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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 denominazione 
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 era 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 1990, 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 un approccio dell’offerta 
formativa coerente con la tipicità dell’Istituzione stessa dove le varie realtà che la compongono, 
siano raccordate. La complessità organizzativa, ma soprattutto progettuale, in campo didattico - 
educativo implica lo sforzo di tutte le componenti (nei vari profili professionali) ad integrarsi e 
riconoscersi all’interno di un piano dell’offerta formativa concordato e rispondente alle attese della 
propria utenza. 
Nel Convitto 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. 
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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 2008 da parte dell’UNESCO tra le località 
Patrimonio dell’Umanità nell’ambito della serialità di luoghi storici occupati dai Longobardi: “I 
luoghi del potere dei Longobardi in Italia”. Il CNPD, grazie alla propria 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 una 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. 
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. 
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. 
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Il settore semiconvittuale riguarda circa 500 studenti e coinvolge la scuola primaria, la scuola 
secondaria di I grado e il biennio del liceo Scientifico (semiconvitto obbligatorio per regolamento 
deliberato dal Consiglio di Amministrazione). La scelta del semiconvitto è opzionale per gli 
studenti dei Licei e, in media, coinvolge 30 allievi ogni anno scolastico. 
La mortalità scolastica 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: 
� 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 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. 
	

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.     
 
 
1.3 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. 
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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. 

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 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; 
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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; 
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.  
I progetti internazionali più rilevanti per complessità di sviluppo e per significatività sono i 
seguenti: CFMUNESCO, Studiare in Friuli, Il Milione, Australia, Russia. 
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.  
PROGETTO “IL MILIONE” Il CNPD dall’anno 2004 fa parte del progetto nazionale “Il 
Milione” (è membro fondatore della rete di scuole coinvolte) e, come sviluppo dello stesso, è stato 
capofila del progetto “Il Milione-Triveneto” sottoscritto da varie scuole del Veneto, del Trentino-
Alto Adige e del Friuli Venezia Giulia sotto l’egida dell’Ufficio Scolastico Regionale nonché 
dell’Assessorato all’Istruzione del Friuli Venezia Giulia. 
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 Studitalia Prize), 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 situati a Sydney, Melbourne, 
Brisbane, 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-Russia. Il seguente elenco comprende le 
iniziative più importanti: 

a) Stage linguistici a Mosca – presso la MPGU e l'Università PUSKIN - per la certificazione 
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linguistica degli allievi del liceo linguistico; 
b) Assistentato di lingua russa (studentesse delle Università di Mosca selezionate per svolgere 

attività di lettrici / conversatrici/ assistenti di lingua per tre mesi ciascuna); 
c) Organizzazione di seminari nazionali sull’insegnamento della lingua russa a favore dei 

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

docente proveniente dall'Università di Mosca;  
e) 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; 
f) 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; 
g) corsi estivi di lingua e cultura italiana per studenti russi organizzati presso il CNPD ogni 

estate; 
h) corsi di formazione per docenti russi nell�ambito della  condivisione delle strategie 

didattiche per l�innovazione e l�integrazione dei portatori di  handicap;  
i) incontri di scambio con dirigenti scolastici russi nella prospettiva di conoscenza dei sistemi 

scolastici dei 2 paesi.  
 
ALTRE RELAZIONI INTERNAZIONALI DI RILIEVO 

Argentina: accordi con la provincia di Cordoba, l’amministrazione comunale di Avellaneda e 
contatti con i Fogolâr Furlans 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 del 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 FogolârFurlans sia a 
Windsor sia a Montreal. 
 
 
1.4 LE INFRASTRUTTURE E LE ATTREZZATURE MATERIALI 
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 mediante la 
possibilità di simulare attività complesse sono 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. 

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

• tutto il Convitto e i plessi di Foro Giulio Cesare e della sede di San Pietro al Natisone sono 
cablati con una rete all’avanguardia costituita da cavi in fibra ottica e sono connessi con 
apposite 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 video comunicazione 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; 

• tutto il personale docente ed educativo dispone di un tablet fornito dall’istituto mediante il quale 
è possibile : 

a. predisporre le lezioni in formato digitale da riversare sul sistema di video proiezione 
interattivo;  

b. comunicare con la Direzione per tutte le comunicazioni necessarie e per acquisire 
comunicazioni;  

c. aggiornare la propria attività on line;  
d. ricavare materiali di studio, di aggiornamento e di approfondimento attraverso la 

connessione Wi-Fi e piattaforme di e-learning in via di sviluppo;  
e. utilizzare lo strumento digitale per scaricare i libri di testo ed avviare una mutazione 

della dotazione digitale -  in prospettiva futura anche per i ragazzi - da cartacea a 
digitale;  

f. documentare, attraverso la registrazione sia video sia fotografica sia vocale proprie del 
tablet, aspetti relativi alla prassi didattica o ad alcuni prodotti dell’attività progettuale 
sviluppata con gli allievi. 

• tutti gli studenti delle classi prima, seconda e terza dei licei annessi sono dotati di tablet in 
comodato d’uso gratuito attraverso cui; 

a) accedere a libri digitali; 
b) integrare la didattica d’apprendimento con piattaforme di e-learning in maniera tale da 

favorire il recupero dei dati relativi alle lezioni e alle esercitazioni nella modalità 
“cloud”; 

• accedere a risorse social CNPD (Facebook, Twitter, ISSUU, Instagram, Flickr!, …); 
utilizzare materiale audio video in fase di organizzazione per la realizzazione di una web-tv con un 
palinsesto proprio e una programmazione condivisa tra tutti gli utenti e gli stakeholders del Convitto 
Nazionale “Paolo Diacono”. 
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Va segnalata una particolare attenzione verso le risorse tecnologiche “opensource” e la volontà di 
affrontare in maniera decisa il problema della dematerializzazione delle comunicazioni eliminando 
quanto più possibile, la stampa e la diffusione di informazioni su carta. 
	

Laboratori 
La sede di Foro Giulio Cesare ha a disposizione un laboratorio di scienze, chimica e fisica con tutta 
la dotazione necessaria per ogni tipo di sperimentazione prevista dalle discipline indicate. Per 
facilitare la fruizione di tale laboratorio un tecnico con laurea e competenze accertate di chimica e 
fisica è a disposizione degli insegnanti per la preparazione e il supporto degli esperimenti. 
La sede centrale ha un laboratorio scientifico attiguo al biennio del liceo dove poter svolgere 
esperimenti di diverso tipo purché non sia previsto l’uso di fuoco. 
La sede di San Pietro al Natisone dispone di diverso materiale per gli esperimenti base di scienze e 
fisica: il tecnico esperto di volta in volta predispone tale materiale per la sua fruizione didattica. 
 
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. 
 
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 ila 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. 
 
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 nove  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, …). 
 
1.5 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: 
 
PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE  

SCUOLA PRIMARIA NUMERO DOCENTI 
Posto comune 14 
Inglese 1 
Posti di sostegno  1 
Religione cattolica 1 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
A043 Lettere 5 
A059 Matematica e scienze 3 
A345 Inglese 1 + 9 ore 
A545 Tedesco 1 
A028  1 
AO33 1 
AO32 1 
AO30 Educazione fisica 1 
Posti di sostegno 2 
Religione cattolica 1 
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SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE 
 

LICEO CLASSICO NUMERO DOCENTI 
A037 Filosofia e storia 1 
A346 Inglese 1 
A049 Matematica e fisica 1 
A051 Lettere con latino 1 
A052 Latino e Greco 3 
A060 Scienze 1 
A061 Storia dell'arte 1 
AO29 Educazione fisica 1 
Religione cattolica 1 
LICEO SCIENTIFICO NUMERO DOCENTI 
AO25 Disegno e storia dell'arte 1+ 2 ore 
A037 Filosofia e storia 2 
A346 Inglese 2 
A047 Matematica 1 
A049 Matematica e fisica 3 
A051 Lettere con latino 5 
A060 Scienze 1 
A029 Educazione fisica 1+ 2 ore 
Religione cattolica 1 
LICEO LINGUISTICO E LICEO SCIENZE 
UMANE 

NUMERO DOCENTI 

A019 Discipline giuridiche 1 
A025 Disegno e storia dell'arte 1+ 2 ore 
A036 Scienze umane 4 
A346 Inglese 3+ 4 ore 
A546 Tedesco 2 
A646 Russo 2 
A049 Matematica e fisica 4 
A050 Lettere 6 
AO51 Lettere con latino 3 
A060 Scienze 2 
C032 Conversazione inglese 10 ore 
C034 Conversazione tedesco 10 ore 
C035 Conversazione russo 10 ore 
A029 Educazione fisica 2 
Posti di sostegno 7 
Religione cattolica 1 

 
EDUCATORI PER IL PRIMO E SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE 

PPPP 42 
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Per la realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa, in considerazione della complessità 
dell'Istituto, il fabbisogno di posti di potenziamento è il seguente: 
 

ORGANICO DI POTENZIAMENTO 
PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 
 

CLASSI DI CONCORSO CAMPI DI POTENZIAMENTO E OBIETTIVI 
FORMATIVI COMMA 7 LEGGE 107/2015 

2 Posti comuni scuola 
primaria  

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 

A545 Tedesco Potenziamento linguistico tedesco. 
Valorizzazione e potenziamento delle 
competenze linguistiche, con particolare 
riferimento alla lingua tedesca, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia CLIL 

A345 Inglese Potenziamento linguistico inglese. 
Valorizzazione e potenziamento delle 
competenze linguistiche, con particolare 
riferimento alla lingua inglese, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia CLIL 

A030 Educazione fisica Potenziamento dell'inclusione scolastica e del 
diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi 
individualizzati e personalizzati, nonché 
sviluppo delle competenze trasversali, anche 
con il supporto e la collaborazione dei servizi 
socio-sanitari ed educativi del territorio e delle 
associazioni di settore 

A043 Lettere Potenziamento umanistico, socio economico e 
per la legalità. Sviluppo delle competenze in 
materia di cittadinanza attiva, dialogo tra le 
culture, assunzione di responsabilità e 
solidarietà. 

 
SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE 
 

CLASSI DI CONCORSO CAMPI DI POTENZIAMENTO E OBIETTIVI 
FORMATIVI COMMA 7 LEGGE 107/2015 

A050 Lettere Potenziamento umanistico. Valorizzazione di 
percorsi formativi individualizzati e 
coinvolgimento degli alunni e degli studenti. 
Potenziamento delle competenze linguistiche 
con particolare riferimento all'italiano. 

A049 Matematica e fisica Potenziamento scientifico. Potenziamento delle 
competenze matematiche, logiche e 
scientifiche. 
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A036 Scienze umane Potenziamento socio-economico e per la 
legalità. Potenziamento dell'inclusione 
scolastica e del diritto allo studio degli alunni 
con bisogni educativi speciali attraverso 
percorsi individualizzati e personalizzati, anche 
con il supporto e la collaborazione dei servizi 
socio-sanitari ed educativi del territorio e delle 
associazioni di settore 

A031 Educazione musicale 
A061 Storia dell'arte 

Potenziamento artistico e musicale. 
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. 

A052 / A050 Lettere greco e 
latino 

Potenziamento linguistico. Alfabetizzazione e 
perfezionamento del'italiano come lingua 
seconda attraverso percorsi 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. 

PPPP (Educatore) Potenziamento umanistico. Apertura 
pomeridiana delle scuole e riduzione del 
numero di alunni e di studenti per classe o per 
articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico. 

 
L'esonero del collaboratore Vicario è coperto dalla classe di potenziamento A050 - Lettere. 
L'esonero del collaboratore per il coordinamento del Convitto è coperto dalla classe PPPP - 
Educatore.  
L'organico dell'istituzione comprende, oltre al personale docente ed educativo, il personale  
amministrativo, tecnico e ausiliario,  così definito nei diversi profili professionali: 
 

Direttore dei servizi generali e amministrativi 1 
Assistenti amministrativi 15 
Assistenti tecnici/laboratorio  2 
Assistenti tecnici/autisti 3  
Informatico AR02-t72 1 
Guardarobieri 4 
Infermiere 1 
Cuochi 5 
Collaboratori scolastici 50 

 
Il modello organizzativo tiene conto della specificità e complessità dell’Istituzione Educativa. 
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. Nello staff organizzativo sono 
inoltre nominati i coordinatori d’indirizzo che operano in accordo con il Collegio Docenti Unitario: 
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n° 2 coordinatori d’indirizzo nel settore scuola primaria (1 docente e 1 educatore), n° 2 coordinatori 
d’indirizzo nel settore scuola secondaria di primo grado (1 docente e 1 educatore), n° 5 coordinatori 
d’indirizzo nel settore scuole secondarie di secondo grado (4 docenti riferiti ai licei e 1 educatore 
per il semiconvitto) e n° 2 coordinatori d’indirizzo del settore convittuale (uno per il settore 
femminile e uno per il settore maschile). A questi si aggiungono le funzioni strumentali e i referenti 
dei progetti strategici (che afferiscono in maniera trasversale alle varie scuole). 
Nelle scelte di organizzazione sono pertanto previsti: 
� l'esonero del collaboratore del Dirigente scolastico per la parte Scuole (n. 6 indirizzi); 
� l'esonero del collaboratore del Dirigente scolastico per la parte Convitto; 
� la costituzione di dipartimenti orizzontali e verticali tra i diversi livelli scolastici; 
� i coordinatori di indirizzo; 
� il gruppo PTOF formato da rappresentanti di tutti gli indirizzi e degli educatori; 
� le funzioni strumentali come figure trasversali alle scuole; 
� i referenti dei progetti strategici; 
� il GLIS d'Istituto 
 
1.6 IL PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE 
In considerazione di quanto emerso nei Collegi dei Docenti sul fabbisogno di aggiornamento e in 
relazione al rapporto di autovalutazione, le priorità di formazione riguardano i seguenti settori: 

� 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 
affinchè siano preparati ad affrontare le diverse situazioni per il benessere del discente, 
lavorando sulla memoria e sull'attenzione attraverso attività metacognitive. E' 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; 

� le questioni giuridiche legate alla privacy (D.Lgs. 196/2003) e all'accesso agli atti (D.P.R. 
241/1990). E' 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; 

� altre tematiche legate alle discipline specifiche per lo sviluppo delle competenze di base e 
per il recupero e il potenziamento degli esiti degli studenti. 

 
I corsi saranno svolti presso la sede dell'Istituto per la parte di propria organizzazione destinata a 
tutto il collegio dei docenti e al personale amministrativo, qualora previsto. 
Saranno inoltre svolte attività individuali di formazione a scelta del docente da certificare alla 
conclusione di ogni anno scolastico. 
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1.7 IL REGOLAMENTO DI ISTITUTO 
Il Regolamento è conforme ai principi e alle norme dello "Statuto delle Studentesse e degli 
Studenti", emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 e sue modifiche e integrazioni (DPR 
235/2007),  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.  
È coerente e funzionale al Piano Triennale dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto. Il 
Regolamento si trova in appendice (Appendice 1). 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 

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. 

 
 
 
 
 
 
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. 

� Compiere atti di vandalismo 
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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. 

 
Il Regolamento d’Istituto viene riportato nell’Appendice 1 
 
 

PATTO EDUCATIVO 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). 
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 Educativo di Corresponsabilità ha validità pluriennale, corrispondente agli anni di 
frequenza dell’alunno. 
Il modello di Patto Educativo di Corresponsabilità viene riportato in appendice (Appendice 2) 
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2. GLI INDIRIZZI SCOLASTICI 
 

Iscrizioni 
Le iscrizioni alle scuole annesse / interne avvengono secondo le procedure previste dal MIUR e 
prevedono, per Regolamento dell’Istituzione Convittuale, l’obbligatorietà del semiconvitto per la 
scuola primaria, la scuola secondaria di I grado e il biennio del Liceo Scientifico. 
È data facoltà alle famiglie di esprimere, in fase di iscrizione, un’eventuale preferenza per 
l’inserimento della/del propria/o figlia/o in una determinata sezione per motivi legati a funzionalità 
didattica (ad es. viciniorità con altri compagni). 
Sempre con riferimento al regolamento del Convitto, eventuali pagamenti in sospeso delle rette 
semiconvittuali e convittuali, implicano la non iscrizione degli allievi. 
È fatto divieto, in corso d’anno scolastico, chiedere variazioni di sezione nel medesimo indirizzo di 
studio.  
Eventuali cambiamenti di sezione verranno presi in considerazione solo e soltanto ad inizio d’anno 
scolastico con presentazione di motivazioni che saranno oggetto di valutazione da parte del Rettore 
/ Dirigente Scolastico e Consigli di Classe coinvolti. 
 
 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 
 
2.1 LA SCUOLA PRIMARIA  
Piano degli studi della Scuola Primaria annessa al Convitto Nazionale Paolo Diacono. 
L’articolazione oraria annuale è la seguente: 

Materie Classe 1 Classe 2 Classi 3- 4 -5 
 ore annuali ore annuali ore annuali 

italiano 297 297 214 

matematica 297 264 215 

inglese 33 66 99 

inglese clil* 165   

scienze  33 33 66 
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Materie Classe 1 Classe 2 Classi 3- 4 -5 
storia 33 33 66 

geografia 33 33 66 

arte 33 33 33 

musica 33 33 33 

ed. fisica 33 33 33 

Religione 
Cattolica 

66 66 66 

Totale 891 891 891 

 
 
* Dall’anno scolastico 2016/2017 sono previste ulteriori 5 ore di inglese in modalità CLIL 
all’interno di specifiche discipline. 
 
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 nelle classi prime a partire 
dall’Anno Scolastico 2016/2017 per un totale di esposizione linguistica degli allievi di 6 ore 
settimanali. Tale proposta si avvale dell’Accordo con il Dipartimento dell’Educazione del 
Queensland (Australia) e con altre agenzie educative estere (Università di Windsor, Canada). 

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

o Capodistria e Pirano - Slovenia; 
o Spittal - Austria; 
o Mosca - Russia, scuola 1409. 
o 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. 
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o Nell’ambito degli scambi internazionali viene valorizzata la presenze nelle classi di 
ospiti (studenti o docenti) provenienti dalle scuole partner del CNPD quali: 

o Australia (Queensland); 
o Argentina (Cordoba e Avellaneda); 
o Russia (Scuola 1409; Scuola 1576); 
o 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 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 
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 con curricolo verticale 
Il valore aggiunto di essere istituto omnicomprensivo, con scuole primarie e secondarie di primo e 
di secondo grado, permette di realizzare: 
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� il Curricolo in verticale con predisposizione di piani di studio che vengono elaborati con 
una gradualità ed una progressiva complessità in accordo tra i docenti degli ordini di 
scuola superiori.  

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

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

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

 
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 alle 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 più 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 fare 
un viaggio virtuale in qualsiasi località del mondo, esplorando immagini, rilievi ed edifici in 3D.  
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’attività 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’opportunità di integrare, nella 
pratica didattica quotidiana, le potenzialità di risorse multimediali nella realizzazione e nella 
condivisione di percorsi inter o pluridisciplinari collaborativi e trasversali. 
 
Una scuola per lo sviluppo delle competenze 
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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 madre lingua. 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. 
 
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 PRIMO GRADO 
La Scuola Secondaria di I grado annessa al CNPD si caratterizza e si diversifica da altre analoghe 
presenti sul territorio per alcuni aspetti che le attribuiscono una dimensione unica nel suo genere: 

� il prolungamento dell’Offerta Formativa nelle ore pomeridiane; 
� la possibilità di operare e di integrare il lavoro di docenti ed educatori in senso “orizzontale” 
� l’opportunità di perseguire al suo interno importanti obiettivi di continuità didattico - 

educativa grazie alla verticalizzazione del ciclo di studi; 
� una particolare attenzione all’uso delle nuove tecnologie; 
� un ambiente aperto ad esperienze di scambi internazionali; 
� la presenza di un percorso volto a favorire il benessere a scuola 
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I docenti in organico sono tutti insegnanti di ruolo e garantiscono perciò continuità sia nelle attività 
didattiche sia 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 WiFi. I genitori possono essere 
costantemente informati sul percorso scolastico del proprio figlio consultando il registro elettronico, 
utilizzabile anche per la prenotazione dei colloqui con i docenti. Nell’edificio del Convitto sono 
presenti un’aula multimediale e un laboratorio di scienze che possono essere utilizzati 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. 
Si sta completando la realizzazione di un curricolo in verticale che comprenda tutta la fascia 
dell'obbligo formativo, dalla scuola primaria fino al biennio della scuola secondaria di secondo 
grado passando per la scuola secondaria di primo grado: questo permetterà di organizzare i percorsi 
dell'attività didattico-educativa garantendo agli studenti del Convitto una formazione completa, tale 
da farli muovere nel mondo attuale con spirito critico e apertura mentale. 
 
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, da quest'anno scolastico, hanno la possibilità di partecipare in maniera attiva e 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). 
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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. 
È in programma l'avvio di partenariati con le scuole di Capodistria e Pirano per gli scambi 
interculturali attraverso l'uso veicolare della lingua inglese e con le scuole di Spittal (Austria) e 
Plockingen (Germania) per l'approfondimento dello studio della lingua tedesca. 
 
Il benessere degli studenti 
La scuola secondaria di I grado annessa al Convitto si distingue da sempre per l’attenzione riservata 
al benessere dei ragazzi, strutturando le proprie attività in modo da garantire a tutti il perseguimento 
dei traguardi previsti . In particolare, il tempo pomeridiano si caratterizza per la preziosa attività di 
studio assistito che i ragazzi svolgono con le figure degli educatori, ma anche per gli ampi spazi 
ricreativi dedicati al relax e ad attività ludiche e, in periodi prestabiliti, all’attuazione di diversi 
progetti. 
Ma 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. 
 
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  
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� 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; 
� 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: 

� modalità laboratoriali e di apprendimento cooperativo; 
� azioni efficaci volte al miglioramento delle competenze individuali e al raggiungimento del 

successo negli esiti delle prove nazionali standardizzate; 
� utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per un'interazione 

funzionale interdisciplinare alunno/i-docente/i; 
� produzione e somministrazione di prove comuni condivise; 
� valorizzazione delle esperienze in contesti diversi. 

Disciplina Classe 
prima 

Classe 
seconda 

Classe 
terza 
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Giornata tipo: 

ore 13.00: Inizio delle attività 
(preparazione 

materiale scolastico) 
ore 13.10: Igiene personale 
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 

 
La progettazione educativa del semi convitto 
L’educatore si pone nelle migliori condizioni per favorire un qualificato livello di educazione e di 
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 

Religione Cattolica 1 1 1 

Italiano 6 6 6 

Storia, Geografia, 
Cittadinanza e 
costituzione 

4 4 4 

Matematica e 
Scienze 

6 6 6 

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 
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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. 

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 semi-convitto, 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 

Materie /Classi I II III IV V 

 ore 
annuali 

ore 
annuali 

ore 
annuali 

ore 
annuali 

ore 
annuali 

Religione Cattolica/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 

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 

totale 891 891 990 990 990 
 

I docenti promuovono il processo di apprendimento incoraggiando gli allievi ad affrontare lo studio 
con costanza e determinazione. 
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Il Liceo scientifico offre una buona preparazione sia da un punto di vista scientifico sia 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. 
Lo studio delle Scienze e della Fisica è previsto fin dal primo anno.  
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 alternanza scuola-lavoro, presso aziende del territorio. 
Uno spazio notevole è dedicato  alle discipline letterarie  e storico-filosofiche, anche attraverso la 
partecipazione a competizioni nazionali (Colloqui Fiorentini, Dispute filosofiche e Romanae 
disputationes), per fornire una formazione culturale equilibrata nei due versanti: quello umanistico e 
quello scientifico. 
Lo studio del Latino rappresenta un’altra peculiarità del Liceo scientifico perché insegna un metodo 
integrale di approccio alla realtà, permettendo di inoltrarsi nelle parole, di possederne il significato e 
di scoprire la relazione profonda tra le cose. 
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: 

� Comunicazione nella madrelingua 
� Comunicazione nelle lingue straniere 
� Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 
� Competenza digitale 
� Competenze sociali e civiche 
� Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
� Consapevolezza ed espressione culturale 

Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo 
personale, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione. 
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 ed orale corretta, pertinente, efficace e 
personale; l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 
 
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche 
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La conoscenza delle lingue è fondamentale per dialogare e confrontarsi con gli altri in un mondo 
sempre più interconnesso e l’apprendimento linguistico pone le basi per un’estensione del proprio 
orizzonte culturale. Gli alunni del biennio 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 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 la possibilità di seguire corsi di lingua 
estivi presso scuole del Queensland (Australia) con cui il nostro istituto ha rapporti consolidati. Nel 
corso dell’anno la presenza di alcuni docenti australiani e di lettori di madre lingua 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, sarà inserito nel curricolo del Liceo scientifico, anche 
l’insegnamento della lingua tedesca, avvalendosi di un insegnante dell’organico di potenziamento. 
 
Valorizzazione e potenziamento delle competenze matematico-logico scientifiche 
Lo studio delle materie scientifiche (matematica, fisica, scienze) inizia già dal primo anno con un 
progressivo approfondimento dei contenuti. 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 nostro liceo partecipa ad alcune competizioni (Giochi di Archimede, 
Olimpiadi della Fisica, Giochi della Chimica) che si articolano in fasi interne alla scuola, 
provinciali e nazionali. 
Per preparare al meglio gli allievi delle classi terminali ad affrontare gli studi universitari di tipo 
tecnico-scientifico vengono attivati dei corsi di potenziamento di matematica di base. 
 
Valorizzazione e potenziamento delle competenze artistiche e motorie 
L’esperienza teatrale può aiutare i ragazzi a superare alcuni dei problemi che normalmente 
accompagnano l’adolescenza, quali la timidezza, il non facile rapporto con il proprio corpo in 
mutamento, l’aggressività e può stimolare diverse forme di apprendimento, potenziando ed 
indirizzando energie creative ed alimentando al contempo il gusto estetico e artistico. 
L’attività teatrale sviluppa il senso critico, la capacità di distinguere il bello dal brutto, il bene dal 
male, i valori dai disvalori. 
Presso i nostri licei, seguito da una regista di esperienza, è attivo un gruppo teatrale 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 psico-fisica 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 
Le Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione preparano gli studenti ai continui 
cambiamenti che si realizzano nel mondo scientifico e del lavoro, grazie all’accesso a sempre nuove 
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e varie tecnologie. E' quindi importante puntare sull’acquisizione di alcune abilità e competenze che 
consentano agli alunni di esplorare, scambiare e presentare informazioni in modo responsabile,  
L’attività didattica utilizza costantemente, in tutte le discipline, gli strumenti digitali presenti nelle 
due aule di informatica dell’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 
L’attività laboratoriale è uno luogo in cui si svolgono azioni finalizzate ad acquisire competenze 
specifiche; è uno spazio di comunicazione per dare cittadinanza ai linguaggi verbali e non verbali, 
per sviluppare autosufficienza, autostima, autonomia culturale ed emotiva e per creare momenti di 
solidarietà tra allievi, gruppi sociali, generi, età, etnie. 
In questo contesto 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 la 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. 
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.  
 
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 delle biblioteche, 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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Alcuni moduli vengono sviluppati da di un docente di Economia e Diritto dell'organico di 
potenziamento, altre tematiche sono approfondite dagli interventi di esperti esterni individuati sul 
territorio 
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. 
Il Liceo scientifico collabora con l’associazione nazionale Banco alimentare 
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2.4 IL 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 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 del liceo classico annesso al Convitto Nazionale Paolo Diacono 
L’articolazione oraria annuale è la seguente: 
 

 I BIENNIO II BIENNIO V ANNO 

Classi I 

Liceo 

II 

Liceo 

III 

Liceo 

IV 

Liceo 

V 

Liceo 



	

	

34	

Materie ore 
annuali 

ore 
annuali 

ore 
annuali 

ore 
annuali 

ore 
annuali 

RELIGIONE/ATTIVITA’ 
ALTERNATIVE 

33 33 33 33 33 

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 

totale 924 924 1023 1023 1023 

 
*Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
** con Informatica al primo biennio 
 
L’offerta formativa del liceo classico annesso al Convitto Nazionale Paolo Diacono 
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. 
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. 
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� 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 madre lingua. 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. 
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 altre lingue straniere (tedesco, 
spagnolo, russo, cinese, arabo) e di approfondimento della lingua inglese anche ai fini delle 
certificazioni linguistiche (gli studenti vengono preparati per affrontare gli esami “Cambridge”). 
Considerata, inoltre, la pluralità linguistica e culturale del nostro territorio, da dieci 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 insegnante 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) nasce con l’intento di valorizzare gli studi umanistici 
evidenziando l'attualità della riflessione critica degli antichi. Il gemellaggio con il liceo di Bolzano 
e la collaborazione con il Collegium Aloysianum di Linz ampliano la rete di rapporti con istituti 
scolastici dello stesso indirizzo. 
 
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 per la 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 
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di Cividale. 
 
Potenziamento delle discipline artistiche e teatrali 
Il Collegio Docenti del liceo classico, considerata la grande valenza che assume lo studio della 
Storia dell’Arte in questo indirizzo di studi, rispetto alla proposta ministeriale che prevede 
l’inserimento della disciplina a partire dal secondo biennio,  ha deliberato che dall’anno scolastico 
2016/2017 il piano di studi venga integrato con un’ora settimanale curricolare di Storia 
dell’Arte nel primo e nel secondo anno di corso con la finalità di introdurre gli alunni alla 
conoscenza del patrimonio storico-artistico europeo e di renderli consapevoli dell’importanza della 
tutela dei beni culturali, senza alcun aggravio per l’amministrazione e in base alle quote di 
autonomia previste dai Regolamenti di riordino dei licei (art.10, comma 1, lett.c) DPR 89/2010 e 
legge 107/2015 per la personalizzazione del piano di studio. 
 Al fine di fornire agli studenti gli strumenti adeguati per una fruizione consapevole del patrimonio 
storico artistico, il liceo organizza, inoltre, nel corso dell’anno alcune uscite didattiche e viaggi di 
istruzione in luoghi di grande rilevanza artistica nonché la partecipazione ad eventi e/o visite a 
mostre. 
Particolare rilevo 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 e la replica 
nella città ducale. 
Nel corso dell’anno scolastico vengono inoltre organizzate dai docenti di lettere uscite a teatro e al 
cinema in orario scolastico ed extra-scolastico 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 alle rete Internet, tablet per docenti e alunni, 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: 
due esempi sono il progetto “Michele della Torre”e la partecipazione al concorso di Italia Nostra. 
 
Potenziamento delle metodologie laboratoriali 
Il liceo classico riserva grande attenzione ad una didattica laboratoriale a misura di studente volta al 
coinvolgimento diretto degli allievi durante lo svolgimento sia delle attività curricolari sia di quelle 
extracurricolari. Il conseguimento di questo obiettivo è favorito dalla presenza di efficienti 
laboratori di scienze e di informatica e dalla disposizione di moderni strumenti multimediali sia per 
gli alunni che per i docenti. L’ottimo rapporto numerico alunni/docenti consente, inoltre, di 
organizzare il gruppo classe anche secondo modalità non tradizionali e di ricorrere a nuove strategie 
di apprendimento come il metodo cooperativo. 
 
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 valorizzazione 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 
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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, ANPI Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, 
ISFML Istituto friulano per la storia del movimento di liberazione…) 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. 

� la partecipazione al Concorso Nazionale indetto da Italia Nostra che prevede la 
realizzazione di un GIS (Geographic Information System) relativo alle trasformazioni del 
paesaggio del Cividalese, con l’uso di strumenti informatici open source e la prospezione sul 
campo. 

� partecipazione a iniziative in collaborazione con l'ANPI (Associazione Nazionale Partigiani 
d'Italia)  in base al protocollo di intesa sottoscritto da MIUR e ANPI per la diffusione della 
conoscenza della Costituzione Italiana e degli ideali da essa espressi. 

� partecipazioni a conferenze, lezioni o mostre organizzate dall'ISFML (Istituto friulano per 
la storia del movimento di liberazione) per l'approfondimento della storia contemporanea 
con particolare riferimento al territorio friulano. 

� la realizzazione di attività varie in rete con l’UNESCO 
� Il progetto Michele della Torre, in collaborazione con il Museo Archeologico Nazionale di 

Cividale, rivolto agli studenti del triennio, che consiste nella realizzazione e pubblicazione 
di un database accompagnato da un volume cartaceo contenenti l’epistolario ancora inedito 
di Michele della Torre, fondatore del Museo Archeologico di Cividale del Friuli. 

 
Alternanza scuola-lavoro 
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 alternanza scuola-lavoro, 
prevista dalla normativa per le classi del secondo biennio e dell’ultimo anno. 
Nello specifico il liceo classico si  avvale della collaborazione con i seguenti enti, alcuni dei quali 
hanno già stipulato una convenzione con il CNPD: 

1. Comune di Cividale del Friuli 
2. Polo Museale del Friuli Venezia Giulia –Museo Archeologico Nazionale di Cividale 
3. Parrocchia di Santa Maria Assunta di Cividale del Friuli – MUCRIS e Archivio Capitolare 
4. Università della Terza Età di Cividale del Friuli 
5. FAI di Cividale del Friuli 
6. Soroptimist International di Cividale del Friuli 
7. Ditta Maiolino PSM, rsl sedie –IDEA Marketing, Premariacco 
8. Accademia di Studi Pianistici “Antonio Ricci” di Udine 
9.  Associazione Culturale Ivan Trinko-Novi Matajur-SMO 
10.  Archivio Notarile Distrettuale di Udine 

Sono in corso, inoltre, trattative per l’attività di alternanza scuola lavoro con Università di Udine, 
Facoltà di Medicina e con altri enti privati. 
  
Internazionalità  



	

	

38	

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 (Tre�a Gymnazija) 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 della Pubblica 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 (Centrum Latinitatis Europae) che aprirà la 
strada a scambi con altre scuole europee (vi è già stata la visita del Collegium Aloysianum 
di Linz (Austria)) ed alla realizzazione di un laboratorio di didattica del latino.  

 
Compatibilmente con l’organico di potenziamento in dotazione, previsto dalla legge 107/2015, in 
coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), fermo restando che la priorità 
nell’utilizzo dei docenti dell’organico potenziato è quella di supplire i colleghi assenti, l’offerta 
didattica verrà ampliata con l’introduzione di nuove discipline non previste nell’ordinamento (ad 
esempio, nel corrente anno scolastico, un corso base di diritto e lezioni di diritto in compresenza 
con storia e filosofia) e con la realizzazione di attività volte a fornire gli strumenti adeguati per una 
fruizione consapevole del patrimonio storico artistico, anche secondo le modalità CLIL. 
Il Collegio Docenti del liceo classico propone, inoltre, l'utilizzo dell'organico aggiuntivo anche per 
l’organizzazione e il tutoraggio nelle attività di alternanza scuola-lavoro. 

Ad arricchire l’offerta formativa del Liceo classico si aggiungono anche  numerosi progetti 
realizzati in sinergia con gli altri licei annessi al Convitto Nazionale “Paolo Diacono” che 
afferiscono l’ambito della crescita ed educazione della persona  e l’ambito dell’educazione alla 
pace, alla solidarietà, all’interculturalità (progetto accoglienza, progetto orientamento in entrata e 
in uscita, progetto recupero,  progetto “Impariamo a condividere”, progetto “Ben-essere”…) 
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2.5 IL LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
Il Liceo delle Scienze Umane annesso al Convitto Nazionale “Paolo Diacono” ha sede a San Pietro 
al Natisone, nell’edificio dell’ex istituto magistrale nato nel 1878 e intitolato a Irene da 
Spilimbergo.  
Esso è stato e continua ad essere, pur in un mutato quadro storico-culturale, un centro scolastico di 
rilievo nella formazione delle nuove generazioni.  
Nel contesto attuale si prefigge di valorizzare l’attenzione alla persona, in un percorso di 
conoscenza di sé e di consapevolezza che consenta di imparare a costruire con la mente e con il 
cuore conoscenze, relazioni e ponti tra gli esseri umani e le culture, nonché di apprendere a 
orientarsi con strumenti adeguati nella complessità contemporanea, dando un “supplemento 
d’anima” al mondo ipertecnologico odierno. 
Ciò è in linea con le Indicazioni nazionali degli obiettivi specifici di apprendimento, secondo le 
quali “il percorso del liceo delle scienze umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei 
fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. Guida 
lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze 
necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza 
dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane” (art. 9 
comma 1).  
Gli studenti, a conclusione del percorso quinquennale di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, dimostreranno infatti di:  

� aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane mediante 
gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio-
antropologica; 

� aver raggiunto, attraverso lo studio di autori significativi del passato e contemporanei, la 
conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie delle molteplici 
realtà culturali; 

� saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, 
filosofiche e sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico-
educativo; 

� saper confrontare teorie per comprendere la varietà della realtà sociale, con particolare 
attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche 
dell’educazione formale e non, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni 
interculturali; 

� possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le 
principali metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media 
education. 

Il Diploma di Liceo delle Scienze Umane consente inoltre l’accesso a tutte le facoltà universitarie 
 
Piano degli studi del Liceo delle Scienze Umane 
L’articolazione oraria settimanale è la seguente: 

 I biennio II biennio V anno 
Materie Ore 

settiman
ali 

Ore 
settiman
ali  

Ore 
settiman
ali 

Ore 
settiman
ali 

Ore 
settima
nali 

religione cattolica /attività 
alternative 

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 - - - 
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storia - - 2 2 2 
lingua  e cultura 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 
Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

*Antropologia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia 
**Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
*** con informatica al Primo biennio 
 
L’offerta formativa del liceo delle Scienze Umane  
Il liceo delle Scienze Umane 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 la potenziano. 
L’offerta formativa del liceo delle Scienze Umane 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  
Per quanto concerne il potenziamento delle lingue straniere, l’inserimento nelle classi di alunni 
coinvolti in esperienze di mobilità studentesca costituisce un’occasione per la comunicazione in una 
lingua diversa e per il confronto con persone appartenenti a tradizioni culturali diverse dalle nostre.  
In applicazione di quanto stabilito dalla Riforma dei Licei, 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 sinergia con gli altri licei annessi al Convitto Nazionale “Paolo Diacono”, a richiesta degli 
interessati, sono attivati, con il contributo delle famiglie, corsi di altre lingue straniere non 
curricolari e di approfondimento della lingua inglese anche ai fini delle certificazioni linguistiche 
(gli studenti vengono preparati per affrontare gli esami “Cambridge”).  Considerata, inoltre, la 
pluralità linguistica e culturale del nostro territorio, da nove 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 insegnante di madrelingua. 
Un’ulteriore efficace forma di potenziamento delle competenze linguistiche è costituita anche dalla 
partecipazione degli studenti a concorsi a carattere regionale e nazionale. 
 
Potenziamento delle competenze matematico-logico scientifiche 
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 
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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 delle Scienze Umane, assieme alle altre scuole annesse al convitto Nazionale “Paolo 
Diacono”, beneficia della disponibilità di strutture adeguate per la 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 
Al fine di fornire agli studenti gli strumenti adeguati per 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 rilevo viene dato anche alla disciplina teatrale con l’attività di laboratorio teatrale, in 
collaborazione con esperti esterni a cui possono partecipare tutti gli studenti dei 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 extra-scolastico per scoprire e approfondire la conoscenza di autori classici 
antichi e moderni inerenti al programma di studi. 
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Sviluppo delle competenze digitali 
Il liceo delle Scienze umane, in quanto scuola interna al Convitto Nazionale “Paolo Diacono”, si 
avvale nella didattica di tutte le discipline di moderni strumenti tecnologici multimediali: lavagna 
elettronica in ogni aula con accesso alle rete Internet, tablet per docenti e alunni, laboratorio di 
informatica. 
 
Potenziamento delle metodologie laboratoriali 
Il liceo delle Scienze Umane punta al coinvolgimento diretto degli allievi anche con il supporto di 
una didattica laboratoriale. Il conseguimento di questo obiettivo è favorito dalla presenza di 
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 diversificate di apprendimento. 
Nell’Ambito del Progetto Auxilia, le classi quarte, inoltre, lavoreranno, in orario curricolare, 
secondo una modalità laboratoriale. Il laboratorio Media e comunicazione con Socialnews (Mensile 
di  promozione  sociale e organo ufficiale di  divulgazione  delle  attività  di  Auxilia  Onlus, edito  
da  Auxilia  Onlus e patrocinato  dal  Segretariato  Sociale della  RAI) ha l'obiettivo di fare 
acquisire ai giovani studenti  le competenze per la stesura di articoli ed editoriali. Gli allievi 
potranno interfacciarsi con i ragazzi che si trovano all'estero e in Italia per riportare notizie come in 
una reale redazione.  
Tutti i contatti saranno forniti da @uxilia e verranno poi gestiti via mail e Skype dagli studenti. La 
realizzazione di questo progetto permette di sviluppare competenze digitali e linguistiche 
significative, stimola il lavoro di gruppo, consente di entrare il relazione con ragazzi di culture e 
religioni diverse presenti nel Convitto stesso. 
 
Collegamento con il territorio 
Il Liceo delle Scienze Umane si è sempre distinto per la collaborazione e il lavoro in   sinergia con 
enti e associazioni pubblici e privati (Ambito distrettuale del Cividalese, Azienda sanitaria n. 4 
Medio Friuli, associazioni, fondazioni, organizzazioni di volontariato) al fine di rispondere ai 
bisogni individuali e sociali degli alunni, nell’ottica di un sistema formativo integrato, aperto e 
dialogante con il territorio in funzione non solo di un’educazione individuale multilaterale e 
orientativa rispetto alle scelte future, ma anche di un progetto sociale di più ampio respiro.  
 
Alternanza scuola – lavoro 
L'alternanza scuola-lavoro consiste nella realizzazione di percorsi progettati, attuati, verificati e 
valutati, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite 
convenzioni con imprese, associazioni o con enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo 
settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, 
che non costituiscono rapporto individuale di lavoro ( art.4 D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77 ).  
L’alternanza scuola-lavoro presso il Liceo delle Scienze Umane si prefigge di:  

� maturare un orientamento professionale per l’ambito educativo e un interesse più specifico 
per le figure professionali in esso operanti, in linea con l’indirizzo di studi scelto; 

� acquisire conoscenze integrate per ampliare la capacità di agire, di scegliere e di decidere 
nella realtà, sia per l’inserimento nel mondo del lavoro, che per l’eventuale prosecuzione 
degli studi; 

� prendere contatto con la realtà del mondo del lavoro, per acquisire maggiore consapevolezza 
e senso di responsabilità rispetto all’inserimento nella vita attiva; 

� promuovere l’opportunità di acquisire conoscenze, abilità e competenze, partendo da 
problemi concreti contestualizzati. 
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Per la classe terza sono previste 60 ore di alternanza, di cui 12 in classe a cura di esperti e 48 nelle 
strutture educative del territorio; per le classi quarte verrà effettuato un microstage di 40 ore, la cui 
preparazione verrà demandata in particolare ai docenti delle discipline di indirizzo.  
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 realtà 
socio-educative del territorio, le quali rilasceranno un attestato contenente un breve giudizio 
motivato su ciascuno studente, che varrà ai fini dell’attribuzione del credito formativo.  
Ad arricchire l’offerta formativa si aggiungono inoltre altri progetti e attività che coinvolgono gli 
studenti in orario scolastico o, su base volontaria, in ambito extra-curricolare: 
 
Progetto Auxilia 
L'attività proposta da @uxilia Onlus ha l’obiettivo di avvicinare i ragazzi del 4° e 5° anno del Liceo 
delle Scienze Umane al mondo del volontariato, offrendo un'ampia panoramica delle sue possibilità 
sul territorio regionale e sulle attività svolte dall’associazione. Il programma didattico prevede un 
alternarsi di attività teorica e pratica, strutturate in maniera tale da permettere agli studenti di avere 
gli strumenti per organizzare, in quarta, un convegno su un tema oggetto di particolare interesse e 
per affrontare, in quinta, al termine di un corso di progettazione europeo, un contesto concreto di 
intervento umanitario. Il Convitto ha firmato una Convenzione pluriennale con Auxilia. 
 
Progetto “Scuola aperta, scuola integrata” dell’Ambito Distrettuale del Cividalese 
Il nostro Istituto aderisce alla settimana per la promozione dei diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza, approfondendo ogni anno un tema specifico proposto dall’ambito socio- 
assistenziale del Cividalese mediante lavori originali, frutto di una rielaborazione creativa delle 
riflessioni e delle esperienze vissute a scuola e che confluiscono in una rappresentazione che viene 
presentata al Teatro Ristori di Cividale.  
 
Progetto “Stand by me” 
È un progetto a favore dell’integrazione, dell’aggregazione e della socializzazione fra giovani 
disabili e non. L’iniziativa, su base volontaria, è aperta a tutti i giovani dai 14 ai 22 anni, interessati 
a fare un’esperienza di aggregazione giovanile e di alto contenuto solidaristico, attraverso 
l’esperienza di gruppo. 
 
Nonni su Internet 
Il progetto, che viene attuato di concerto con l’Associazione Auser di San Pietro al Natisone, 
intende coinvolgere gli studenti, in orario extracurricolare, per sostenere a distanza ed in presenza, 
in qualità di tutor, gli anziani che intendono acquisire nozioni e modalità operative relative alla rete 
Internet e alle sue maggiori estensioni. (social-network – home banking – email). Tale iniziativa 
tende sia a far apprendere competenze specifiche, sia ad incentivare un intreccio di esperienze e 
conoscenze per una consapevolezza di appartenenza che supera i confini geografici conoscitivi e 
intergenerazionali. 
 
Animazione in Casa di riposo a Cividale e in Biblioteca a San Pietro al Natisone, a cura 
dell’Associazione Auser 
I nostri studenti hanno l’opportunità di condurre, su base volontaria, in orario extracurricolare, 
attività di animazione, affiancati da animatori professionisti e, se minorenni, anche da un tutor 
dell’Associazione Auser.  
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Incontri con esperti  (Friulclown e Pet Therapy) 
Gli incontri con i volontari di Friulclown hanno la finalità di favorire tra i giovani la maturazione di 
valori pro-sociali, altruistici e solidali e di promuovere la conoscenza e i collegamenti con le diverse 
opportunità di volontariato proposte dall’Associazione. 
Gli incontri con un esperto di Pet Therapy hanno lo scopo di promuovere il rispetto per tutte le 
creature viventi, il senso di solidarietà, di responsabilità, di accoglienza. 
Tutti gli incontri si svolgono in orario curricolare. 
 
Thanks –Together hands on and key for self empowerment  
È un progetto dedicato ai giovani dai 14 ai 35 anni (studenti, lavoratori, NEET…) residenti nel 
comune di Cividale del Friuli e nei comuni limitrofi. 
L’obiettivo che si pone è la creazione di un’identità europea che permetta a questi giovani cittadini 
di mettersi in gioco e confrontarsi per la promozione della cultura, del cambiamento e della 
progettazione del benessere. 
L’idea progettuale si articola attorno a tre percorsi orientati a sviluppare le competenze necessarie a 
formare un cittadino responsabile, consapevole delle opportunità offerte dai finanziamenti Europei e 
libero di muoversi sul territorio europeo vivendo esperienze stimolanti e formative. 
Il piano di lavoro prevede dieci azioni di cui un kick off iniziale di presentazione della proposta 
progettuale, quattro azioni di progettazione, promozione, comunicazione e selezione dei gruppi che 
parteciperanno alle attività previste, un laboratorio esperienziale rivolto ai ragazzi delle scuole 
secondarie di secondo grado, attività mirate al rafforzamento delle competenze sociali e relazionali, 
attività di consulenza/sportello per il servizio volontario europeo, attività di formazione e 
informazione in merito alle tipologie di finanziamento europeo, laboratori che permetteranno il 
confronto e la condivisione di obiettivi e progetti comuni, meeting dedicati, infodays. 
 
Internazionalità  
Il liceo delle Scienze Umane 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. In particolare si segnalano: 

� lo scambio studentesco con  la III Liceo (Treča Gymnazija) di Belgrado (Serbia) - sezione 

bilingue serbo-italiano; 
� la partecipazione al progetto europeo “KEPASS” (Knowledge Exchange Programme for 

the Adriatic School System) che prevede lo scambio di studenti (sia in entrata che in uscita) 
provenienti da una serie di scuole italiane (regioni coinvolte Friuli Venezia Giulia e Marche) 
e di scuole straniere appartenenti al bacino dell’Adriatico (Slovenia, Bosnia-Herzegovina, 
Montenegro, Croazia, Albania). Al termine dello scambio viene fornita una certificazione 
concertata da tutti i partner del progetto. Le scuole aderenti sono state selezionate a livello 
europeo e rappresentano le istituzioni scolastiche di eccellenza dei paesi di riferimento. 
L’ospitalità è garantita sotto tutti i punti di vista (supervisione, sicurezza, tutela sanitaria…) 
dai referenti locali e i costi sono totalmente a carico del Progetto Europeo; 

� 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); 
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� la partecipazione a progetti promossi dall’Unione Europea o altri Enti, a progetti speciali 
del Ministero della Pubblica 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; 
 

Compatibilmente con l’organico di potenziamento in dotazione, previsto dalla legge 107/2015, in 
coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), fermo restando che la priorità 
nell’utilizzo dei docenti dell’organico potenziato è quella di supplire i colleghi assenti, l’offerta 
didattica verrà ampliata con l’introduzione di nuove discipline non previste nell’ordinamento, ad 
esempio, nel corrente anno scolastico, diritto in compresenza con Scienze Umane e con attività di 
supporto al sostegno. 
 
Ad arricchire l’offerta formativa del Liceo delle Scienze Umane si aggiungono progetti che 
afferiscono all’ambito della crescita ed educazione della persona, dell’educazione alla pace, alla 
solidarietà, all’interculturalità: Progetto accoglienza, Progetto orientamento in entrata e in uscita, 
i progetti e gli incontri che afferiscono allo Star bene a scuola: Progetto Educazione all’affettività e 
alla sessualità, progetto Educazione al consumo consapevole, Progetto “New Tribes” sulle 
dipendenze; incontri con esperti sui temi della legalità, dei rischi della rete, della prevenzione nei 
confronti delle sostanze psicoattive, della prevenzione dei tumori giovanili, dell’antidoping e delle 
sofisticazioni alimentari; interventi dei volontari dell’associazione donatori di sangue, 
dell’associazione donatori di organi, della Sogit per la formazione al pronto soccorso; Progetto 
“Impariamo a condividere”; incontri con i  mediatori culturali. 
	

 
2.6 IL LICEO LINGUISTICO 
Il liceo LINGUISTICO annesso al Convitto Nazionale “Paolo Diacono” ha sede a San Pietro al 
Natisone, nell’edificio dell’ex istituto magistrale nato nel 1878. 
Il Liceo Linguistico, oltre ad offrire un’adeguata preparazione in tutte le discipline, sia umanistiche 
che scientifiche, si prefigge di approfondire le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie per 
acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue straniere: inglese, tedesco, russo (unica scuola 
nel circondario dove si studia la lingua russa) e la capacità di rapportarsi in forma critica e dialettica 
alle altre culture (cfr. art.6 comma 1 delle Indicazioni nazionali.). La conoscenza delle culture e 
delle letterature delle lingue studiate costituisce quindi una componente essenziale del curricolo, 
integrata da collegamenti significativi con le altre discipline. L’apprendimento curricolare delle 
lingue straniere è potenziato dalla compresenza di conversatori madre lingua nelle tre lingue per 
un’ora settimanale. 
A conclusione del percorso di studio gli studenti acquisiranno almeno 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. 
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Piano degli studi del liceo LINGUISTICO  
L’articolazione oraria settimanale è la seguente: 
 

 I biennio II biennio V anno 

Materie Ore 
settimanali 

Ore 
settimanali  

Ore 
settimanali 

Ore 
settimanali 

Ore 
settimanali 

Religione Cattolica/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 
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 
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. 
 
L’offerta formativa del liceo LINGUISTICO 
Il liceo linguistico 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 la 
potenziano. 
L’offerta formativa del liceo linguistico 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  
Per il potenziamento delle competenze linguistiche 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 Pushkin 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. 
Inoltre, agli studenti del Liceo Linguistico viene offerta la possibilità di aderire a tutti i progetti  
internazionali (CFMunesco, scambi ecc.) promossi dal CNPD. 
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Anche l’inserimento nelle classi di alunni coinvolti in esperienze di mobilità studentesca costituisce 
un’occasione per la comunicazione in una lingua diversa e per il confronto con persone appartenenti 
a tradizioni culturali diverse dalle nostre.  
In applicazione di quanto stabilito dalla Riforma dei Licei, nel secondo biennio e nella classe quinta 
è previsto l’insegnamento in lingua inglese di una materia in modalità CLIL. Negli ultimi tre anni la 
modalità CLIL viene estesa anche a una seconda lingua straniera (scienze in lingua russa con 
docente universitario proveniente da Mosca). Alcuni moduli CLIL riguardanti vari argomenti 
afferenti a diverse discipline sono previsti a partire dalla classe prima. 
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 altre lingue straniere non 
curricolari e di approfondimento della lingua inglese anche ai fini delle certificazioni linguistiche 
(gli studenti vengono preparati per affrontare gli esami “Cambridge”).  Considerata, inoltre, la 
pluralità linguistica e culturale del nostro territorio, da nove 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 insegnante di madrelingua. 
Un’ulteriore efficace forma di potenziamento delle competenze linguistiche è costituita anche dalla 
partecipazione degli studenti a concorsi a carattere regionale e nazionale. 
 
Potenziamento delle competenze matematico-logico scientifiche 
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 linguistico, assieme alle altre scuole annesse al convitto Nazionale “Paolo Diacono”, 
beneficia della disponibilità di strutture adeguate per la 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 
Al fine di fornire agli studenti gli strumenti adeguati per 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 rilevo viene dato anche alla disciplina teatrale con l’attività di laboratorio teatrale, in 
collaborazione con esperti esterni a cui possono partecipare tutti gli studenti dei 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 extra-scolastico per scoprire e approfondire la conoscenza di autori classici 
antichi e moderni inerenti al programma di studi. 
 
Sviluppo delle competenze digitali 
Il liceo linguistico, in quanto scuola interna al Convitto Nazionale “Paolo Diacono”, si avvale nella 
didattica di tutte le discipline di moderni strumenti tecnologici multimediali: lavagna elettronica in 
ogni aula con accesso alle rete Internet, tablet per docenti e alunni, laboratori di informatica. 
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Potenziamento delle metodologie laboratoriali 
Il liceo linguistico punta al coinvolgimento diretto degli allievi anche con il supporto di una 
didattica laboratoriale. Il conseguimento di questo obiettivo è favorito dalla presenza di laboratori 
linguistico, 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 diversificate di apprendimento. 
 
Collegamento con il territorio 
L'alternanza scuola-lavoro è una modalità di collegamento con il territorio che consiste nella 
realizzazione di percorsi progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità 
dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con imprese, associazioni 
o con enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti 
per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di 
lavoro ( art.4 D.lgs. 15 aprile 2005, n. 77 ).  
Presso il Liceo linguistico essa prevede, a partire dalla classe terza, l’effettuazione di stage presso 
enti ed aziende presenti nel territorio per un totale di 200 ore complessive, al fine di avvicinare gli 
studenti ai contesti lavorativi. Verrà data particolare opportunità di impiegare le lingue studiate nei 
settori turistico-economico. 
Ad arricchire l’offerta formativa del Liceo Linguistico si aggiungono progetti che afferiscono 
all’ambito della crescita ed educazione della persona, dell’educazione alla pace, alla 
solidarietà, all’interculturalità: Progetto accoglienza, Progetto orientamento in entrata e in uscita, 
i progetti e gli incontri che afferiscono allo Star bene a scuola: Progetto Educazione all’affettività e 
alla sessualità, progetto Educazione al consumo consapevole, Progetto “New Tribes” sulle 
dipendenze; incontri con esperti sui temi della legalità, dei rischi della rete, della prevenzione nei 
confronti delle sostanze psicoattive, della prevenzione dei tumori giovanili, dell’antidoping e delle 
sofisticazioni alimentari; interventi dei volontari dell’associazione donatori di sangue, 
dell’associazione donatori di organi, della Sogit per la formazione al pronto soccorso; Progetto 
“Impariamo a condividere”; incontri con i  mediatori culturali. 
 
Internazionalità  
Il liceo linguistico 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. In particolare si segnalano: 

� lo scambio studentesco con  il  III Liceo (Treča Gymnazija) di Belgrado (Serbia) sezione 

bilingue serbo-italiano; 
� la partecipazione al progetto europeo “KEPASS” (Knowledge Exchange Programme for the 

Adriatic School System) che prevede lo scambio di studenti (sia in entrata che in uscita) 
provenienti da una serie di scuole italiane (regioni coinvolte Friuli Venezia Giulia e Marche) 
e di scuole straniere appartenenti al bacino dell’Adriatico (Slovenia, Bosnia-Herzegovina, 
Montenegro, Croazia, Albania). Al termine dello scambio viene fornita una certificazione 
concertata da tutti i partner del progetto. Le scuole aderenti sono state selezionate a livello 
europeo e rappresentano le istituzioni scolastiche di eccellenza dei paesi di riferimento. 
L’ospitalità è garantita sotto tutti i punti di vista (supervisione, sicurezza, tutela sanitaria…) 
dai referenti locali e i costi sono totalmente a carico del Progetto Europeo; 

� 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; 
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� 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 della Pubblica 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. 
 

Compatibilmente con l’organico di potenziamento in dotazione, previsto dalla legge 107/2015, in 
coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), fermo restando che la priorità 
nell’utilizzo dei docenti dell’organico potenziato è quella di supplire i colleghi assenti, l’offerta 
didattica verrà ampliata con lezioni in compresenza, occasioni di approfondimento e collegamento 
con le materie che concorrono alla formazione dei futuri cittadini, in un contesto regionale, 
nazionale e internazionale. 
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2.7 LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE - SCUOLA PRIMARIA 
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 

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 
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DISCRETO 3/6 
SUFFICIENTE 2/6 
NON SUFFICIENTE 1 o 0 

 
 

Tabella per la valutazione degli apprendimenti 
Ai sensi dell’art.2 della legge 30 ottobre 2008, n 169, riguardo la valutazione periodica ed annuale 
degli apprendimenti degli alunni della scuola primaria, i docenti propongono la seguente griglia: i 
voti sono espressi a partire da un massimo di 10/10 per segnalare le eccellenze, fino a un minimo di 
4/10 per  le insufficienze gravi.  
 

Voto in decimi Conoscenze Competenze 

 
10 
 

Complete, trasversali, con 
approfondimenti personali 

Esegue, in completa autonomia, 
anche compiti molto complessi 
e utilizza le conoscenze 
possedute in modo efficace, 
creativo, intuitivo e personale. 

 
9 
 
 

Complete, articolate e 
approfondite 

Affronta autonomamente anche 
compiti complessi, applicando 
le conoscenze in modo corretto 
e operativo. 

 
8 
 

Complete 

E' generalmente in grado di 
affrontare compiti anche 
complessi applicando le 
conoscenze con qualche 
imprecisione. 

 
7 
 

Parziali 
Esegue compiti con 
autonomia,completezza e 
precisione parziali. 

6 

 
 
Essenziali 
 
 

Esegue semplici compiti 
guidato dal docente;utilizza 
conoscenze minime e le applica 
in modo frammentario. 

 
5 
 

Incerte e 
incomplete 

Esegue con difficoltà compiti 
semplici anche se guidato dal 
docente. 
 

 
4 
 
 

Frammentarie e 
gravemente 
lacunose 

Commette gravi errori anche 
nell’eseguire esercizi molto 
semplici. 
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STRUMENTI DI VALUTAZIONE - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

GIUDIZIO APPRENDIMENTO 

 
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 

 
 
NOVE 
 
 

� pieno raggiungimento degli obiettivi previsti 
� più che buona capacità di elaborazione autonoma 

delle conoscenze  
� competenza nell’uso dei linguaggi specifici delle 

discipline 

 
 
OTTO 
 
 

� raggiungimento degli obiettivi previsti 
� buona capacità di elaborazione autonoma delle 

conoscenze  
� uso corretto dei linguaggi specifici delle 

discipline 

 
 
SETTE 
 

� raggiungimento degli obiettivi previsti 
� capacità di elaborazione autonoma delle 

conoscenze non pienamente sviluppata 
� discreto uso dei linguaggi specifici delle 

discipline 

 
 
SEI 

� conseguimento degli obiettivi prefissati in modo 
sufficiente 

� mnemonica e meccanica applicazione delle 
conoscenze 

� uso di un linguaggio semplice, ma corretto 

 
CINQUE 

� raggiungimento parziale degli obiettivi 
� conoscenze lacunose 
� utilizzo di termini generici, spesso impropri 

 
QUATTRO 

� obiettivi non raggiunti 
� conoscenze lacunose o inesistenti 
� utilizzo di termini impropri 

 
Valutazione della comportamento 
In rispetto alla nuova normativa vigente (DL 137 del 1 settembre 2008 - art. 2 - convertito con 
modificazioni nella legge 30 ottobre 2008 n. 169) e i criteri fissati dal CD, la proposta di voto di 
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comportamento viene fatta con particolare riferimento ai seguenti parametri relativi al Regolamento 
di Istituto (indicatori). 

 
a) Frequenza assidua, compatibilmente allo stato di salute dell’allievo e/o a comprovate esigenze 

familiari; 
b) Attenzione e concentrazione durante le lezioni; 
c) Puntualità, interesse e diligenza nell’espletamento dei lavori assegnati, in classe e in sede 

domestica; 
d) Disponibilità alla partecipazione al dialogo e nella collaborazione con docenti e compagni; 
e) Rispetto delle persone e delle cose in ogni momento della vita scolastica ed extrascolastica; 
f) Adozione di un linguaggio e di un atteggiamento consoni all’ambiente e alla vita scolastica; 
g) Rispetto dei valori fondamentali della convivenza civile, della cittadinanza e della solidarietà; 
h) Rispetto dei divieti riportati dal Regolamento di Istituto (di fumo ecc.) 
i) Eventuali sanzioni disciplinari adottate nei confronti dell’allievo con riguardo al loro numero ed 

entità. 
	

voto 
10 
 
 

L’allievo riconosce e applica tutte le condizioni sopra indicate (vedi indicatori) 
relativamente all’ età e al grado di istruzione raggiunto. L’allievo è serio e corretto , 
puntuale e rigoroso nei confronti dei propri doveri scolastici, rispettoso delle regole 
fondamentali della convivenza scolastica e civile, disposto a riconoscere esigenze e 
opinioni altrui. 

voto 
9 
 

L’allievo riconosce e applica tutti i parametri sopra indicati. Anche se commette alcune 
lievi inadempienze, esse non incidono sulla qualità del lavoro svolto e sulla correttezza 
dei rapporti intrattenuti con docenti, compagni e personale scolastico. 

voto 
8 
 
 

L’allievo, pur riconoscendo ed applicando sostanzialmente tutti gli indicatori, 
commette alcune inadempienze (cali d’attenzione in classe, saltuario lieve disturbo, 
sporadica mancanza di puntualità nel giustificare assenze e/o ritardi ecc.) e/o manifesta 
un interesse settoriale ed una partecipazione non sempre adeguata nelle attività 
didattico-educative. 

voto 
7 
 
 

L’allievo non sempre rispetta le condizioni degli indicatori stabiliti e manifesta 
atteggiamenti ed espressioni che possono compromettere la qualità della vita scolastica 
oltre che del suo processo di apprendimento. Tale comportamento può aver 
determinato l’assegnazione di una o più note disciplinari per fatti di non particolare 
gravità o anche di una sola sanzione di maggiore entità. 

voto 
6 
 
 

L’allievo disattende ripetutamente una o più delle condizioni sopra riportate 
(indicatori) o manifesta un comportamento lesivo dei diritti altrui e delle regole 
fondamentali di convivenza civile (come atti vandalici, falsificazioni di documenti, 
espressioni e gesti offensivi per la dignità delle persone uso improprio di mezzi 
tecnologici). Tali atteggiamenti hanno comportato richiami, note disciplinari e/o 
eventuali provvedimenti fino alla sospensione scolastica. 
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voto 
5 
 
 

L’allievo manifesta comportamenti che non rispettano il regolamento d’istituto e 
appaiono gravemente lesivi dei diritti altrui e delle regole fondamentali di convivenza 
civile, come atti di vandalismo, falsificazioni di documenti, espressioni e gesti offensivi 
per la dignità delle persone. Tali atti hanno determinato l’adozione di gravi 
provvedimenti disciplinari previsti dalla normativa vigente, che non hanno indotto 
adeguate risposte nella crescita personale e nell’assunzione delle proprie responsabilità. 

 
Scheda di valutazione educativa 
E' previsto l’inserimento di una scheda di valutazione educativa personale per quanto riguarda le 
attività pomeridiane elaborata e sottoscritta dagli istitutori. Le valutazioni in ambito educativo sono 
le seguenti: 

� Impegno nello studio (ottimo-costante-discreto-sufficiente-mediocre-carente); 
� Autonomia gestionale (completa-adeguata-sufficiente-inadeguata-scarsa); 
� Relazioni interpersonali (positive-facili-selettive-difficili-conflittuali); 
� Partecipazione alle attività della classe (ottima-costruttiva--saltuaria); 
� Rispetto delle norme regolamentari (ottimo-buono-adeguato-non sempre adeguato-

inadeguato. 
 
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). 
 
Esempio di scheda di valutazione educativa. 

1a FRAZIONE TEMPORALE 

Impegno nello 
studio 

Autonomia 
gestionale 

Relazioni 
interpersonali 

Partecipazione 
alle attività della 
classe 

Rispetto delle 
norme 
regolamentari 

     

 
 
STRUMENTI DI VALUTAZIONE - SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 
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 
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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 e al dialogo 
educativo. 

� Interesse vivo e costante per le attività proposte. 
� Rispetto delle regole della convivenza scolastica e civile. 
� Capacità di collaborare con gli altri in modo attivo e responsabile. 
� Frequenza assidua. 

9 OTTIMO � Partecipazione all’attività didattica e al dialogo educativo. 
� Interesse vivo e costante per le attività proposte. 
� Rispetto delle regole della convivenza scolastica e civile. 
� Capacità di collaborare con gli altri in modo responsabile  
� Frequenza assidua 

8 BUONO � Partecipazione all’attività didattica e al dialogo educativo. 
� Interesse costante per le attività proposte. 
� Rispetto non sempre puntuale delle regole della convivenza 

scolastica e civile. 
� Capacità di collaborare con gli altri in modo responsabile. 
� Frequenza regolare. 

7 DISCRETO � Partecipazione saltuaria all’attività didattica e al dialogo educativo. 
� Interesse settoriale per le attività proposte. 
� Rispetto delle regole della convivenza scolastica e civile non 

sempre puntuale. 
� Capacità di collaborare con gli altri. 
� Frequenza irregolare. 
� Note e richiami 

6 SUFFICIENTE � Partecipazione saltuaria all’attività didattica e al dialogo educativo. 
� Interesse settoriale per le attività proposte. 
� Rispetto non sempre adeguato delle regole della convivenza 

scolastica e civile. 
� Modesta capacità di collaborare con gli altri 
� Frequenza irregolare 
� Sanzioni disciplinari 

5 INSUFFICIENTE � Partecipazione saltuaria all’attività didattica e al dialogo educativo. 
� Interesse settoriale per le attività proposte. 
� Scarso rispetto delle regole della convivenza scolastica e civile. 
� Modesta capacità di collaborare con gli altri 
� Frequenza irregolare 
� Gravi sanzioni disciplinari 
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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 

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 

3, 2 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 

I Licei promuovono azioni efficaci per il recupero e il superamento delle valutazioni insufficienti e 
per la promozione delle eccellenze. Compatibilmente con le risorse a disposizione e con 
l’organizzazione scolastica, ogni Consiglio di Classe pone in atto tutte le misure necessarie 
(recuperi in itinere, corsi di recupero in orario extracurricolare, interventi di recupero estivi per gli 
studenti con sospensione del giudizio) per permettere il superamento delle insufficienze riportate 
nelle varie materie. Con tali interventi la scuola intende svolgere un servizio gratuito e qualificato 
agli studenti in difficoltà: per questo la frequenza, benché non obbligatoria, è comunque consigliata.  
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2.8 IL SEMICONVITTO PER I LICEI 

Ø Il SEMICONVITTO PER I LICEI 
La finalità fondamentale dell’attività pomeridiana di semiconvitto è quella di permettere lo svolgimento dello 
studio in dimensione complementare all’attività didattica curricolare,  e di formulare un’azione educativa di 
ampio respiro coinvolgendo altri aspetti sociali come l’educazione alimentare, l’attività ricreativa, sportiva e 
di approfondimento culturale. 

L’educatore è l’organizzatore e il mediatore dell’attività educativa, colui che promuove la crescita sociale e 
cognitiva di ciascuno sostenendo l’acquisizione delle competenze necessarie per la piena formazione 
dell’uomo e del cittadino, espletando  i seguenti obiettivi: 

- 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. 

 

I punti  di forza  caratterizzanti l’attività educativa del semiconvitto sono: 

 

1. Attività educativa svolta da personale statale di ruolo 
2. Programmazione di attività didattico educative  integrata tra docenti ed educatori 
3. Ambiente scolastico favorevole ad accrescere la socializzazione e a migliorare i rapporti  

interpersonali quanto più costruttivi e corretti 
4. Verticalizzazione del ciclo di studi dalle elementari al liceo 
5. Progettualità di qualità a livello scolastico regionale, nazionale e internazionale. 
6. I servizi interni  
7. Mensa con cibo fresco e di qualità cucinato giornalmente 
8. Trasporti  interni  per gli studenti dalla stazione al Convitto e viceversa (servizio aggiuntivo) 

 

Caratteristica degli interventi educativi 

 

L’educatore svolge l’attività  pomeridiana attraverso il controllo e il supporto didattico, attivando un 
monitoraggio continuo dell’andamento didattico educativo del gruppo assegnatogli, cercando, inoltre, di 
individuare eventuali lacune e/o carenze o problematiche sociali ed intervenire con metodologie adeguate. 

 

L’attività pomeridiana si esplica con interventi finalizzati a: 

 

- sviluppare rapporti interpersonali costruttivi e corretti 
- accrescere il senso della responsabilità 
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- promuovere la crescita dell’alunno sviluppandone il rispetto verso se stesso, il prossimo, 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 metodo di studio. 

 

L’offerta formativa dell’attività semiconvittuale, è ampliata con attività   complementari a quelle didattiche 
e/o sportive, in sintonia e in collaborazione con i docenti.  

1) Approfondimento e recupero, in cui l’attività principale si prefigge di affrontare e di analizzare, con e 
per i ragazzi, le problematiche più vicine alla loro esperienza e di abituarli a ipotizzare soluzioni ma 
soprattutto di offrire loro una valida opportunità per 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 finalizzate non solo a migliorare la crescita psico-fisica 
ma anche alla partecipazione ai  giochi sportivi studenteschi per i Convitti Nazionali. 

 

Usufruire di tale opportunità e frequentare assiduamente le attività del semiconvitto, contribuisce a mettere 
gli allievi nella condizione di ridurre il carico di lavoro da espletare a casa, e la quantità del materiale da 
portare a casa avendo la possibilità di tenere a scuola il materiale necessario all’attività scolastica. 

 

Verifica e valutazione educativa 

 

L’andamento didattico - educativo degli allievi semiconvittori  viene monitorata quotidianamente (colloqui 
giornalieri con i docenti), durante gli incontri programmati di settore. L’educatore partecipa a titolo  
consultivo ai Consigli di classe, effettua una valutazione educativa di ogni singolo alunno  sulla base dei 
criteri scelti e concordati in sede di Collegio Educatori, come segue: 

 

LEGENDA 

 

Impegno Autonomia Relazioni 
interpersonali 

Partecipazione alle 
attività 

Rispetto norme 

regolamentari 

Eccellente Eccellente Eccellente Eccellente Eccellente 

Ottimo Ottimo Ottimo Ottimo Ottimo 
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Buono Buono Buono Buono Buono 

Discreto Discreto Discreto Discreto Discreto 

Sufficiente Sufficiente Sufficiente Sufficiente Sufficiente 

Insufficiente Insufficiente Insufficiente Insufficiente Insufficiente 

 

 

Giudizio Descrizione 

Eccellente � Impegno, L’alunno è preciso, puntuale e costante nello svolgimento delle  
attività. Frequenza assidua. 

� Autonomia L’alunno riesce a rielaborare in modo completamente autonomo le 
conoscenze. 

� Relazioni interpersonali L’alunno collabora in modo  attivo e costruttivo al 
dialogo educativo.  

� Partecipazione e interesse. L’alunno è fortemente motivato, partecipe e 
interessato alle attività.  

� Rispetto delle norme L’alunno rispetta particolarmente le norme  della 
convivenza civile 

 

   Ottimo 

� Impegno. L’alunno è puntuale e costante nello svolgimento delle attività. 
Frequenza regolare 

� Autonomia L’alunno rielabora in modo autonomo le conoscenze 
� Relazioni Interpersonali. L’alunno collabora in modo attivo al dialogo 

educativo. 
� Partecipazione e interesse. L’alunno è propositivo e interessato alle attività. 
�  Rispetto delle norme. L’alunno rispetta le norme della convivenza civile 

Buono � Impegno L’alunno è abbastanza puntuale  e costante nello svolgimento delle 
attività. Frequenza abbastanza regolare. 

� Autonomia L’alunno riesce a rielaborare in modo abbastanza autonomo e con 
lievi incertezze le funzioni delle varie conoscenze. 

� Relazioni Interpersonali L’alunno, collabora in modo responsabile al dialogo 
educativo. 

�  Partecipazione e interesse L’alunno è abbastanza motivato e partecipe 
all’attività 

� Rispetto delle norme L’alunno rispetta le norme. 
Discreto � Impegno. L’alunno è abbastanza puntuale e  non sempre costante nello 

svolgimento delle diverse attività. Frequenza pressoché regolare. 
� Autonomia L’alunno rielabora le conoscenze ma con incertezza 
� Relazioni Interpersonali L’alunno non sempre collabora in modo costruttivo 

al dialogo educativo. 
� Partecipazione e interesse L’alunno partecipa in modo saltuario e con  

interesse settoriale alle attività. 
� Rispetto delle norme L’alunno non sempre rispetta le norme della convivenza 

civile. 
Sufficiente � Impegno L’alunno non sempre è costante e puntuale nello svolgimento delle 

attività. Frequenza irregolare. 
� Autonomia L’alunno rielabora con difficoltà  le conoscenze. 
� Relazioni Interpersonali  L’alunno collabora in modo  superficiale e modesto 
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al dialogo educativo. 
� Partecipazione e interesse L’alunno partecipa con scarsa motivazione e 

interesse alle attività. 
� Rispetto delle norme L’alunno non rispetta in modo coerente le norme della 

convivenza civile. 
Insufficiente � Impegno L’alunno non è costante e preciso, con scarso impegno svolge le 

attività. Frequenza  molto irregolare. 
� Autonomia L’alunno non ha una spiccata capacità di rielaborare le 

conoscenze. 
� Relazioni Interpersonali L’alunno non collabora ed  è scarsamente motivato 

al dialogo educativo. 
� Partecipazione e interesse L’alunno non partecipa  e non è interessato alle 

attività proposte. 
� Rispetto delle norme L’alunno non rispetta le norme della convivenza civile. 

 

 
 

2.9 L'ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO  
Da quest’anno l’attività di alternanza scuola-lavoro è resa obbligatoria dalla Legge 107/2015 per gli 
alunni delle classi terze con un totale di 200 ore da ripartire sul triennio. L’attività accoglie  le ore 
effettive trascorse in aziende, i progetti di impresa simulata, le ore dedicate a incontri informativi o 
formativi con le associazioni di categoria. 
Ogni indirizzo liceale organizza il proprio progetto di alternanza, stabilendo nei diversi Consigli di 
classe competenze e obiettivi a questo peculiari. 
 
Grazie alla convenzione stipulata con “ConfapiFVG” (Udine) è possibile la realizzazione degli  
stages  in ambito amministrativo presso aziende presenti sul territorio e incontri formativi e 
informativi (totale di 12 ore annuali), coinvolgendo in quest’ultima attività anche la Camera di 
Commercio. Recentemente, è stata stipulata una convenzione con la BANCA POPOLARE di 
CIVIDALE e ciò ha permesso l’inserimento di alcuni alunni nelle prime due settimane di settembre. 
Verrà coinvolta anche l’Agenzia delle Entrate di Udine, le strutture sanitarie, il CAFC S.p.A 
(Servizio idrico integrato), il Comune di Cividale, i professionisti che operano sul territorio, diversi 
istituti bancari. 
Gli alunni frequenteranno il corso sulla sicurezza (12 ore) che verrà organizzato dall’istituzione 
scolastica. Inoltre, ogni studente sarà seguito e supportato per tutto il periodo dello stage 
dall’insegnante tutor scolastico e dal tutor presente in azienda. 
Si è pensato in linea di massima di distribuire le 200 ore di alternanza nel corso del triennio come 
segue: 
1) classe terza 2 settimane in azienda (60 ore= 6 ore x 10gg) e incontri Confapi e Camera di 
commercio (12 ore) per un totale di 72 ORE 
2) classe quarta  2 settimana in azienda (60 ore= 6 ore x 10gg) e attività di impresa simulata 
(Progetto “Impresa in Azione” 40 ore) per un totale di 100 ORE 
3) classe quinta adesione al progetto di collaborazione con l’azienda Danieli e a incontri formativi 
per un totale di 28 ORE 
Gli obiettivi dell’attività di alternanza sono diversi e tutti inseriti nelle convenzioni 
Obiettivo trasversale dell’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 
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Obiettivi specifici dell’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. 

Collaborazione con l’azienda Danieli – Modello/Esempio di attività 
Da due anni le classi IV del Liceo Scientifico annesso al Convitto, in collaborazione con la Danieli 
di Buttrio, sono coinvolte in una attività volta a migliorare alcune conoscenze del mondo della 
produzione industriale anche nella prospettiva di una scelta ragionata degli studi universitari in 
ambito scientifico e tecnologico. 
Alcune lezioni svolte a scuole da personale della Danieli, le visite guidate ai siti della Danieli di 
Buttrio e dell'ABS di Laipacco hanno consentito ai ragazzi che hanno aderito al progetto di 
conoscere molti aspetti della produzione dell'acciaio e alcune tematiche relative all'impatto 
ambientale delle grandi acciaierie. 
La collaborazione con la Danieli si è concretizzata, inoltre, nello svolgimento di una serie di attività 
nel laboratorio di chimica del Liceo volte a saggiare le caratteristiche di alcuni prodotti secondari 
della lavorazione dell'acciaio (scoria bianca e scoria scura) il cui riutilizzo può avere importanti 
ricadute economiche e ambientali. 
In laboratorio, nel corso del I anno del progetto, abbiamo valutato la capacità delle scorie di 
catturare acqua (umidità), utilizzando un dispositivo autocostruito dai nostri allievi. 
Il risultato di questa attività ha permesso ai nostri alunni di preparare una relazione tecnico-
scientifica che ha avuto anche un riconoscimento da parte della giuria del concorso “Fabbricando”. 
Nel corso del II anno abbiamo valutato la possibilità di ridurre le emissioni in atmosfera di CO2 
(gas serra) con un prodotto della lavorazione dell'acciaio che, in particolari condizioni, si comporta 
come “trappola” per l'anidride carbonica. Le attività in laboratorio non ci hanno permesso di 
confermare le previsioni e contiamo di proseguire gli esperimenti nel corso del presente anno 
scolastico, anche grazie all’acquisto di una strumentazione più efficace che garantisce l’aumento 
della temperatura per favorire le reazioni chimiche. 
L’esperienza è stata resa positiva e possibile anche grazie alla collaborazione della dott. A. 
Primavera che ha permesso di realizzare alcuni esperimenti nel laboratorio di ricerca della Danieli. 
 
Progetto “Impresa in Azione” 
L’Istituto ha aderito per il secondo anno consecutivo al progetto promosso da Junior Achievement 
“Impresa in Azione” e sostenuto dal Parco Scientifico di Udine con la  Camera di Commercio 
(UD), entrando a far parte di una rete, Progetto speciale “Entreprice Academy FVG”, che ha come 
capofila l’Istituto Tecnico “A.Malignani”. Vengono coinvolte le classi quarte. 
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Si tratta di un vero e proprio programma di educazione imprenditoriale, realizzato dall'associazione 
Junior Achievement Italia e supportato a livello locale da Friuli Innovazione (Parco tecnologico e 
scientifico di Udine) e Confindustria Udine al fine di trasferire la cultura d'impresa ai giovani delle 
scuole superiori. 
 
Più in dettaglio, grazie allo strumento formativo delle "mini-imprese", i ragazzi particolarmente 
curiosi verso la realtà aziendale  hanno la possibilità di gestire delle vere e proprie imprese, 
realizzare un prodotto o un servizio innovativo e sperimentare i ruoli e le responsabilità di 
un’azienda reale. Il tutto accompagnati da un docente e da un imprenditore o manager volontario 
della comunità aziendale locale, grazie ad una collaborazione attiva tra Friuli Innovazione e i suoi 
partner sul territorio locale. 
 
Al termine del percorso intrapreso dagli studenti - indicativamente nel mese di maggio - ha luogo la 
Finale regionale dell’iniziativa che vede coinvolti i gruppi di studenti aderenti del FVG.  
Inoltre, il programma per la sua interdisciplinarietà si integra nelle aree educative economico-
sociali, tecnico-scientifiche o umanistiche e gli obiettivi prefissati sono molteplici e fondamentali 
quali comprendere e sviluppare un’idea di business, scoprire professionalità coinvolte nella gestione 
imprenditoriale e valorizzare la creatività individuale e collettiva. 
“Impresa in azione” riproduce in modo fedele alla realtà l’ideazione e la gestione di una startup:  la 
nascita e la validazione dell’idea di business, la verifica di fattibilità, l’elaborazione della struttura 
organizzativa, la raccolta del capitale sociale (gli studenti raccolgono realmente denaro fino a un 
massimo di €1000), la produzione, la presentazione al mercato del prodotto o del servizio fino ad 
arrivare alla liquidazione.  
Le attività prevedono solitamente (ma non in modo sistematico) un incontro settimanale coordinato 
da un docente della classe (il “docente coordinatore”). Il lavoro può essere distribuito durante 
l’anno scolastico, nel rispetto delle scadenze segnalate da Junior Achievement Italia e gli studenti 
insieme al docente coordinatore sviluppano le fasi del programma con il supporto di persone del 
mondo aziendale (gli "esperti d'azienda”) che agiscono come coach e mentori per una disponibilità 
di circa 10 ore. Il loro impegno è volontario, pertanto ciò non implica costi per la scuola. 
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3. IL CONVITTO 
 
3.1 I SERVIZI 
Il settore Convitto, è situato al primo piano (lato est e ovest per il settore maschile) e al piano 
mansardato lato est e ovest per il settore maschile e il rimanente per il femminile. 
Il convitto maschile dispone dei seguenti locali: al primo piano una aula classe per le attività 
didattico Educative per i convittori del primo e secondo anno, una aula ricreativa con postazioni 
computer, e un locale per i servizi igienici (maschi), tre camere con bagno per il settore maschile. 
Al piano mansardato si dispone di: nove camere – studio con bagno da due posti letto e dieci 
camere-studio con bagno doppie da due posti letto, due aule studio e due camere per gli educatori. 
A questi si aggiunge: al piano terra il servizio di guardaroba, una palestra, utilizzabile in fasce orarie 
serali perché frequentata anche dalla scuola elementare, media e dal liceo interno, i 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 campo per il gioco del calcio, 
ed uno per il gioco della pallavolo e della pallacanestro, oltre ad un paio di campetti di sfogo ed un 
parco attrezzato per attività ludico-didattiche intitolato “Il parco degli alberi felici”. 
All’interno dell’Istituto possiamo contare su spazi attrezzati che possono essere adoperati come 
strumenti per la realizzazione delle attività poste in essere, troviamo quindi una sala multimediale 
con collegamento satellitare, due aule d'informatica con finalità didattiche, due angoli tv con finalità 
didattico-ricreative. 
 
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 
distribuzione di alimenti preparati sul posto da cuochi interni, secondo un menù controllato 
dalla dietologa, e dalla loro distribuzione da parte di apposito personale. 

� 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. 

� Servizio di trasporto: è attivo per i convittori, ma su richiesta dell’utenza, svolge un servizio 
di accompagnamento dalla stazione delle corriere di Cividale alla scuola e viceversa con il 
pulmino del Convitto prima dell’inizio delle lezioni scolastiche mattutine e al termine delle 
attività educative. 

Il Convitto garantisce un servizio esteso di 24 ore giornaliere per tutta la settimana e vede 
impegnati gli educatori in tutti i momenti che caratterizzano la vita convittuale. 
 
In generale l'opera degli educatori si manifesta principalmente in: 

A) Interventi di consulenza alle attività didattiche 
B) Interventi educativi e formativi 
C) Attività di accoglienza 

 
Gli interventi degli educatori del Convitto mirano ad indirizzare i ragazzi verso il raggiungimento 
degli obiettivi generali di crescita e sono stati individuati come segue: 

a) Il rispetto del regolamento e del personale operante nel Convitto. 
b) Una personale capacità di giudizio. 
c) Il senso di responsabilità. 
d) Il rispetto di valori fondamentali quali onestà, lealtà, giustizia, senso morale. 
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e) Il sapersi rapportare adeguatamente e correttamente con adulti e coetanei. 
f) La crescita armonica nella sfera affettiva e cognitiva. 
g) L’approfondimento della propria cultura per l’acquisizione di una mentalità aperta alle diversità. 
h) 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 operatori in 
servizio, a favorire l'accoglienza dei convittori, l'inserimento e l'integrazione di questi ultimi, con 
particolare riguardo alla fase di ingresso alle classi iniziali. 
Per rispondere alle concrete esigenze dell’utenza, le famiglie dei convittori vengono invitate ad 
incontri preliminari, vengono presi in esame i curriculum scolastici precedenti e sulla base degli 
elementi emersi il collegio educatori indica, ad inizio anno scolastico, le modalità e gli interventi 
per favorire l'inserimento dei convittori nella realtà convittuale. 
In particolare riguardo all'aspetto relazionale si seguono i seguenti punti: 

� star bene a scuola; 
� compresenza della dimensione cognitiva e di quella affettiva nella 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 e regolamenti interni vigenti. In particolare, con i nuovi 
convittori, si effettuerà una visita dell'edificio per una prima conoscenza dei locali e delle 
attrezzature; si forniranno informazioni sul regolamento del convitto, statuto dei convittori, progetto 
educativo d'istituto e piano dell’offerta formativa. 
Nella scuola dell’autonomia è fondamentale l’accoglienza dei genitori oltre che quella degli 
alunni. La famiglia è la prima comunità umana, mondo vitale, in cui e da cui nasce e si 
sviluppa la persona, il nuovo cittadino, risorsa e fine di ogni popolo e società civile. 
E’ importante avere la convinzione che l'intervento formativo non può essere sporadico, che si 
educa durante tutto il tempo della vita e che il personale e l’ambiente scolastico educativo può 
insieme, ed in collaborazione, coi genitori essere di grande utilità per tutta la famiglia. Tutto il 
personale dirigenziale, educativo e ausiliario è disponibile all’accoglienza delle famiglie nei giorni 
previsti dalla programmazione scolastica. 
 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 dalla scuola, 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 vivere ed interagire con gli altri nella pacifica 
ed amichevole dimensione d’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 interventi ed informazioni per il progressivo superamento delle difficoltà d’inserimento sociale 
ed ambientale e per prevenire la dispersione scolastica. 
 
Le attività funzionali e integrative 

a) Attività educativa di refezione 
b) Attività di studio organizzate 
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c) Consulenza didattica agli studenti 
d) Rapporti tra educatori e docenti 
e) Attività ricreative e organizzazione del tempo libero (es. scacchi, musica, teatro e fotografia) 
f) Attività sportive come calcio, basket, pallavolo, da effettuare all'aperto, o indoor in palestra 
g) Attività culturali: film, teatro, mostre, fiere e conferenze 
h) Visite dì istruzione volte alla conoscenza del territorio 
i) Partecipazione a progetti nazionali ed internazionali (es. MUNESCO, Convittiadi, Lazos, 

ecc …) 
j) Conoscenze delle norme di sicurezza con esercitazioni e prove d'evacuazione dell’edificio 
k) Attività informatiche con l'uso dei personal computer e dei tablet 
l) Elementi di educazione ambientale 
m) Avvenimenti speciali, ed es. attività legate alla presenza di studenti stranieri e concerti 

interni 
n) Contatti di scambio con enti culturali territoriali ed Istituzioni nazionali ed estere 

3.2 L'ORGANIZZAZIONE 
Il Convitto Nazionale si configura come un’istituzione finalizzata alla promozione educativa, 
culturale e ricreativa. 
ORARI GIORNALIERI 

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 7.00 - 7.15 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 - 7.15: Colazione   
I convittori e le convittrici, in base all’orario di inizio delle lezioni, scendono ordinatamente 
in refettorio per la colazione. Un lieve 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 degli 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 14.10. 
Ore 14.15 – 19.00: Orari di studio 
Dalle ore 14.15 alle ore 16.30 e dalle ore 17.30 alle ore 19.00 è prevista l’attività di studio in 
Convitto, con l’assistenza del personale educativo. 
Ore 16.30/17.30: Libera uscita 
I convittori e le convittrici che abbiano ad inizio anno scolastico presentato regolare 
autorizzazione scritta firmata dai genitori, durante il periodo ricreativo, dalle ore 16.30 alle 
ore 17.30, possono uscire dall’Istituto per una passeggiata o per provvedere a piccole 
necessità o ad acquisti personali. Tale permesso è subordinato al buon rendimento scolastico 
e a un adeguato comportamento, e 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 
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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 ricevere (non oltre le 20.00) e fare telefonate 
(non oltre le 21.30), guardare i programmi televisivi negli spazi preposti, svolgere attività 
complementari, o completare l’attività di studio. L’uso delle docce è consentito fino alle ore 
21.30. 
Ore 21.30: Preparazione per la notte 
Alle ore 21.30 tutti i ragazzi curano la propria igiene personale e si preparano per la notte. 
Ore 22.00 Tutti a letto – 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 
1) Guardaroba:  I convittori e le convittrici, con il permesso dei rispettivi educatori, possono 

recarsi in guardaroba, durante gli orari consentiti, per ritirare i propri indumenti personali 
avendo cura di usare sempre rispetto e cortesia con il personale in servizio. Tutti i capi di 
vestiario ivi depositati dovranno essere singolarmente numerati, obbligatoriamente mediante 
cucitura di numeri su fettuccia (e quindi non segnati a pennarello), mentre per evitare spiacevoli 
inconvenienti è vivamente consigliato di effettuare a casa il lavaggio di eventuali capi 
particolarmente delicati. 

2) 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 controlli nelle camere e 
negli armadi dei convittori alla presenza degli stessi e degli educatori di gruppo. 

3) 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. 

4) Libretto personale: Il libretto personale 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. 

5) 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 
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dove soltanto per 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 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. 

6) 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 malattia. E’ fatto assoluto divieto di tenere con sé o in camera farmaci 
di qualsiasi tipo. Le terapie indicate devono essere comunicate in infermeria, la quale 
provvederà alla 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 disporre una dieta 
 adeguata.  

7) 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 ad inizio d’anno un’autorizzazione specifica con 
validità annuale da parte degli stessi genitori, sollevando la Direzione e il personale educativo da 
ogni responsabilità (uscita ordinaria).  
È prevista inoltre la possibilità per i convittori di usufruire del permesso d’uscita, nel caso in cui gli 
stessi siano prelevati dal Convitto da una persona maggiorenne elencata nell’autorizzazione sopra 
citata e/o segnalata per iscritto dalla famiglia (uscita straordinaria). 
Nel caso in cui i convittori appartenenti ai Progetti Internazionali chiedano di permanere fuori 
(ospiti presso famiglie), ciò può avvenire solamente qualora i genitori degli stessi ne facciano 
richiesta di autorizzazione da far pervenire via fax alla Direzione in tempo utile (non oltre il venerdì 
pomeriggio per le richieste di uscita nel fine settimana), motivandola e completandola con gli orari 
di uscita e di rientro, e specificando generalità, indirizzo e numero telefonico della famiglia 
ospitante che si assume la responsabilità del controllo sul convittore durante l’intero periodo 
richiesto. 
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. 
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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 (Polizia di Stato o Carabinieri); tutto ciò allo scopo di evitare ripercussioni 
civili e penali nei confronti del personale dell’Istituzione Educativa. 
Per i convittori che ne abbiano la possibilità, per ovvi motivi educativi è sempre auspicabile il 
rientro in famiglia nei fine settimana. In caso di temporaneo impedimento, la famiglia può chiedere 
di protrarre la permanenza del convittore in Istituto durante il fine settimana in cui il rientro in 
famiglia risultasse problematico. In tal caso, i convittori che permangono in Istituto anche il fine 
settimana, per uscire dal Convitto Nazionale nei giorni di sabato e domenica per periodi superiori ai 
normali orari di uscita concessi, dovranno farsi inviare dai genitori una richiesta di permesso scritto 
al numero di fax dell’Istituto entro e non oltre il venerdì pomeriggio, motivando la richiesta e 
completandola con tutti i dati relativi all’orario di uscita, l’orario di rientro, i nominativi ed i recapiti 
delle persone da cui ci si reca. Non verranno accettate richieste incomplete o tardive. 
Nel caso di genitori separati o divorziati, gli stessi dovranno fornire la completa documentazione 
degli Organi di Stato preposti, onde evitare spiacevoli inconvenienti in ordine all’affidamento dei 
minori e alla loro possibilità di ricevere o non ricevere visite durante i periodi ricreativi. 
Al termine del proprio ciclo di studi, per i convittori impegnati negli Esami di Stato il rientro 
definitivo in famiglia, o comunque l’uscita dall’Istituto, dovrà avvenire nelle ore immediatamente 
successive alla prova orale conclusiva, o al massimo entro le ore serali del giorno stesso. Fanno 
eccezione gli eventuali convittori maturandi appartenenti ai Progetti Internazionali, che comunque 
dovranno programmare il volo aereo di rientro nel più breve tempo possibile. 
 
Rispetto degli educatori e dell’istituzione convittuale 
I convittori e le convittrici possono presentare ai rispettivi educatori di gruppo le loro richieste, che 
verranno valutate caso per caso. Essi sono tenuti a dimostrare e mantenere un sincero rispetto dei 
propri educatori di gruppo oltre che di tutto il personale educativo dell’Istituto, del personale ATA, 
della Dirigenza e della struttura presso la quale sono ospitati, avendone sempre massima cura. 
Sono tenuti altresì ad avvertire i rispettivi educatori di gruppo degli eventuali spostamenti che gli 
stessi abbiano necessità di compiere all’interno della struttura convittuale (es. verso il guardaroba). 
 
Sveglia 
Ogni convittore è tenuto ad alzarsi subito 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 informerà la Direzione e 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 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 Coordinatore e/o alla 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. 
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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 didattica, i convittori e le 
convittrici utilizzano le aule di studio collettivo del proprio settore (per i convittori e le convittrici 
liceali, da non confondere con le aule studio delle classi liceali del settore semiconvittuale), dove 
tutti sono tenuti a svolgere i compiti loro assegnati con la massima serietà ed impegno con il 
costante controllo degli educatori, senza perdere tempo e senza disturbare lo studio altrui. 
Come sopra disposto, i permessi d’uscita per la ricreazione pomeridiana sono concessi 
esclusivamente qualora l’educatore constati l’impegno e la quotidiana diligenza nelle attività di 
studio. 
I tempi dedicati a tale attività sono i seguenti: dalle ore 14.15 alle ore 16.30 e dalle ore 17.30 alle 
ore 19.00. 
Durante tali periodi di studio è assolutamente vietato ascoltare musica, ed utilizzare telefoni 
cellulari o altri strumenti che possano impedire la concentrazione e provocare confusione.  
I convittori e le convittrici sono tenuti a rispettare rigorosamente i suddetti orari di studio. 
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, i convittori che presentano eventuali ulteriori e reali necessità di proseguire 
l’attività di studio, devono farne motivata richiesta all’educatore in servizio notturno che, 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. In refettorio ogni convittore siede al proprio posto, mantenendo sempre un 
contegno decoroso e corretto. Durante i pasti non è consentito alzarsi da tavola, alzare la voce e 
comunicare da un tavolo all’altro. E’ vietato invitare a pranzo o a cena persone estranee, fossero 
anche 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. 
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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 copri piumini non in dotazione all’Istituto. 
E’ 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. 
 
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 WiFi (wireless).  
Tali connessioni avvengono nel 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 previsti 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 in materia in vigore. 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, ...), saranno considerate dannose anche per il buon nome del Convitto 
Nazionale e, oltre alle sanzioni disciplinari che potranno essere comminate, possono prevedere 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. 
 
3.3 IL REGOLAMENTO 
Il Regolamento del Convitto viene riportato in appendice (Appendice 4).    
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4. IL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

4.1 LE PRIORITÀ, I TRAGUARDI, LE AZIONI 
Sulla base del Rapporto di Autovalutazione e, in considerazione delle determinazioni del Collegio 
dei Docenti, si ritiene di predisporre un Piano di Miglioramento tendente a superare i punti di 
debolezza sotto indicati:  

� l’incompleta formalizzazione dei curricoli verticali per lo sviluppo delle competenze 
secondo le Indicazioni Nazionali e la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del 
Consiglio dell'Unione Europea relativa a competenze chiave per l’apprendimento 
permanente (2006/962/CE);  

� la mancanza di modelli comuni per la progettazione didattica, la metodologia e la 
valutazione; 

� gli esiti delle prove standardizzate nazionali per alcuni indirizzi; 
� la mancanza di flessibilità nella gestione degli ambienti di apprendimento in alcuni indirizzi. 

 
Al fine di migliorare l’offerta formativa, il Collegio dei Docenti stabilisce pertanto delle priorità di 
intervento e si prefigge di conseguire i seguenti traguardi: 

� rafforzamento delle competenze linguistiche (lingua madre e lingue straniere) e matematiche 
degli studenti rispetto alla situazione di partenza anche al fine di un miglioramento degli 
esiti nelle prove standardizzate nazionali; 

� miglioramento dell'ambiente di apprendimento e del livello di autonomia personale degli 
studenti nell’applicazione di un corretto metodo di studio; 

� elaborazione di un curricolo verticale per competenze. 
 
Funzionalmente alle priorità summenzionate (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 sociale e civica, imparare a imparare, spirito d’iniziativa e imprenditorialità, 
comunicazione nella madrelingua, comunicazione nelle lingue straniere, competenza matematica e 
competenze di base in scienze e tecnologia, competenza digitale, consapevolezza ed espressione 
culturale)  che l’alunno 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 innanzi tutto) 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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4.2 IL CICLO DI VITA DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Area	di	Processo	I	

Valutazione	degli	alunni	–	Competenze	linguistiche	(lingua	madre	e	lingue	
straniere)	e	matematiche	

 Obiettivo di processo Rilevanza 
% 

Indicatore 
Valore 

migliore 
Valore 

peggiore 

1  

Portare tutte le classi a 
raggiungere o, meglio, a 
superare le medie 
nazionali nelle prove 
standardizzate nazionali. 

25% 
Esiti prove 
INVALSI 

Esito totale punti 
al di sopra della 
media nazionale 
di almeno un 
punto 
percentuale. 
Maggioranza di 
classi con livello 
di competenza 
superiore alle 
medie nazionale e 
regionale 

Esito al di sotto 
della media 
nazionale. 
Maggioranza di 
classi con livello 
di competenza  
inferiore alle 
medie nazionale e 
regionale 

2  

Costruire set di 
valutazione- anche 
diversificata in base ai 
livelli e ai bisogni 
specifici- per favorire la 
motivazione e potenziare i 
talenti 

20% 

Presenza di set 
efficaci e 
diversificati di 
valutazione 
degli 
apprendimenti 

Presenti per tutte 
le competenze di 
base 

Assenti 

3  
Potenziare le competenze 
linguistiche dell'inglese e 
del tedesco 

20% 

Numero alunni 
con 
certificazione 
linguistica 
ovvero che 
partecipano ai 
corsi per la 
certificazione 

L'8% ed oltre 
degli alunni delle 
secondarie 

Nessun alunno 

4 

Potenziare le competenze 
linguistiche e 
interculturali, gli scambi e 
le cooperazioni 
transfrontaliere e 
internazionali 

20% 

Numero di 
alunni 
destinatari di 
scambi e 
collaborazioni 
internazionali 

Il 40% e oltre 
degli alunni totali 

Zero alunni 

5 
 

Sviluppare attività 
progettuali laboratoriali 
curricolari ed extra-
curricolari per il 
potenziamento delle 
competenze di base 

15% 

Esistenza di 
attività 
progettate ed 
approvate  

Presenti per oltre 
il 60% delle classi 

Assenti 
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Area	di	Processo	II	

Ambiente	di	apprendimento	–	Autonomia	degli	studenti	e	metodo	di	studio	

 
Obiettivo di processo 

Rilevanza 

% 
Indicatore 

Valore 

migliore 

Valore 

peggiore 

1 

Creare moduli 
formativi trasversali 
alle discipline per 
migliorare la 
consapevolezza,  
l'autostima e la 
metacognizione 
(partecipazione attiva 
degli studenti) 

20% 

Realizzazione 
di moduli 
interdisciplinari 
di scopo con 
sfondo 
integratore 

Presenza di 
almeno un 
modulo 
interdisciplinare 
per classe 

Assenza 

2 

Potenziare le 
tecnologie 
multimediali applicate 
alla didattica 

15% 

Presenza di 
ambienti 
tecnologici con 
LIM, tablet, 
PC, registro 
elettronico.. 

Rapporto 1/1 
classe 

Rapporto 
1/10 classi 

3 

Potenziare l'inclusione 
e il benessere degli 
studenti (clima di 
classe) 

20% 

Presenza di 
percorsi 
personalizzati 
integrati con i 
servizi e le 
associazioni 
del territorio 

Presenza nel 
60% e oltre 
delle classi 

Assenza 

4 

Favorire lo sviluppo di 
progetti internazionali  
sia all'interno dei 
programmi comunitari 
sia attraverso 
partenariati attivati 
direttamente dal 
Convitto   

20% 
Realizzazione 
di progetti 
internazionali  

Presenza di 
progetti 
internazionali 
in tutti i livelli 
scolastici 
(primario e 
secondario) 

Assenza 

5 

Sviluppare moduli 
CLIL in tutti i livelli 
scolastici, dalla scuola 
primaria alla scuola 
secondaria 

15% 
Presenza di 
moduli CLIL 

Presenza nel 
50% delle classi 
e oltre 

Assenza 
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Obiettivo di processo 

Rilevanza 

% 
Indicatore 

Valore 

migliore 

Valore 

peggiore 

6 

Sviluppare negli 
alunni lo spirito di 
iniziativa e 
l'imprenditorialità 

10% 

Progettazione 
di percorsi di 
alternanza 
scuola lavoro e 
impresa 
formativa 
simulata 

Presenza in 
tutte le classi 
del triennio dei 
licei di almeno 
un percorso di 
alternanza  

Assenza 



	

	

75	

Area	di	Processo	III	

Curricolo	per	competenze	-	Progettazione	

 
Obiettivo di processo 

Rilevanza
% 

Indicatore 
Valore 

migliore 

Valore 

peggiore 

1 

Favorire la 
programmazione tra 
docenti di diverso ordine 
e grado sulle indicazioni 
del curricolo per 
competenze con tendenza 
al pieno coinvolgimento 
 

25% 

Creazione di 
dipartimenti 
verticali e di 
gruppi di 
ambito 
disciplinare 

Totale 
coinvolgimento di 
tutti i docenti 

Assenza 

2 

Formalizzare i curricoli 
verticali per lo sviluppo 
delle competenze di base 
e trasversali 

25% 
Formalizzazio
ne completa 
del curricolo 

Sì No 

3 

Programmare ed 
elaborare modelli di 
valutazione condivisi tra 
i diversi gradi scolastici 
in coerenza con la 
certificazione delle 
competenze 

15% 

Presenza di 
modelli di 
valutazione 
condivisi 

Sì tra tutti i livelli 
scolastici 

Assenza 

4 

Progettare percorsi di 
potenziamento 
dell'offerta formativa 
integrati con soggetti 
esterni per lo sviluppo di 
laboratori espressivi, 
teatrali, imprenditoriali, 
artistici 

15% 

Presenza di 
progetti 
integrati 
laboratoriali 

Sì per tutti gli 
indirizzi 

No 

5 

Istituire la funzione 
strumentale per il 
curricolo verticale con il 
gruppo di lavoro dedicato 

20% 

Istituzione 
della funzione 
strumentale e 
del gruppo di 
lavoro  

Sì No 
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Area	di	Processo	I	

Valutazione	degli	alunni	–	Competenze	linguistiche	(lingua	madre	e	lingue	
straniere)	e	matematiche	

Azione prevista 

Effetti positivi 
all’interno 
della scuola 

I anno 

Effetti positivi 
all’interno 
della scuola 

II anno 

Effetti positivi 
all’interno 
della scuola 

III anno 

Utilizzo e somministrazione di test e 
simulazioni per la preparazione alle prove 
standardizzate nazionali  

Miglioramento 
esiti prove 
INVALSI 60% 
classi 

Miglioramento 
esiti prove 
INVALSI 80% 
classi 

Miglioramento 
esiti prove 
INVALSI 100% 
classi 

Attività mirate al consolidamento delle 
competenze linguistiche e matematiche 
(comprensione dei linguaggi specifici, 
interpretazione delle informazioni 
contenute in un testo, ecc.), anche con il 
supporto dei docenti dell’organico 
potenziato a disposizione 

Maggiore 
consapevolezza 
nell'utilizzo 
flessibile di 
conoscenze e 
abilità 60% 
classi 

Maggiore 
consapevolezz
a nell'utilizzo 
flessibile di 
conoscenze e 
abilità 80% 
classi 

Maggiore 
consapevolezza 
nell'utilizzo 
flessibile di 
conoscenze e 
abilità 100% 
classi 

Predisposizione da parte dei dipartimenti 
disciplinari di  prove di ingresso comuni e 
prove di verifica diversificate e modulate 
sui diversi indirizzi di studio in base alle 
competenze chiave europee e di 
cittadinanza 

Prove adottate e 
utilizzate dal 
60% delle classi 

Prove adottate 
e utilizzate 
dall' 80% delle 
classi 

Prove adottate e 
utilizzate dal 
100% delle 
classi 

Utilizzo di criteri di valutazione omogenei 
e condivisi per le competenze linguistiche 
e logico-matematiche negli anni ponte 
dalla scuola primaria alla scuola sec. di I e 
dal I al II grado 

Migliorare esiti 
delle prove di 
ingresso 60% 
classi 

Migliorare 
esiti delle 
prove di 
ingresso 80% 
classi 

Migliorare esiti 
delle prove di 
ingresso 100% 
classi 

Attivazione di corsi extracurricolari di 
inglese e di tedesco per la preparazione ai 
test per la certificazione linguistica livelli 
A2, B1, B2, C1 

Partecipazione 
alunni 5% 
scuole 
secondarie 

Partecipazione 
alunni 6% 
scuole 
secondarie 

Partecipazione 
alunni 8% 
scuole 
secondarie 

Sottoscrizione di accordi di partenariato e 
di scambio con istituti scolastici di diversi 
Paesi per la realizzazione di moduli 
formativi comuni 

Destinatari 30% 
alunni totali 

Destinatari 
35% alunni 
totali 

Destinatari 40% 
alunni totali 

Realizzazione di laboratori in orario 
curricolare ed extra curricolare per il 
potenziamento della lingua italiana, della 
matematica, della fisica, della filosofia, 
della storia, delle scienze 

Realizzati nel 
50% delle classi 

Realizzati nel 
55% delle 
classi 

Realizzati nel 
60% delle classi 
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Area	di	Processo	II	

Ambiente	di	apprendimento	–	Autonomia	degli	studenti	e	metodo	di	studio	

Azione prevista 

Effetti positivi 

all’interno 

della scuola 

I anno 

Effetti positivi 

all’interno 

della scuola 

II anno 

Effetti positivi 

all’interno della 

scuola 

III anno 

 
Coinvolgimento degli allievi nella 
progettazione e realizzazione di almeno 
una iniziativa formativa trasversale al 
curricolo, anche in dimensione 
internazionale (ad es. CFMUNESCO) 
 

Coinvolgimento 
classi 60% 

Coinvolgimento 
classi 80% 

Coinvolgimento 
classi 100% 

Realizzazione di una piattaforma 
e.learning per la didattica utilizzabile 
dai docenti e dagli studenti 
 

Coinvolgimento 
classi 10% 

Coinvolgimento 
classi 20% 

Coinvolgimento 
classi 30% 

 
Istituzione della Funzione Strumentale 
per il benessere con il compito di 
favorire percorsi integrati inclusivi e 
personalizzati per il clima scolastico 
 

Percorsi 
destinati al 40% 
delle classi 

Percorsi 
destinati al 50% 
delle classi 

Percorsi destinati 
al 60% e oltre 
delle classi 

Attivazione metodologie laboratoriali 
nello svolgimento delle discipline, 
attraverso apertura classi,  gruppi di 
lavoro, cooperative learning, peer 
tutoring  
 

Modifica 
apprendimento 
per 40% classi 

Modifica 
apprendimento 
per 50% classi 

Modifica 
apprendimento 
per 60% classi 

Partecipazione a Call Erasmus Plus, 
bandi regionali ed europei; attivazione 
di progetti transfrontalieri ed 
internazionali nell'ambito 
dell'autonomia scolastica 

Presenza di 
progetti nel 50% 
delle classi 

Presenza di 
progetti nel 70% 
delle classi 

Presenza di 
progetti nell' 80% 
delle classi 

Istituzione di moduli CLIL nella scuola 
primaria e nelle scuole secondarie nelle 
classi ove non vi sia l'obbligo di legge 

Attivazione nel 
30% delle classi 

Attivazione nel 
40% delle classi 

Attivazione nel 
50% delle classi 
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Attuazione di stage e tirocini e 
progettazione di imprese formative 
simulate per la realizzazione di un 
prodotto o di un servizio innovativo; 
sperimentazione di ruoli e di 
responsabilità 

Oltre che nelle 
classi terze 
obbligatorie, 
almeno nel 50% 
delle altre classi 

Oltre che nelle 
classi terze e 
quarte 
obbligatorie, 
almeno nel 70% 
delle altre classi 

Nel totale delle 
classi del triennio 

Portare a conclusione la realizzazione 
del laboratorio di scienze presso la sede 
centrale del Convitto  

Destinatari 
biennio liceo 
scientifico 

Destinatari 
biennio liceo 
scientifico e 
scuola 
secondaria I 
grado 

Destinatari 
biennio liceo 
scientifico, scuola 
secondaria I 
grado e scuola 
primaria 

Realizzazione per tutti i docenti di un 
corso di formazione sui bisogni 
educativi speciali e sui DSA. Messa in 
atto di strategie per affrontare le diverse 
situazioni per il benessere del discente, 
lavorando sulla memoria e 
sull'attenzione attraverso attività 
metacognitive 

Acquisizione di 
competenze 
specifiche 

Attuazione di 
nuove pratiche e 
metodologie 
didattiche 

Miglioramento 
sensibile del 
clima di classe e 
della motivazione 
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Area	di	Processo	III	

Curricolo	per	competenze	-	Progettazione	

Azione prevista 

Effetti positivi 

all’interno 

della scuola 

I anno 

Effetti positivi 

all’interno 

della scuola 

II anno 

Effetti positivi 

all’interno della 

scuola 

III anno 

 
Costituzione di gruppi di lavoro e 
dipartimenti per la costruzione del 
curricolo coinvolgendo i docenti di tutti 
i livelli scolastici distinti per cicli 
primario e secondario, con connessione 
al biennio delle scuole secondarie 
superiori 
 

Approfondiment
o delle 
indicazioni 
nazionali nella 
prospettiva del 
curricolo per 
competenze e 
verifica dei 
traguardi 
formativi 

Individuazione 
degli aspetti 
fondanti del 
curricolo per 
competenze 
comuni ai 
diversi indirizzi 
e applicazione 
nella pratica 
didattica 

Formalizzazione e 
completa 
attuazione del 
curricolo per 
competenze 

Elaborazione collegiale di un modello 
comune per la valutazione delle 
competenze e del comportamento 
 

Definizione 
degli obiettivi da 
raggiungere in 
raccordo 
verticale tra gli 
ordini scolastici 

Elaborazione di 
prove per la 
valutazione 
delle 
competenze in 
ingresso, in 
itinere e finali 

Inserimento della 
valutazione nel 
curricolo per 
competenze 

Realizzazione di percorsi laboratoriali 
per l'apprendimento con sviluppo di 
competenze trasversali (es. laboratorio 
teatrale, FAI, pasticceria...) integrati 
con soggetti del territorio 
 

Coinvolgimento 
50% classi 

Coinvolgimento 
60% classi 

Coinvolgimento 
70% classi 

Organizzazione dello staff di direzione 
con una funzione strumentale per il 
curricolo verticale e un gruppo di 
lavoro dedicato 

Riorganizzazion
e delle funzioni 
strumentali e 
dello staff di 
direzione 

Funzionamento 
del gruppo per il 
curricolo con 
produzione di 
documentazione 

Raggiungimento 
degli obiettivi di 
processo previsti 
per il curricolo di 
istituto 
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Risorse	umane	
Area	di	Processo	I	

Valutazione	degli	alunni	–	Competenze	linguistiche	(lingua	madre	e	lingue	
straniere)	e	matematiche	
 

Figure 
professionali 

Tipologia di attività 
Ore 

aggiuntive 
Costo 

previsto 
Fonte 

finanziaria 

 
Dirigente 

Coordinamento dei dipartimenti 
e dei gruppi di lavoro; 
organizzazione e direzione di 
corsi linguistici e contatti con le 
scuole di lingua accreditate; 
sottoscrizione di accordi di 
partenariato con scuole straniere; 
supervisione laboratori 
extracurricolari e apertura 
pomeridiana delle scuole con 
organizzazione del personale 

Orario 
omnicomprens
ivo 

- - 

Docenti 

Partecipazione a incontri 
nell'ambito delle attività 
funzionali all'insegnamento; 
costituzione di gruppi di lavoro; 
attuazione di iniziative di 
partenariato e di scambio in 
presenza e a distanza con l'uso 
delle TIC; docenza e tutoraggio 
in laboratori extra curricolari  

Ore aggiuntive 
rispetto 
all'orario di 
servizio e alle 
ore funzionali 
all'insegnamen
to previste dal 
CCNL 

Come da 
tabelle 
contrattuali 

MOF 

Personale ATA  

Apertura scuole in orario 
pomeridiano e/o extra 
curricolare; predisposizione 
parte amministrativa per azioni 
di processo; supporto logistico ai 
gruppi di lavoro e per la raccolta 
dati; supporto tecnico nella 
gestione dei laboratori 

Ore aggiuntive 
rispetto al 
CCNL 

Come da 
tabelle 
contrattuali 

MOF 

 
Altre figure  

Formatori madrelingua tedesca e 
inglese per corsi finalizzati alla 
certificazione; esperti di diversi 
settori per i laboratori integrati 

Ore necessarie 
per il corso in 
base alla 
tipologia 
(livello) 

Indagine di 
mercato 

Parte famiglie 
e parte 
finanziamenti 
da bandi 
regionali e 
locali 
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Risorse	umane	
Area	di	Processo	II	

Ambiente	di	apprendimento	–	Autonomia	degli	studenti	e	metodo	di	studio	
	

Figure 
professionali 

Tipologia di attività 
Ore 

aggiuntive 
Costo 

previsto 
Fonte 

finanziaria 

Dirigente 

Organizzazione eventi; gestione delle 
tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione; promozione di azioni 
di potenziamento delle dotazioni 
tecnologiche con reperimento fondi e 
progettazione di fattibilità; 
organizzazione staff di direzione; 
supervisione laboratori; partecipazione 
ai bandi europei e regionali; 
sottoscrizione partenariati; 
sottoscrizione convenzioni per stage e 
tirocini; organizzazione corsi di 
formazione per docenti 

Orario 
omnicompren
sivo 

- - 

Docenti 

Promozione di attività 
interdisciplinari; facilitare e 
accompagnare gli studenti nella 
progettazione; utilizzo delle tecnologie 
multimediali; riorganizzazione della 
didattica e degli ambienti di 
apprendimento; partecipazione 
all'elaborazione di bandi europei e 
regionali; potenziamento delle 
competenze CLIL e attuazioni di 
moduli; organizzazione alternanza 
scuola lavoro; partecipazione attiva ai 
corsi di formazione  

Ore 
aggiuntive 
rispetto 
all'orario di 
servizio e alle 
ore funzionali 
all'insegname
nto previste 
dal CCNL 

Come da 
tabelle 
contrattuali 

MOF 

Personale ATA  

Apertura scuole in orario pomeridiano 
e/o extra curricolare; predisposizione 
parte amministrativa per azioni di 
processo; supporto logistico ai gruppi 
di lavoro e per la raccolta dati; 
supporto tecnico nella gestione dei 
laboratori; organizzazione di momenti 
conviviali e per l'ospitalità 

Ore 
aggiuntive 
rispetto al 
CCNL 

Come da 
tabelle 
contrattuali 

MOF 

Altre figure  Un esperto di tecnologie; un esperto 
CLIL; formatori per i corsi docenti 

Ore 
necessarie 
con costi 
orari entro 
importi 
stabiliti dal 
CDA 

Indagine di 
mercato  



	

	

82	

Risorse	umane	
Area	di	Processo	II	

Curricolo	per	competenze	-	Progettazione	
	

Figure 
professionali Tipologia di attività Ore 

aggiuntive 
Costo 

previsto 
Fonte 

finanziaria 

Dirigente 

Coordinamento dei dipartimenti e 
dei gruppi di lavoro; supervisione 
laboratori extracurricolari e 
apertura pomeridiana delle scuole 
con organizzazione del personale; 
organizzazione staff di direzione; 
predisposizione di una repository 
sul sito web per la documentazione 

Orario 
omnicompren
sivo 

- - 

Docenti 

Partecipazione a incontri 
nell'ambito delle attività funzionali 
all'insegnamento; costituzione di 
gruppi di lavoro; progettazione di 
laboratori; utilizzo delle TIC; 
docenza e tutoraggio in laboratori 
extra curricolari 

Ore 
aggiuntive 
rispetto 
all'orario di 
servizio e alle 
ore funzionali 
all'insegname
nto previste 
dal CCNL 

Come da 
tabelle 
contrattuali 

MOF 

Personale ATA  

Apertura scuole in orario 
pomeridiano e/o extra curricolare; 
predisposizione parte 
amministrativa per azioni di 
processo; supporto logistico ai 
gruppi di lavoro e per la raccolta 
dati; supporto tecnico nella gestione 
dei laboratori 

Ore 
aggiuntive 
rispetto al 
CCNL 

Come da 
tabelle 
contrattuali 

MOF 

 
Altre figure  
 

Associazioni ed enti del territorio 
Necessarie 
per il 
progetto 

gratuito - 
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MONITORAGGIO	E	DIFFUSIONE	
Area	di	Processo	I	

Valutazione	degli	alunni	–	Competenze	linguistiche	(lingua	madre	e	lingue	
straniere)	e	matematiche	

Azione prevista 
Modalità di 
rilevazione 

Modalità di diffusione 

Utilizzo e somministrazione di test e 
simulazioni per la preparazione alle 
prove standardizzate nazionali  

Numero e frequenza 
Organi collegiali e 
Famiglie 

Attività mirate al consolidamento delle 
competenze linguistiche e matematiche 
(comprensione dei linguaggi specifici, 
interpretazione delle informazioni 
contenute in un testo, ecc.), anche con il 
supporto dei docenti dell’organico 
potenziato a disposizione 

Numero unità didattiche e 
progetti formativi. Numero 
destinatari (studenti e classi) 

Organi collegiali e 
Famiglie 

 
Predisposizione da parte dei dipartimenti 
disciplinari di  prove di ingresso comuni 
e prove di verifica diversificate e 
modulate sui diversi indirizzi di studio in 
base alle competenze chiave europee e di 
cittadinanza 

Numero prove, classi 
coinvolte, indirizzi, materie  

Organi collegiali e 
Famiglie 

 
Utilizzo di criteri di valutazione 
omogenei e condivisi per le competenze 
linguistiche e logico-matematiche negli 
anni ponte dalla scuola primaria alla 
scuola sec. di I e dal I al II grado 

Incontri di progettazione 
comune, verbali, prodotti  

Organi collegiali e 
Famiglie 

Attivazione di corsi extracurricolari di 
inglese e di tedesco per la preparazione 
ai test per la certificazione linguistica 
livelli A2, B1, B2, C1 

Numero organizzazione e 
realizzazione corsi; livelli di  
competenza; numero 
frequentanti, numero esami 
per certificazione, risultati. 
Costi.  

Organi collegiali,  
Famiglie, Consiglio di 
Amministrazione, Enti 
locali 

Sottoscrizione di accordi di partenariato 
e di scambio con istituti scolastici di 
diversi Paesi per la realizzazione di 
moduli formativi comuni 

Numero Accordi, Protocolli, 
Intese 

Organi collegiali, 
Famiglie, Consiglio di 
Amministrazione, Enti 
locali, Amministrazione 
scolastica, giornali, 
radio e televisioni 

Realizzazione di laboratori in orario 
curricolare ed extra curricolare per il 
potenziamento della lingua italiana, della 
matematica, della fisica, della filosofia, 
della storia, delle scienze 

Numero e durata laboratori; 
numero aree disciplinari. 
Numero classi,  studenti e 
docenti coinvolti. Numero 
personale interno e 
personale esterno. 

Organi collegiali, 
Famiglie, Consiglio di 
Amministrazione, Enti 
locali, Amministrazione 
scolastica 
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MONITORAGGIO	E	DIFFUSIONE	
Area	di	Processo	II	

Ambiente	di	apprendimento	–	Autonomia	degli	studenti	e	metodo	di	studio	

Azione prevista 
Modalità di 
rilevazione 

Modalità di 
Diffusione 

Coinvolgimento degli allievi nella 
progettazione e realizzazione di almeno 
una iniziativa formativa trasversale al 
curricolo, anche in dimensione 
internazionale (ad es. CFMUNESCO) 
 

Numero e rilevanza 
iniziative formative. 
Numero partecipanti e 
tipologia. Ore di impegno. 
Valenza internazionale. 

Organi collegiali, Famiglie, 
Consiglio di Amministrazione, 
Enti locali, Amministrazione 
scolastica, giornali, radio e 
televisioni. 

Realizzazione di una piattaforma 
e.learning per la didattica utilizzabile 
dai docenti e dagli studenti 

Architettura del progetto. 
Utilizzo effettivo: numero 
docenti e studenti. 
Frequenza settimanale. 
Discipline coinvolte. 
Tipologia di utilizzo. 

Organi collegiali, Famiglie, 
Consiglio di Amministrazione, 
Enti locali, Amministrazione 
scolastica 

Istituzione della Funzione Strumentale 
per il benessere con il compito di 
favorire percorsi integrati inclusivi e 
personalizzati per il clima scolastico 

Effettiva nomina; numero 
progetti formativi 
trasversali realizzati; 
numero di destinatari in 
termini di studenti; 
numero di indirizzi 
coinvolti; relazioni con 
soggetti esterni di settore 

Organi collegiali, Famiglie, 
Servizi sanitari e socio-
assistenziali, Associazioni. 

Attivazione metodologie laboratoriali 
nello svolgimento delle discipline, 
attraverso apertura classi,  gruppi di 
lavoro, cooperative learning, peer 
tutoring  

Numero aree disciplinari 
coinvolte. Numero classi,  
studenti e docenti 
coinvolti. Questionari di 
gradimento, impatto e 
ricaduta per studenti e 
famiglie 

Organi collegiali, Famiglie,  

Partecipazione a Call Erasmus Plus, 
bandi regionali ed europei; attivazione 
di progetti transfrontalieri ed 
internazionali nell'ambito 
dell'autonomia scolastica 

Numero progetti proposti a 
valere sui Programmi 
comunitari; numero 
progetti internazionali 

Organi collegiali, Famiglie, 
Consiglio di Amministrazione, 
Enti locali, Amministrazione 
scolastica, giornali, radio e 
televisioni. 

Istituzione di moduli CLIL nella scuola 
primaria e nelle scuole secondarie nelle 
classi ove non vi sia l'obbligo di legge 

Numero moduli CLIL 
attivati; numero studenti 
destinatari; numero 
docenti con certificazione 
linguistica; risultati 
scolastici 

Organi collegiali, Famiglie, 
Consiglio di Amministrazione 
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Attuazione di stage e tirocini e 
progettazione di imprese formative 
simulate per la realizzazione di un 
prodotto o di un servizio innovativo; 
sperimentazione di ruoli e di 
responsabilità 

Numero di stage e tirocini; 
numero alunni destinatari; 
numero classi che attivano 
una impresa simulata; 
numero docenti coinvolti; 
questionari di impatto 

Organi collegiali, Famiglie, 
Consiglio di Amministrazione, 
Enti locali, Amministrazione 
scolastica, Camera di 
Commercio, Imprese, Servizi, 
Associazioni di categoria 

Portare a conclusione la realizzazione 
del laboratorio di scienze presso la sede 
centrale del Convitto  

Laboratorio completo e 
utilizzabile 

Organi collegiali, Famiglie, 
Consiglio di Amministrazione,  

Realizzazione per tutti i docenti di un 
corso di formazione sui bisogni 
educativi speciali e sui DSA. Messa in 
atto di strategie per affrontare le diverse 
situazioni per il benessere del discente, 
lavorando sulla memoria e 
sull'attenzione attraverso attività 
metacognitive 

Numero destinatari corso; 
questionari di gradimento; 
ricaduta a medio e lungo 
termine 

Organi collegiali, Famiglie, 
Servizi sociali e sanitari. 
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MONITORAGGIO	E	DIFFUSIONE	
Area	di	Processo	III	

Curricolo	per	competenze	-	Progettazione	

Azione prevista  
Modalità di 
rilevazione 

Modalità di  
Diffusione 

 
Costituzione di gruppi di lavoro e 
dipartimenti per la costruzione del 
curricolo coinvolgendo i docenti di tutti 
i livelli scolastici distinti per cicli 
primario e secondario, con connessione 
al biennio delle scuole secondarie 
superiori 
 

Numero docenti coinvolti, 
numero incontri, verbali e 
prodotti. 

Organi collegiali, Famiglie. 

Elaborazione collegiale di un modello 
comune per la valutazione delle 
competenze e del comportamento 
 

Prodotto. Questionario 
verifica efficacia a medio e 
lungo termine. 

Organi collegiali, Famiglie. 

Realizzazione di percorsi laboratoriali 
per l'apprendimento con sviluppo di 
competenze trasversali (es. laboratorio 
teatrale, FAI, pasticceria...) integrati 
con soggetti del territorio 
 

Numero aree disciplinari 
coinvolte. Numero classi e  
studenti coinvolti. Numero 
docenti interni ed esterni. 
Questionari di gradimento, 
impatto e ricaduta per 
studenti e famiglie e sul 
territorio. 

Organi collegiali, Famiglie, 
Consiglio di 
Amministrazione, Enti 
locali, Associazioni e 
soggetti interessati del 
territorio, giornali, radio e 
televisioni. 

Organizzazione dello staff di direzione 
con una funzione strumentale per il 
curricolo verticale e un gruppo di 
lavoro dedicato 

Effettiva nomina; numero 
indirizzi coinvolti; numero di 
docenti coinvolti; numero 
incontri; documentazione 
prodotta 

Organi collegiali, Famiglie. 
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Appendice 1 - Regolamento d’Istituto delle scuole annesse al Convitto Nazionale Paolo 
Diacono Cividale del Friuli 
 
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, il personale ATA e i docenti. Gli organi collegiali competenti 
potranno, inoltre, prendere in considerazione altri apporti che dovessero pervenire dalle forze sociali 
e culturali organizzate esterne ala 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 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 
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collettivamente e consapevolmente delle proposte formulate dalle altre componenti, di poterne 
formulare a loro volta e di concorrere alle decisioni finali. 
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.  
 
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. 
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. 
Nel 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. 
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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. 
E’ 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. 
E’ 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. 
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. 
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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. 
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, spp/ling) 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;  

� 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), sulle 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. 

																																																													
1  La nomina dei membri della Consulta Provinciale degli Studenti è normata da specifici regolamenti ed 
ordinanze.  
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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. 

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. 
 
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 Attività di Educazione Fisica 
Ai sensi della C.M. n.216/87 l’esonero parziale o totale delle lezioni di educazione fisica va 
richiesto tramite presentazione di regolare domanda firmata dal genitore o dall’alunno maggiorenne, 
corredata da certificato medico. Gli alunni esonerati parteciperanno comunque alle lezioni di Ed. 
Fisica e ne saranno coinvolti “limitatamente” agli aspetti compatibili con le loro condizioni 
soggettive. 
 
Art. 10 Orario d’ingresso 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.  
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 di classe l’avvenuta 
giustificazione ovvero, per il giorno successivo, l’obbligo di presentare la giustificazione.  
Gli alunni minorenni, in caso di ritardo, non potranno essere, comunque, allontanati dalla scuola.  
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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.11 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. E' 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, 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.2 
 
Art. 12 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. 13 Uscita degli allievi dalla classe e dall’edificio scolastico 
E' 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. 
 

																																																													
2	 	Fotocopia	documento	di	riconoscimento	valido	con	attestazione	di	responsabilità	nei	confronti	dello	
studente	e	firma.	
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Art.14 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. 
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 d’assenza il coordinatore provvederà ad avvertire la famiglia. 
 

Art. 15 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 le famiglie. 
 
CAPO IV 
DOVERI E NORME DISCIPLINARI  
Art.16 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 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. 17 Doveri degli studenti 

1. Gli alunni sono tenuti 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. Gli studenti hanno 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 
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perseguimento del successo proprio  e altrui negli studi. L’elusione dei propri impegni è 
prova di negligenza. 

4. Gli studenti sono tenuti al cambio dell’ora, ad attendere l’arrivo del docente o dell’educatore 
dell’ora successiva all’interno dell’aula.  

5. Lo studente è tenuto ad usare un linguaggio consono all’ambiente scolastico come pure  
avere l’obbligo di utilizzare un abbigliamento decoroso. 

6. Gli studenti devono segnalare immediatamente al personale della scuola eventuali malesseri 
7. Gli studenti sono tenuti a rispettare la personalità e la dignità dei propri pari in un clima di 

tolleranza e di partecipazione democratica. Ogni offesa, discriminazione, prevaricazione 
dettata dalla diversità va considerata immorale oltre che scorretta. 

8. Gli studenti sono tenuti ad 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 
nell’esercizio delle sue funzioni organizzative e di coordinamento delle attività e della vita 
scolastica. 

9. Gli studenti sono tenuti ad 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. Gli studenti devono 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’attività didattica e l’attività educativa pomeridiana, 
l’uso dei telefoni mobili, videotelefoni, MMS, SMS, fotocamere, videocamere o registratori 
vocali, in assenza di esplicito consenso manifestato dall’interessato. 

11. .Lo studente utilizza le strutture, le attrezzature e servizi della scuola, anche in orario 
extracurricolare, secondo le procedure prescritte dai regolamenti specifici e le norme di 
sicurezza. 

12. Il libretto personale è un documento ufficiale che l’allievo è tenuto a tenere sempre con sé, 
conservarlo con la massima cura, e a consegnare, su richiesta del docente e/o educatore 
durante l’attività scolastica. 

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. 

 
Ulteriori norme per gli studenti semiconvittori e convittori: 

� Al termine delle lezioni del mattino (ore 13,00) gli studenti devono attendere in aula il 
proprio educatore ed insieme a questi recarsi in refettorio. 

� Durante la refezione si dovrà consumare esclusivamente il cibo somministrato dalla mensa 
del convitto  e rispettare le più elementari norme del galateo (conversare a bassa voce, non 
usare I-pod e cellulari, lasciare in ordine il proprio tavolo, etc) 

� .La sistemazione dei posti a tavola è stabilita dall’istitutore all’inizio dell’anno scolastico e 
rimarrà tale, salvo modifiche decise dallo stesso. 

� Eventuali intolleranze o allergie a determinati alimenti, accertate e certificate, devono essere 
segnalate all’inizio dell’anno scolastico. 

� Durante il periodo di ricreazione, il semiconvittore deve chiedere il permesso al proprio 
educatore per qualunque suo eventuale spostamento e trovarsi sempre in una delle zone 
sorvegliate dagli educatori del settore: corridoio liceo, viale e prato. E’ fatto divieto sostare 
all’interno delle aule e nell’atrio principale.  
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� Durante il tempo ricreativo gli alunni che hanno necessità di rientrare in aula, devono 
necessariamente chiedere il permesso all’educatore di sorveglianza. 

� Al termine della ricreazione gli alunni semiconvittori dovranno trovarsi puntualmente nella 
propria aula, sia per intraprendere l’attività di studio pomeridiano sia per riprendere l’attività 
didattica in aula; (all’inizio attività di studio prima ricreazione; e alla ripresa attività di 
studio seconda ricreazione). 

� Lo studente durante lo studio deve mantenere un atteggiamento tale da permettere a 
ciascuno la concentrazione necessaria allo svolgimento dei compiti. Lo studio deve essere 
individuale privilegiando l’esecuzione dei compiti scritti salvo diverse disposizioni 
dell’istitutore. Sarà possibile lo studio a piccoli gruppi solo a discrezione dell’educatore che 
ne valuterà l’esigenza. Nell’eventuale mancanza di compiti assegnati per l’immediato, gli 
alunni sono tenuti ad anticipare lo svolgimento di quelli assegnati per i giorni successivi e 
comunque a tenersi impegnati in attività di studio o di lettura. 

 

Art 18 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);  

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.19 Divieti   
Al fine di garantire l'incolumità propria e/o altrui è severamente vietato:  

� uscire dal plesso scolastico durante le lezioni e l'intervallo;  
� fumare all'interno dei locali scolastici e nelle pertinenze dell’edificio scolastico; 
� usare le scale di emergenza senza motivo; 
� utilizzare ingiustificatamente l’ascensore dove risulta presente; 
� consumare cibi e bevande in classe; 
� usare le macchine distributrici di cibi e bevande fuori dagli orari previsti.  
� usare la lavagna luminosa e le altre apparecchiature presenti in aula senza la presenza del 

docente e/o educatore 
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Inoltre è vietato mantenere attivi cellulari ed utilizzare dispositivi di riproduzione musicale durante 
l’attività didattica (salvo intervallo) e accedere, se non accompagnati, alla Sala Docenti, ai 
Laboratori e agli Uffici. Le trasgressioni  verranno sanzionate. 
Poiché l’intervallo costituisce, a tutti gli effetti parte integrante del tempo scuola, gli studenti non 
sono autorizzati ad incontrare volontariamente persone estranee all’Istituzione Scolastica. 
Per comportamenti non previsti e non esplicitamente indicati dal regolamento, ci si regola secondo 
criteri di analogia.  
 
Art. 20  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 ed in generale a vantaggio della 
comunità scolastica .(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. 
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: 
 
a. Richiamo verbale:  

� atteggiamenti e abbigliamento non consoni all'ambiente scolastico 
b. Contestazione dell'addebito 

� contestazione dell’addebito nel caso di contravvenzione al divieto di fumare e immediato 
deferimento al Dirigente Scolastico per l'applicazione della relativa sanzione; 

c. Richiamo scritto sul registro di classe per: 
� scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti/educatori o il personale; 
� disturbo continuato durante le lezioni; 
� mancanze plurime ai doveri di diligenza e di puntualità; 
� violazioni non gravi alle norme di sicurezza; 
� uso di apparecchiature non consentite o di oggetti in modo improprio o inopportuno (es. 
� telefoni cellulari, radio,…); 
� turpiloquio 
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d. Sospensione dalle lezioni da uno a cinque giorni , o indicazione di attività 
     alternative di cui al punto 7, per: 

� per un numero pari a cinque note sul registro di classe; 
� danneggiamento volontario di oggetti di proprietà della scuola o di altri; 
� assenza ingiustificata, falsificazione della giustificazione e falsificazione o manomissione 
� dei documenti scolastici; 
� ingiurie e offese ai compagni, agli insegnanti e al personale; 
� gravi scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti e il personale; 
� violazioni gravi alle norme di sicurezza; 
� mancanze gravi e recidive ai doveri di diligenza e di puntualità; 
� comportamenti che causino impedimento alla libera espressione di idee; 
� comportamenti che offendano il comune senso del pudore; 
� allontanamento ingiustificato dall’edificio scolastico durante le attività didattiche educative 

e formative; 
� consumo e / o diffusione di sostanze alcoliche. 

e. Sospensione dalle lezioni da sei a quindici giorni per: 
� per un numero superiore a cinque note sul registro di classe; 
� recidiva dei comportamenti di cui alla lettera precedente; 
� furto di oggetti di proprietà della scuola o di altri; 
� molestie e vessazioni continuate nei confronti di altri; 
� ricorso a vie di fatto e atti di violenza nei confronti di compagni, insegnanti o altro 
� personale, avvenuti nell’istituto; 
� violenza intenzionale; 
� offese gravi alla dignità della persona; 
� tutti i fatti gravi, non qui elencati, avvenuti durante tutte le attività scolastiche che possono 
� rappresentare pericolo per l'incolumità delle persone e per il sereno funzionamento della 

scuola. 
� imbrattare le superfici esterne ed interne della struttura scolastica 
� sottrazione, appropriazione, occultamento o danneggiamento di beni appartenenti al convitto 
� arrecare danni ai beni mobili o immobili facenti parte del patrimonio dell’istituto- 

f. 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 
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: 

� Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno 
scolastico; 
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� Allontanamento dalla comunità scolastica ed esclusione dello studente dallo scrutinio 
finale e la non ammissione all’esame di stato conclusivo del corso di studi. 

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 o 
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 alla lettera b, 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 alla lettera c , nell'anno scolastico in corso, non può 
partecipare ai viaggi di 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 
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. E' 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. 21 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 ad 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. 22 Organi competenti 
Le sanzioni e i provvedimenti disciplinari sono irrogati da organi scolastici diversi, secondo il 
seguente ordine:  

� le sanzioni e i provvedimenti di cui alla lettera a),c) sono di competenza del docente, 
educatore e/o del Dirigente Scolastico; 

� le sanzioni e i  provvedimenti di cui alla lettera b) sono di competenza del Dirigente 
Scolastico e/o  dei suoi delegati; 
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� le sanzioni e i provvedimenti di cui alle lettere d),e) sono di competenza del Consiglio di 
Classe allargato; 

� le sanzioni e i provvedimenti di cui alla lettera f) 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 semiconvittori e convittori: 
Qualora fosse necessario comminare una sanzione disciplinare relativa alle lettere d)-e)-f) art. 21 
del presente regolamento 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. 23 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.  
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 ad 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 ad un altro 
istituto con il rilascio del nulla osta, anche in corso d'anno.  
 
Art. 24 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:  

� L'avvio del procedimento è dato dalla contestazione di una mancanza che il docente fa ad 
uno studente anche non appartenente ad 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.  

� 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.  

� 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.  
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� 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.  

� 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. Nel fascicolo personale dello studente 
viene conservata copia della verbalizzazione e della documentazione scritta.  

� 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.  

� Tutti gli organi che irrogano sanzioni devono preventivamente dare la possibilità allo 
studente di discolparsi o motivare le proprie azioni. 

 

Per gli alunni semiconvittori e convittori il procedimento disciplinare prevede: 
� Per l’irrogazione della punizione scritta l’educatore contesterà la violazione ed annoterà il 

provvedimento sul registro di gruppo, motivandolo e dandone comunicazione alla famiglia. 
� 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. 

� 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. 

 

Art. 25 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 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. 
 
Art. 26 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. 
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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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Appendice 2 – Modello di Patto Educativo di Corresponsabilità 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
DPR 21 novembre 2007 n. 235 

	

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). 
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 presente patto educativo ha validità pluriennale, corrispondente agli anni di frequenza 
dell’alunno. 
In base a quanto premesso si  stipula con la famiglia dell’alunno___________________________ 
il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità finalizzato a definire diritti e doveri di tutte le 
componenti della comunità scolastica. 
 
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. 

� 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. 
 
La famiglia si impegna a: 
Seguire il percorso scolastico dei propri figli partecipando alle riunioni, ai consigli di classe 
(rappresentanti), ai colloqui. 
Tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, voti e comunicazioni controllando e 
firmando il libretto personale e le comunicazioni scuola-famiglia fornite allo studente. 
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. 
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� Prendere parte attiva e responsabile al percorso scolastico dei 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. 
� 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. 
 
Lo studente/la studentessa si impegna a: 

� Acquisire consapevolezza di far parte di una comunità  di studio, di lavoro e di scambio  in cui 
emerge la volontà  di rispettare le idee, le diversità,  i diritti e i doveri di ciascuno dei 
componenti. 

� Conoscere e rispettare le regole (regolamento d’Istituto), gli impegni, gli orari, le consegne. 
� Rispettare gli spazi, gli arredi e le strutture della scuola, risarcendo, anche solidamente, i danni 

eventualmente arrecati. 
� Tenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti di tutto il personale della scuola e 

dei propri compagni anche nel corso di visite guidate e viaggi d’istruzione. 
� Favorire la comunicazione scuola – famiglia. 
� Sottoporsi alle verifiche programmate dai docenti. 
� 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. 

� Comprendere gradualmente il proprio livello di competenze 
 
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 il personale, gli spazi e gli arredi comuni.  
� Favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità, incoraggiare 

l’apertura di spirito e la fiducia in sé 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. 
� 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. 
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I genitori si impegnano a : 
� 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, il comportamento 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.  
� 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. 
�   
 La Convittrice/ il Convittore si impegna a: 
� 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. 
� 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 
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Appendice 3 - Modello per la certificazione delle competenze 
 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
ALLA CONCLUSIONE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

Il Collegio Docenti ha adottato il seguente modello di Certificazione delle Competenze al termine 
del primo ciclo di istruzione (Legge 30-10-2008, n° 169) di seguito allegato: 
Visti gli atti relativi alle valutazioni espresse dagli insegnanti, ai giudizi definiti dal Consiglio di 
Classe, agli esiti conseguiti e alle documentazioni acquisite in sede di Esame di Stato, il Dirigente 
Scolastico e il Presidente della Commissione d’Esame, 

CERTIFICANO 
che l’alunno/a 
___________________________________________________________________________ 
nato/a a________________________il______________ 
ha superato l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione con la valutazione finale 
di……………. 
Tenuto conto del percorso scolastico e delle prove di esame, ha acquisito le competenze di base 
di seguito indicate: 

ASSE DEI LINGUAGGI LIVELLI 

Italiano 

� Interagire verbalmente in contesti di natura diversa 

� Leggere /ascoltare testi per comprenderne il significato 

� Produrre testi in relazione ai diversi scopi comunicativi, esprimendo 
contenuti esaurienti ed utilizzando le fondamentali regole orto-morfo-
sintattiche 

� Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di funzionamento 

 

 
 
................................ 

Lingue straniere 

� Conoscere l’inglese scritto e parlato livello A2 della certificazione 
europea per le lingue straniere 

� Conoscere il tedesco scritto e parlato livello A1 della certificazione 
europea per le lingue straniere 

 
 
................................ 
 
................................ 

Altri linguaggi (Musica, Arte e Immagine, Scienze Motorie) 

� Osservare, descrivere, rappresentare le esperienze attraverso diversi 
linguaggi espressivi 

� Usare in modo corretto le tecniche artistiche di base e utilizzarle in 
maniera efficace 

 

 
 
 
................................ 
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� Utilizzare le capacità motorie in attività individuali e di gruppo e 
applicare le regole dei giochi e degli sport praticati 

ASSE MATEMATICO  

Matematica 

� Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed 
algebrico 

� Analizzare i dati di un problema e individuare le strategie appropriate 
per la sua soluzione 

� Comprendere e rappresentare graficamente dati e relazioni 

 

 

 

................................ 

ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO LIVELLI 

Scienze, Tecnologia 

� Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale 

� Conoscere l’organizzazione dei viventi e i vari ecosistemi per una 
corretta educazione alla salute ed un responsabile rispetto 
dell’ambiente 

� Analizzare oggetti e macchine ed applicare diverse tecniche grafiche 
di rappresentazione 

� Utilizzare il computer con diversi programmi e sviluppare 
autonomamente elaborati multimediali 

 

 

 

................................ 

ASSE STORICO-SOCIALE  

Storia, Geografia, Cittadinanza e Costituzione 

� Comprendere e descrivere fatti e fenomeni storici collegandoli tra 
loro e utilizzando il lessico specifico della disciplina 

� Comprendere e descrivere fenomeni geografici collegandoli tra loro e 
utilizzando il lessico e gli strumenti specifici della disciplina 

� Comprendere i princìpi fondamentali della società, rispettare le 
regole per la convivenza civile e sviluppare atteggiamenti adeguati 

 

 

 

................................ 
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LEGENDA 

Livello base (corrispondente al voto 6 /10): lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, 
mostrando di possedere conoscenze ed abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure. 

Livello intermedio (corrispondente al voto 7/10-8/10): lo studente svolge compiti e risolve 
problemi complessi in situazioni note, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le 
conoscenze e le abilità acquisite. 

Livello avanzato (corrispondente ai voti 9/10): lo studente svolge compiti e problemi complessi in 
situazioni anche non note, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. 

A1 = Comprende e usa espressioni di uso quotidiano e frasi basilari tese a soddisfare bisogni di tipo 
concreto. Sa presentare se stesso/a e gli altri ed è in grado di fare domande e rispondere su 
particolari personali come dove abita, le persone che conosce e le cose che possiede. Interagisce in 
modo semplice, purché l’altra persona parli lentamente e chiaramente e sia disposta a collaborare. 

A2 = Comprende frasi ed espressioni usate frequentemente relative ad ambiti di immediata 
rilevanza (es. informazioni personali e familiari di base, fare la spesa, la geografia locale, 
l'occupazione). Comunica in attività semplici e di abitudine che richiedono un semplice scambio di 
informazioni su argomenti familiari e comuni. Sa descrivere in termini semplici aspetti della sua 
vita, dell’ambiente circostante; sa esprimere bisogni immediati. 
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Appendice 4 – REGOLAMENTO del CONVITTO 

IL REGOLAMENTO 
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. 
 
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 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 alzare la voce nelle conversazioni; 
� non mancare ai propri doveri di diligenza e puntualità; 
� non correre nelle scale e nei corridoi durante gli spostamenti; 
� non allontanarsi dai locali del comparto se non previo autorizzazione degli educatori; 
� non riunirsi a gruppi nelle camere senza l’autorizzazione dell’educatore; 
� non indossare abbigliamenti non consoni all’ambiente comunitario - convittuale 
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� non chiudersi a chiave all’interno della propria camera; 
� non detenere alcolici o derrate alimentari deperibili nella camera; 
� non detenere e assumere farmaci se non autorizzati dal personale medico del Convitto; 
� non detenere ed utilizzare fornelli elettrici o a gas; 
� non detenere coltelli o altri oggetti atti ad offendere; 
� non detenere e divulgare materiale cartaceo o film di carattere pornografico; 
� non assumere, detenere o divulgare sostanze stupefacenti di qualsiasi natura, composizione 

o provenienza; 
� non assumere atteggiamenti irriguardosi nei confronti di compagni, educatori o altri 

operatori dell’Istituto 
� non violare le norme di sicurezza 

	

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. 
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 
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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 nn. 1 - 2 - 3 vengono comminate dagli educatori, mentre quelle di cui ai nn. 4 – 
5 vengono deliberate dal Consiglio di Disciplina e ratificate dal Rettore - Dirigente Scolastico. 
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 
4. viene comunicato al contempo al convittore e notificato per iscritto ai genitori. 
5. 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. 
� L’organo che emana il provvedimento (Consiglio di Disciplina), rispettando i principi della 

proporzionalità e della riparazione del danno, nell’irrogare la sanzione provvede 
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contestualmente ad offrire al convittore la possibilità di convertire la stessa in attività a favore 
della comunità. 

� 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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113	

	
SCUOLA	PRIMARIA	ANNESSA	AL	

CONVITTO	NAZIONALE	PAOLO	DIACONO	

	

Progettualità	a.s.	2016-2017	

	

PROGETTO REFERENTE 
     1. Integrazione docenti educatori Clerici - Piscitelli 

 

2. Lingue e culture minoritarie 

  
Meneghelli 

      3. UN MONDO PER ARIA 
          (competenze chiave europee) 

Di Matteo - Rizzotto – Calligaris - 
Meneghelli 

Cirrito – Gennaro 
 

 
4. Accoglienza Continuità 

 
Di Matteo - Rizzotto 

Cirrito - Gennaro 
 

5. Potenziamento lingue minoritarie Grasso - Bartolacelli 
 

6. Muoviamoci tutti  
   (dipartimento di  educazione fisica) 
 

Calligaris 

7. Letture animate: assistenti lingua 
inglese 

          

Grasso  

8. Noi condividiamo (progetto 
Solidarietà) 
 

Trinco – De Angelis 

9. Cividale Capodistria Di Matteo - Rizzotto  
Napoli - Trinco  
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10. Olmis Calligaris - Clerici 
Meneghelli 
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PROGETTI LICEO CLASSICO A.S. 2016/2017 
 
AREE DEI PROGETTI 
 

A. VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE E 
CURRICOLARI 

 
B. POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE MATEMATICO-LOGICO SCIENTIFICHE 

 
C. POTENZIAMENTO DELLE DISCIPLINE MOTORIE 

 
D. POTENZIAMENTO DELLE DISCIPLINE ARTISTICHE E TEATRALI 

 
E. SVILUPPO DELLE COMPETENZE DIGITALI 

 
F. POTENZIAMENTO DELLE METODOLOGIE LABORATORIALI 

 
G. INTERNAZIONALITA’ 

 
H. COLLEGAMENTO CON IL TERRITORIO 

 
 
Titolo del Progetto Classi Area Referenti 
Scambio con Belgrado I, II G Pinto 
Digitalizzazione della Torre (finanziamento CRUP 
richiesto) 

I, II A, E, F, H,  Colussa 

Concorso Italia Nostra (finanziamento regionale e 
CRUP richiesti) 

V E, F, H Colussa 

Attività varie rete UNESCO SCUOLA F, H Panont, Colussa 
Laboratorio teatrale (finanziamento regionale richiesto) SCUOLA A, D Bertuzzi, Panont 
Liceali in cattedra (collaborazione con UTE) I, II, III A, F, H Bertuzzi 
Giornate di primavera del FAI I, II, III A, D, H Castorina 
Eventuale partecipazione a Certamina SCUOLA A Colussa, Panont 
Quotidiano in classe SCUOLA F, L Bertuzzi 
Olimpiadi della matematica e fisica SCUOLA B Castorina 
Orientamento in entrata SCUOLA H Panont, Orsaria 
Collaborazione con l’ANPI sulla storia contemporanea III A, F, H Pinto 
Collaborazione con l’Istituto Friulano per la Storia del 
Movimento di Liberazione III A, F, H Pinto 

 
Sono proposte alcune iniziative in rete con altre scuole: 
 
Notte dei Licei classici P.Panont 
Classici Contro S. Colussa,  P.Panont 
Adesione al C(entrum) L(atinitatis) E(uropae) S. Colussa 

Collaborazione con Liceo di Bolzano 
S.Colussa, P.Panont, 
F.Bertuzzi 

Sabato 24 settembre classi II e III: incontro con studenti ed insegnanti del S.Colussa, P.Panont, 
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Collegium Aloysianum di Linz F.Bertuzzi 
 
 
Viene elaborato il seguente prospetto di attività varie di ampliamento dell’offerta formativa: 
 
CLASSI ATTIVITA' DATA 

Tutte le classi 

Visione di alcuni spettacoli teatrali della stagione del teatro 
“Giovanni da Udine” di Udine, del teatro “A. Ristori” di 
Cividale del Friuli, del teatro “G. Verdi” di Cormons, nonché 
eventuali altre offerte. 

nel corso dell'anno 

Tutte le classi Rappresentazione “Giulio Cesare” di Shakespeare al teatro 
Giovanni da Udine 

24 novembre 

4^ 5^ Ginn Visione di film al “Visionario” di Udine nel corso dell’anno 
 
Sono possibili altre eventuali uscite giornaliere di cui si dovesse presentare l'occasione. 
 
 
Alternanza scuola lavoro 
 
Per quanto riguarda l’attività di alternanza scuola-lavoro si decide di avvalersi della collaborazione 
dei seguenti enti, alcuni dei quali hanno già stipulato una convenzione con il CNPD: 

11. Comune di Cividale del Friuli 
12. Polo Museale del Friuli Venezia Giulia –Museo Archeologico Nazionale di Cividale 
13. Parrocchia di Santa Maria Assunta di Cividale del Friuli – MUCRIS e Archivio Capitolare 
14. Università della Terza Età di Cividale del Friuli 
15. Università di Udine, Facoltà di Medicina 
16. FAI di Cividale del Friuli 
17. Soroptimist International di Cividale del Friuli 
18. Ditta Maiolino PSM, rsl sedie –IDEA Marketing, Premariacco 
19. Accademia di Studi Pianistici “Antonio Ricci” di Udine 
20.  Associazione Culturale Ivan Trinko-Novi Matajur-SMO 
21.  Archivio Notarile Distrettuale di Udine 
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