi da giustificare mediante il libretto delle giustificazioni.  

Può essere inoltre autorizzata da parte del Coordinatore d’Indirizzo o in sua assenza dal 

Coordinatore di Classe o in caso d’assenza di entrambi dal Docente dell’ora, l’uscita 

anticipata dall’Istituto degli studenti che segnalano stati di malessere. In questo caso lo 

studente potrà uscire dalla scuola solo se i genitori posti a conoscenza della situazione, 
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provvederanno ad accompagnarlo alla sua residenza. I genitori impossibilitati a 

raggiungere la scuola, potranno delegare una persona maggiorenne. In tale caso, il 

personale scolastico provvederà a farsi rilasciare un attestato di assunzione di 

responsabilità. 

 

Art. 11 Studenti fuori sede  

Sono autorizzati all'ingresso con cinque minuti di ritardo o all'uscita con cinque minuti di 

anticipo, gli allievi pendolari che facciano formale richiesta di permesso permanente di 

entrata e/o uscita al Dirigente Scolastico esibendo l'abbonamento ai mezzi di pubblico 

trasporto documentando l'impossibilità di rispettare l'orario.  

Verranno annotati quindi i nominativi degli allievi autorizzati sul registro di classe.  

Art. 12 Uscita degli allievi dalla classe e dall’edificio scolastico 

È consentita l'uscita degli allievi dalla classe nel corso della mattinata, non più di uno alla 

volta e, comunque, di norma, non durante la prima ora di lezione o nell’ora successiva a 

quella dell’intervallo. Al cambio dell’ora sarà il docente subentrante ad autorizzare eventuali 

uscite. 

Sarà cura dei docenti provvedere al rispetto rigoroso della norma.  

Qualunque uscita dall’edificio scolastico durante le ore di lezione, anche se temporanea, se 

non autorizzata, costituisce grave infrazione disciplinare. 

In ambito emergenziale sono state organizzate uscite scaglionate al fine di evitare 

assembramenti. Gli studenti delle scuole superiori saranno accompagnati dal docente 

dell’ultima ora secondo il piano di uscite predisposto e avrà cura di far osservare il 

distanziamento ed evitare il formarsi di assembramenti.  

 

Art.13 Giustificazione e controllo delle assenze 

Le assenze e i ritardi, a qualsiasi titolo effettuati, devono essere giustificati da uno dei 

genitori o da chi ne fa le veci legalmente, sul libretto personale. Gli studenti maggiorenni 

possono apporre la propria firma sulle giustificazioni per le assenze ed i ritardi. 
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La richiesta di giustificazione per l’assenza deve essere presentata il giorno del rientro a 

scuola. In caso di dimenticanza è tollerato un ritardo di due giorni. 

L'insegnante della prima ora ha l'obbligo di raccogliere le giustificazioni per le assenze e gli 

eventuali certificati medici e di annotarli sul registro di classe.  

La scuola, attraverso il Coordinatore di Classe, provvederà comunque a contattare la 

famiglia qualora l’assenza si protragga oltre il quinto giorno. 

Le astensioni dalle lezioni sono considerate assenze. 

Dopo il decimo periodo di assenza il coordinatore provvederà ad avvertire la famiglia. 

Art. 14 Variazione d’orario 

Qualora l'Istituzione non possa garantire la prestazione didattica o il servizio, saranno 

possibili entrate posticipate alla seconda ora di lezione e uscite anticipate, in particolare 

nelle ultime due ore; delle variazioni sarà dato avviso agli studenti affinché informino 

prontamente le famiglie.  

 

4.4 Capo IV: doveri e norme disciplinare 

Art.15 Obiettivi delle norme  

L’Istituto si caratterizza per essere un modello di integrazione tra attività didattiche 

curricolari e attività educative semiconvittuali e convittuali, elevando la qualità della 

formazione e promuovendo l’interazione tra docenti ed educatori. Esso rappresenta 

pertanto, una comunità il cui scopo fondamentale è l’educazione, la formazione e la crescita 

della personalità individuale dei giovani, ai quali deve garantire diritti fondamentali, ad 

iniziare dal diritto allo studio. Ogni diritto però, affinché possa essere realmente garantito, 

necessita del rispetto delle regole accettate e condivise, la cui inosservanza metterebbe a 

rischio, per i singoli membri e per la collettività nel suo insieme, il godimento del diritto 

stesso. Le regole devono essere viste come condizione e garanzia dei diritti e il loro rispetto 

assicurato da sanzioni graduate e proporzionate all’infrazione. Le sanzioni sono infatti 

necessarie in ogni contesto dove si debbano assicurare le esigenze del vivere insieme, tanto 
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più nel contesto scolastico e convittuale dove i giovani ancora in formazione devono 

apprendere come si vive nella collettività. 

Il senso di responsabilità individuale e l’autonomia sono valori ai quali tutta la comunità 

scolastica deve tendere. 

Art. 16 Doveri dello studente 

1. Lo studente è tenuto a frequentare con puntualità, regolarità e impegno assiduo le lezioni 

e ogni altra attività didattica e formativa. I ritardi frequenti, le assenze non motivate da seri 

e giustificati motivi, una partecipazione distratta e superficiale costituiscono mancanza a 

specifici e primari doveri. 

2. Lo studente è tenuto a presentarsi a scuola con il materiale didattico occorrente, a tenere 

in ordine gli oggetti personali, a portare a scuola solo oggetti utili all’attività programmata 

di studio teorico e pratico e a farne uso corretto. 

3. Lo studente ha l’obbligo di sottoporsi alle verifiche e alle valutazioni del processo 

formativo, di svolgere i lavori proposti dal personale docente ed educativo e di contribuire 

al perseguimento del successo proprio e altrui negli studi. L’elusione dei propri impegni è 

prova di negligenza. 

4. Lo studente è tenuto al cambio dell’ora ad attendere l’arrivo del docente o dell’educatore 

dell’ora successiva all’interno dell’aula evitando schiamazzi e comportamenti inopportuni. 

5. Lo studente è tenuto a usare un linguaggio consono all’ambiente scolastico e a indossare 

un abbigliamento decoroso e adeguato all’ambiente. 

6. Lo studente deve segnalare immediatamente al personale della scuola eventuali 

malesseri. 

7. Lo studente è tenuto a rispettare la personalità e la dignità degli altri in un clima di 

tolleranza e di partecipazione democratica. Ogni offesa, discriminazione, prevaricazione 

dettata dalla diversità va considerata scorretta e punibile. 

8. Lo studente è tenuto a osservare un comportamento coerente con i principi di sicurezza 

dettate da norme regolamentari, con le disposizioni organizzative contenute nel presente 

regolamento di Istituto e con le disposizioni di volta in volta emanate dal Capo d’Istituto 
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nell’esercizio delle sue funzioni organizzative e di coordinamento delle attività e della vita 

scolastica. 

9. Lo studente è tenuto a un comportamento corretto e dignitoso in ogni momento e in 

ogni forma dell’attività didattica, educativa e formativa dell’Istituto, rispettando le leggi, i 

regolamenti le norme della convivenza civile e democratica, mantenendo il massimo 

rispetto nei confronti di tutto il personale della scuola e dei propri compagni. 

10. Lo studente deve rispettare gli obblighi previsti dalla direttiva 104/2007 (tutela della 

privacy e diritto alla protezione dei dati personali all’interno della comunità scolastica); 

pertanto è vietato in classe, durante l’intero orario di permanenza a scuola la produzione e 

la diffusione di foto, video e registrazioni vocali nonché l’utilizzo di videochiamate, salvo 

esplicite deroghe concesse dai docenti, quando motivate da esigenze didattiche. 

11. Lo studente utilizza le strutture, le attrezzature e servizi della scuola, anche in orario 

extracurricolare, secondo le procedure prescritte dai regolamenti specifici e dalle norme di 

sicurezza. 

12. Il libretto personale è un documento ufficiale che l’allievo è tenuto ad avere sempre con 

sé, conservare con la massima cura, e consegnare, su richiesta del docente. 

13. Gli studenti hanno il dovere di rispettare il patrimonio della scuola come bene proprio 

e bene comune, collaborando al mantenimento e dell’ordine nelle aule, dei laboratori, degli 

spazi comuni e dei servizi, alla buona conservazione delle attrezzature, dei sussidi e delle 

strutture. 

Art. 17 categorie delle mancanze  

Le categorie delle mancanze disciplinari contemplate dal presente regolamento sono le 

seguenti: 

a) mancanza ai doveri scolastici, negligenza abituale, assenze ricorrenti e/o numerose; 

b) mancanza di rispetto verso il Dirigente Scolastico, il personale docente e non docente, 

i compagni e le istituzioni (si precisa che la libera espressione di opinioni non è 

sanzionata, purché correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui dignità e 

personalità); 
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c) atteggiamenti che ledano, impediscano, turbino la convivenza della comunità scolastica 

e la realizzazione di ciascuna persona nella sua integrità morale e psicofisica; 

d) violazione delle disposizioni organizzative del regolamento di Istituto e delle norme di 

sicurezza; 

e) uso scorretto del materiale didattico, atti vandalici e deterioramento intenzionale delle 

strutture, dei locali e degli arredi scolastici; 

f) turbamento del regolare andamento della scuola: in questo punto sono compresi quegli 

atti e comportamenti che compromettano gravemente il necessario rapporto di fiducia, 

lealtà e collaborazione che vi deve essere tra le componenti di una comunità civile, quali, 

ad esempio, la sottrazione di documenti e/o l’alterazione di documenti e firme, 

l’oltraggio; 

g) mancata osservanza delle indicazioni dei docenti accompagnatori durante le lezioni 

fuori sede o i viaggi d’istruzione, nonché comportamenti scorretti che compromettano 

gravemente il rapporto di fiducia, lealtà, collaborazione; 

h) assenze collettive, escluse quelle per manifestazioni studentesche promosse dalla 

Consulta Provinciale degli Studenti. Si considera “assenza collettiva” l’assenza di metà +1 

degli studenti senza motivi documentati. 

Art. 18 Divieti 

Al fine di garantire l’incolumità propria e/o altrui è severamente vietato: 

a) uscire dal plesso scolastico durante l’intero orario di permanenza a scuola tranne quando 

espressamente autorizzati; 

b) fumare all’interno dei locali scolastici, nelle pertinenze dell’edificio scolastico e in qualsiasi 

eventuale trasferimento verso sedi annesse o luoghi di visite guidate; 

c) usare le scale di emergenza senza motivo; 

d) utilizzare ingiustificatamente l’ascensore dove risulta presente; 

e) consumare cibi e bevande in classe, se non autorizzati dai docenti o dagli educatori; 
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f) usare le macchine distributrici di cibi e bevande fuori dagli orari previsti; 

g) usare la lavagna luminosa e le altre apparecchiature presenti in aula senza la presenza 

del docente; 

h) visionare, produrre e diffondere materiali atti ad offendere la sensibilità e la dignità 

propria ed altrui, anche con l’utilizzo di strumenti tecnologici (atti di cyberbullismo) 

i) assumere comportamenti contrari alle norme di sicurezza;  

l) assumere comportamenti irrispettosi e/o che offendano il comune senso del pudore.  

 

Inoltre è vietato mantenere attivi cellulari e utilizzare dispositivi di riproduzione musicale 

durante l’attività didattica, salvo esplicita deroga per motivi didattici da parte del docente, 

e accedere, se non accompagnati, alla Sala Docenti, ai Laboratori e agli Uffici. Poiché 

l’intervallo costituisce, a tutti gli effetti, parte integrante del tempo scuola, gli studenti non 

sono autorizzati a incontrare volontariamente persone estranee all’Istituzione Scolastica. 

Per comportamenti scorretti, ma non previsti e non esplicitamente indicati dal regolamento 

il personale docente ed educativo si riserva di discutere i singoli casi e decidere le eventuali 

sanzioni da comminare. 

 

Art. 19 Provvedimenti disciplinari 

1. Le sanzioni disciplinari si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità, giustizia. I 

provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di 

responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica, nonché 

al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale e in generale a 

vantaggio della comunità scolastica (cfr. D.P.R n.235/2007). 

2. Le sanzioni si ispirano al principio della riparazione del danno. 

3. Gli interventi sanzionatori non concernono solo il comportamento dello studente a 

scuola, ma anche in luoghi diversi dalle aule scolastiche (viaggi d'istruzione, uscite 

didattiche, visite, spettacoli, stage, assemblee, conferenze, ecc.) e in ore anche 

extracurricolari. 
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4. La responsabilità disciplinare è personale, la sanzione è pubblica. Della sanzione viene 

data formale comunicazione allo studente e alla famiglia. 

5. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera 

espressione verbale di opinioni correttamente manifestate e non lesive della persona altrui. 

6. In caso di atti o di comportamenti che violano le norme del codice penale, il Dirigente 

Scolastico, quando sia previsto dal Codice stesso, provvede tempestivamente alla denuncia, 

della quale informa lo studente interessato, la famiglia e il Consiglio di classe. 

7. Il provvedimento di sospensione può prevedere, su decisione del Consiglio di classe, 

l’obbligo della frequenza con l’indicazione di attività alternative di pubblica utilità, quali la 

collaborazione ai servizi interni della scuola, attività di volontariato o altre, sentito il parere 

non vincolante dello studente e/o della famiglia. 

8. Per comportamenti non previsti o non esplicitamente indicati nel regolamento, gli organi 

competenti si regoleranno secondo criteri di analogia. 

9. Tenuto conto dei principi e dei criteri di cui ai punti precedenti, l’organo competente 

dovrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari in corrispondenza delle relative 

infrazioni: 

  

I. Richiamo verbale 

a) atteggiamenti e abbigliamento non consoni all’ambiente scolastico. 

  

II. Contestazione dell'addebito 

a) contestazione dell’addebito nel caso di contravvenzione al divieto di fumare e immediato 

deferimento al Dirigente Scolastico per l’applicazione della relativa sanzione. 

  

III. Richiamo scritto sul registro di classe, da parte del singolo docente, dall’educatore 

o eventualmente dal Consiglio di classe, per: 
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a) scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti/educatori o il personale scolastico; 

b) disturbo continuato durante le lezioni; 

c) mancanze plurime ai doveri di diligenza e di puntualità; 

d) violazioni non gravi alle norme di sicurezza; 

e) uso di apparecchiature non consentite o di oggetti in modo improprio o inopportuno 

(es. telefoni cellulari, radio); 

f) turpiloquio. 

  

IV. Sospensione dalle lezioni da uno a cinque giorni, o indicazione di attività 

alternative di cui al punto 7, per: 

a) per un numero pari a cinque note sul registro di classe; 

b) danneggiamento volontario di oggetti di proprietà della scuola o di altri; 

c) assenza ingiustificata, falsificazione della giustificazione e falsificazione o manomissione 

dei documenti scolastici; 

d) ingiurie e offese ai compagni, agli insegnanti e al personale; 

e) gravi scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti e il personale; 

f) violazioni gravi alle norme di sicurezza; 

g) mancanze gravi e recidive ai doveri di diligenza e di puntualità; 

h) comportamenti che causino impedimento alla libera espressione di idee; 

i) comportamenti che offendano il comune senso del pudore; 

l) allontanamento ingiustificato dall’edificio scolastico durante le attività didattiche 

educative e formative; 

m) consumo e/o diffusione di sostanze alcoliche. 
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V. Sospensione dalle lezioni da sei a quindici giorni per: 

a) per un numero superiore a cinque note sul registro di classe; 

b) recidiva dei comportamenti di cui alla lettera precedente; 

c) furto di oggetti di proprietà della scuola o di altri; 

d) molestie e vessazioni continuate nei confronti di altri; 

e) ricorso a vie di fatto e atti di violenza nei confronti di compagni, insegnanti o altro 

personale, avvenuti nell’Istituto; 

f) violenza intenzionale; 

g) tutti i fatti gravi, non qui elencati, avvenuti durante le attività scolastiche che possono 

rappresentare pericolo per l'incolumità delle persone e per il sereno funzionamento 

della scuola; 

h) offese gravi alla dignità della persona; 

i) imbrattare le superfici esterne e interne della struttura scolastica; 

l) sottrazione, appropriazione, occultamento o danneggiamento di beni appartenenti al 

Convitto; 

m) arrecare danni ai beni mobili o immobili facenti parte del patrimonio dell’Istituto. 

  

VI. Sospensione dalle lezioni oltre i quindici giorni 

Come indica la direttiva n. 16/2007, il divieto generale di disporre una sospensione superiore a 

15 giorni (art. 4, comma 7 del D.P.R n. 249/1998- art.1, comma 9-9 bis del D.P.R n. 235/2007 ) si 

rimanda all'art. 23 del presente regolamento e può essere derogato quando si sia in presenza di 

fatti di rilevanza penale, vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, vi siano reati che violano 

la dignità e il rispetto della persona umana e in casi di recidiva di atti di violenza connotati da 

una particolare gravità (uso e spaccio di sostanze stupefacenti, atti e molestie anche di carattere 
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sessuale). In queste situazioni la durata della sanzione “è commisurata alla gravità del reato o 

al permanere della situazione di pericolo”. 

In tali casi si prevedono: 

a) allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno 

scolastico; 

b) allontanamento dalla comunità scolastica ed esclusione dello studente dallo 

scrutinio finale e la non ammissione all’esame di stato conclusivo del corso di studi. 

Ritornando all’ Art. 19 Provvedimenti disciplinari: 

10. Le sanzioni disciplinari possono essere, per esempio, la nota sul libretto personale da 

far firmare ai genitori, il deferimento dello studente al Rettore o al suo vicario, l’esecuzione 

immediata differita di attività che compensino il danno arrecato, attività aggiuntive di studio 

o esercitazioni, attività a favore della comunità, ecc. 

11. Tutti i provvedimenti che comportino una formulazione scritta concorrono 

automaticamente a determinare il voto di comportamento, secondo quanto stabilito 

dall’ordinamento vigente, concorrono altresì alla determinazione del credito scolastico per 

la parte in cui è valutata la qualità della partecipazione al dialogo educativo: esso è 

comunque stabilito dal Consiglio di classe anche in relazione alle osservazioni dei singoli 

docenti e dell’educatore sul comportamento dello studente interessato. 

12. L’alunno che è incorso nelle sanzioni di cui al punto II e al punto III, previa delibera 

favorevole del 75% del Consiglio di Classe, può partecipare ai viaggi di istruzione, scambi, 

stage o ad altra attività integrativa individuata dal Consiglio stesso. 

13. L’alunno che è incorso nelle sanzioni di cui dal punto IV in su, nell’anno scolastico in 

corso, non può partecipare ai viaggi d'istruzione, scambi, stage o altra attività integrativa 

individuata dal Consiglio di Classe; durante il periodo previsto per le attività suddette lo 

studente frequenterà le lezioni in altra classe dello stesso livello. 

14. Per infrazioni gravi che comportino la sospensione dalle lezioni da sei a quindici giorni 

il Consiglio di classe stabilisce, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i 

suoi genitori tale da prepararne il rientro nella comunità scolastica. 
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15. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal Consiglio 

di Classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente - Decreto Legge del 1° 

settembre 2008 n.137, art. 2. 

16. Nell’ottica di un intervento che non sia puramente normativo-punitivo, ma normativo-

educativo, il Consiglio di Classe dovrà prevedere un momento di verifica della ricaduta del 

provvedimento a cura in particolare del coordinatore e dell’educatore di classe, attraverso 

un percorso in itinere e finale, comunicando, per iscritto, un giudizio relativo al 

comportamento dello studente dopo la sanzione da allegare al verbale del consiglio di 

classe. In ogni caso è possibile la somma di due o più provvedimenti indicati, a discrezione 

dell’organo che li irroga. 

17. È previsto, inoltre, che l’organo che irroga la sanzione possa anche utilizzare 

provvedimenti secondari, di forme e modalità diverse, sostitutivi o aggiuntivi di quanto già 

previsto. 

Art. 20 Aggravanti e attenuanti 

In relazione alle specifiche condizioni in cui si è verificata ogni infrazione e tenendo conto 

delle situazioni degli studenti coinvolti, si valuta la gravità delle mancanze disciplinari in 

modo da commisurare a esse il provvedimento da adottare. 

In presenza di attenuanti e/o aggravanti e tenuto conto se la mancanza sia episodica o 

ripetuta, è sempre possibile irrogare una sanzione di grado inferiore o superiore, oltre a 

prevedere la sua integrazione con provvedimenti alternativi. 

Art. 21 Organi competenti 

Le sanzioni e i provvedimenti disciplinari sono irrogati da organi scolastici diversi, secondo 

il seguente ordine: 

a) le sanzioni e i provvedimenti di cui all’art. 20, 9, I, III sono di competenza del docente, 

educatore e/o del Dirigente Scolastico; 

b) le sanzioni e i provvedimenti di cui all’art. 20, 9, II sono di competenza del Dirigente 

Scolastico e/o dei suoi delegati; 
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c) le sanzioni e i provvedimenti di cui all’art. 20, 9, IV, V sono di competenza del Consiglio 

di Classe allargato; 

d) le sanzioni e i provvedimenti di cui all’art. 20, 9, VI sono di competenza del consiglio di 

Amministrazione e del Commissario straordinario del Consiglio d’Istituto. 

In questi casi, inoltre, il Consiglio di Classe, contestualmente o successivamente al 

provvedimento, stabilisce e comunica alla famiglia quali attività intraprendere per 

mantenere un rapporto costruttivo con lo studente. Si sottolinea che tutti i componenti del 

Consiglio di Classe allargato sono tenuti al mantenimento del segreto d’ufficio. 

Alla delibera, da adottarsi a maggioranza dei componenti, non possono prendere parte, 

qualora ne siano membri, né lo studente direttamente interessato, né il genitore, né il 

docente che ha promosso il procedimento disciplinare. 

Per gli alunni convittori 

Qualora fosse necessario comminare una sanzione disciplinare relativa ai punti IV, V, VI, art. 

20, 9 la stessa è demandata al Consiglio di disciplina che potrà adottare anche 

provvedimenti secondari, di forme e modalità diverse, sostitutivi o aggiuntivi di quanto 

previsto. 

Il Consiglio di Disciplina è nominato all’inizio di ogni anno scolastico ed è costituito da cinque 

membri effettivi (Rettore, Collaboratore Dirigente Scolastico Convitto, Educatore 

Coordinatore settore e due educatori del gruppo). L’organo ha la funzione di esaminare gli 

eventuali comportamenti scorretti, ne considera le varie implicazioni e adotta gli eventuali 

provvedimenti che saranno ratificati dal Rettore-Dirigente Scolastico. 

In presenza di atti gravi, il Consiglio verrà convocato immediatamente dal Rettore o dalla 

maggioranza dei suoi componenti (n. 3). 

 

Art. 22 Casi di rilevanza penale 

In casi di rilevanza penale, gli organi competenti di cui all’art. 22 stabiliscono l’eventuale 

allontanamento dell’alunno responsabile dalla comunità scolastica, per una durata 

definitiva anche superiore a quindici giorni, commisurata alla gravità del fatto. 
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Per un reato di particolare gravità, perseguibile d’ufficio o per il quale l’autorità giudiziaria 

abbia avviato procedimento penale, oppure se vi sia pericolo per l’incolumità delle persone, 

l’organo competente a irrorare il provvedimento disciplinare stabilisce l’allontanamento 

dalla comunità scolastica sino a quando cessi la condizione di pericolo. 

Se è sconsigliato il rientro a scuola dello studente interessato, gli è consentito iscriversi a 

un altro Istituto con il rilascio del nulla osta, anche in corso d’anno. 

 

Art. 23 Le procedure 

Il provvedimento disciplinare viene irrogato in seguito a una procedura che ha lo scopo sia 

di accertare i fatti, sia di garantire condizioni di equità. 

1. L'avvio del procedimento è dato dalla contestazione di una mancanza che il docente fa a 

uno studente anche non appartenente a una sua classe; anche il personale non docente, in 

quanto a pieno titolo parte della comunità scolastica, è autorizzato a comunicare al docente 

e/o educatore interessato o al Dirigente Scolastico i comportamenti che si configurano 

come mancanze disciplinari. 

2. Nei casi di ammonizione in classe e di nota sul registro e/o sul libretto personale, la 

contestazione può essere formulata all’istante anche oralmente ed eventualmente 

annotata sul registro di classe insieme alle giustificazioni dell’allievo. 

3. Nei casi di competenza del Dirigente Scolastico, questi convoca lo studente e, presa nota 

delle giustificazioni addotte, stabilisce la convocazione dei genitori e/o fa giungere alla 

famiglia l’ammonimento scritto. La documentazione relativa allo studente è messa a 

disposizione del Consiglio di Classe. Essa verrà custodita in forma riservata. 

4. Nei casi di competenza del Consiglio di Classe, il Dirigente Scolastico o un docente 

delegato a questa funzione, ha il compito di acquisire le informazioni necessarie per 

l’accertamento dei fatti e le giustificazioni addotte dallo studente, il quale può essere 

invitato a presentarsi personalmente, eventualmente con un genitore. 

5. In seguito gli organi competenti stabiliscono i provvedimenti da adottare; tale decisione, 

opportunamente motivata e sottoscritta dal Dirigente Scolastico, viene comunicata 
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integralmente, per iscritto alla famiglia dello studente. Nel fascicolo personale dello 

studente viene conservata copia della verbalizzazione e della documentazione scritta. 

6. Solo in caso di assoluta urgenza e particolare gravità, il Dirigente Scolastico, consultati i 

docenti collaboratori, può prendere i provvedimenti disciplinari che ritenga più opportuni, 

anche quello dell’allontanamento dalla scuola, in attesa di espletare le procedure previste.  

7. Tutti gli organi che irrogano sanzioni devono preventivamente dare la possibilità allo 

studente di discolparsi o motivare le proprie azioni. 

  

Per gli alunni convittori il procedimento disciplinare prevede: 

8. Per l’irrogazione della sanzione scritta l’educatore contesterà la violazione e annoterà il 

provvedimento sul registro di gruppo, motivandolo e dandone comunicazione alla famiglia. 

9. Per l’irrogazione dell’allontanamento dalla comunità educativa, il Rettore-Dirigente 

Scolastico valuterà la ricorrenza dei casi di applicabilità e deferirà al Consiglio di Disciplina; 

in modo analogo il Rettore-Dirigente Scolastico procederà per l’applicazione delle sanzioni 

previste nei casi di recidiva e/o di particolare gravità. 

10. Il provvedimento sarà deliberato a maggioranza dall’organo collegiale a composizione 

plenaria e verrà nel contempo comunicato all’allievo e notificato per iscritto alla famiglia. 

 Valutazione della condotta 

Il Consiglio di classe si riunisce in occasione degli scrutini per l’elaborazione delle valutazioni 

di metà o fine anno senza la presenza dell’educatore di classe. Pertanto sarà cura 

dell'educatore far pervenire al docente coordinatore di classe per tempo le proprie schede 

di valutazione sui comportamenti dei singoli alunni. Il coordinatore di classe presenterà il 

resoconto delle valutazioni degli studenti al consiglio di classe e tenendo conto anche di 

queste indicazioni il consiglio di classe formulerà il voto di condotta. 

Art. 24 Ricorsi e organo di garanzia  

Contro la sanzione disciplinare si può ricorrere ad un apposito organo di garanzia interno 

alla scuola; tale ricorso va presentato al Dirigente Scolastico in forma scritta ed 
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opportunamente integrato da tutti gli elementi utili. L’organo si esprimerà nei successivi 10 

giorni. 

L’organo di garanzia decide, su richiesta degli studenti della scuola o di chi vi abbia 

interesse, anche sui conflitti che sorgono all’interno dell’Istituto in merito all’applicazione 

del presente regolamento disciplinare. 

Per assumere le sue decisioni l’organo deve essere perfetto.  

Tutte le delibere sono adottate a maggioranza dei componenti, ai quali non è consentito 

astenersi e tutti i componenti dell'organo di garanzia sono tenuti al mantenimento del 

segreto d'ufficio.  

Per successive impugnazioni si fa riferimento alla normativa in materia. 

 Di seguito si riporta la sintesi delle infrazioni e delle sanzioni previste e deliberate dagli 

Organi dell'Istituto.  

 

TIPOLOGIA  

di 

MANCANZE 

  

FATTISPECIE 

  

SANZIONE 

ORGANO DEPUTATO a 

COMMINARE la 

SANZIONE 
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Mancanze lievi 

  

Presentarsi alle lezioni in 

ritardo. 

  

Tenere comportamenti 

non corretti durante le 

attività scolastiche previste 

nel POF della Scuola. 

  

Essere sprovvisti del 

materiale didattico e non 

ottemperare alle 

indicazioni fornite dai 

docenti riguardo alle 

comunicazioni scuola-

famiglia o allo svolgimento 

dei compiti. 

  

Dimenticare il cellulare o 

altri dispositivi elettronici 

accesi. 

  

  

  

  

  

  

  

Rimprovero orale 

e segnalazione 

scritta in caso di 

comportamenti 

reiterati. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Docente. 
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Mancanze gravi 

  

Mancare di rispetto con 

atteggiamenti e/o parole al 

Dirigente Scolastico, ai 

docenti, al personale non 

docente, ai compagni. 

  

Utilizzare il cellulare 

durante l’orario scolastico. 

  

Rovinare i locali, gli arredi e 

le attrezzature della 

Scuola. 

  

  

  

  

  

  

Convocazione dei 

genitori 

  

  

  

  

  

Equipe pedagogica. 

(Insegnanti e educatori) 

  

  

  

  

Mancanze 

gravissime 

  

Falsificare firme ed atti. 

  

Insultare ed umiliare i 

compagni ed il personale 

scolastico. 

  

Sottrarre beni o materiale 

a danno dei compagni, del 

personale scolastico, 

dell’Istituzione Scolastica. 

  

  

  

  

  

  

  

Sospensione 
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Compiere atti di 

vandalismo su cose. 

  

Compiere atti di violenza 

su persone. 

  

Compiere atti che violino la 

dignità ed il rispetto della 

persona. 

  

Compiere atti che mettano 

in pericolo la sicurezza e 

l’incolumità delle persone. 

  

Raccogliere e diffondere 

testi, immagini, filmati e 

registrazioni vocali senza 

rispettare i diritti e le 

libertà delle persone fatte 

oggetto di ripresa. 

  

  

Collegio Docenti e 

Dirigente 

 

 

Episodi di bullismo o 

cyberbullismo 

  

Comunicazione scritta sul 

registro di classe ed 

eventualmente sul libretto 

personale 

Docente, anche di classe diversa  

Coordinatore di classe 
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Convocazione della famiglia 

per un colloquio  

  

Coordinatore di classe 

Stesura di un elaborato  

(una riflessione sull’episodio; 

commento di una lettura di 

testi  

attinenti al problema); 

attività a favore della classe 

Coordinatore di classe 

  

  

Dirigente per episodi gravi, su 

indicazione del docente coordinatore 

di classe 

Attività riparatoria e a favore 

della comunità scolastica: 

pulizia dei locali della scuola o 

del giardino; 

attività di riordino o piccola 

manutenzione dei locali. 

 

 

 

 

Consiglio di classe 

Possibile esclusione da attività 

della classe che prevedano 

uscite o da visite di istruzione 

(per casi gravi e ripetuti). 

Sospensione dalle attività 

didattiche fino ad un 

massimo di 15 giorni (con 

comunicazione alla 

famiglia) 

Provvedimento esecutivo 

del Dirigente scolastico su relazione 

del 

Consiglio di classe 
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  In caso di cyberbullismo può 

essere effettuato il ritiro del 

dispositivo, che verrà preso in 

custodia dalla scuola e in un 

secondo momento restituito 

alla famiglia. 

Il docente che riscontra l’atto 

da sanzionare, se lo ritiene 

opportuno, può effettuare una 

foto dei contenuti visualizzati 

da utilizzare come 

documentazione.  

  

Il fatto viene segnalato sul registro, 

con comunicazione alla famiglia 

tramite libretto personale e/o tramite 

telefonata. 

Intervengono poi le sanzioni in base 

alla tipologia di fattispecie. In caso di 

reato procedibile d’ufficio non viene 

(deve essere) avvisata la famiglia. 

 

Art.25 Patto educativo di corresponsabilità (PEC) 

Come da DPR 235/2007 (art. 5-bis) e con l’obiettivo che la famiglia condivida con la scuola i 

nuclei fondanti dell’azione educativa, viene introdotto il patto educativo di 

corresponsabilità. 

La sottoscrizione implica l’accettazione da parte di tutti i contraenti dei punti in esso 

contenuti tra cui anche il presente regolamento. 

Nelle prime due settimane di inizio delle attività didattiche saranno poste in essere le 

iniziative più idonee per la presentazione e la condivisione con gli studenti del PEC, del 

Regolamento d’Istituto, dello statuto delle studentesse e degli studenti. 

Il presente regolamento e il patto educativo di corresponsabilità saranno presentati ai 

genitori in occasione del rinnovo della componente dei genitori nei consigli di classe. 

Il patto educativo, sottoscritto dalle componenti coinvolte, avrà validità pluriennale, 

corrispondente agli anni di frequenza dell’alunno. 

Durante l’anno scolastico il PEC potrà essere oggetto di discussione ed eventuale revisione 

con il Comitato dei genitori e con il Comitato studentesco. 
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4.5 Capo V: uscite didattiche, visite e viaggi d’istruzione 

 

Premessa 

Il presente regolamento risponde all'esigenza di adottare una linea comune di 

comportamento tesa a costruire nel migliore dei modi la convivenza ed il rispetto tra le 

diverse componenti della Scuola.  

Le uscite (possono avere la durata di alcune ore, di mezza giornata, dell’intera giornata) e 

le visite di istruzione di uno più giorni sono parte integrante delle attività didattiche-

educative programmate.  

Per poter attuare visite di più giorni, il numero dei partecipanti deve corrispondere ai 2/3 

degli alunni di ciascuna classe coinvolta nell’iniziativa.  

Possono partecipare alle uscite solo gli alunni che avranno avuto l’autorizzazione da parte 

dei genitori. Gli alunni privi di autorizzazione svolgeranno la loro attività didattica in Istituto, 

inseriti in una classe opportuna.  

La scuola si riserva, attraverso i Consigli di classe, di non permettere la partecipazione a 

visite e viaggi d'istruzione agli alunni che abbiano mantenuto un comportamento poco 

rispettoso di persone, ambienti, regole. 

Il presente Regolamento intende richiamare l'attenzione delle famiglie e degli allievi ai 

comportamenti da tenere in occasione della partecipazione alle visite, al fine di prevenire 

incomprensioni o potenziali situazioni che potrebbero nuocere sia agli stessi allievi ed alle 

loro famiglie sia all'Istituto stesso. 

Per il buon esito formativo e culturale dei viaggi d'istruzione, si ricorda che i gruppi si 

muovono come istituzione scolastica e quindi ogni singolo è tenuto ad osservare 

rigorosamente le norme comportamentali che l'Istituto ha stabilito.  

La mancata osservanza del regolamento comporta, prima di tutto, la ricerca di un dialogo 

costruttivo con alunni e famiglie e quindi una gradualità di sanzioni con le stesse modalità 

entro la sede scolastica a cui sono per norma equiparate. 

Gli insegnanti/educatori di concerto con l'Istituto sono tenuti ad un “obbligo di diligenza 

preventivo” che impone loro di reperire strutture alberghiere e mezzi di trasporto il più 

possibile sicuri da non presentare rischi o pericoli per l'incolumità degli alunni. Verranno 

effettuati “controlli preventivi” delle camere dove alloggiano i ragazzi i quali segnaleranno 

eventuali danni o rotture precedenti. 
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Inoltre si impartiranno le seguenti istruzioni, divieti e consigli agli alunni affidati alla loro 

cura e vigilanza. 

  

Per il primo ciclo 

 

1. Gli alunni sono tenuti ad indossare le divise a scuola e in tutte le uscite didattiche.  

2. Per le uscite didattiche brevi, che prevedono il rientro a scuola entro le 16.30, gli alunni 

non porteranno con sé i cellulari né altre apparecchiature elettroniche diverse dalla 

semplice fotocamera. Le apparecchiature citate verranno quindi depositate nell’armadietto 

prima dell’uscita stessa.  

3. Per le uscite didattiche di più giornate l’uso del cellulare verrà concordato direttamente 

dai docenti/educatori accompagnatori con i genitori. 

4. Durante le visite e i viaggi d’istruzione gli alunni sono tenuti a:  

- improntare correttamente i rapporti con compagni, insegnanti, educatori, autisti, 

guide ecc...;  

- mantenere ordine negli spostamenti a piedi, seguendo le istruzioni degli insegnanti 

e/o educatori;  

- non allontanarsi autonomamente dal gruppo ed avvisare sempre in caso di 

necessità;  

- non dare confidenza ad estranei e, in ogni caso, avvisare i docenti qualora vengano 

importunati da qualcuno;  

- dimostrarsi sempre corretti e responsabili rispetto ai luoghi e agli ambienti che si 

andranno a visitare;  

- mantenere il pullman e/o ogni altro mezzo di trasporto pulito ed ordinato, 

occupando lo stesso posto per la durata della gita, al fine di favorire il controllo ed il 

conteggio di tutti i partecipanti;  

- essere rispettosi e puntuali degli orari stabiliti (pasti, luoghi di ritrovo, rientro nelle 

proprie camere per la notte);  

- non uscire dalle camere dopo l’orario stabilito per il riposo notturno per non 

disturbare i compagni e gli altri eventuali ospiti dell’hotel e mantenerle pulite ed 

ordinate. 
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Per il Secondo Ciclo 

 

COMPORTAMENTO SUI MEZZI DI TRASPORTO (PULLMAN, TRENO, AEREO, etc.) 

Il conducente non può essere distolto dalla guida: per segnalazioni importanti o di 

emergenza rivolgersi agli accompagnatori i quali si rivolgeranno all'autista. 

È vietato: 

1. salire o scendere quando la vettura è in movimento; 

2. danneggiare o insudiciare i veicoli, le attrezzature, le pareti, gli accessori e 

suppellettili: 

3. ingombrare i passaggi o le porte dell'autobus; 

4. tenere un comportamento che arrechi in qualsiasi modo disagio o disturbo al 

conducente del mezzo ed agli altri passeggeri; 

5. sporgersi o gettare oggetti dai finestrini; 

6. accedere in vettura con materiali nocivi e pericolosi o con oggetti ed involucri che 

per volume, forma e natura possano risultare e/o arrecare danno ai passeggeri ed 

al veicolo; 

7. salire sull'autobus in condizioni fisiche o psicofisiche tali da non consentire il corretto 

utilizzo del servizio arrecando danno a sé ed agli altri alunni; 

  

Una volta assegnato il proprio posto sul pullman non ci si deve spostare. Si deve rimanere 

seduti al proprio posto con le cinture allacciate. Eventuale movimentazione giustificata deve 

essere chiesta e concessa dai docenti accompagnatori. Avvisare i docenti accompagnatori 

di malesseri o infortuni verificatisi a bordo del mezzo. 

  

  

NEI LUOGHI VISITATI 

  

1. Rispettare i luoghi che si visitano e/o che ospitano; 

2. attenersi scrupolosamente alle indicazioni degli accompagnatori sia per gli aspetti 

organizzativi (orari, sistemazioni...) che didattici; 

3. contegno decoroso nell'aspetto e disciplinato nei rapporti con i compagni ed gli 

insegnanti/educatori; 

4. movimentazione disciplinata e corretto uso della sede stradale delimitata al transito 

dei pedoni; 
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5. non allontanarsi mai dal gruppo senza aver chiesto ed ottenuto l'autorizzazione dei 

docenti; 

6. non prendere nessuna iniziativa personale senza il consenso degli accompagnatori; 

7. eventuali cambiamenti del programma verranno comunicati tempestivamente agli 

studenti; 

8. avvertire prontamente i docenti di ogni imprevisto, disguido e malessere; 

9. mantenere un atteggiamento rispettoso ed attento nei confronti delle guide o dei 

docenti durante le spiegazioni. A tale proposito in queste occasioni l'uso del cellulare 

è consentito solo per registrare o fotografare i dati forniti dagli accompagnatori e/o 

dalle guide turistiche; 

10. non importunare i compagni, distraendoli, o tenendo un atteggiamento maleducato 

nei loro confronti; 

11. non portare con sé nulla di illecito (alcol, riviste, sostanze...); 

12. l'utilizzo dei cellulari sarà vietato durante la colazione e la cena. 

  

IN ALBERGO 

  

1. Mantenere nelle camere un comportamento educato, utilizzando gli strumenti in 

dotazione solo per gli usi consentiti; 

2. informare i docenti di ogni danno esistente nel momento in cui si entra in possesso 

della camera o di eventuali danni casualmente provocati (nel caso in cui essi 

dovessero verificarsi i responsabili dovranno provvedere alla loro riparazione o 

pagamento. I genitori pertanto si impegnano a risarcire gli eventuali danni causati 

dal loro figlio; 

3. non cambiare la sistemazione logistica assegnata e non abbandonare la propria 

camera dopo l'ora indicata per il riposo; 

4. verranno stabiliti dei referenti per ogni camera per la consegna e la custodia delle 

chiavi; 

5. ogni alunno componente della camera avrà cura di collaborare con il referente per 

evitare lo smarrimento della chiave stessa; 

6. eventuali spostamenti momentanei di alunni in una camera diversa dalla loro 

dovranno chiedere ed ottenere il consenso da parte degli accompagnatori. 

Naturalmente lo spostamento da una camera all'altra deve avvenire in maniera 

tranquilla ed ordinata così come la permanenza nella stessa; 
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7. rispettare il riposo proprio e degli altri per non vanificare gli obiettivi propri della 

visita d'istruzione; 

8. rispettare la presenza di altri clienti nell'albergo mantenendo un atteggiamento 

educato parlando con tono non elevato e lasciando i locali in ordine; 

9. l'uso delle scale e/o degli ascensori dell'albergo deve avvenire in modo ordinato 

senza spinte, urla o schiamazzi; 

10. una volta stabilito l'orario per il riposo notturno non si devono verificare 

atteggiamenti di disturbo. 

11. non commettere atti che potrebbero causare infortuni ai compagni o a se stesso o 

danni alle cose o ai locali dell'albergo; 

12. non compiere nessuna azione che possa mettere a repentaglio la propria ed altrui 

sicurezza e vita (sporgersi troppo dalle finestre, cuscinate, passaggio dalle 

terrazze...); 

13. attenersi diligentemente ad ogni altra istruzione impartita dai docenti 

accompagnatori; 

  

Gli insegnanti accompagnatori, nel caso di specifiche inosservanze al presente 

regolamento, si riservano la decisione di contattare i genitori o l’esercente la patria potestà, 

per sollecitare un intervento diretto sullo studente fino alla possibilità, per gli stessi di 

raggiungere il minore in loco ed eventualmente riaccompagnarlo alla propria residenza. 

Laddove vengano contraddette le disposizioni di tale regolamento vigono comunque le 

sanzioni disciplinari previste dal Regolamento d’Istituto. 

  

4.6 Capo VI:  Scienze Motorie e Sportive  

 

• Attendere l'insegnante in aula e accompagnati dallo stesso raggiungere la palestra senza 

disturbare le classi;  

• è assolutamente vietato utilizzare il telefono cellulare;  

• non allontanarsi dallo spogliatoio e dalla palestra senza autorizzazione dell'insegnante;  

• negli spogliatoi comportarsi in modo responsabile e corretto: non urlare, non litigare, non 

lanciare oggetti, non gettare carte sul pavimento, utilizzare i servizi in modo civile;  

• effettuare con sollecitudine il cambio dei vestiti all'inizio e alla fine della lezione lasciando 

ordinato la spogliatoio;  



  260 

 

 

• l'abbigliamento sportivo, portato da casa,  comprende: tuta completa e scarpe da 

ginnastica pulite e ben allacciate, calzini sportivi, maglietta, calzoncini corti;  

• coloro che hanno i capelli lunghi sono invitati a raccoglierli con un elastico;  

• appena cambiati entrare in palestra e disporsi davanti all'insegnante per l'appello e la 

spiegazione della lezione;  

• non lasciare negli spogliatoi soldi o oggetti di valore, togliere orologi, braccialetti, anelli, 

orecchini, ciondoli e collane e riporli insieme al cellulare nell'apposito contenitore sul tavolo 

dell'insegnante e riprenderli a fine lezione;  

• conclusa la lezione lavarsi mani faccia e ascelle utilizzando salviette detergenti o una 

saponetta e un piccolo asciugamano;  

• evitare comportamenti o gesti che possano arrecare danno a sé o ai compagni, è 

assolutamente vietato masticare chewingum, caramelle o altro;  

• chiedere sempre l'autorizzazione prima di prendere, spostare o salire su grandi e piccoli 

attrezzi;  

• se durante la lezione si accusa qualche malessere o ci si sente particolarmente stanchi, 

avvisare subito l'insegnante;  

• se si subisce un infortunio avvertire subito l'insegnante e se nelle ore successive vengono 

accusati disturbi, dovuti all'attività svolta in palestra avvisare l'insegnante via mail;  

• se non si è in grado di svolgere la lezione giornaliera portare la giustificazione 

regolarmente firmata sul libretto personale, fatti salvi diversi accordi presi con l'insegnante; 

• ai sensi della C.M. n.216/87 l’esonero parziale o totale dalle lezioni di Educazione fisica va 

richiesto tramite presentazione di regolare domanda firmata dal genitore, corredata da 

certificato medico. Gli alunni esonerati parteciperanno comunque alle lezioni di Educazione 

fisica e ne saranno coinvolti “limitatamente” agli aspetti compatibili con le loro condizioni 

soggettive. Gli studenti delle scuole superiori sono tenuti comunque a partecipare alle 

lezioni (con attività alternative: teoria, arbitraggio, collaborazione con l'insegnante) e si è 

soggetti a valutazione. 

*4.7 Capo VII: Netiquette DDI - Didattica Digitale Integrata 

Nell’ambito della Didattica Digitale Integrata gli studenti e i docenti rispettano le norme 

previste in tema di privacy. L’Istituto prevede che lo studente e la famiglia si impegnino a 

rispettare scrupolosamente le seguenti regole al fine di garantire l’efficienza e l’efficacia 

della didattica digitale integrata. 
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In caso di violazione di tali comportamenti, seguirà la sanzione corrispondente a tale atto cosi 

come previsto nel PTOF di Istituto.  

 

  

NORMA TIPO DI INFRAZIONE 

Password 

  

  

L’allievo deve conservare la 

password personale di accesso alle 

piattaforme utilizzate dall’Istituto e 

non deve consentirne l’uso ad altre 

persone; 

  

  

  

  

gravissima 

Comunicazione con 

l’Istituto: impossibilità 

ad utilizzare il proprio 

account 

  

L’allievo è tenuto a comunicare 

tempestivamente attraverso e-mail 

all’Istituto 

(UDVC01000C@istruzione.it) in caso 

di: 

  

- furto o smarrimento password 

-  utilizzo improprio dell’account 

  

  

  

  

  

  

grave 

Gestione delle 

informazioni: 

L’allievo è tenuto a non diffondere 

informazioni riservate di cui venisse 

a conoscenza, anche 

inavvertitamente, relative all’attività 

delle altre persone che utilizzano il 

servizio; 

  

  

  

  

  

gravissima 
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Link videolezioni 

  

-   non condividere con estranei; 

- non utilizzare il link senza la 

presenza del docente il quale 

lascerà per ultimo la stanza 

virtuale dopo aver verificato che 

tutti gli alunni si siano 

disconnessi. 

  

  

  

  

  

  

gravissima 

Comportamento 

durante le lezioni 

l’allievo è tenuto: 

- a presentarsi puntuale nell’aula 

virtuale delle videolezioni  

-  ad avere con sé il materiale 

necessario per la lezione prima 

di collegarsi 

-  ad assicurarsi di accedere con 

email istituzionale  

- a comunicare tempestivamente 

ogni malfunzionamento 

- ad utilizzare un linguaggio 

adeguato 

- a mantenere un corretto 

comportamento in modo da non 

ostacolare le attività didattiche del 

docente e degli altri studenti 

- a rispettare le consegne del 

docente/educatore 

- a mantenere la videocamera 

accesa durante la videolezione, 

salvo indicazioni diverse da 

parte del docente/educatore. 

-  a presentarsi ed esprimersi in 

maniera consona e adeguata 

all’ambiente di apprendimento; 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

da lieve a gravissima a seconda 

dell’infrazione  
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-  a rispettare il turno di parola che 

è concesso dal 

docente/educatore;  

-  attivare il proprio microfono solo 

quando si è interpellati; 
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Servizi Sulle diverse piattaforme utilizzate 

dall’istituto gli alunni sono tenuti a:  

- non diffondere in rete le attività 

realizzate dal docente, con il 

docente e i compagni; 

-    non registrare le lezioni 

- non diffondere in rete screenshot, 

fotografie, file o altro materiale 

audio o video relativo alle 

attività di Didattica Digitale 

Integrata 

  

  

  

  

  

  

gravissima 

Nello svolgimento degli interventi didattico-educativi docenti/educatori e studenti avranno 

il più possibile cura di utilizzare: ambiente neutra, illuminazione adeguata, abbigliamento 

idoneo (divisa per primaria e secondaria di primo grado).     

Anche servendosi degli strumenti di “activity logging” integrati, i docenti individuano i 

nominativi degli alunni che non osservano la “Netiquette”. Il mancato rispetto delle regole 

sarà considerato un’infrazione ai sensi del Regolamento disciplinare ed espone 

immediatamente a sanzioni disciplinari che verranno erogate dall’organo preposto 

(RETTORE - DS, CdC, CdI) in base alla gravità specificata in tabella. 

Si ricorda infine che la violazione della normativa sulla privacy, le condotte lesive del decoro e 

dell’immagine di altre persone e gli eventuali e deprecabili atti individuabili, come cyberbullismo, 

implicano inoltre responsabilità di tipo civile e penale in capo ai contravventori/trasgressori e in 

capo a coloro che ne esercitano la responsabilità genitoriale. 

4.8 Capo VIII: Integrazione Scuole di Primo ciclo 

Art.1 – Ingresso e uscite  

Gli alunni dovranno presentarsi a scuola a partire dalle 7.35 (Scuola primaria) e dalle 7.50 

(Scuola secondaria di primo grado). Per accedere ai locali della Scuola Secondaria di I grado 

utilizzeranno gli accessi collocati rispettivamente ai lati a destra fronte edificio (la porta di 
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accesso adiacente alla segreteria didattica) e a lato dell’ala sud (verso il parcheggio di via 

Santa Chiara), in base alle indicazioni ricevute dalla scuola. All’ingresso dell’edificio gli alunni 

cambieranno le scarpe, dovranno igienizzare le mani e indosseranno la mascherina di tipo 

chirurgico fino alla propria classe dove si sistemeranno al banco predisponendo il materiale 

necessario. Ogni spostamento all’interno della scuola (per recarsi in aula, per andare in 

bagno o per raggiungere le uscite al termine delle lezioni) avverrà indossando la 

mascherina e rispettando la distanza di un metro dalle altre persone.  

Al termine delle lezioni gli alunni usciranno dalle stesse porte utilizzate per l’ingresso 

rispettando le indicazioni date dagli educatori.  

 

Art.2 - Giustificazione di assenze e ritardi  

1. La frequenza degli alunni alle lezioni è obbligatoria. Ai sensi dell’art.14, comma 7 DPR 22 

giugno 2009, ai fini della validità dell’anno scolastico “… per procedere alla valutazione finale 

di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale”. 

Si precisa che le uscite anticipate nel giorno di rientro e eventuali altre uscite anticipate 

verranno conteggiate ai fini della validità dell'anno scolastico.  

2. Le assenze dalle lezioni vanno limitate al massimo; l’irregolarità nella frequenza è  

considerata forma di mancanza ai doveri scolastici e può influire negativamente sulla 

valutazione.  

3. Le assenze devono essere tempestivamente giustificate da uno dei genitori o da chi ne 

fa le veci legalmente.  

4. Gli alunni ritardatari possono essere ammessi alle lezioni previa giustificazione 

adeguatamente motivata e presentata da un genitore; la stessa viene poi approvata 

dall’insegnante in servizio. I ritardi ripetuti costituiscono elemento di valutazione del  

comportamento.  

5. Sono autorizzati all'ingresso in ritardo o all'uscita anticipata gli allievi pendolari che 

facciano formale richiesta di permesso permanente di entrata e/o uscita al Dirigente 

Scolastico, esibendo l'abbonamento ai mezzi di pubblico trasporto, per documentare 

l'impossibilità di rispettare l'orario. Verranno annotati quindi i nominativi degli allievi 

autorizzati sul registro di classe. I ritardi dovuti ai mezzi di trasporto pubblico, se 

ufficialmente documentati, non devono essere giustificati sul libretto personale.  

Art.3 - Richieste di permessi di entrata posticipata o uscita anticipata  
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1. Gli alunni con regolare permesso di uscita dovranno attendere l’arrivo del proprio 

genitore per poter lasciare l’Istituto. Tutte le uscite anticipate rispetto al normale orario 

didattico ed educativo dovranno essere motivate dal genitore, che avrà l’obbligo di ritirare 

personalmente il proprio figlio. In caso di impossibilità del genitore, si autorizza lo stesso 

a delegare una persona di sua fiducia.  

2. L’uscita anticipata dall’Istituto degli studenti per motivi di salute sarà regolata in base alle 

indicazioni delle linee guida Covid.  

 

Art.4 - Variazioni d’orario  

Qualora l'Istituzione non possa garantire la prestazione didattica o il servizio, saranno 

possibili entrate posticipate e uscite anticipate; delle variazioni sarà dato avviso agli 

studenti affinché informino le famiglie, le quali devono firmare per presa visione la 

comunicazione ricevuta.  

 

NORME DISCIPLINARI, DOVERI E DIVIETI  

Art.5 - Norme di comportamento durante le attività didattico-curricolari ed 

educative  

In aula  

1. All’entrata e all’uscita dall’aula degli insegnanti, degli educatori o del personale ausiliario 

è obbligatorio il saluto.  

2. Ciascun alunno, durante le lezioni o le attività di semiconvitto, è tenuto ad alzare la mano 

ed attendere il permesso dell’insegnante/educatore prima di parlare.  

3. E’ consentito alzarsi dal proprio banco solo dopo aver ottenuto il permesso del 

docente/educatore e sempre indossando la mascherina. Gli alunni resteranno seduti al 

banco con la mascherina.  

4. Se l’insegnante/educatore viene momentaneamente intrattenuto a colloquio con altre 

persone (Rettore, altri insegnanti, personale, genitori), tutti devono mantenere un 

comportamento adeguato.  

5. La sistemazione dei banchi nell’aula viene stabilita dai docenti e dall’educatore, che 

potranno modificarla se necessario.  
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Fuori aula  

1. Durante tutti gli spostamenti le classi devono procedere ordinatamente secondo le 

indicazioni del personale della scuola e in base alla segnaletica presente.  

2. L’alunno che, con il permesso dell’insegnante, si reca fuori della propria aula durante le 

attività didattico-educative, deve rientrarvi prima possibile.  

Durante il periodo ricreativo del mattino  

Durante la ricreazione del mattino, organizzata su due turni, sarà consumata la merenda. 

Le classi osserveranno tutte le indicazioni organizzative previste e comunicate dalla scuola.  

Durante il periodo ricreativo del pomeriggio  

1. Durante le ricreazioni effettuate negli spazi esterni dell’Istituto gli alunni, nel momento 

degli spostamenti indosseranno la mascherina, rispetteranno la distanza di almeno un 

metro dalle altre persone e permarranno in gruppo nell’area loro assegnata; ogni eventuale 

allontanamento dovrà essere concesso dal proprio educatore.  

2. Nel periodo ricreativo, effettuato all’interno, sono proibite le corse, le spinte e le grida. 

Le classi usciranno nei corridoi secondo le indicazioni date dagli educatori.  

3. Qualora la ricreazione venisse effettuata nel campo sportivo, l'uscita dall'edificio 

scolastico avverrà in base alle indicazioni ricevute dalla scuola, imboccando l'entrata del 

parcheggio mantenendo la sinistra sul marciapiede proseguendo sino al cancello d'entrata 

(colore verde) del Convitto e campo sportivo. In questo punto gli alunni si fermeranno per 

permettere all'educatore di controllare che non ci siano mezzi di locomozione in 

movimento presenti sulla strada d'accesso per l'attraversamento.  

4. Durante la ricreazione al campo sportivo non verranno prese in considerazione richieste 

per recarsi ai servizi igienici fatto salvo casi di estrema necessità che verranno valutati 

dall'educatore di classe.  

Igiene personale  

La cura dell’igiene personale è obbligatoria soprattutto prima del pranzo ed al termine delle 

ricreazioni.  

Ogni allievo dovrà arrivare a scuola pulito e curato nella persona e negli abiti e fornito di 

tutto il materiale occorrente.  

La cura del proprio aspetto e delle proprie cose dovrà essere mantenuta sempre.  

Educazione a pranzo  
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1. A pranzo si dovrà consumare esclusivamente il cibo somministrato dalla cucina del 

Convitto, mantenendo un comportamento corretto.  

2. Eventuali allergie o accertate intolleranze verso determinati cibi dovranno essere 

comunicate ad inizio d’anno scolastico presentando il certificato medico e la dichiarazione 

sottoscritta da un genitore.  

Il personale di cucina è autorizzato a somministrare cibi sostitutivi solo in tale circostanza.  

3. Durante il pranzo gli educatori inviteranno gli allievi a consumare tutto il pasto in maniera 

equilibrata possibilmente utilizzando la forchetta ed il coltello; gli alunni pertanto dovranno 

cercare di abituarsi a mangiare gradualmente anche cibi poco graditi. 

 

Art. 6 - Doveri scolastici  

1. Gli alunni devono assumere un atteggiamento rispettoso verso il Dirigente Scolastico, il 

personale docente, educativo, non docente e verso i compagni.  

2. Gli alunni devono presentarsi in classe con tutto il materiale didattico occorrente e 

portare a scuola solo oggetti utili all’attività programmata.  

Per le l’attività pomeridiana, dato che gli armadietti non saranno utilizzati, si chiede agli 

alunni e alle famiglie la massima attenzione nel portare libri e quaderni almeno per 

eseguire i compiti e lo studio per il giorno successivo.  

3. Durante tutta la durata delle lezioni dovrà permanere in aula un clima di tranquilla 

laboriosità al fine di favorire l’impegno e la concentrazione di tutti; ognuno utilizzerà i propri 

strumenti scolastici facendo attenzione a non disturbare i compagni.  

4. Tutti gli alunni condividono la responsabilità dell’uso dei materiali della scuola e 

rispondono personalmente e anche in forma economica dei danni provocati. Poiché 

ciascuno studente è responsabile dell’ordine e della pulizia dei locali, qualora li sporchi o 

crei situazioni di disordine, potrà essere sanzionato dai docenti/educatori, i quali gli 

imporranno di provvedere al danno arrecato (pulizia dei locali e/o riordino degli stessi).  

5. Gli alunni svolgeranno i lavori assegnati seguendo le indicazioni dei docenti/educatori.  

6. Dopo qualunque periodo di assenza, temporanea o prolungata, ogni alunno si 

aggiornerà e si metterà subito al corrente dei lavori scolastici.  

7. Gli alunni appunteranno tutti i compiti sul diario in maniera precisa e completa; allo 

stesso modo riporteranno sul libretto personale tutti i giudizi scolastici di cui informeranno 

subito i genitori. Per gli alunni di scuola primaria gli insegnanti e gli educatori 

provvederanno a segnare i compiti assegnati sul diario. 
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Art.7 - Divieti  

Al fine di garantire l’incolumità propria e/o altrui e un sereno ambiente di lavoro non è 

consentito:  

1. utilizzare il telefono cellulare all’interno della scuola (salvo documentati casi di necessità 

approvati dalla Dirigenza). Ogni uso non autorizzato del cellulare o di altri device viene 

considerato grave mancanza disciplinare;  

2. introdurre nell’edificio scolastico sostanze e materiali potenzialmente 

pericolosi;  

3. falsificare voti e firme o alterare il libretto personale o altri documenti 

ufficiali;  

4. il turpiloquio e ogni altra offesa verbale;  

5. usare scorrettamente il materiale didattico (es. compassi, squadre, taglierini, forbici, 

flauti…), che potrebbe causare danni ai compagni e a se stessi;  

6. danneggiare strumenti, locali, materiali e arredi scolastici;  

7. consumare cibi e bevande in classe durante l’attività didattica (è consentito, al cambio 

d’ora, il consumo di sola acqua);  

8. usare la lavagna luminosa e le altre apparecchiature presenti in aula senza 

l’autorizzazione e presenza dell’insegnante o dell’educatore;  

9. assumere nei corridoi comportamenti potenzialmente pericolosi quali: le corse, le spinte, 

ecc...;  

10. l’uso dei palloni, dei calcetti e dei distributori automatici di bevande durante la 

mattinata;  

11. attardarsi nei locali dei servizi igienici o nel corridoio durante le attività didattiche.  

Art. 8. - Provvedimenti disciplinari per la scuola secondaria di primo grado 

1. Le sanzioni disciplinari si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità, giustizia. I 

provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso 

di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. 

(D.P.R. n.235/2007). 

2. Le sanzioni, per quanto possibile, si ispirano alla riparazione del danno.  

3. Le sanzioni devono avere una funzione educativa e devono portare al recupero dello 
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studente attraverso attività di natura sociale e culturale (produzione di elaborati che lo 

portino riflettere e a rielaborare criticamente le proprie mancanze).  

4. Gli interventi sanzionatori non concernono solo il comportamento dello studente a 

scuola, ma anche in luoghi diversi dalle aule scolastiche (viaggi d'istruzione, uscite 

didattiche, visite, spettacoli, ecc...) e durante le attività extracurricolari.  

5. Della sanzione viene data formale comunicazione allo studente e alla famiglia. 6. Per 

comportamenti non previsti o non esplicitamente indicati nel regolamento, gli organi 

competenti si regoleranno secondo criteri di analogia.  

7. Tutti i provvedimenti che comportino una formulazione scritta concorrono 

automaticamente a determinare il voto di comportamento.  

8. La sanzione disciplinare viene comminata entro 30 giorni dal rilevamento del fatto 

contestato; se entro tale termine non si stabilisce una sanzione, viene disposta 

l’archiviazione. Tenuto conto dei principi e dei criteri di cui ai punti precedenti, l'Organo 

competente dovrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari in corrispondenza delle 

relative infrazioni:  

MANCANZE LIEVI (Comportamento)  

1. Presentarsi saltuariamente in ritardo alle lezioni.  

2. Tenere occasionalmente comportamenti non corretti durante le attività didattiche 

(disturbo delle lezioni).  

3. Essere occasionalmente sprovvisti del materiale didattico e non ottemperare alle 

indicazioni fornite dai docenti riguardo alle comunicazioni scuola-famiglia o allo 

svolgimento dei compiti.  

4. Dimenticare il cellulare o altri dispositivi accesi.  

5. Commettere violazioni non gravi alle norme di sicurezza.  

6. Indossare abbigliamento non consono.  

Sanzioni  

Richiamo orale, richiamo sul registro, comunicazione scritta sul libretto.  
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MANCANZE GRAVI (Comportamento)  

1. Presentarsi spesso in ritardo alle lezioni e, in generale, reiterare i comportamenti 

segnalati nella sez. Mancanze lievi.  

2. Mancare di rispetto al personale scolastico o ai compagni con atteggiamenti o parole, 

anche attraverso l’uso di strumenti tecnologici (atti di bullismo o cyberbullismo di minore 

gravità).  

3. Utilizzare il cellulare senza permesso in orario scolastico. (Si prevede la consegna 

dell’apparecchio al Dirigente Scolastico o ad un suo rappresentante. Per il ritiro del 

telefonino verrà contattata la famiglia).  

4. Usare in modo pericoloso o inopportuno di strumenti didattici (es. compasso, taglierini, 

forbici, LIM…).  

5. Utilizzare un linguaggio scorretto.  

6. Danneggiare materiali, arredi e locali scolastici.  

7. Introdurre e/o consumare sostanze alcoliche, sigarette e sostanze proibite nei locali 

dell'istituto o negli spazi adiacenti.  

8. Reiterare comportamenti pericolosi per se stessi e per gli altri.  

Sanzioni  

Richiamo scritto immediato sul registro, notificato alle famiglie tramite libretto, con 

eventuale convocazione dei genitori; eventuali altre sanzioni decise dal Consiglio di classe.  

MANCANZE GRAVISSIME (Comportamento)   

1. Falsificare o manomettere firme o atti della scuola.  

2. Insultare e umiliare compagni e personale scolastico, anche tramite l’uso di social media 

(atti di cyberbullismo).  

3. Sottrarre beni o materiali dei compagni, del personale scolastico, della 

scuola.  

4. Compiere atti di vandalismo  

5. Compiere atti di violenza su persone o che violino la dignità e il rispetto della persona o 

compiere atti che mettano in pericolo l'incolumità delle persone (compresi atti di bullismo 

e cyberbullismo).  

6. Raccogliere e diffondere, tramite device di qualsiasi tipo, registrazioni, foto o filmati non 

rispettando i diritti e la dignità delle persone fatte oggetto di ripresa (atti di cyberbullismo).  
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7. Introdurre e/o fare uso di sostanze stupefacenti nell'istituto o negli spazi adiacenti.  

8. Commettere violazioni gravi alle norme di sicurezza.  

* tali atti possono essere compiuti anche attraverso strumenti tecnologici di vario tipo e su 

social media (costituendo atti di cyberbullismo, oltre che atti di bullismo). 

  

Sanzioni  

Richiamo scritto immediato sul registro, notificato alle famiglie tramite libretto, con 

eventuale convocazione dei genitori. Sanzioni decise dal Consiglio di classe ed eventuale 

sospensione da un giorno a 15 giorni (la sospensione dalle lezioni per un periodo superiore 

ai 15 giorni è applicabile solo per fatti di gravità tale da richiedere una deroga al limite 

dell’allontanamento fino a 15 giorni previsto dallo Statuto).  

Per gli episodi di bullismo e cyberbullismo si rimanda all’allegato al presente regolamento 

per le procedure previste. Gli atti che costituiscono reato procedibile d’ufficio saranno 

tempestivamente comunicati alle autorità competenti per l’avvio di opportune indagini 

secondo le modalità indicate nell’allegato protocollo.  

Art. 9 - Organi competenti  

Le sanzioni e i provvedimenti disciplinari sono irrogati da organi scolastici diversi, secondo 

il seguente ordine:  

• le sanzioni e i provvedimenti per mancanze lievi sono di competenza del docente, 

educatore e/o del Dirigente Scolastico/ del Coordinatore di indirizzo;  

• le sanzioni e i provvedimenti che prevedono l'allontanamento da scuola dell'alunno sono 

di competenza del Consiglio di Classe allargato. In questi casi, inoltre, il Consiglio di Classe, 

contestualmente o successivamente al provvedimento, stabilisce e comunica alla famiglia 

quali attività intraprendere per mantenere un rapporto costruttivo con lo studente. Si 

sottolinea che tutti i componenti del Consiglio di Classe allargato sono tenuti al 

mantenimento del segreto d'ufficio;  

• se l'allontanamento è superiore a 15 giorni è competente il Commissario straordinario;  

• alla delibera, da adottarsi a maggioranza dei componenti, non possono prendere parte, 

qualora ne siano membri, né il genitore interessato, né il docente che ha promosso il 

procedimento disciplinare.  
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Art. 10 - Le procedure  

Il provvedimento disciplinare viene irrogato in seguito ad una procedura che ha lo scopo 

sia di accertare i fatti, sia di garantire condizioni di equità:  

1. L'avvio del procedimento è dato dalla contestazione di una mancanza che il docente e/o 

educatore fa ad uno studente anche non appartenente ad una sua classe. Tale 

contestazione deve contenere una descrizione analitica del comportamento dello studente 

e indicare altresì la sanzione che l’organo scolastico potrebbe irrogare al termine della 

procedura, nonché le indicazioni per l’esercizio del diritto di difesa. Il testo della 

contestazione deve essere notificato alla famiglia attraverso lettera raccomandata, salvo 

nei casi di minore gravità, per i quali si prevede la comunicazione tramite libretto personale. 

Anche il personale non docente, in quanto a pieno titolo parte della comunità scolastica, è 

autorizzato a comunicare al docente e/o educatore interessato o al Dirigente Scolastico i 

comportamenti che si configurano come 

mancanze disciplinari.  

2. Contemporaneamente alla comunicazione della contestazione, il Dirigente scolastico 

convoca in seduta straordinaria l’organo collegiale di competenza.  

3. Nei casi di competenza del Dirigente Scolastico, questi convoca lo studente e, presa nota 

delle giustificazioni addotte, stabilisce la convocazione dei genitori e/o fa giungere alla 

famiglia l'ammonimento scritto. La documentazione relativa allo studente è messa a 

disposizione del Consiglio di Classe. Essa verrà custodita in forma riservata.  

4. Nei casi di competenza del Consiglio di Classe, il Dirigente Scolastico o un docente 

delegato a questa funzione, ha il compito di acquisire le informazioni necessarie per 

l'accertamento dei fatti e le giustificazioni addotte dallo studente, il quale può essere 

invitato a presentarsi personalmente, eventualmente con un genitore. L’audizione a difesa 

sarà verbalizzata in forma scritta.  

5. In seguito gli organi competenti stabiliscono i provvedimenti da adottare; tale decisione, 

opportunamente motivata e sottoscritta dal Dirigente Scolastico, viene comunicata 

integralmente, per iscritto alla famiglia dello studente entro trenta giorni dalla 

contestazione degli addebiti. Nel fascicolo personale dello studente viene conservata copia 

della verbalizzazione e della documentazione scritta.  

6. Solo in caso di assoluta urgenza e particolare gravità, il Dirigente Scolastico, consultati i 

docenti collaboratori, può prendere i provvedimenti disciplinari che ritenga più opportuni, 

anche quello dell'allontanamento dalla scuola, in attesa di espletare le procedure previste.  
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7. Tutti gli organi che irrogano sanzioni devono preventivamente dare la possibilità allo 

studente di discolparsi o motivare le proprie azioni.  

Art. 11 - Ricorsi e Organo di garanzia  

Contro la sanzione disciplinare chiunque abbia interesse entro 15 giorni dalla 

comunicazione della irrogazione, può ricorrere ad un apposito organo di garanzia interno 

alla scuola; tale ricorso va presentato al Dirigente Scolastico in forma scritta ed 

opportunamente integrato da tutti gli elementi utili. L’organo si esprimerà nei successivi 10 

giorni.  

Qualora l’organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che 

ritenersi confermata. Tale legittimazione è riconosciuta solo ai genitori.  

L’organo di garanzia interno è costituito dal Dirigente Scolastico (o da un suo delegato) che 

lo presiede, da un docente indicato e nominato dal Collegio docenti e approvato dal 

Commissario straordinario, da due rappresentanti dei genitori eletti dal Comitato dei 

genitori, da un educatore indicato e nominato dal Collegio docenti e approvato dal Rettore.  

Alle delibere del predetto organo non può partecipare il componente che: 

• sia personalmente coinvolto nel procedimento;  

• sia legato all’alunno interessato da un rapporto di parentela o affinità entro il quarto 

grado;  

• faccia parte del Consiglio di Classe che ha irrogato la sanzione disciplinare o ne sia stato 

il promotore.  

A tal fine, per ciascuna categoria, già all’atto della nomina, viene designato un membro 

supplente.  

L’organo di garanzia decide, su richiesta di chi vi abbia interesse, anche sui conflitti che 

sorgono all’interno dell’Istituto in merito all’applicazione del presente regolamento 

disciplinare.  

Per assumere le sue decisioni l’organo deve essere perfetto.  

Tutte le delibere sono adottate a maggioranza dei componenti, ai quali non è consentito 

astenersi; in caso di parità, prevale il voto del Presidente in carica durante la seduta. Tutti i 

componenti dell'organo di garanzia sono tenuti al mantenimento del segreto d'ufficio. Per 

successive impugnazioni davanti all’Organo di Garanzia Regionale si fa riferimento alla 

normativa in materia. 
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5. IL REGOLAMENTO DEL CONVITTO   

 

Il convittore è tenuto a rendere conto al Rettore e agli Educatori del suo comportamento 

disciplinare e scolastico. Le famiglie vengono informate sul comportamento attraverso 

incontri periodici con il personale educativo. Il convittore è tenuto a rispettare le indicazioni 

degli educatori, a rispettare, in generale, le regole di convivenza democratica, e ad usare 

modi cortesi verso tutto il personale in servizio nell’Istituto. Il convittore è tenuto ad 

osservare l’orario predisposto per le attività interne, in particolare per quanto riguarda le 

ore da dedicare allo studio nei tempi previsti. 

Il convittore deve curare, con la massima scrupolosità, l’igiene della  propria persona, la 

pulizia e l’ordine della propria camera, e il rispetto per i locali dell’Istituzione. 

Il convittore è tenuto a frequentare regolarmente l’attività scolastica e ad assolvere 

assiduamente gli impegni quotidiani di studio. 

Il convittore è tenuto ad avere nei confronti della Direzione, degli educatori, di tutto il 

personale del Convitto e degli altri coetanei lo stesso rispetto, anche formale, che chiede 

per sé. 

Il convittore è tenuto ad osservare le disposizioni di sicurezza stabilite dalla normativa 

vigente ed affisse in tutti i locali. 

Il convittore è tenuto ad utilizzare correttamente le strutture, le apparecchiature e gli 

strumenti dei quali venga autorizzato l’utilizzo, senza arrecare danni al patrimonio 

dell’Istituzione, all’integrità personale o a beni di altri convittori. 

Il convittore condivide con il personale del Convitto la responsabilità di rendere accogliente 

e decoroso il proprio ambiente, impegnandosi ad averne cura. 

Durante le ore di studio i convittori non devono tenere acceso il telefono cellulare. 

In appendice  sono pubblicati i provvedimenti disciplinari relativi al Convitto. 

 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI    

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa, tendono al rafforzamento del senso di 

responsabilità, al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità convittuale, e si 

ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia. 

L’ordinamento vigente non detta regole specifiche sui provvedimenti disciplinari per il 

Convitto. Qualora fosse necessario comminare una sanzione disciplinare a un convittore, il 

Rettore – Dirigente Scolastico provvederà a costituire il Consiglio di Disciplina per i 

provvedimenti da adottare nei confronti dei convittori. La responsabilità disciplinare è 
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personale, ed i convittori sono tenuti ad osservare le norme di comportamento dettate dal 

presente Regolamento ed opportunamente richiamati a rispettarne i contenuti nel caso di 

condotte ed atteggiamenti inadeguati. 

Se si osservano le norme del presente Regolamento, e si mantiene un comportamento 

rispettoso verso la figura degli educatori e di tutto il personale operante presso la struttura 

convittuale, non sarà necessario ricorrere alle sanzioni previste. 

  

NORME DISCIPLINARI 

DIVIETI 

- non è consentito fumare nei corridoi, nelle camerette e in nessun altro locale 

all’interno dell’Istituto, né in tutte le aree esterne di pertinenza del Convitto 

Nazionale, secondo la normativa vigente e le circolari emanate dal Dirigente 

Scolastico;  

- non è consentito alzare la voce nelle conversazioni; 

-  non è consentito mancare ai propri doveri di diligenza e puntualità; 

- non è consentito correre nelle scale e nei corridoi durante gli spostamenti; 

- non è consentito allontanarsi dai locali del comparto se non previo autorizzazione 

degli educatori; 

- non è consentito riunirsi a gruppi nelle camere senza l’autorizzazione dell’educatore; 

- non è consentito  indossare abbigliamenti non consoni all’ambiente comunitario - 

convittuale; 

- non è consentito chiudersi a chiave all’interno della propria camera; 

- non è consentito detenere alcolici o derrate alimentari deperibili nella camera; 

- non è consentito detenere e assumere farmaci se non autorizzati dal personale 

medico del Convitto; 

- non è consentito detenere ed utilizzare fornelli elettrici o a gas; 

- non è consentito detenere coltelli o altri oggetti atti ad offendere; 

- non è consentito detenere e divulgare materiale cartaceo o film di carattere 

pornografico; 

- non è consentito assumere, detenere o divulgare sostanze stupefacenti di qualsiasi 

natura, composizione o provenienza; 

- non è consentito assumere atteggiamenti irriguardosi nei confronti di compagni, 

educatori o altri operatori dell’Istituto; 

- non è consentito violare le norme di sicurezza. 
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1.     Mancanze gravi  

a) Comportamenti non corretti e irrispettosi (sospensione da 1 a 15 giorni) 

- Mancanza di rispetto nei confronti di educatori, docenti e personale ATA; 

- Turpiloquio, ingiurie, offese o molestie a compagni o a personale operante 

nell’Istituto; 

- Comportamenti scorretti durante le uscite programmate: allontanamento non 

autorizzato dal gruppo e dagli accompagnatori; danni arrecati ad immobili e ai mezzi 

di trasporto utilizzati; 

- Assenza arbitraria dalle lezioni scolastiche e/o falsificazione della firma di 

giustificazione; 

- Allontanamento non autorizzato dall’Istituto educativo; 

- Appropriazione, occultamento e danneggiamento di oggetti di proprietà altrui; 

- Non osservanza delle misure di sicurezza; 

- Fumo all’interno del Convitto e delle sue pertinenze; 

- Furto o danneggiamento volontario di oggetti di proprietà altrui; 

- Consumo e/o diffusione di sostanze alcoliche; 

- Uso o spaccio di sostanze stupefacenti; 

- Offese gravi alla dignità delle persone; 

- Atti di violenza verso i compagni; 

- Atti e molestie di carattere sessuale; 

- Comportamenti che offendano il comune senso del pudore; 

- Comportamenti che determinano altre violazioni di leggi, regolamenti, ordini o 

discipline per le quali sia prevista dall’ordinamento una sanzione penale o 

amministrativa, ovvero responsabilità civile per colpa e dolo, che possano inoltre 

determinare turbamento all’interno della comunità educativa; 

- Imbrattare le superfici esterne ed interne; 

- Sottrazione, appropriazione, occultamento o danneggiamento di beni appartenenti 

al Convitto; 

- Recare danni ai beni mobili o immobili facenti parte dell’Istituto o delle aree esterne. 

  

In caso di grave comportamento reiterato il Consiglio di Disciplina può disporre 

l'allontanamento definitivo dal Convitto. 
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RESPONSABILITÀ PER DANNI CAGIONATI - CONSIGLIO DI DISCIPLINA  

Chi procura danni volontariamente, o per negligenza e imprudenza, a persone o “cose”, 

dovrà affrontare integralmente le spese del danno e sarà soggetto ad un’eventuale 

sanzione in relazione alla volontarietà ed entità del danno; tale principio si applica per i 

danni certi e documentabili provocati a qualsiasi oggetto appartenente ad ogni individuo 

presente in Istituto (ausiliari, educatori, altri convittori). All’inizio di ogni anno scolastico 

viene costituito il Consiglio di Disciplina; tale Organo, composto da cinque membri effettivi 

(il Rettore, il Collaboratore Dirigente del Convitto, l’educatore Coordinatore di settore e due 

educatori del gruppo) ha la funzione di esaminare i comportamenti scorretti dei convittori, 

ne considera le varie implicazioni e adotta i provvedimenti disciplinari del caso su fatti ed 

avvenimenti gravi che successivamente il Rettore provvederà a ratificare. In presenza di atti 

gravi, il Consiglio verrà convocato immediatamente dal Rettore o dalla maggioranza (tre) 

dei componenti. 

L’istituzione educativa mira a promuovere e non a reprimere la personalità degli allievi, ma, 

nel caso si dovessero verificare fatti gravi che infrangano le regole fondamentali della 

convivenza, il Consiglio di Disciplina adotterà i provvedimenti disciplinari proporzionati alla 

gravità del caso. 

SANZIONI 

Le sanzioni disciplinari applicabili ai convittori in caso di violazione al presente 

Regolamento sono: 

  

1) richiamo verbale 

2) privazione di una o più uscite infrasettimanali 

3) ammonizione scritta con presa visione della famiglia 

4) allontanamento temporaneo dal Convitto 

5) allontanamento definitivo dal Convitto 

Le sanzioni di cui ai n° 1 - 2 - 3 vengono comminate dagli educatori, mentre quelle di cui ai 

n° 4 – 5 vengono deliberate dal Consiglio di Disciplina e ratificate dal Rettore - Dirigente 

Scolastico. 
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Il convittore viene convocato ed ascoltato dal Consiglio di Disciplina prima che il medesimo 

adotti la sanzione ritenuta idonea al caso; esiste inoltre la possibilità di fare ricorso 

all’apposito Organo di Garanzia interno alla scuola. Di ogni sanzione viene data 

comunicazione scritta alla famiglia del convittore e viene tenuta copia agli atti e nel fascicolo 

personale. 

I provvedimenti disciplinari hanno sempre e comunque finalità educativa e tendono al 

rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno 

della comunità convittuale. 

PROCEDIMENTI 

1. Per l’irrogazione dell’ammonizione scritta l’educatore contesta al convittore la 

violazione disciplinare ed annota il provvedimento sul registro di gruppo, avendo 

cura di motivarlo e di darne comunicazione alla famiglia. 

2. Per la sanzione all’allievo/a del temporaneo o definitivo allontanamento dalla 

comunità educativa, il Rettore - Dirigente Scolastico valuta preventivamente la 

ricorrenza dei casi di applicabilità e deferisce l’allievo/a al Consiglio di Disciplina; in 

modo analogo lo stesso Dirigente Scolastico procede per l’applicazione delle 

sanzioni previste nei casi di recidiva, violenza o particolare gravità, ove non siano 

esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente 

nella comunità durante l’anno scolastico. 

3. Il provvedimento è deliberato a maggioranza dall’organo collegiale a composizione 

plenaria, e viene comunicato al contempo al convittore e notificato per iscritto ai 

genitori. 

4. In caso di gravi e reiterati comportamenti tali da determinare la sanzione 

dell’allontanamento definitivo dal Convitto, il Rettore - Dirigente Scolastico riunisce 

il Consiglio di Disciplina unitamente ai genitori dell’alunno. Qualora venga 

confermato il provvedimento definitivo lo stesso viene notificato al Consiglio di 

Classe.  

  

CONVERSIONE 

In caso di mancanza non particolarmente grave, al convittore è offerta la possibilità di 

convertire la sanzione in attività in favore della comunità educativa. 
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1. L’organo che emana il provvedimento (Consiglio di Disciplina), rispettando i  

principi della proporzionalità e della riparazione del danno, nell’irrogare la sanzione 

provvede contestualmente ad offrire al convittore la possibilità di convertire la 

stessa in attività a favore della comunità. 

2. Il convittore che intende avvalersi della facoltà di conversione lo comunica al 

Rettore - Dirigente Scolastico entro tre giorni dalla comunicazione o notifica del 

provvedimento disciplinare.  

Il Dirigente Scolastico adotta i conseguenti ed opportuni atti esecutivi inerenti allo 

svolgimento dell’attività di conversione, o ne respinge l’istanza in caso di atti gravi e/o 

recidivi. 

La domanda di ammissione dell’alunno in questo Convitto implica l’accettazione da parte 

della famiglia di tutte le norme del Regolamento interno, che riguardano gli obblighi della 

famiglia verso il Convitto, l’educazione e la disciplina dei Convittori. 

Il presente Regolamento ha validità permanente, salvo gli adeguamenti che si dovessero 

rendere successivamente necessari per evidenti ragioni di funzionalità. 
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*5.1 Norme di comportamento durante la refezione in emergenza da Covid-19 

 

a) convittori e convittrici 

● I convittori e le convittrici, prima di entrare in refettorio, devono disinfettarsi le 

mani; 

● l’ingresso in refettorio avviene singolarmente e senza creare assembramento; 

● ogni convittore/trice si accomoda al posto assegnatogli e lo utilizzerà fino alla 

conclusione dell’anno scolastico; 

● non è consentito l’uso dello smartphone e/o tablet durante tutto il periodo della 

refezione; 

● al termine del pranzo, o della cena, i convittori e le convittrici chiedono il permesso 

di poter lasciare il locale agli educatori/trici dopo aver lasciato in ordine il proprio 

posto; 

● eventuali intolleranze alimentari, allergie o prescrizioni alimentari di carattere  

religioso devono essere comunicate e certificate ad inizio anno scolastico. 

 

b) semiconvittori e semiconvittrici  

Durante la refezione gli alunni e gli studenti semiconvittori consumano esclusivamente il 

cibo somministrato dalla mensa del Convitto al proprio banco in aula. 

L’Educatore provvede a: 

● far rispettare le normativa vigente in materia di prevenzione; 

● garantire assistenza e cura al momento della refezione; 

● sovrintendere affinché tutto proceda in ottemperanza alle norme previste ; 

● far rispettare le più elementari norme della convivenza civile (conversare a bassa 

voce, non usare lettori musicali e cellulari, lasciare in ordine il proprio tavolo, etc); 

● eventuali intolleranze o allergie a determinati alimenti, accertate e certificate, 

devono essere segnalate all’inizio dell’anno scolastico. 
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6. PATTI EDUCATIVI DI CORRESPONSABILITÀ 

Il Patto Educativo di Corresponsabilità definisce in maniera dettagliata e condivisa diritti e 

doveri nel rapporto tra Istituzione scolastica, studenti e famiglie (DPR 235/2007 art 3).  

Tenuto conto che, ai sensi del D.P.R. 249/98, la scuola è: 

● il luogo di promozione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle 

conoscenze e lo sviluppo della coscienza civile; 

● una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori 

democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni; 

● il luogo in cui ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per 

garantire la formazione alla cittadinanza, alla realizzazione del diritto allo studio ed 

allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno;  

il rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di 

fiducia reciproca, per potenziare le finalità del POF e per guidare gli studenti verso il 

successo scolastico e la crescita personale. 

Il Patto, oltre ad essere un documento pedagogico di condivisione scuola-famiglia di 

“intenti” educativi, è dunque un documento di natura contrattuale, finalizzato all’assunzione 

di impegni reciproci, del quale è richiesta la sottoscrizione da parte di ogni genitore. 

Il presente patto educativo ha validità pluriennale, corrispondente agli anni di frequenza 

dell’alunno. 

 

 

6.1 Scuola primaria 

I Docenti e gli Educatori sono impegnati a: 

● conoscere il Regolamento di Istituto; 

● assumere comportamenti consoni al ruolo educativo e tali da costruire un 

modello per i discenti, evitando quanto possa risultare contrario al decoro; 

● rispettare, nella dinamica insegnamento/apprendimento/educazione, le 

modalità, i tempi, ed i ritmi propri di ciascuna persona intesa nella sua 

irripetibilità, singolarità ed unicità; 

● rispettare la vita culturale e religiosa degli alunni all’interno di un ambiente 

educativo di apprendimento sereno e partecipativo; 

● sostenere un rapporto di relazione aperto al dialogo ed alla collaborazione; 
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● agevolare nell’alunno comportamenti sempre più autonomi e responsabili; 

● favorire relazioni costruttive tra scuola e famiglia attraverso il dialogo e la 

collaborazione educativa per sviluppare le potenzialità dell’alunno; 

● attuare l’intervento didattico ed educativo in coerenza con quanto dichiarato 

nel P.T.O.F.; 

● informare le famiglie sull’andamento degli alunni, dopo aver esplicitato i criteri 

di valutazione. 

I Genitori sono impegnati a: 

● conoscere l’Offerta Formativa della scuola e partecipare al dialogo educativo, 

collaborando con i docenti; 

● conoscere il Regolamento di Istituto (integralmente pubblicato nel sito); 

● assumere comportamenti consoni al ruolo educativo e tali da costituire un 

modello per i propri figli, evitando quanto possa risultare contrario al decoro; 

● conoscere nei dettagli la parte del Regolamento riguardante gli alunni, i loro 

doveri e le sanzioni disciplinari; 

● sostenere e controllare i propri figli nel rispetto degli impegni scolastici; 

● favorire la frequenza costante; 

● informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere 

ripercussioni nell’andamento scolastico dello studente; 

● giustificare tempestivamente le assenze il giorno del rientro; 

● garantire che gli alunni con puntualità entrino a scuola e che trovino chi li 

accoglie all’uscita; 

● evitare che il proprio figlio porti a scuola oggetti non autorizzati, quali: cellulari, 

giochi elettronici, oggetti di valore, pericolosi, o comunque non adatti a minori 

di questa età; 

● intervenire tempestivamente e collaborare con la scuola nei casi di scarso 

profitto e/o indisciplina; 

● tenersi informati sull’andamento didattico e disciplinare dei propri figli nei 

giorni e nelle ore di ricevimento dei docenti; 

● siglare sempre le comunicazioni scritte inviate dalla scuola tramite 

diario/quaderno/avviso/bacheca web; 
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● rimborsare alla scuola eventuali danni materiali di cui venga accertata la 

responsabilità del proprio/a figlio/a e che non siano coperti 

dall’assicurazione. 

 

Gli Alunni tramite l’azione sinergica di scuola e famiglia vengono informati degli impegni 

dichiarati sopra dalle due parti e sono supportati ad impegnarsi a: 

● prendere coscienza dei personali diritti e doveri, come previsto nel 

Regolamento Alunni illustrato dai docenti e dagli educatori ad inizio anno 

scolastico; 

● tenere un comportamento corretto, rispettoso nei confronti di tutto il 

Personale della Scuola e dei propri compagni ed evitare quanto possa risultare 

contrario al decoro dell’ambiente scolastico; 

● seguire con attenzione quanto viene insegnato ed intervenire in modo 

pertinente, contribuendo ad arricchire le lezioni con le proprie conoscenze ed 

esperienze; 

● usare un linguaggio consono all’ambiente educativo in cui si vive e si opera; 

● evitare di provocare danni a cose, persone, suppellettili ed al patrimonio della 

scuola. 

6.2 Scuola secondaria di primo e secondo grado  

(Si intende che gli impegni degli allievi sono rapportati all’età e ai differenti ordini di 

scuola). 

Lo studente/la studentessa si impegna a: 

● Avere un ruolo attivo nella vita scolastica, prestando attenzione alle proposte 

educative dei docenti seguendo le indicazioni metodologiche- didattiche fornite e 

dimostrando lealtà nei rapporti interpersonali; 

● Acquisire consapevolezza di far parte di una comunità di studio, di lavoro e di 

scambio tra persone aventi tutte uguali dignità; 

● Tenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti di tutto il personale 

dell’Istituto e di tutti i compagni; 

● Conoscere e rispettare le regole (Regolamento d’Istituto), gli impegni e gli orari; 
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● Rispettare gli spazi, gli arredi e le strutture del convitto, risarcendo gli eventuali danni 

arrecati; 

● Favorire la comunicazione convitto-famiglia; 

● Avvalorare le richieste dei docenti e del personale educativo nelle attività di studio 

pomeridiano rispettando le consegne dei docenti; 

● Sottoporsi alle verifiche programmate dai docenti; 

● Servirsi di un linguaggio adeguato e corretto verso i compagni, verso tutto il 

personale scolastico, sia a scuola che operando in rete e sui social media; 

● Non produrre o diffondere on-line materiale di qualsiasi genere che possa arrecare 

fastidio, turbamento od offesa ai propri compagni; 

● A scuola, non utilizzare i cellulari (come da regolamento devono essere riposti negli 

armadietti) e servirsi di altri dispositivi elettronici solo per attività didattiche e dietro 

autorizzazione del docente, evitando di effettuare foto e filmati non autorizzati; 

● Segnalare agli adulti (genitori/insegnanti) eventuali atti di cyberbullismo di cui è 

vittima o di cui viene a conoscenza. 

 

 

I docenti si impegnano a: 

● Creare un clima scolastico positivo favorendo il rispetto, l’accettazione delle 

diversità, la maturazione dei comportamenti e dei valori, lo sviluppo delle capacità 

di ciascun alunno. 

● Prevenire ogni forma di pregiudizio e di emarginazione e episodi di bullismo. 

● Incoraggiare gli studenti ad acquisire fiducia in loro stessi. 

● Pianificare il proprio intervento educativo, prevedendo anche attività di recupero, 

sostegno e approfondimento. 

● Realizzare la programmazione della propria disciplina e le scelte progettuali, 

metodologiche e pedagogiche inserite nel POF, informando gli alunni sugli obiettivi 

educativi e didattici nei tempi stabiliti. 

● Effettuare le verifiche chiarendo le modalità di attuazione e i criteri di valutazione 

utilizzate e comunicando gli esiti con chiarezza e tempestività.  

● Comunicare con gli studenti e le famiglie circa i risultati, le difficoltà, i progressi, il 

comportamento ed eventuali problematiche legate alla vita scolastica e relazionale. 
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● Prestare ascolto ed attenzione ai problemi degli studenti, utilizzando le informazioni 

con riservatezza e a vantaggio dello studente. 

● Applicare le sanzioni previste dal regolamento di istituto nell’ottica di una finalità 

educativa. 

 

Gli educatori del semiconvitto si impegnano a: 

● Organizzare le attività di studio pomeridiano, i momenti ricreativi, sportivi e culturali 

favorendo il rispetto e l’accettazione.  

● Offrire, attraverso interventi mirati il supporto all’apprendimento attraverso una 

adeguata metodologia di studio. 

● Far rispettare rigorosamente le attività di studio pomeridiane e favorire la natura 

personale dell’apprendimento. 

● Far applicare le norme comportamentali delineate nel Regolamento d’Istituto con 

attenzione particolare verso quelle afferenti al personale, agli spazi e agli arredi 

comuni.  

● Favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità, 

incoraggiare l’apertura di spirito e la fiducia in se stessi.  

● Applicare le sanzioni previste da Regolamento d’Istituto sempre nell’ottica di una 

finalità educativa.  

● Prestare ascolto e attenzione ai problemi dei semiconvittori, utilizzando le 

informazioni ottenuto con riservatezza ed esclusivamente a loro vantaggio. 

● Organizzare attività di vario genere (locale, ministeriale, interno) per favorire la 

conoscenza e la prevenzione del cyberbullismo e dei comportamenti a rischio in 

rete; 

● Monitorare la situazione per individuare eventuali episodi di bullismo e 

cyberbullismo e situazioni di disagio; 

● In base al regolamento di disciplina sanzionare eventuali casi, come stabilito dalle 

procedure individuate (come più opportune); 

● Segnalare alle famiglie degli alunni coinvolti e/o alle autorità competenti i casi di 

bullismo e cyberbullismo emersi o situazioni di disagio di cui la scuola venga a 

conoscenza (anche se verificatasi al di fuori dell’orario scolastico e al di fuori delle 

strutture scolastiche) attivando le misure previste dalla Legge; 
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● Promuovere un uso corretto dei dispositivi digitali, anche tramite l’esempio 

personale. 

● Comunicare con le famiglie al fine di garantire un’approfondita conoscenza delle 

problematiche relative ai processi di socializzazione e di organizzazione degli studi 

del proprio figlio, nonché delle iniziative culturali e sportive offerte dall’Istituzione 

Educativa. 

 

La famiglia si impegna a: 

● Garantire la frequenza scolastica dei propri figli limitando le assenze ai casi di 

effettivo impedimento. 

● In caso di prolungata assenza per malattia o per altri motivi, prendere contatti con il 

coordinatore di classe per fornire adeguata informativa, nei limiti della privacy, al 

fine di limitare l’impatto dell’assenza stessa sui percorsi didattici degli studenti. 

● Far rispettare l’orario scolastico limitando le uscite anticipate e le entrate posticipate 

solo ai casi di effettiva necessità. 

● Rivolgersi al coordinatore di classe e/o ai docenti e/o al Dirigente Scolastico in 

presenza di problemi didattici o personali tali da compromettere la riuscita 

scolastica o il benessere del proprio figlio. 

● Prendere parte attiva e responsabile al percorso scolastico del proprio figlio 

verificando con i docenti il rispetto degli impegni di studio. 

● Invitare il proprio figlio a non fare uso dei cellulari in classe o di altri dispositivi 

elettronici o audiovisivi, anche in considerazione delle sanzioni previste dal 

Regolamento di Istituto e dalle norme di legge vigenti. 

● Conoscere l’offerta formativa della scuola e il regolamento dell’Istituto. 

● Seguire il percorso scolastico dei propri figli stabilendo, a tal fine, adeguati contatti 

con le istituzioni scolastiche e il personale educativo; 

● Tenersi aggiornati sulle iniziative del Convitto di ogni tipo verificando e controllando, 

attraverso gli appositi canali di comunicazione, la condotta ed il profitto e 

segnalando eventuali problemi o difficoltà; 

● Collaborare nella realizzazione del diritto-dovere alla frequenza; 

● Conoscere l’offerta formativa dell’Istituto ed il relativo Regolamento;  
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● Intervenire, con coscienza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dal 

figlio a carico di persone, materiale didattico, arredi, anche con il recupero ed il 

risarcimento del danno; 

● Partecipare alle iniziative di prevenzione e di formazione su bullismo e 

cyberbullismo proposte dalla scuola; 

● Collaborare fattivamente con la scuola per educare i propri figli ad un uso 

consapevole dei dispositivi digitali, dei social media, anche attraverso l’esempio 

personale; 

● Segnalare alla scuola e/o alle autorità competenti eventuali episodi di 

bullismo/cyberbullismo di cui vengano a conoscenza; 

● Nel caso in cui il proprio figlio incorra in sanzioni decise dalla scuola per fatti di 

bullismo/cyberbullismo, collaborare con la scuola e sostenere il proprio figlio nel 

percorso riparatorio proposto dalla scuola. 

 

*6.3 Integrazioni ai patti educativi di corresponsabilità per l’emergenza - a.s. 

2020/2021 

 

 

L’impegno per la salvaguardia della salute individuale e della comunità scolastica non può 

che essere reciprocamente e consapevolmente assunto e condiviso dal Convitto Nazionale 

Paolo Diacono e dalle famiglie degli studenti. La chiamata alla corresponsabilità della 

comunità tutta nel fronteggiare la “grave crisi educativa” prodotta dall’epidemia Covid-191 

richiede una integrazione del Patto educativo di Corresponsabilità con l’impegno delle 

famiglie, degli esercenti la potestà genitoriale o dei tutori, a rispettare per la presenza a 

scuola nel prossimo anno scolastico le “precondizioni” indicate nel parere tecnico espresso 

in data 28 maggio 2020 dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) istituito presso il 

Dipartimento della Protezione Civile. 

 

INTEGRAZIONE A) 

 

I genitori/titolari di potestà genitoriali/tutori, stante l’emergenza sanitaria in atto, 

nell’ottica della condivisione dei comportamenti e delle azioni utili alla prevenzione e alla 

riduzione del rischio di contagio da COVID-19, consapevoli di tutte le conseguenze civili e 

penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, sottoscrivono il patto di corresponsabilità 
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dichiarando:  

● di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data 

odierna; 

● che il figlio, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è 

sottoposto alla misura 

● della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19; 

● di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale 

o superiore a 37,5°) da misurare quotidianamente prima di accedere a scuola, 

oppure in presenza di altri sintomi quali tosse, mal di gola, congestione nasale, 

congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di informare tempestivamente il 

pediatra della comparsa dei sintomi o febbre; 

● dii essere consapevole ed accettare che il proprio figlio in caso di febbre uguale o 

superiore i 37,5° o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà 

essere ammesso a scuola e rimarrà sotto la sua responsabilità; 

● di essere consapevole e accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o 

superiore a 37,5°) o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), il Convitto 

Nazionale Paolo Diacono provvede all’isolamento immediato dello studente e a 

informare immediatamente i familiari; 

● di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico 

sanitarie all’interno delle scuole annesse al Convitto Nazionale Paolo Diacono;  

● di essere stato adeguatamente informato dal Convitto Nazionale Paolo Diacono di 

tutte le disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il 

contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19; 

● di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, a scuola, 

durante lo svolgimento delle attività e in presenza degli studenti; 

● di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio 

figlio non trascorre a scuola, comportamenti di massima precauzione circa il rischio 

di contagio; 

● di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, 

seppur controllata, non è possibile azzerare il rischio di contagio che invece va 

ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di 

precauzione e sicurezza previste da appositi protocolli per lo svolgimento delle 

attività, (per questo è importante osservare la massima cautela anche al di fuori del 

contesto dell’istituto scolastico). 
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 L’Istituzione scolastica si impegna durante il periodo di frequenza a scuola: 

● a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

● ad avvalersi di personale adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili alle 

vigenti normative in materia di organizzazione di servizi scolastici, in particolare sulle 

procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. 

 

Il personale si impegna a osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e 

a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19; si impegna 

ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui 

le disposizioni circa il distanziamento; si impegna di attenersi rigorosamente e 

scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di uno studente o 

personale frequentante l’istituto scolastico, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale. 

 

Tuttavia, nel caso di una recrudescenza del virus COVID-19, come prescritto dal Decreto 

n.39 del 26/06/2020 - “Piano scuola 2020-2021”, paragrafo “Piano scolastico per la Didattica 

digitale integrata” <<potrebbe essere disposta nuovamente la sospensione della didattica in 

presenza e la ripresa dell’attività a distanza, attraverso la modalità di didattica digitale 

integrata>>. La Didattica Digitale Integrata, così come delineata nello specifico allegato al 

PTOF, richiede una ridefinizione e un rafforzamento del patto educativo di 

corresponsabilità tra la scuola e le famiglie. 

 

INTEGRAZIONE B) 

 

Pertanto la scuola si impegna a: 

● assicurare tutte le attività di comunicazione, informazione e relazione con la famiglia 

attraverso il sito istituzionale (www.cnpd.it), che prevederà una sezione 

appositamente dedicata all’emergenza COVID-19, e sui social attraverso la pagine 

Facebook e Instagram; 

● garantire una tempestiva informazione sugli orari delle attività, per consentire la 

migliore organizzazione, la condivisione degli approcci educativi, nonché per 

supportare il percorso di apprendimento di quegli alunni con particolari fragilità che 

necessitino, in Didattica Digitale Integrata, dell’affiancamento di un adulto per fruire 
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delle attività proposte.  

● - fornire in comodato d’uso i computer portatili a sua disposizione e a realizzare la 

Didattica Digitale Integrata mediante applicazioni supportate anche dai telefoni 

cellulari, consapevole che non tutte le famiglie dispongono degli stessi dispositivi 

tecnologici, anche in dipendenza del numero di figli in età scolare; 

● ricalibrare e comunicare mediante il sito gli obiettivi della programmazione annuale 

e i criteri di valutazione; 

● operare scelte didattiche flessibili che tengano conto delle diverse situazioni familiari 

e individuali, soprattutto nel caso di alunni con bisogni educativi speciali; 

● operare in una fascia oraria definita, così da aiutare alunni e famiglie a distinguere il 

tempo del lavoro da quello familiare; 

● mantenere la comunicazione con le famiglie singolarmente attraverso le mail e 

attraverso il registro elettronico; collegialmente attraverso il sito. 

 

 

La famiglia si impegna a: 

● consultare periodicamente il sito dell’Istituto e il Registro Elettronico per visionare le 

comunicazioni della scuola; 

● stimolare l’alunno alla partecipazione il più possibile autonoma e responsabile alle 

attività di Digitale Integrata e allo svolgimento dei compiti assegnati rispettando le 

scadenze; 

● vigilare affinché i contenuti delle lezioni, loro eventuali registrazioni e il materiale on 

line che sono postati ad uso didattico non vengano utilizzati in modo improprio né 

tali da causare imbarazzo alla scuola e ai docenti; 

● controllare che siano rispettate tutte le norme vigenti a difesa della privacy. 

● incontrare a distanza i docenti (sulla piattaforma Google Meet e, in seguito, sulla 

piattaforma Imparo.Online), previa prenotazione effettuata attraverso il Registro 

elettronico almeno 48 ore prima dell’orario previsto. Successivamente i genitori 

attendono da parte del docente l’invio del link per il collegamento in 

videoconferenza. *Eventuali incontri in presenza all’interno dell’edificio scolastico 

avranno carattere di eccezionalità e dovranno essere preventivamente autorizzati 

dal Dirigente Scolastico. 
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 INTEGRAZIONE C) 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER “COVID-19”, allegata 

all’integrazione del Patto di corresponsabilità con la famiglia dei minori iscritti alle scuole 

annesse al Convitto Nazionale Paolo Diacono, per il contenimento della diffusione del 

contagio da COVID- 19. 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016, di seguito 

denominato come RGPD (Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali) e 

visto il “PROTOCOLLO D’INTESA PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO NEL 

RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI 

COVID 19” sottoscritto dal MIUR e dalle OO.SS. in data 6 agosto 2020, il titolare del 

trattamento dei dati personali, informa in merito a quanto segue: 

 

Soggetti del trattamento: Il titolare del trattamento è il CONVITTO NAZIONALE PAOLO 

DIACONO, PIAZZETTA CHIAROTTINI 8, 33043 CIVIDALE DEL FRIULI, mail: 

udvc01000c@istruzione.it , tel. 0432731116. 

Il responsabile della protezione dei dati, avv. Chiara Frangione, contattabile all’indirizzo e -

mail DPOePrivacy@protonmail.com 

 

Finalità e base legale del trattamento: I dati personali forniti verranno trattati 

esclusivamente per la prevenzione dal contagio da COVID-19. La base legale del 

trattamento è individuata nell’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai 

sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020. 

Dati personali oggetto del trattamento: Dati identificativi e relativi alla presenza presso la 

scuola (ingresso, uscita, ecc.), assenza di sintomatologie che impediscano l'accesso alla 

scuola (è possibile identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di 

temperatura solo qualora si renda necessario a documentare le ragioni che hanno impedito 

l’accesso ai locali scolastici), dichiarazione di non essere stato in quarantena o isolamento 

domiciliare negli ultimi 14 giorni e di non essere stato a contatto con persone positive al 

Covid -19, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni (senza informazioni 

aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi o informazioni aggiuntive in merito alla 

persona risultata positiva con cui si è  avuto contatto). 

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale 

rifiuto di fornire i dati personali: Il conferimento dei dati è facoltativo, l’eventuale rifiuto a 
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fornirli in tutto o in parte può dar luogo all’impossibilità per il titolare di consentirle l’accesso 

ai locali scolastici. 

Modalità di trattamento dei dati: Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo 

delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) RGPD, per le finalità di cui sopra, sia su supporto 

cartaceo che informatico, per mezzo di strumenti elettronici o comunque automatizzati, nel 

rispetto della normativa vigente in particolare in materia di riservatezza e sicurezza e in 

conformità ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela dei diritti della persona. 

Il trattamento è svolto direttamente dall’organizzazione del titolare, che individua i soggetti 

preposti al trattamento e fornisce loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati 

possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-

19. 

Comunicazione e Diffusione: I dati personali non saranno comunicati all’esterno al di fuori 

delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria 

per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti di un lavoratore risultato 

positivo al COVID-19”). I Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di 

diffusione. 

Periodo di conservazione dei dati personali: I dati personali saranno conservati fino al 

termine dello stato d’emergenza. 

Trasferimento dei dati: I dati personali sono conservati presso la scuola e non saranno 

trasferiti al di fuori dell’Unione Europea. 

Diritti dell’interessato: Nella qualità di interessato, i diritti sono individuati dagli artt. 15-22 

RGPD. Per l’esercizio dei diritti o per domande o informazioni in ordine al trattamento dei 

Suoi dati ed alle misure di sicurezza adottate potrà in ogni caso essere contattata la scuola.  

 

1. Il Responsabile del trattamento dei Dati Personali connesso all’erogazione dei servizi è la 

prof.ssa Alberta Pettoello, rettore / dirigente scolastico del Convitto Nazionale Paolo 

Diacono e delle scuole annesse. 

 

2. Finalità del trattamento e natura del conferimento dei dati. In osservanza delle linee 

guida regionali di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 per le attività estive per minori, approvate con DGR 758 dd. 

22.05.2020 come modificata dalla DGR n. 804 dd. 29.05.2020, sono richiesti i dati personali 

degli interessati quando si sia registrata una temperatura superiore a 37.5 °C ovvero 

sintomi che possano far sospettare un'infezione (alterazione dell'olfatto e del gusto, febbre, 
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difficoltà respiratorie, tosse, congiuntivite, vomito, diarrea, inappetenza). 

 

3. Modalità di trattamento dei dati. In relazione alla finalità descritta, il trattamento dei dati 

personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche 

strettamente correlate alla finalità sopra evidenziata e, comunque, in modo da garantire la 

sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

 

4. Categorie di destinatari dei dati personali. I dati personali potranno essere conosciuti 

esclusivamente dal personale incaricato dal Comune di Cividale del Friuli di effettuare i 

controlli sugli accessi e dai competenti Dipartimenti della locale Azienda Sanitaria 

Universitaria Friuli Centrale (ASU FC). 

Tali dati possono inoltre essere comunicati agli organi preposti ad eventuali indagini o 

controlli in caso di richieste specifiche da parte dei citati organi. 

 

5. Periodo di conservazione. I dati saranno conservati per un periodo non superiore al 

conseguimento delle finalità per cui sono stati raccolti ed in conformità alle norme sulla 

conservazione della documentazione amministrativa od in relazione alle scadenze previste 

dalle norme di legge. 

6. Diritti dell'Interessato Gli interessati al trattamento dei dati personali possono esercitare, 

nei limiti previsti dal Capo III del GDPR: 

 

● il diritto di accesso ai dati personali e alle informazioni ad essi relative; 

● il diritto di rettifica dei dati inesatti e di integrazione dei dati incompleti; 

● il diritto di proporre un reclamo al Garante della Privacy; 

● il diritto di cancellazione dei dati, di limitazione o di opposizione al loro trattamento. 

 

*6.4 Integrazione al Patto di corresponsabilità per la DDI - a.s. 2020-2021  

Anche nell’ambito delle attività di Didattica Digitale Integrata gli studenti sono tenuti a 

rispettare le norme previste in tema di privacy e le seguenti norme di comportamento. Lo 

studente e la famiglia si impegnano pertanto:  

a conservare in sicurezza e mantenere segreta la password personale di accesso alle 

piattaforme utilizzate dall’Istituto, e a non consentirne l’uso ad altre persone;  

a comunicare immediatamente attraverso e-mail all’Istituto (UDVC01000C@ISTRUZIONE.IT) 
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l’impossibilità ad accedere al proprio account, il sospetto che altri possano accedervi, ed 

episodi come lo smarrimento o il furto della password;  

a non consentire ad altri, a nessun titolo, l’utilizzo delle piattaforme per la Didattica Digitale 

Integrata adottate dall’Istituto; 

a non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative 

all’attività delle altre persone che utilizzano il servizio; a non condividere il link delle 

videolezioni con estranei;  

a non adottare atteggiamenti o attivare funzioni che possano ostacolare la partecipazione 

alle attività didattiche degli altri studenti; 

a utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche dell’Istituto; 

a entrare con puntualità nell’aula virtuale delle videolezioni;  

a mantenere la videocamera accesa durante la videolezione; 

a rispettare le consegne del docente; 

a presentarsi ed esprimersi in maniera consona e adeguata all’ambiente di apprendimento; 

a rispettare il turno di parola che è concesso dai docenti; 

a non diffondere in rete le attività realizzate dal docente, con il docente e i compagni;  

a non diffondere in rete screenshot o fotografie o altro materiale audio o video relativo alle 

attività di Didattica Digitale Integrata; 

a osservare le presenti norme di comportamento, pena la sospensione temporanea dalle 

Piattaforme utilizzate dall’Istituto ed eventuali provvedimenti disciplinari come da 

regolamento d’Istituto.  

 

(*) Tali indicazioni vanno ad integrare il Regolamento di disciplina degli studenti e delle 

studentesse delle scuole secondarie.  

Per quanto riguarda in particolare l’utilizzo della piattaforma Imparo.Online e di Google 

Meet, gli alunni possono comunicare i loro interventi tramite chat interna alla 

videoconferenza oppure attivando il loro microfono solo per il tempo necessario, con le 

modalità concordate con il docente. Qualora un partecipante dovesse uscire 

inavvertitamente dalla sessione di lavoro, può rientrarvi immediatamente eseguendo 

nuovamente la procedura iniziale di accesso (cliccando sul link di invito). Analogamente, in 

caso di malfunzionamento dovuto alle impostazioni del proprio dispositivo, si consiglia di 

uscire e rientrare dalla lezione (avvisando con messaggio in chat e non a voce per non 

interrompere il lavoro).  

Il docente, una volta terminata la videoconferenza, verificherà che tutti gli studenti si siano 
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disconnessi e solo successivamente abbandonerà la sessione. Essendo la Didattica Digitale 

Integrata un servizio fondamentale che la scuola mette a disposizione degli studenti, si 

raccomanda a tutti l’autocontrollo nell’uso dello strumento e il massimo senso di 

responsabilità nel rispetto di sé e degli altri.  

 

*6.5. Vademecum Privacy per i docenti per la DDI 

Il docente utilizzerà le piattaforme e gli strumenti connessi messi a disposizione dall’Istituto 

mediante il proprio device o quello fornito dall’Istituto, nel completo rispetto delle regole di 

seguito esposte:  

L’accesso alla/e piattaforma/e e ai servizi è strettamente personale; il docente accetta di 

essere riconosciuto quale autore dei messaggi inviati dal suo account e di essere il ricevente 

dei messaggi spediti al suo account.  

Ogni docente è responsabile dell’attività che effettua tramite le piattaforme e i servizi 

prescelti e si impegna ad adoperarsi attivamente per salvaguardare la riservatezza delle 

credenziali di accesso.  

È obbligatorio segnalare tempestivamente all’Istituto l’eventuale smarrimento delle 

credenziali personali o qualunque situazione che possa determinare un furto di identità.  

In caso di allontanamento anche temporaneo dal device e dal posto di lavoro, il  docente 

dovrà verificare che non vi sia possibilità da parte di terzi di accedere a dati personali per i 

quali era in corso un qualunque tipo di trattamento.  

Si raccomanda la predisposizione di idonee password e dello screensaver sul proprio device 

in modo da non permettere, anche in caso di temporanea assenza, l’accesso ai dati trattati 

a soggetti non autorizzati.  

È vietato l’utilizzo della piattaforma/servizio e/o del device fornito dall’Istituto, per finalità 

differenti e ulteriori rispetto a quelle assegnate.  

Si raccomanda di non salvare sul proprio desktop gli elaborati degli studenti, i dati che li 

riguardano e i dati inerenti le attività con l’Istituto. In casi assolutamente eccezionali i dati e 

gli elaborati degli studenti e dell’Istituto, possono essere salvati sul proprio device in 

apposita cartella, protetta da password, conosciuta esclusivamente dal docente.  

Il docente deve utilizzare la piattaforma/servizio e/o del device fornito dall’Istituto tenendo 

un comportamento professionale, dignitoso e decoroso, sia nel rispetto della propria 

persona, sia dei colleghi, sia dei propri allievi.  

La ripresa video dal device del docente deve avere un angolo visuale che permetta 

l’inquadratura del solo docente, escludendo il più possibile la ripresa degli ambienti 
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familiari o del luogo ove è situata la postazione.  

Il docente deve trovarsi in un ambiente “neutro” che non presenti segni distintivi o familiari 

(es. fotografie, poster, oggetti personali, etc.).  

Durante il collegamento video sono da evitare il passaggio o la ripresa di altri componenti 

del nucleo familiare e comunque di soggetti differenti rispetto al docente.  

Il docente deve avvertire il Dirigente Scolastico nel caso in cui dovesse ricevere materiale 

audio, video, PPT, etc. non pertinente al percorso didattico avviato o lesivo dei diritti di 

qualcuno.  

È vietato diffondere eventuali informazioni riservate di cui il docente viene a conoscenza 

durante le attività delle altre persone che utilizzano il servizio. 

Il docente rispetterà l’obbligo legale e contrattuale di riservatezza sui dati trattati, 

impegnandosi a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione per fronteggiare i 

rischi connessi alla violazione dei dati personali.  

La violazione delle norme del presente vademecum, comporterà le responsabilità e le 

relative sanzioni previste dalla normativa civile e penale vigente, nonché quelle aggiuntive 

relative alla violazione delle leggi a tutela dei dati personali delle persone fisiche.  

*6.6 Vademecum Privacy per studenti e famiglie per le attività di DDI 

Lo studente utilizzerà le piattaforme e gli strumenti connessi indicati dall’Istituto mediante 

il proprio device o quello fornito dall’Istituto, nel completo rispetto delle regole di seguito 

esposte:  

L’accesso alle piattaforme e ai servizi è strettamente personale; l'utente accetta di essere 

riconosciuto quale autore dei messaggi inviati dal suo account e di essere il ricevente dei 

messaggi spediti al suo account.  

Ogni studente è responsabile dell’attività che effettua tramite l’account personale e si 

impegna ad adoperarsi attivamente per salvaguardare la riservatezza delle proprie 

credenziali di accesso.  

È obbligatorio segnalare l’eventuale smarrimento delle credenziali personali o qualunque 

situazione che possa determinare un furto di identità.  

È vietato l’utilizzo delle piattaforme/servizi per finalità differenti e ulteriori rispetto a quelle 

assegnate.  

La ripresa video dal device dello studente deve avere un angolo visuale che permetta 

l’inquadramento del solo studente, escludendo il più possibile la ripresa degli ambienti 

familiari o del luogo ove è situata la postazione.  

Lo studente deve trovarsi in un ambiente “neutro” che non presenti segni distintivi o 
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familiari (es. fotografie, poster, oggetti personali, etc.).  

Durante il collegamento video sono da evitare il passaggio o la ripresa di altri componenti 

del nucleo familiare e comunque di soggetti differenti rispetto allo studente.  

Lo studente, anche per il tramite dei genitori deve avvisare l’insegnante/il Dirigente 

Scolastico nel caso in cui dovesse ricevere materiale audio, video, PPT, etc. non pertinente 

al percorso didattico avviato o lesivo dei diritti di qualcuno. 

È vietato diffondere eventuali informazioni riservate di cui lo studente viene a conoscenza 

durante le attività delle altre persone che utilizzano il servizio.  

Lo studente si impegna a implementare sui propri strumenti hardware di accesso, tutte le 

misure idonee e necessarie ad evitare, o comunque minimizzare, la divulgazione di virus 

informatici e simili.  

La violazione delle norme del presente vademecum, comporterà le responsabilità e le 

relative sanzioni previste dalla normativa civile e penale vigente, nonché quelle aggiuntive 

relative alla violazione delle leggi a tutela dei dati personali delle persone fisiche.  
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7. IL PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO 

 

In considerazione delle sollecitazioni provenienti dalla situazione contingente unitamente 

a quanto emerso dai Collegi docenti e dalle riunioni di Dipartimento d’inizio d’anno sul 

fabbisogno di aggiornamento e in relazione all’atto di indirizzo del Rettore/Dirigente 

Scolastico, sono stati individuati i seguenti ambiti di priorità: 

INCLUSIONE E DISABILITÀ’: la didattica metacognitiva ed inclusiva con particolare 

riferimento ai bisogni educativi speciali e ai disturbi specifici di apprendimento. In 

particolare è necessario formare i docenti affinché siano preparati ad affrontare le diverse 

situazioni per il benessere del discente, lavorando sulla memoria e sull'attenzione 

attraverso attività metacognitive. È inoltre importante approfondire le procedure e le 

strategie di autoregolazione, l'uso di strumenti compensativi e dispensativi all'interno di un 

positivo ambiente di apprendimento; 

PRIVACY: le questioni giuridiche legate alla privacy (D.Lgs. 196/2003) e all'accesso agli atti 

(D.P.R. 241/1990). È opportuno che i docenti e il personale amministrativo conoscano le 

regole, i diritti e i doveri delle famiglie e dei lavoratori riferiti ai dati personali e sensibili, alle 

tutele previste dalla legge, alla diffusione delle informazioni, all'uso del web e degli 

strumenti multimediali, alle situazioni genitoriali, alle relazioni con le famiglie e con i servizi; 

VALUTAZIONE: per ciò che riguarda la scuola primaria e la didattica digitale integrata; 

BENESSERE:  come affrontare le situazioni di disagio e comunicarle nel rispetto delle norme; 

COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO: l’applicazione efficace 

del Piano d’Istituto per la Didattica Digitale Integrata al servizio della didattica digitale 

integrata richiede una formazione specifica degli insegnanti e degli educatori. Tale 

formazione è stata avviata nel nostro Istituto a partire dal mese di giugno 2019 e continuerà 

a piccoli gruppi secondo la metodologia del cooperative learning e del peer tutoring 

affinché docenti ed educatori possano impossessarsi di quelle specifiche 

conoscenze/competenze (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, …) necessarie alla realizzazione di una didattica digitale integrata 

efficace.  

DEBATE: teorie e tecniche di apprendimento fondato sul confronto e dibattito al fine di 

promuovere l’argomentazione e il pensiero critico. 

  



  300 

 

 

I corsi saranno svolti ON LINE e destinati al personale docente ed educativo, unitamente a 

quello  amministrativo per i settori di competenza. 

Sarà incentivata la formazione prevista dall’Ambito o seguita individualmente e 

debitamente certificata alla conclusione dell’anno. 

 

8. PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA 

CORSO DI PRIMO SOCCORSO 

Descrizione dell'attività di formazione a  

cura dell’RSPP 

La partecipazione alla gestione 

dell’emergenza epidemiologica 

Destinatari collaboratori scolastici e assistenti 

amministrativi, DSGA 

 

CORSO PRIVACY E SICUREZZA 

Descrizione dell'attività di formazione PRIVACY 

Destinatari DSGA e assistenti amministrativi 
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9. PIANO DI ISTITUTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

Il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 ha fornito un quadro di 

riferimento entro cui progettare la ripresa delle attività scolastiche, con particolare 

riferimento alla necessità di redigere un “Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata” 

.anche alla luce delle Linee Guida Nazionali.  

Il Piano esposto nelle pagine seguenti definisce i criteri e le modalità di attuazione di una 

“metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento” da adottare in prassi 

complementari alle tradizionali lezioni in presenza, per consentire il regolare svolgimento 

delle attività didattiche a prescindere dai diversi scenari epidemiologici che si potrebbero 

presentare nei prossimi mesi, valorizzando le esperienze fatte e le competenze acquisite 

durante il periodo di sospensione dell'attività didattica dello scorso anno scolastico.  

Occorre non solo fare tesoro di quanto attuato lo scorso anno scolastico con la didattica a 

distanza, ma anche potenziarlo e personalizzarlo individuando le opportune indicazioni 

metodologiche, avendo a riferimento le dotazioni tecnologiche, le condizioni di connettività 

dell’utenza e del territorio, i livelli di competenza degli alunni e del personale, orientando 

l’accrescimento delle competenze tecniche anche attraverso specifiche azioni formative.  

L’alternanza delle modalità di insegnamento in presenza e a distanza dovrà insomma 

rappresentare un valore aggiunto all’offerta formativa delle scuole annesse al Convitto 

Nazionale Paolo Diacono: questo obiettivo sarà conseguito evitando che nella Didattica 

Digitale Integrata i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione di quanto 

solitamente viene svolto in presenza e tenendo in considerazione le esigenze di tutti gli 

studenti, in particolar modo di quelli più fragili.  

OBIETTIVI  

Con la Didattica Digitale Integrata la modalità di interazione a distanza, operata attraverso 

gli strumenti “digitali”, integrerà la didattica in presenza – soprattutto nel caso dei Licei - per 

raggiungere i seguenti obiettivi:  

Promuovere l’interazione tra studenti e i docenti con modalità didattiche costruttive e 

cooperative anche attraverso una piattaforma certificata, per superare l’impostazione 

frontale della lezione e favorire una didattica meno trasmissiva e più operativa. 

Alimentare una conoscenza diffusa e partecipata sfruttando anche le possibilità di 

apprendimento in modalità asincrona, concedendo agli studenti la libertà di stabilire dove 

e quando imparare, rispettando i propri ritmi di apprendimento.  

Favorire un apprendimento basato sulla personalizzazione del lavoro per ogni alunno e 
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ponendo attenzione ai diversi stili di apprendimento degli studenti (soprattutto con gli 

alunni con BES). 

Sfruttare la possibilità di condurre ricerche in molteplici fonti e/o di condividere i contenuti 

in tempo reale.  

Incrementare la motivazione e il coinvolgimento degli alunni/studenti. 

Promuovere il riutilizzo del materiale «digitale» attraverso la creazione nel tempo, di una 

repository nella quale caricare attività didattiche e buone pratiche da condividere con la 

comunità scolastica. Superare il disallineamento tra apprendimento formale, non formale 

e informale. 

Incentivare lo sviluppo di comportamenti corretti nella gestione e nella fruizione degli 

ambienti digitali. Favorire percorsi di costruzione identitaria e costruzione di cittadinanza 

anche digitale. 

Dare impulso a una pedagogia degli “ambienti educativi integrati”, valorizzando e valutando 

l’acquisizione di life skills relative a tre ambiti: comunicazione/relazionale, realizzativo, 

efficacia, per fare in modo che tutte le forme e le esperienze di apprendimento promosse 

e gestite dagli studenti, secondo i propri bisogni e interessi, nel contesto informale della 

vita familiare e sociale, ma anche on line, contribuiscano a dare senso personalizzante ed 

empatico a conoscenze, abilità e competenze sviluppate nel contesto scolastico.  

 

ORARI  

Per l’anno scolastico 2020/21 l’orario scolastico settimanale prevede lo svolgimento di 

attività didattiche in presenza dal lunedì al venerdì. La scelta del passaggio da sei a cinque 

giorni della settimana scolastica è finalizzata a:  

ridurre il numero di giornate di apertura dell'edificio scolastico e di trasferimento degli 

studenti come misura di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio 

da SARS-CoV-2; 

ottimizzare la presenza dei docenti, degli educatori e del personale ausiliario e 

amministrativo concentrandola in un numero inferiore di giornate.  

Valutati gli spazi a disposizione per le attività didattiche in presenza svolte senza ricorrere 

allo smembramento del gruppo classe, una parte residuale delle lezioni sarà erogata 

ricorrendo alla Didattica Digitale Integrata, secondo una combinazione adeguata di attività 

in modalità sincrona e asincrona fino a pareggiare il monte ore previsto dal quadro orario 

dei diversi ordini di scuola e indirizzi previsti nel PTOF del CNPD (da regolamentare in 

relazione all'evoluzione della situazione epidemiologica), per consentire di ottimizzare 
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l’offerta formativa con i ritmi di apprendimento, avendo altresì cura di prevedere sufficienti 

momenti di interruzione onde non gravare sulla resistenza fisica e attentiva degli allievi.  

Nel caso in cui la Didattica Digitale Integrata divenga strumento unico di espletamento del 

servizio scolastico, a seguito di eventuali nuove situazioni di lockdown, sarà garantita una 

quota oraria settimanale minima di lezione in modalità sincrona con l'intero gruppo classe 

e ulteriori attività con piccoli gruppi: 

a) scuole del primo ciclo almeno 15 ore settimanali  

b) scuole secondarie di secondo grado (Licei) almeno 20 ore settimanali nonché attività in 

modalità asincrona.  

Fermo restando l’orario di servizio settimanale dei docenti stabilito dal CCNL, il Rettore / 

Dirigente Scolastico, sulla base della disponibilità offerta dai singoli docenti, predispone 

l’orario delle attività educative e didattiche con la quota oraria che ciascun docente dedica 

alla Didattica Digitale Integrata, avendo cura di assicurare adeguato spazio settimanale a 

tutte le discipline soprattutto nel caso essa costituisca lo strumento esclusivo derivante da 

nuove condizioni epidemiologiche rilevanti.  

La parte dell’attività semiconvittuale verrà mantenuta con una riduzione d’orario 

significativa (fino alle ore 16.00 per scuola primaria, scuola secondaria di I grado e biennio 

scientifico; fino alle ore 17.00 per il semiconvitto dei Licei - qualora venga attivato con la 

garanzia della presenza del personale utile per la sanificazione dei locali -) per garantire la 

tempistica necessaria per la sanificazione degli spazi.  

L’attività convittuale prevede la presenza fino al venerdì dei soli convittori iscritti nei Licei 

del CNPD: questi potranno avvalersi delle dotazioni digitali disponibili per affrontare 

l’impegno scolastico in modalità sincrona e asincrona.  

 

MODALITÀ E METODOLOGIE  

I dipartimenti di materia saranno la sede in cui i docenti individueranno i nuclei fondanti 

essenziali, enucleando e mettendo in evidenza i concetti fondanti della struttura 

disciplinare, cioè i concetti che qualificano la disciplina nei suoi significati più autentici, 

secondo quello che viene denominato statuto epistemologico. L’applicazione della Didattica 

Digitale Integrata rende infatti necessario selezionare efficacemente i contenuti da trattare 

e le azioni in grado di sostenere la motivazione degli alunni, determinando una 

riformulazione delle programmazioni annuali nonché delle modalità e dei tempi della 

valutazione.  

[A] SINCRONA 
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La Didattica Digitale Integrata prevede attività svolte in modalità sincrona attraverso - 

provvisoriamente - l’utilizzo della già conosciuta piattaforma digitale di videoconferenze 

Imparo.online, adottata di recente dall'Istituto, , che permette al contempo la percezione 

diretta visiva e uditiva dei partecipanti, l’identificazione di ciascuno di essi e la sicurezza dei 

dati e delle informazioni. Come si legge nelle Linee guida per la Didattica Digitale Integrata 

elaborate dal Ministero dell’Istruzione, “la lezione in videoconferenza agevola il ricorso a 

metodologie didattiche più centrate sul protagonismo degli alunni, consente la costruzione 

di percorsi interdisciplinari nonché di capovolgere la struttura della lezione, da momento di 

semplice trasmissione dei contenuti ad agorà di confronto, di rielaborazione condivisa e di 

costruzione collettiva della conoscenza”. 

La piattaforma è ora in fase di implementazione e di messa a punto, in relazione alle 

indicazioni dei docenti per andare a rispondere ai bisogni degli studenti. E' stata pertanto 

avviata la formazione dei docenti e degli educatori. In fase transitoria, dunque, i docenti, e 

con loro gli studenti, continueranno ad avvalersi della piattaforma digitale di 

videoconferenze Google Meet nell'ambito della Suite di Google Education.  

Non è tuttavia consigliabile erogare tutta la didattica in formato video streaming. Le 

ricerche scientifiche in ambito pedagogico dimostrano che la combinazione di diverse 

modalità di apprendimento – letture di approfondimento, mini case study, verifiche della 

conoscenza – garantisce un miglior apprendimento rispetto ai soli video erogati in modalità 

sincrona.  

 [B] ASINCRONA 

Per quanto riguarda l’erogazione della didattica in modalità asincrona viene privilegiata la 

realizzazione di Learning object (L.O.)* realizzati con il software Articulate360, l’authoring 

tool più famoso e utilizzato al mondo, che usato in combinazione con la piattaforma 

certificata Learning Management System proprietary Imparo.online, in grado di 

centralizzare i L.O. e tutti i contenuti formativi, consente il tracciamento del processo di 

apprendimento, elaborando un report per ogni studente relativo a: tempo di 

visualizzazione del Learning objects, tempo di permanenza nelle varie sessioni di accesso, 

bookmark di avanzamento, punteggio conseguito negli esercizi, risposte date alle singole 

domande.  

* L’approccio basato sui learning objects è considerato ormai una forma ampiamente 

accreditata attraverso cui proporre contenuti in contesti di e-learning. Nelle accezioni più 

accreditate nella letteratura nazionale e internazionale, i learning objects sono intesi come 

risorse digitali utilizzabili per supportare i processi di apprendimento, come risorse digitali 
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operanti su un LMS finalizzate ad un obiettivo formativo, dedicate allo svolgimento di una 

funzione di studio nel quadro di una sessione di apprendimento, riutilizzabili in contesti 

diversi, come strumenti digitali interattivi che supportano, amplificano e guidano i processi 

cognitivi dei discenti. Inoltre, le linee di ricerca che sposano il paradigma di costruzione della 

conoscenza di tipo sociocostruttivista tendono a superare la semplice fruizione dei 

materiali didattici inseriti online: chi apprende deve avere a disposizione anche ambienti 

sociali e relazionali idonei ad attivare processi di elaborazione dell’esperienza, di 

negoziazione di significati, di costruzione di conoscenza e competenza. I learning objects 

acquistano in tal modo una reale valenza pedagogica e didattica diventando essi stessi 

ambienti di apprendimento che consentono di sviluppare pratiche di partecipazione attiva. 

[Fonte: Università Milano- Bicocca; Pezzotti, Broglia, Gambini]  

VERIFICHE  

Le verifiche non possono limitarsi a rappresentare uno definitivo stato di fatto, ma hanno 

lo scopo di accertare in un determinato momento il possesso di particolari conoscenze o 

abilità in vista di un eventuale e auspicabile recupero o, nei casi positivi, di un ulteriore 

incremento. L’individuazione degli strumenti per la verifica degli apprendimenti inerenti alle 

metodologie utilizzate nella Didattica Digitale Integrata viene demandata ai consigli di 

classe e ai singoli docenti. Ciò premesso, nella Didattica Digitale Integrata il voto di una 

verifica orale potrà consistere anche nella valutazione degli interventi a distanza avvenuti 

in modalità sincrona o a seguito dello svolgimento di test inseriti all’interno dei Learning 

object per quanto riguarda la modalità asincrona. Al fine di consentire una effettiva presa 

di coscienza della propria situazione e per avviare gli alunni verso l’autovalutazione l’alunno 

è messo al corrente dell’esito di tutte le verifiche, comunicando ed eventualmente 

giustificando il voto numerico in tempo utile per poter eventualmente rimediare a carenze 

evidenziate dalla verifica.  

VALUTAZIONE  

Ai fini valutativi dell’attività svolta secondo le modalità della Didattica Digitale Integrata si 

considerano, oltre ai risultati raggiunti rispetto agli obiettivi trasversali del biennio o 

triennio, anche altre componenti che attengono alla personalità dell’alunno Si tiene perciò 

conto di una valutazione diffusa, che non è soltanto il risultato di una media dei voti ottenuti 

nel corso del quadrimestre.  

In particolare valutare nella Didattica Digitale Integrata significa riconoscere e attribuire 

valore non solo ai risultati, ma anche al percorso, considerando molteplici fattori, anche 

quelli non quantificabili/misurabili. Accanto a elementi che tradizionalmente rientrano tra i 



  306 

 

 

parametri valutativi della didattica in presenza (le competenze disciplinari, l’applicazione 

pratica delle conoscenze e delle abilità cognitive, la coerenza delle argomentazioni, la 

padronanza del linguaggio e dei linguaggi specifici) diventano elementi di giudizio - desunti 

attraverso l’osservazione diretta dei comportamenti che le caratterizzano - le seguenti soft 

skills (competenze trasversali e competenze di cittadinanza), che non possono essere 

misurate ma possono (anzi, devono) essere valutate come la qualità della comunicazione, 

la qualità/quantità dell’interazione, la qualità dell’autonomia, la qualità dell’accuratezza, il 

pensiero critico, la perseveranza, la curiosità manifestata e le caratteristiche 

dell’organizzazione evidenziata da ciascun alunno/studente.  

Verrà costituito un gruppo di lavoro per elaborare un documento unitario finalizzato alla 

stesura di criteri condivisi per la valutazione on line (sia in modalità sincrona sia in modalità 

asincrona. 

Come per tutti gli alunni, la valutazione per gli allievi con BES sarà di tipo formativo perché 

terrà conto dei processi messi in atto e non solo degli esiti, soprattutto alla luce delle 

difficoltà specifiche degli allievi che spesso necessitano di un supporto nell’autonomia e 

nella gestione del lavoro che non può sempre esser soddisfatta dal docente senza l’attività 

in presenza.  

Per gli alunni BES si farà riferimento ai PEI e PDP, opportunamente rimodulati nelle 

programmazioni didattiche e nella modalità di interazione e di verifica, cercando di attuare 

tutte le facilitazioni e le compensazioni possibili in essi previste. 

 

RILEVAZIONE DEI FABBISOGNI  

 

Nel mese di settembre l’Istituto avvierà una rilevazione dei fabbisogni di strumentazione 

tecnologica e connettività, al fine di prevedere la concessione in comodato d’uso gratuito 

degli strumenti per il collegamento agli alunni che non abbiano l’opportunità di usufruire di 

un device di proprietà.  

A seguito della verifica del fabbisogno l’Istituto procederà alla distribuzione dei devices, 

sulla base dei criteri trasparenti di concessione in comodato d’uso delle dotazioni 

strumentali dell’istituzione scolastica precedentemente approvati dal Consiglio di Istituto 

dei criteri e nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, i cui 

aspetti saranno definiti in un apposito documento predisposto dal Ministero in 

collaborazione con l’Autorità garante per la protezione dei dati personali, al fine di fornire 

alle famiglie una specifica informativa.  
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La rilevazione del fabbisogno potrà riguardare anche il personale docente a tempo 

determinato al quale, se non in possesso di propri mezzi, potrà essere assegnato un 

dispositivo in via residuale rispetto agli alunni e solo ove il fabbisogno da questi espresso 

sia completamente soddisfatto.  

 

INDIVIDUAZIONE DELLE FRAGILITÀ  

 

L’Istituto ha provveduto nel mese di agosto a chiedere alle famiglie di segnalare alla scuola 

in forma scritta e documentata eventuali situazioni di studenti con fragilità e per ciò esposti 

a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19. Le 

specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità vengono valutate in raccordo con 

il Dipartimento di prevenzione territoriale e il pediatra/medico di famiglia, fermo restando 

l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione, al fine di poter attivare, in 

caso di necessità, tutte le azioni necessarie volte a garantire l’effettiva fruizione delle attività 

didattiche in modalità sincrona e asincrona a seconda delle singole esigenze entro un piano 

formativo dedicato.  

L’individuazione degli alunni cui proporre percorsi alternativi in Didattica Digitale Integrata 

dovrà avvenire adottando specifiche garanzie a tutela dei dati dei minori, considerata la 

delicatezza delle informazioni trattate.  
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10. COMPORTAMENTI DAL REGOLAMENTO DI INTERVENTI DI PREVENZIONE EMERGENZA 

COVID-19  

VARCHI  

Al fine di ridurre la promiscuità e gli assembramenti, sono stati aumentati i punti di accesso 

(definiti “Varchi”).  

 

MUOVERSI A SCUOLA  

a. Durante tutti gli spostamenti fuori dall’aula e all’interno degli edifici scolastici va sempre 

indossata la mascherina chirurgica (salvo diverse disposizioni scritte del Dirigente 

Scolastico). In classe è fatto obbligo di indossare la mascherina durante l’ora di lezione, oltre 

che negli spostamenti. I docenti di sostegno dovranno indossare mascherine Fpp2 e visiere. 

L’obbligo dell’uso della mascherina anche nelle situazioni statiche potrà variare in base alle 

disposizioni via via aggiornate del Comitato Tecnico Scientifico.   

b. Per raggiungere la propria aula tutti gli studenti dovranno entrare attraverso il Varco 

corrispondente (vedi articolo 2) e seguire poi il percorso obbligato. È vietato creare 

assembramenti nei pressi dei varchi e lungo il percorso; nel caso di spostamento 

contemporaneo di più studenti va mantenuto il distanziamento di un metro. Una volta 

raggiunta l’aula gli studenti dovranno sedersi al proprio banco e potranno togliersi la 

mascherina, oppure se, da seduti, non è possibile rispettare la distanza di un metro “tra le 

rime buccali”: in tutti gli altri casi si può togliere la mascherina. 

c. Le aule sono state predisposte in base alla vigente normativa, quindi garantiscono in una 

situazione statica (ognuno al proprio posto) il distanziamento di almeno 1 metro tra le rime 

buccali. Non sono ammessi liberi spostamenti degli studenti all’interno dell’aula. 

L’insegnante dispone di un’area davanti alla lavagna in cui può muoversi senza 

contravvenire alla prescrizione sul distanziamento. E’ stato previsto lo spazio per i docenti 

di sostegno/educatori quando sono in classe.  

d. Lungo i corridoi e le scale sarà consentito il doppio senso di marcia, con l’obbligo di 

mantenere la destra nel percorrerli e di ridurre al minimo gli stazionamenti.   

e. L’uso dell’ascensore sarà consentito a una persona alla volta (docente o ATA); nel caso in 

cui sia necessario accompagnare in ascensore una persona o uno studente che necessita 

del trasporto, potrà essere presente solo un accompagnatore. 

INGRESSI E USCITE  

a. Al fine di diluire l'afflusso ai locali della scuola, l’ingresso è consentito ogni giorno a 

partire: 



  309 

 

 

dalle ore 7.35 fino alle ore 7.50  scuola primaria 

dalle 7.50 fino alle 8.00  scuola secondaria di primo grado 

dalle 7.50 fino alle 8.05  Liceo Classico e Liceo Scientifico (biennio in sede 

centrale, triennio nella sede di Foro Giulio Cesare) 

dalle 8.00 fino alle 8.15  Licei San Pietro 

 

b. Appena giunti in prossimità del proprio Varco è obbligatorio entrare e raggiungere la 

propria aula, senza sostare e/o formare assembramenti.  Soltanto per gli studenti e 

convittori della sede centrale è necessario il cambio scarpe (preferibilmente senza lacci) 

all’ingresso, dopo l’igienizzazione delle mani e la misurazione della temperatura presso il 

termoscanner. Tali operazioni avverranno in presenza di un educatore/collaboratore 

scolastico. Gli studenti poi entreranno nelle proprie aule. Provvederanno a ricambiare le 

scarpe al momento della ricreazione. Al termine delle attività didattiche l’insegnante farà 

uscire gli studenti alla spicciolata. Per la sede centrale gli studenti semiconvittori usciranno 

con le seguenti modalità e attraverso i varchi in oggetto:  

Scuola primaria (dalle 16.00 alle 16.45) 

 

alle ore 16.00:  

le classi 1A-1B si portano ordinatamente all’ingresso principale ove l’educatore garantirò la 

sorveglianza fino al prelievo dell’ultimo alunno ad uscire alle 16.30.  

la classe 3C si porta all’uscita laterale scuola primaria (facciata principale) 

la classe 3A e 2A si portano all’uscita lato parco giochi 

alle ore 16.10: 

le classi 2B-4A-4B scendono le scale posteriori e si portano sul lato parco giochi 

le classi 3B-5A-5B scendono le scale lato ascensore 

 

Scuola secondaria di primo grado (dalle 16.00 alle 16.30) 

alle ore 16.00  

la classe 2C inizia a scendere lungo le scale lato ufficio didattica (fronte principale) 

le classi 3C-3B iniziano a scendere lungo le scale lato parcheggio santa Chiara 

alle 16.10 



  310 

 

 

le classi 2A-2B iniziano a scendere lungo le scale lato ufficio didattica (fronte principale) 

le classi 1A-1B iniziano a scendere lungo le scale lato parcheggio santa Chiara 

alle 16.15  

la classe 3A inizia a scendere lungo le scale lato ufficio didattica (fronte principale) 

la classe 1C inizia a scendere lungo le scale lato parcheggio santa Chiara 

 

Biennio Liceo Scientifico (dalle 16.30 alle 16.45) 

alle ore 16.00  

le classi 1B-2B si portano all’uscita lato ufficio didattica (facciata principale) 

le classi 1A-2A si portano all’uscita lato parcheggio santa Chiara. 

 

Si intende che gli educatori resteranno in corridoio in posizioni prestabilite fino alla 

partenza dell’ultimo allievo, al momento fissata per le 16.30. Gli educatori avranno cura di 

seguire le indicazioni sopracitate rispettando l’ordine in elenco. Resta inteso che gli alunni 

con uscita autonoma potranno uscire dall’edificio una volta raggiunto il varco insieme con 

l’educatore. 

c. L’uscita avverrà attraverso il medesimo Varco dell’ingresso, sempre senza sostare e/o 

creare assembramenti. 

d. Il materiale scolastico non può essere lasciato a scuola, né può essere condiviso tra 

compagni. Lo stesso vale per gli insegnanti, i quali non lasceranno i propri materiali di 

lavoro nello stipetto in aula docenti ma li porteranno con loro. I docenti potranno usufruire 

dei portatili collocati presso le aule docenti e le classi, igienizzando il computer con il 

materiale messo a disposizione all’inizio e alla fine dell’utilizzo. La stessa procedura sarà 

seguita in classe. I soli ammessi all’uso dei pc in classe sono i docenti e gli studenti in caso 

di uso di guanti. 

FREQUENZA 

a. Tutti gli studenti svolgeranno le proprie attività didattiche nell’ambito di un monte ore 

personalizzato, che comprende anche le ore del curricolo di Educazione Civica e tutte le 

attività inserite dai Dipartimenti nel curricolo ordinario.   

b. Potranno accedere ai locali scolastici gli studenti che si trovino nelle seguenti situazioni 

(si citano di seguito testualmente le prescrizioni del CTS “Modalità di ripresa delle attività 

didattiche del prossimo anno scolastico” tratte dall’allegato “Proposte di misure di sistema, 

organizzazione e prevenzione”):  

•   assenza di sintomatologia respiratoria e temperatura corporea inferiore a 37.5°C anche 
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nei tre giorni precedenti;   

•      non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;   

•   non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli 

ultimi 14  giorni.  Pertanto, come precisa il documento citato, “chiunque ha 

sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a 

casa”. 

 

Al fine di non lasciare nulla a vaghezza interpretativa, si chiarisce che non saranno ammessi 

a scuola studenti e studentesse che presentino sintomi anche di lievi patologie (raffreddore, 

tosse, febbricola, disturbi intestinali, ecc.) in quanto la “sintomatologia respiratoria” è una 

precondizione di assenza. Qualora una studentessa o  uno studente manifestino sintomi 

a scuola si provvederà a isolarla/o dalla classe e si chiederà l’immediato intervento della 

famiglia per riportare a casa il soggetto.  

 

c. Tutte le assenze che saranno gestite dagli studenti e dalle studentesse sulla base delle 

indicazioni  fornite al punto b) del presente articolo non saranno contabilizzate nel monte 

ore obbligatorio o  nelle assenze per malattia.   

d. Le assenze per cause diverse rispetto a quelle indicate al punto b) del presente articolo, 

saranno  giustificate con le modalità previste durante l’attività ordinaria.   

e. In base alla normativa vigente, l’attestazione del medico è necessaria ogni qual volta la 

sintomatologia faccia riferimento al Covid-19. Pertanto, nel caso in cui un alunno o un 

operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C 

o un sintomo compatibile con Covid-19 (tosse, difficoltà respiratoria, naso che cola o 

congestione nasale, mal di gola, cefalea, sintomi gastrointestinali nausea/vomito, diarrea, 

perdita o alterazione di gusto e olfatto), dovrà restare a casa e rivolgersi al medico.  

Se il tampone darà esito negativo, l’alunno/studente rimarrà a casa fino a guarigione clinica 

seguendo le indicazioni del pediatra o del medico di base che redigerà una attestazione che 

l’alunno o l’operatore scolastico può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso 

diagnostico terapeutico e di prevenzione per Covid-19.  

Qualora invece l'esito del tampone per Covid-19 sia positivo, per il rientro in comunità 

bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi) e la conferma di 

avvenuta guarigione da parte del Dipartimento di prevenzione. 

In tutti gli altri casi di assenza da scuola o dai servizi educativi, che non abbiano alcuna 

connessione con la sintomatologia da Covid-19 (ad esempio per una frattura), non vi è 
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obbligo di certificato medico di riammissione a scuola, come già stabilito dalla Legge 

regionale 21/2005 per il territorio del Friuli Venezia Giulia. 

Le giustificazioni delle assenze con allegati i certificati medici andranno inviate via mail 

all’indirizzo: udvc01000c@istruzione.it, avendo cura di segnalare nell’oggetto la dicitura 

“giustificazione assenza” seguita dal nome dell’allievo, classe e scuola di appartenenza.  

 

RICREAZIONE  

a. La durata dell’unico intervallo sarà di minimo dieci minuti. Sarà privilegiata l’uscita negli 

spazi esterni durante la ricreazione con la sorveglianza dei docenti. Per evitare gli 

assembramenti, l’uscita dalle aule sarà contingentata come da tabella allegata all’articolo 2) 

del presente regolamento. I docenti in servizio nell’ora precedente e successiva all’intervallo 

garantiranno la necessaria vigilanza.  Nella gestione dell’intervallo è opportuno che gli 

studenti si organizzino per portarsi da casa la merenda. L’accesso alle macchinette sarà 

consentito nel rispetto delle distanze di sicurezza e evitando gli assembramenti previa 

igienizzazione delle mani. Ai convittori interni e i semiconvittori (primaria, secondaria di 

primo grado e biennio Scientifico) verrà fornita una merenda monoporzione distribuita dal 

personale collaboratore scolastico all’uscita per la ricreazione.  

b. Dovranno essere evitati gli assembramenti nei pressi dei distributori automatici, le cui 

superfici sensibili dovranno essere sanificate spesso dai collaboratori scolastici: nei pressi 

degli stessi sarà posizionata una adeguata segnaletica.   

c. Durante gli intervalli svolti all’interno dell’istituto è sempre obbligatorio indossare la 

mascherina ed evitare gli assembramenti. 

d. Modalità di svolgimento della ricreazione: 

Le classi del Liceo Classico e del Liceo Scientifico ospitate presso la sede di Foro Giulio 

Cesare svolgeranno l’intervallo nella piazza Foro Giulio Cesare in caso di bel tempo (in classe 

in caso di brutto tempo) in due momenti separati: il Classico durante i primi dieci minuti 

della terza ora di lezione (9.45-9.55), lo Scientifico durante gli ultimi 10 minuti della terza 

ora di lezione (10.15-10.25), uscendo e rientrando dal varco principale verso Foro Giulio 

Cesare, avendo cura di non creare assembramenti e nel rispetto delle distanze.  

Le classi del Liceo Linguistico e del Liceo delle Scienze Umane ospitate presso la sede di San 

Pietro al Natisone svolgeranno l’intervallo nel cortile interno dell’istituto in caso di bel tempo 

(in classe in caso di brutto tempo) in due momenti separati: il Piano Terra tra la seconda e 

la terza ora di lezione (9.45-9.55), il Primo Piano tra la terza e la quarta ora di lezione (10.35-

10.45), uscendo e rientrando dai varchi delle rispettive classi, avendo cura di non creare 
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assembramenti e nel rispetto delle distanze.  

Le classi della Scuola Secondaria di Primo Grado ospitate presso la sede centrale del 

Convitto svolgeranno l’intervallo nello spazio antistante l’ingresso principale, suddivisi in 

aree assegnate per classe, in caso di bel tempo (nei corridoi del secondo piano dell’istituto 

in caso di brutto tempo) in due momenti separati: il primo turno 10.20-10.30 (1A-1C-2A-2C-

3A)  e il secondo turno 11.10-11.20 (1B-2B-3B-3C)  

Le classi della Scuola Primaria ospitate presso la sede centrale del Convitto svolgeranno 

l’intervallo nello spazio antistante l’ingresso principale suddivisi in aree assegnate per classe 

in caso di bel tempo (nei corridoi del piano terra dell’istituto in caso di brutto tempo) dalle 

ore 9.40 alle ore 10.00.  

e. I servizi saranno utilizzati durante l’orario di attività didattica mentre all’intervallo sarà 

possibile in caso di emergenza. Durante la ricreazione è ammesso consumare la merenda. 

f. Il cambio d’ora NON è un intervallo, pertanto gli studenti devono rimanere seduti al loro 

posto.   

REFEZIONE 

Presso la sede centrale è effettuato il servizio mensa per gli allievi semiconvittori della 

scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado e del biennio Liceo Scientifico. 

Prima del pasto tutti gli studenti usciranno a scaglioni per evitare assembramenti e si 

laveranno le mani. Docenti e educatori agevoleranno tale momento e il rientro degli 

studenti nelle classi dove in fasi diverse sarà servito il pranzo, rispettivamente alle 12.15 

scuola primaria – 13.15 scuola secondaria di primo grado - 13.10 studenti biennio LS. 

Durante la fase di allestimento del pasto gli alunni rimarranno seduti al proprio banco in 

attesa del cibo monoporzione servito dai collaboratori scolastici insieme con il personale 

della cucina. Gli educatori presenti agevoleranno le operazioni avendo cura che gli studenti 

mantengano le distanze di sicurezza e le mascherine durante il servizio. Al termine del 

pasto, gli studenti indosseranno nuovamente le mascherine e usciranno per recarsi a 

ricreazione insieme con gli educatori in fila indiana nel rispetto del distanziamento di 

sicurezza.  

ACCESSI DEL PERSONALE  

I docenti e il personale ATA accederanno ai locali dell’Istituto attraverso il varco della classe 

o settore di appartenenza. 

CONVITTORI  

In aggiunta a quanto precedentemente indicato per gli istituti scolastici, si riportano le 

seguenti note specifiche per gli studenti convittori e per gli educatori del settore convitto: 
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a. Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) 

Si sottolinea l’obbligo di indossare la mascherina chirurgica nelle seguenti occasioni: 

Convittori: 

-  durante le operazioni quotidiane di entrata/uscita;  

- nelle situazioni statiche, quando il distanziamento interpersonale con gli altri convittori, 

educatori, collaboratori scolastici, ecc., in camera e in tutti gli altri ambienti convittuali, sia 

interni che esterni, è inferiore a 1 metro;  

-  durante gli spostamenti, sia in camera che fuori dalla camera.  

Educatori:  

-  durante le operazioni quotidiane di entrata/uscita;  

- quando il distanziamento con gli studenti, in classe e in ogni altro ambiente, è inferiore a 

1 metro in situazione dinamica o 2 metri in situazione statica; 

-  durante gli spostamenti, sia in classe che fuori dalla classe;  

- negli altri casi, diversi dalle attività con gli studenti, se non si riesce a rispettare il 

distanziamento interpersonale di almeno 1 metro. 

 

b. Ricambi d’aria  

L’indicazione generale per il ricambio d’aria è di tenere aperte le finestre il più a lungo 

possibile durante la giornata in tutti i locali del convitto. Ove ciò non fosse possibile, è 

necessario comunque rispettare le misure di sicurezza minime per il ricambio d’aria, che 

prevedono per le camere dei convittori, di tenere aperte le finestre per almeno 10 minuti 

ogni ora.  

 

c. Igiene personale  

Fa parte della cura educativa degli educatori sensibilizzare i convittori ad una corretta igiene 

personale ed in particolare delle mani, evidenziando la necessità di non toccarsi il volto, gli 

occhi, come comportarsi in caso di sternuto o tosse. È necessario leggere attentamente e 

richiamare anche l’attenzione degli alunni sulla cartellonistica disponibile.  

È necessario provvedere, più volte nell’arco della giornata, all’igiene delle mani per i 

convittori e il personale della scuola, che potrà avvenire mediante lavaggio con acqua e 

sapone neutro oppure mediante prodotti igienizzanti.  

Di seguito si riporta un elenco, non esaustivo, di occasioni in cui è necessario procedere 

all’igiene delle mani sia per convittori sia per educatori: 

ogni volta che si entra in convitto; 
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prima di accedere ad uno spazio comune e dopo aver terminato qualsiasi attività; 

prima e dopo i pasti; 

prima della distribuzione di materiale vario all’utenza e dopo averlo ricevuto dalla stessa.  

 

d. Mensa  

All’interno del refettorio sono stati predisposti tavoli singoli, creando uno schema per 

garantire il metro di distanza: è TASSATIVAMENTE VIETATO LO SCAMBIO DI CIBO o PIATTI o 

POSATE.  

È fatto obbligo, per tutto il personale scolastico e per i convittori, di igienizzare le mani sia 

in entrata che in uscita dalla mensa, e di indossare la mascherina per tutto il tempo e il 

tragitto in cui non si resta seduti al tavolo.  

Durante la distribuzione dei pasti è fatto obbligo agli operatori della mensa di indossare i 

dispositivi di protezione individuali previsti.  

All’interno del refettorio sarà garantito il ricircolo dell’aria.  

 

e. Camere convittori 

Ad ogni convittore è assegnata una stanza singola con un bagno ad uso esclusivo.  

Ogni giorno, è predisposta la pulizia accurata con soluzione alcoolica o a base di Ipoclorito 

di Sodio delle superfici del dormitorio, delle maniglie e delle zone di contatto più frequente.  

È necessario prevedere l’aerazione dei locali con l’apertura delle finestre e degli abbaini, nel 

rispetto delle disposizioni di cui al presente protocollo.  

È TASSATIVAMENTE VIETATO LO SCAMBIO DI VESTITI E/O EFFETTI PERSONALI.  

 

f. Convittori con sintomatologia sospetta  

L’educatore in servizio dovrà effettuare il controllo della temperatura corporea degli alunni 

convittori ogni giorno prima di recarsi a scuola. In caso di febbre oltre i 37.5° o altri sintomi 

riconducibili al Covid-19, l’educatore NON manderà il convittore a scuola ma applicherà il 

protocollo interno. 

 

g. Rientro settimanale dei convittori alla domenica sera 

Nell’ambito della collaborazione solidale delle famiglie con l’Istituto i convittori rientreranno 

al Convitto nella domenica sera o lunedì mattina avendo cura di aver compilato 

l’autocertificazione (se maggiorenni) o da parte dei genitori (se minorenni). 

L’autocertificazione sarà depositata nell’apposito contenitore collocato presso il centralino. 
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Il contenitore con la documentazione acclusa sarà poi consegnata dal collaboratore 

scolastico il giorno seguente all’ufficio didattica che provvedrà alla sua archiviazione.  

 

Allegato 1 - NORME SPECIFICHE - PALESTRE  

i. Gli alunni e gli studenti della sede cantrale si recheranno in palestra secondo il percorso 

stabilito internamente all’edificio. Ogni classe raggiungerà la palestra uscendo dal Varco 

dove è ubicata la propria classe raggiungendo così la Palestra in fila indiana.  

ii. Durante lo spostamento dall’aula alla palestra gli studenti e le studentesse dovranno 

indossare la mascherina, anche se all’esterno, e mantenere la distanza di almeno 1 metro 

tra di loro.  

iii. Non saranno utilizzabili gli spogliatoi annessi alla palestra. Al fine di evitare 

sovraffollamenti degli spazi sarà comunque consentito venire a scuola in tuta e scarpe da 

ginnastica nelle giornate in cui saranno previste le attività di Scienze motorie. Gli studenti 

si cambieranno le scarpe nell’atrio d’ingresso alle palestre e disporranno gli effetti personali 

lungo il perimetro della palestra. Al termine delle lezioni agli studenti è permesso cambiarsi 

la maglietta/parte superiore degli indumenti e riporre il cambio nel sacchetto con cui sono 

arrivati. Saranno a disposizione i bagni che saranno igienizzati dai collaboratori scolastici 

alla stregua dei tappetini in uso e degli attrezzi ad ogni cambio classe. 

iv. Gli allievi, durante il cambio, dovranno mantenere la mascherina che potrà essere sfilata 

solo successivamente all’ingresso in palestra e con il consenso dell’insegnante.  

v. Gli insegnanti potranno optare per attività all’aperto negli spazi e nei parchi di pertinenza 

dell’Istituto. Per gli allievi del Liceo Classico e del triennio Scientifico saranno disponibili la 

palestra Martiri della Libertà e la pista di pattinaggio ubicati nel comune di Cividale. Per gli 

allievi dei Licei di San Pietro saranno disponibili la palestra dell’IC di San Pietro al Natisone 

e l’annesso Palazzetto dello Sport. 

Allegato 2 – CONSIGLIO del CTS – USO APPLICAZIONE IMMUNI  

Si riporta quanto consigliato dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) in merito all’utilizzo 

dell’Applicazione IMMUNI, per favorire la tracciabilità dei soggetti, ed evidenziato come 

“Indicazioni ai Dirigenti Scolastici” da parte del Ministero dell’Istruzione 

(m_pi.AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE.U.0001436.13-08-2020)”. Il CTS infatti, sin dalla seduta 

n. 92 del 02/07/2020, ne ha fortemente consigliato “l’adozione da parte di tutti gli studenti 

ultraquattordicenni, di tutto il personale scolastico docente e non docente, di tutti i genitori 

degli alunni. Il CTS ritiene che l’impiego congiunto di azioni di sistema, di monitoraggio 

clinico-laboratoristico, dell’applicazione IMMUNI costituisca uno dei punti chiave della 
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strategia complessiva di prevenzione e monitoraggio del mondo della scuola”.  

 

Allegato 3 – GESTIONE DOCUMENTI CARTACEI  

Per la gestione dei documenti cartacei, ai fini del contenimento del contagio, sono adottate 

le precauzioni previste per le biblioteche: igienizzare le mani prima della manipolazione del 

materiale e provvedere al relativo “isolamento/quarantena” per 24 ore (indicato tempo max 

di permanenza su carta di 3 ore, ISS COVID-19 – 15/05/2020) prima di una nuova 

manipolazione da parte di soggetto diverso.  

Pertanto, relativamente all’utilizzo delle fotocopie da somministrare per le verifiche, i 

docenti dovranno seguire questo iter:  

1. fotocopiare i fogli il giorno precedente la consegna agli studenti;   

2. consegnare il materiale cartaceo agli studenti indossando guanti di protezione, messi a 

disposizione presso l’aula;   

3. raccogliere gli elaborati consegnati dagli studenti in una scatola/busta; qualora fosse 

prevista la riconsegna del materiale cartaceo direttamente al docente, questa avverrà con 

il prelievo da parte dell’insegnante, indossando i guanti di protezione;  

4. cominciare la correzione non prima del giorno successivo;   

5. riconsegnare agli studenti le verifiche corrette il giorno successivo la correzione.   

6. al termine delle attività di consegna e riconsegna, i guanti dovranno essere smaltiti 

presso gli appositi contenitori posti nei corridoi dell’edificio.  

Penne, matite e altro materiale di cancelleria non dovranno essere utilizzati in maniera 

collettiva, ma ciascuno dovrà utilizzare il proprio materiale.  

 

 


