Non sceglierci,
se non vuoi far parte di
una bella realtà.

SCUOLA APERTA
ANNO SCOLASTICO 2022/2023
LICEO
LICEO
LICEO
LICEO

CLASSICO per il patrimonio storico-artistico
SCIENTIFICO tradizionale e per il patrimonio ambientale
LINGUISTICO
SCIENZE UMANE

sabato

sabato

domenica

15 gennaio 2022

15 gennaio 2022

16 gennaio 2022

Scuola Aperta
Liceo Classico
per il patrimonio
storico-artistico
ore 16.30-17.30
in presenza
in Foro Giulio Cesare.

Scuola Aperta
Liceo Scientifico
tradizionale
e Liceo Scientifico per il
patrimonio ambientale
ore 18.00-19.30
in presenza
in Foro Giulio Cesare.

Scuola Aperta
Liceo Scienze Umane
e Liceo Linguistico
ore 10.30-12.00
in presenza
in Sede a San Pietro.

sabato

15 gennaio 2022
Diretta streaming su Facebook: www.facebook.com/2021cnpd
ore 15.00.

Dal 1876 il Convitto Nazionale “Paolo Diacono” continua a formare generazioni
di studenti con il suo campus, comprendente quattro indirizzi liceali:
Scientifico, Classico, delle Scienze Umane e Linguistico, dispiegati tra Cividale
e San Pietro al Natisone.
Il progetto educativo del CNPD, che inizia con la scuola primaria e continua
fino ai licei, consente un apprendimento personalizzato, entro lo studio
dell’antico e della sua cultura, una lettura del presente, fondata sullo sviluppo
di capacità critico-analitiche e linguistiche, e la preparazione ad un futuro
da costruire, oggi più che mai, tra flessibilità e imprenditorialità, tra nuove
tecnologie digitali e sostenibilità, tra benessere del singolo e senso civico nel
rispetto del bene comune.
Sono questi i nuclei essenziali dell’offerta formativa finalizzata all’acquisizione
delle competenze necessarie ad un proficuo inserimento nel mondo
universitario e lavorativo, anche grazie alle molteplici esperienze che il CNPD
attiva in un rapporto fecondo con il territorio vicino – numerose sono le
iniziative in collaborazione con le istituzioni cittadine e delle valli del Natisone
- e quello lontano – si pensi alla peculiare vocazione all’internazionalizzazione
che ha visto gli studenti del Convitto, a partire dai più piccoli, e continuerà a
vederne ancora, in terre lontane, quali l’Australia, la Russia, l’Argentina, per
citarne solo alcune.
Il Convitto Nazionale, fondato nel 1876 e in seguito intitolato a Paolo Diacono,
vanta la presenza di quattro prestigiosi indirizzi liceali: il Liceo Scientifico, il
Liceo Classico, il Liceo delle Scienze Umane e il Liceo Linguistico.
Un così ricco e ampio progetto educativo si sviluppa in continuità con le
scuole primaria e secondaria di I grado, in stretta connessione con un territorio
connotato storicamente e riconosciuto patrimonio dell’Unesco dal 2011.
Per nuovi percorsi che siglano la transizione ecologica del CNPD tra
sostenibilità e bellezza.
Agli studenti è offerta la possibilità di proseguire nella costruzione del proprio
percorso personale sulla base di valori educativi condivisi.

Dott.ssa
Alberta Pettoello
Rettore - Dirigente Scolastico

Il Convitto Nazionale, fondato nel 1876 e in seguito
intitolato a Paolo Diacono, vanta la presenza di
quattro prestigiosi indirizzi liceali:
il Liceo Scientifico (tradizionale e per il patrimonio
ambientale), il Liceo Classico per il patrimonio
storico-artistico, il Liceo delle Scienze Umane
e il Liceo Linguistico.
Un così ricco e ampio progetto educativo si
sviluppa in continuità con le scuole primaria e
secondaria di I grado, in stretta connessione
con un territorio connotato storicamente e
riconosciuto patrimonio dell’Unesco. Agli
studenti è offerta la possibilità di proseguire nella
costruzione del proprio percorso personale sulla
base di valori educativi condivisi.

Punti
di forza
VOCAZIONE
INTERNAZIONALE
Promozione della dimensione interculturale e
internazionale attraverso la didattica CLIL e il
potenziamento linguistico.
ACCOGLIENZA
Interventi motivazionali e inserimento
INNOVAZIONE DIDATTICA
Lavagne interattive multimediali in tutte
le classi; portale “ClasseViva” per le
comunicazioni con le famiglie e il supporto
didattico; laboratori di informatica e aule
multimediali. L’istituto si è dotato di un Piano
per la didattica digitale integrata.

POTENZIAMENTO, SOSTEGNO E RECUPERO
Percorsi di approfondimento e di
valorizzazione delle eccellenze con la
partecipazione ai progetti; interventi di
recupero e di sostegno per gli studenti con
carenze formative.
INSEGNAMENTO DEL LATINO SECONDO
IL METODO “NATURA”
In alcune classi.
PCTO
(Percorso per le competenze trasversali e
l’orientamento, ex alternanza scuola-lavoro)
Percorsi PCTO scuola lavoro, formazione alla
sicurezza e percorsi orientativi on line; incontri
con figure professionali; simulazione d’impresa.
ORIENTAMENTO
Incontri on-line con esponenti dell’Università
e degli ordini professionali.
CORSI DI LINGUE
Corsi pomeridiani di potenziamento
linguistico e di avvio a nuove lingue.
SERVIZIO DI SUPPORTO PSICOLOGICO
Rivolto agli studenti e alle famiglie
(progetto Per me, per te, per voi).

Progetti
e attività
M.U.N.
Model United Nations
Progetto di eccellenza del Convitto “Paolo
Diacono”, il MUN è un progetto di simulazioni
diplomatiche che consente di partecipare
a meeting internazionali per studenti delle
superiori di ogni parte del mondo, che
simulano le procedure e i meccanismi di
funzionamento degli organi delle Nazioni
Unite o di altri enti internazionali. Le
simulazioni MUN sono esperienze di elevato
valore formativo: consentono di conoscere
studenti di ogni parte del mondo, misurarsi
su problemi di politica globale e avvicinarsi
come protagonisti alla realtà della diplomazia
internazionale. Le attività, svolte interamente
in lingua inglese, sono coordinate da
docenti della scuola senza costi aggiuntivi
per le famiglie. Il Convitto “Paolo Diacono”
è uno dei pochi istituti in Italia a offrire ai
suoi studenti l’opportunità di partecipare a
Conferenze MUN in tutto il mondo sin dal
2004.

CFMUNESCO
Dal 2014 il Convitto promuove ogni anno a
Cividale un MUN (Model United Nations),
chiamato CFMUNESCO e aperto a tutti
gli studenti del mondo che intendono
approfondire i meccanismi di funzionamento
delle assemblee delle Nazioni Unite.
Dato il perdurare dell’emergenza COVID e fino
alla possibile ripresa delle normali attività di
scambi internazionali in presenza, il Convitto
ha deciso di non disperdere conoscenze
ed esperienze acquisite a partire dal 2004
nel campo delle simulazioni diplomatiche e,
in particolare, del progetto internazionale
CFMUNESCO.
Per questo motivo la settima edizione di
CFMUNESCO, in programma per quest’anno,
verrà svolta in modalità on-line coinvolgendo
un consistente numero di studenti interni alle
scuole e diverse scuole all’estero.

Non sceglierci,
se non vuoi circondarti
di bellezza.

Liceo Classico
per il patrimonio
storico-artistico

Il Liceo Classico annesso al Convitto Nazionale
Paolo Diacono con sede in Foro Giulio Cesare a
Cividale del Friuli è una realtà scolastica storica
che ha saputo rinnovarsi nel tempo continuando
a rappresentare un solido punto di riferimento nel
campo della cultura e della formazione di intere
generazioni.
In linea con le Indicazioni nazionali degli obiettivi
specifici di apprendimento, il percorso del liceo
classico, indirizzato allo studio della civiltà
classica e della cultura umanistica, a partire dal
2022-23 si presenta con una nuova veste. Il Liceo
Paolo Diacono di Cividale, unico in regione, si
rinnova nell’ambito della transizione ecologica del
Convitto Nazionale.

Il rinnovato Liceo Classico per il Patrimonio
Storico-Artistico coniuga alla formazione
letteraria, storica e filosofica, idonea a
comprenderne il ruolo nello sviluppo della
civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo
contemporaneo, l’attenzione per il territorio che
lo circonda e le nuove esigenze da esso espresse.
Non poteva che essere così per un Liceo che si
erge nel cuore della città di Cividale del Friuli,
inserita nel Patrimonio Unesco dal 2011.
La nuova offerta formativa per il Liceo Classico
annesso al Convitto Nazionale “Paolo Diacono”
nasce come naturale sviluppo di una pluriennale
sperimentazione che ha mantenuto lo studio
della Storia dell’Arte su tutto il quinquennio. Un
ulteriore ampliamento nel curricolo delle ore
di storia dell’arte è considerato indispensabile
per permettere agli studenti di acquisire
competenze e capacità multidisciplinari necessarie
alla conoscenza, identificazione, protezione,
comunicazione e valorizzazione del Patrimonio
Mondiale culturale e naturale anche grazie a una
maggiore interazione con le istituzioni sul territorio.

Il curricolo del Liceo Classico per il Patrimonio Storico-Artistico
intende sviluppare i seguenti aspetti:
• la connotazione della bellezza, declinata nelle diverse discipline;
• una precisa e ben definita identità dell’Istituto;
• il raccordo con il territorio attraverso la collaborazione
con le realtà culturali cittadine;
• una metodologia didattica anche fuori aula, in particolare
da svolgersi nei principali siti di interesse storico-artisticoarcheologico del territorio (MAN, MUCRI…)

Cinque temi chiave, uno per ogni anno
di corso del quinquennio 2022/20232026/2027, costituiscono il filo conduttore
per una pianificazione organica e integrata
dell’azione didattica del consiglio di
classe e per la progettazione di moduli
interdisciplinari:

•
•
•
•
•

Si realizzerà pertanto un potenziamento
della storia dell’arte in associazione alla
geostoria e al diritto, novità introdotta per
1h ciascun anno per favorire la crescita di
giovani consapevoli della propria identità e
della propria storia.
Punto di forza del nostro liceo è una
costante partecipazione alle attività
culturali del territorio attraverso visite
mirate ai musei ed alle collezioni pubbliche
o private, mediante specifiche attività “in
situ” ma anche partecipando attivamente
a convegni, conferenze, seminari di

scrittura (1° anno)
mosaico (2° anno)
miniatura (3° anno)
affresco (4° anno)
scultura (5° anno)

approfondimento e testimonianze dirette
nei vari temi affrontati dal corso. Particolare
attenzione sarà data alle esperienze
individuali di ogni allievo connesse con i
Percorsi per le Competenze Trasversali e
l’Orientamento (PCTO).
Appositi accordi di intesa tra il Convitto
Nazionale e il Comune di Cividale del
Friuli, la Parrocchia di Santa Maria Assunta
di Cividale e la Fondazione de Claricini
Dornpacher di Bottenicco di Moimacco
consentiranno l’avvio di tale percorso.

I biennio
I anno
II anno

II biennio
III anno IV anno

V anno

Lingua
e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua
e cultura latina

4

4

4

4

4

Lingua
e cultura greca

4

4

3

3

3

Lingua
e cultura inglese

3

3

2+1* 2+1* 2+1*

Storia
e geografia

3+1* 3+1*

Storia

3

3

3

Filosofia

3

3

3

Diritto

1

1

1

1

1

Matematica

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Fisica
Scienze
naturali

2

Storia
dell’arte

1+1* 1+1* 2+1* 2+1* 2+1*

Scienze
motorie e sportive

2

2

2

2

2

1
29

1
29

1
32

1
32

1
32

Religione
Totale ore
* in compresenza

2

Liceo Scientifico
tradizionale

“Il percorso del Liceo Scientifico approfondisce
il nesso tra scienza e tradizione umanistica,
favorendo l’acquisizione delle conoscenze e dei
metodi propri della matematica e delle scienze
sperimentali.
Al Liceo si impara a imparare: organizzare il
lavoro, ragionare, risolvere problemi, acquisire
sicurezza in sé. Il nostro Liceo Scientifico offre
una preparazione culturale generale solida e
ben armonizzata, educa al pensiero critico,
al rigore concettuale e logico, all’analisi dei
problemi e con adeguate metodologie di
indagine. Il corso è finalizzato principalmente
all’accesso all’università, ma non si esclude
l’inserimento nel mondo lavorativo, grazie alle
competenze acquisite in diversi ambiti.”
Rif. DPR 89/2010

Offerta formativa:

Strutture:

•
•
•
•
•
•
•

•Lavagne interattive multimediali
(LIM) in tutte le classi;
• Laboratorio di fisica;
• Laboratorio di scienze;
• Attività di Semiconvitto
(obbligatorio per il biennio);
• Attività di Semiconvitto
(facoltativa) per il triennio.

•
•
•
•
•
•
•

Giochi di Archimede;
Olimpiadi di Fisica;
Progetto P.e.a.c.e.;
Colloqui fiorentini;
Dispute filosofiche;
Romanae Disputationes;
Le Mattinate FAI per le scuole
e le Giornate FAI di primavera;
Cittadinanza e Costituzione;
Partecipazione al MUN;
Stage linguistici;
Palio studentesco;
Partecipazione alle Convittiadi;
Lo sport ;
Il divertimento.

Punti di forza:
•C
 lassi poco numerose: maggior
attenzione al singolo studente,
anche nel percorso di accoglienza
e di orientamento;
• Continuità didattica con docenti
di ruolo;
• Ricco contesto culturale, storico
e territoriale.

I biennio
I anno
II anno

II biennio
III anno IV anno

V anno

Lingua
e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua
e cultura latina

3

3

3

3

3

Lingua
e cultura inglese

3

3

3

3

3

Storia
e geografia

3

3

Storia

2

2

2

Filosofia

3

3

3

Scienze naturali

2

2

3

3

3

Fisica

2

2

3

3

3

Matematica

5

5

4

4

4

Disegno
e storia dell’arte

2

2

2

2

2

Religione

1

1

1

1

1

Scienze motorie
e sportive

2

2

2

2

2

Tedesco

(2)

(2)
30

30

Totale ore

27 27 30
+(2) +(2)

Non sceglierci,
se non credi in un mondo
sostenibile.

Liceo Scientifico
per il patrimonio
ambientale

Dall’a.s. 2022/23 sono attivati due percorsi: il
Liceo Scientifico tradizionale e il Liceo Scientifico
per il Patrimonio Ambientale.
Nell’ambito della transizione ecologica del
Convitto Nazionale, il Liceo Scientifico si rinnova
per rispondere alle esigenze del territorio e dei
giovani con un’offerta didattica orientata alle
tematiche dell’ambiente e della sostenibilità
nel solco di una solida preparazione scientifica
e culturale e aprendo ad una formazione
ancora inedita nel panorama regionale con una
connessione forte con le realtà imprenditoriali e
culturali del green del territorio.

Il percorso quinquennale si svilupperà attorno a 5 nodi tematici
che di volta in volta guideranno la progettazione didatticoeducativa di ciascun anno di corso. Acqua, Terra, Clima, Energia e
Sostenibilità saranno gli snodi concettuali di percorsi pluridisciplinari
e interdisciplinari che gli studenti svolgeranno con il supporto dei
docenti e degli educatori per un’esperienza di apprendimento
potenziato anche in virtù delle attività del semiconvitto.

anno

tema

contenuti

I

acqua

Accessibilità dell’acqua potabile

II

terra

Riduzione della biodiversità
e sfruttamento delle risorse

III

clima

Cambiamenti climatici ed impatto
ambientale

IV

energia

Transizione energetica
(da risorse fossili a rinnovabili)

V

sostenibilità

Sviluppo e mobilità sostenibile

Attività laboratoriali per:
• imparare a condurre tecniche di
indagine e di monitoraggio sul
territorio per l’analisi di problemi in
ambienti naturali e antropizzati in
collaborazione con Enti di ricerca
pubblici e privati
• toccare con mano le problematiche
relative allo sfruttamento delle
risorse visitando nel corso degli
anni numerosi parchi e realtà locali
che, attraverso vari enti di tutela,
valorizzano il patrimonio ambientale
ed energetico regionale
• sviluppare competenze pratiche in
ambito scientifico-ambientale
Tutto questo grazie a specifiche
convenzioni con il mondo
dell’imprenditoria e delle start-up
specializzate in tema di sostenibilità
ambientale e di green.

aziende sul territorio
Collaborazioni in partenariato
con realtà imprenditoriali
e start up dalla spiccata
attenzione ai temi della
sostenibilità ambientale e del
green deriveranno percorsi
formativi nell’ambito del
semiconvitto pomeridiano
grazie al supporto degli
educatori in associazione ai
docenti curricolari

Potenziamento
dell’offerta formativa:
Scienze naturali
nel triennio, per consentire l’acquisizione di competenze
naturalistiche necessarie alla formulazione di ipotesi e per
lo studio di modelli sostenibili.

Fisica
nel biennio, per soddisfare l’esigenza da parte degli
studenti di toccare con mano gli argomenti proposti e
introdurre i ragazzi in modo più efficace all’approccio
laboratoriale.

Geografia
nel biennio, per comprendere l’interazione tra l’attività
antropica e l’ambiente fisico, in ottica mondiale ma con
un’attenzione particolare alla nostra Regione.

Diritto
per educare i ragazzi al linguaggio normativo e introdurli
alla legislazione ambientale italiana ed europea.

I biennio
I anno
II anno

II biennio
III anno IV anno

V anno

Lingua
e letteratura Italiana

4

4

4

4

4

Lingua
e cultura latina

2

2

2

2

2

Lingua
e cultura inglese

3

3

3

3

3

Storia
e Geografia

4

4

Diritto

1

1

1

1

1

Storia

2

2

2

Filosofia

3

3

3

2+1 2+1 3

3

3

4

4

4

Fisica
Matematica
Matematica
e Informatica

5

5

Scienze Naturali

2

2

3+1 3+1 3+1

Scienze Motorie
e Sportive

2

2

2

2

2

Disegno
e Storia dell’Arte

2

2

2

2

2

1
29

1
29

1
31

1
31

1
31

Religione
Totale ore

Liceo
Linguistico

“Il percorso del Liceo Linguistico approfondisce le
conoscenze, le abilità e le competenze necessarie
per acquisire la padronanza comunicativa di tre
lingue, oltre l’italiano, e la capacità di rapportarsi in
forma critica e dialettica alle altre culture”.
(DPR 89/2010)

L’offerta formativa del Liceo Linguistico permette
quindi non solo di comunicare in tre lingue
straniere moderne in vari contesti sociali, ma
consente soprattutto di compiere un viaggio
alla scoperta di molteplici realtà linguistiche ,
comprendendone criticamente l’identità storica e
culturale attraverso lo studio e l’analisi di peculiari
opere letterarie, estetiche, visive, musicali e
cinematografiche.

Il Liceo Linguistico
di San Pietro al Natisone è
uno dei pochi in Italia
in cui, accanto all’inglese
e al tedesco, si studia
il russo.

L’apprendimento delle lingue
è agevolato da:
• Uso delle più moderne tecnologie, quali il laboratorio
linguistico e di informatica integrati, lavagna
interattiva multimediale in ogni aula e rete wireless
dedicata;
• Conversatori madrelingua inglese, tedesca e russa,
che affiancano i docenti nelle ore curricolari;
• Corsi facoltativi di lingue: vengono attivati su
richiesta di un numero minimo di studenti e variano
di anno in anno;
• Corsi per il conseguimento della Certificazione IELTS
per la lingua inglese a cura del British Institute;
• Scambi linguistici (attualmente a distanza) con
Europa Gymnasium di Klagenfurt, con il Liceo
ECOLEA Internationales Gymnasium di Schwerin (D);
• Stage linguistici in paesi di lingua inglese (Australia,
Malta, Irlanda), russa e tedesca e scambi culturali e
settimane studio in Austria; *
• Partecipazione a rappresentazioni teatrali in lingua
inglese:
• La disputa filosofica, per imparare a discutere,
argomentando in modo valido una tesi. Romanae
Disputationes, concorso nazionale di Filosofia per le
scuole superiori; attività di debate;
• Attività di volontariato e incontri con esperti;
• Le Mattinate FAI per le scuole e le Giornate FAI di
primavera;
• Attività di PCTO (ex alternanza scuola-lavoro)
specifiche, in collaborazione con agenzie di viaggio
e hotel del territorio o per eventi di particolare
interesse e rilevanza (Mittelfest, CFMUNESCO);
• Attività di Semiconvitto (facoltativa) per l’assistenza
allo studio e l’esecuzione dei compiti;
• In applicazione di quanto previsto dalla Riforma dei
Licei, nel Linguistico viene introdotto il CLIL, ovvero
l’insegnamento di discipline curricolari in due lingue
straniere;
• Partecipazione alle Convittiadi.

*Q
 ueste attività sono
sospese per l’anno
scolastico 2022-2023
in ottemperanza alla
normativa anti-Covid
in vigore.

Religione
o attività alternative
Lingua
e letteratura italiana
Lingua
e cultura latina
Storia
e geografia

I biennio
I anno
II anno

II biennio
III anno IV anno

V anno

1
4
2
3

1
4

1
4

1
4

2

2

2

1
4
2
3

Storia
Lingua
e cultura straniera
Inglese *

4

4

3

3

3

Lingua
e cultura straniera
Tedesco *

3

3

4

4

4

Lingua
e cultura straniera
Russo *

3

3

2

2

3

3

2
27

2
27

4
2
2
2
2
2
2
30

4
2
2
2
2
2
2
30

4
2
2
2
2
2
2
30

Filosofia
Scienze naturali
Fisica
Matematica
Storia dell’arte
Scienze motorie
e sportive
Totale ore

* è compresa 1 ora settimanale
di conversazione col docente
di madrelingua

Non sceglierci,
se non vuoi conoscere
il mondo.

Liceo
Scienze
Umane

Il percorso del Liceo delle Scienze Umane,
attraverso un percorso di conoscenza di sé e
di progressiva consapevolezza, è finalizzato a
valorizzare l’attenzione alla persona; consentire
la costruzione, con la mente e con il cuore, di
conoscenze, relazioni e ponti tra gli esseri umani
e le culture, e infine, permettere di orientarsi
con strumenti adeguati nella complessità
contemporanea, dando un “supplemento d’anima”
al mondo ipertecnologico odierno.

Gli studenti, a conclusione del
percorso di studio, grazie alle
conoscenze e competenze
acquisite, sapranno:
• Orientarsi nei principali campi d’indagine
delle Scienze Umane;
• Individuare e riconoscere le principali
tipologie educative, relazionali e sociali della
cultura occidentale e il ruolo da esse svolto
nella costruzione della civiltà europea;
• Confrontare teorie e utilizzare strumenti
necessari a comprendere la varietà della
realtà sociale;

Il percorso formativo è
arricchito da PCTO (percorsi
per le competenze trasversali
e per l’orientamento)
attraverso:
• Periodi di apprendimento in situazione
lavorativa presso aziende, istituzioni, enti
pubblici e privati;
• Attività pubbliche di debate, quali le dispute
filosofiche e il concorso nazionale di filosofia
Romanae Disputationes;
• Partecipazione a eventi di particolare
spessore formativo;
• Partecipazione alle Convittiadi.

Inoltre è arrichito
dall’ottimizzazione delle
modalità didattiche che si
realizza attraverso:
• Un laboratorio di didattica montessoriana che
rende l’insegnamento delle Scienze umane più
completo ed efficace;
• Dall’utilizzo di attrezzatura informatica
multimediale che permette di stare al passo con
i tempi dell’innovazione tecnologica;
• Dalla presenza di una stanza dedicata al
rilassamento per studenti con disabilità
neurologica;

Il corso di studi può essere
integrato con:
•P
 rogetti di sensibilizzazione a tematiche di
particolare rilievo;
• Collaborazione con realtà socio-educative
del territorio;
• Interventi di esperti;
• Attività di semiconvitto (facoltativa) per
l’assistenza allo studio e l’esecuzione dei
compiti.

Per ampliare il bagaglio
di competenze nelle
lingue straniere è possibile
frequentare:
•C
 orsi per il conseguimento della
Certificazione IELTS a cura del British Institute;
• Corsi facoltativi di lingue straniere diverse
da quella inglese, attivati su richiesta di un
numero minimo di studenti.

I biennio
I anno
II anno

II biennio
III anno IV anno

V anno

Religione
o 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
2

2

2

3

3

3

5

5

5

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
30

2
30

2
30

Storia
Inglese

3

3

Diritto
e economia

2

2

Scienze umane

4

4

Filosofia
Scienze
naturali

2

2

Fisica
Matematica

3

3

Storia
dell’arte
Scienze
motorie
Totale ore

2
27

2
27

Il Semiconvitto
Il servizio educativo di Semiconvitto rende
le nostre scuole uniche nella Regione FVG.
Gli educatori a disposizione degli studenti
nel pomeriggio instaurano un clima sereno
che riporta a un ritmo profondamente
umano l’animo dei ragazzi rispetto alla
frenesia delle dinamiche moderne. Il
tempo viene rallentato per recuperare
gli spazi del gioco, del dibattito e del
miglioramento personale, dell’introspezione,
dei valori emotivi e affettivi della persona.
L’educatore aiuta i ragazzi a mettere in
pratica e a concretizzare, nell’attualità delle
situazioni che si susseguono nella loro vita,
le conoscenze e le competenze che vanno
acquisendo, in modo da completare e
concretizzare la funzione di ‘palestra di vita’
della scuola. L’educatore del Semiconvitto
dei Licei è anche una figura di raccordo con
le famiglie e i docenti.

Attiva la rete sociale necessaria alla crescita
del ragazzo obiettivo comune delle diverse
agenzie di socializzazione. Gli educatori
si prendono cura dei ragazzi mostrando il
modo in cui dovranno prendersi cura di sé
stessi e degli altri per diventare consapevoli
delle proprie capacità, sviluppare una solida
autostima e prevenire alla radice le ansie che
si sviluppano in questa fase della vita e nelle
successive trasformazioni delle varie tappe
dell’età adulta. La formazione del carattere,
della personalità e lo sviluppo completo
delle proprie capacità sono il fondamento
del lavoro educativo per preparare persone
pronte ad affrontare l’alba dell’età adulta nel
modo più sereno possibile.

Il Convitto
I convittori sono assistiti dagli educatori che
li guidano nello studio durante l’esecuzione
quotidiana dei compiti ed integrano lo sviluppo
formativo dei ragazzi stimolando la loro
partecipazione ad alcune attività ludicoricreative e culturali proposte periodicamente.
I convittori usufruiscono di pensione completa
per l’intera settimana, dal lunedì al venerdì.

• Orario di funzionamento:
tutto l’anno scolastico escluso il sabato e le
giornate festive.
Per gli alunni convittori che frequentano le
classi prime e seconde del Liceo Scientifico
interno, nelle ore pomeridiane sono
operative le attività di semiconvitto dove gli
studenti sono assistiti dagli educatori che
li guidano nell’esecuzione quotidiana dei
compiti durante le ore di studio.
• Orario di funzionamento:
in periodo scolastico, dal lunedì al venerdì, le
attività di semiconvitto sono obbligatorie fino
alle ore 16.00.

BORSE DI STUDIO
• L’I.N.P.D.A.P. mette a disposizione dei figli
di dipendenti pubblici borse di studio
per la frequenza delle scuole in qualità di
semiconvittore e convittore;
• Gli Enti territoriali bandiscono annualmente
un concorso per ricevere contributi relativi
all’acquisto dei libri di testo e al trasporto
scolastico.

Non sceglierci,
se non sei alla ricerca di una visione
nuova per il tuo futuro.

Convitto Nazionale
33043 Cividale del Friuli
piazzetta Chiarottini, 8
tel. +39 0432 731116
www.cnpd.it
per l’orientamento:
orientamentoCNPD@cnpd.it
per gli Uffici Didattica:
udvc01000c@istruzione.it

 iceo Classico
L
33043 Cividale del Friuli
Foro Giulio Cesare
tel. +39 0432 731038
Referente
prof.ssa Paola Panont
L
 iceo Linguistico
33049 San Pietro al Natisone
via Alpe Adria, 199
tel. +39 0432 727006

Liceo Scientifico
33043 Cividale del Friuli
c/o Convitto Nazionale
“P. Diacono”
tel. +39 0432 731116
Referente
prof.ssa Daniela Fontana
Liceo Scienze Umane
33049 San Pietro al Natisone
via Alpe Adria, 199
tel. +39 0432 727006

