CONVITTO NAZIONALE

PAOLO DIACONO
SCUOLA APERTA

Anno scolastico 2020/21

SCUOLA POLO
PER LE RELAZIONI
INTERNAZIONALI

Liceo Classico
P.zza Foro Giulio Cesare 11
Cividale del Friuli
Liceo Linguistico
Liceo delle Scienze Umane
Via Alpe Adria 199
San Pietro al Natisone
Domenica 24 novembre 2019
presentazione generale nelle sedi
dei singoli Licei:
Dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Sabato 14 dicembre 2019
Dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Domenica 12 gennaio 2020
Dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Venerdì 17 gennaio 2020

il Liceo Classico parteciperà alla
Notte Nazionale del Liceo Classico
a partire dalle ore 18.00

Liceo Scientifico
Piazzetta Chiarottini 8
Cividale del Friuli
Sabato 30 novembre 2019
Dalle ore 15.30 alle ore 17.30

Domenica 15 dicembre 2019
Dalle ore 10.30 alle ore 12.30

Lunedì 13 gennaio 2020

Dalle ore 17.00 alle ore 19.00

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 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.
I Licei che compongono la rosa dell’offerta formativa del Convitto
offrono alle nuove generazioni di studenti le necessarie competenze
per un proficuo inserimento nel mondo universitario e lavorativo
attraverso l’acquisizione di solide basi culturali e il consolidamento
delle capacità critico-analitiche e linguistiche, entro un approccio
improntato alla flessibilità e all’imprenditorialità: capacità e attitudini
che si sviluppano grazie ai numerosi scambi internazionali, ai progetti
scientifico-tecnologici innovativi e ai percorsi di cittadinanza attiva
presenti nel Piano dell’offerta formativa d’Istituto.

dott. Luca Gervasutti
Rettore - Dirigente Scolastico

I PUNTI DI FORZA

LA SCUOLA OLTRE LA SCUOLA

Dialogo, consapevolezza, responsabilità sono gli ingredienti fondamentali per formare
individui, persone capaci di pensare con la propria testa, di camminare con le proprie gambe.

L’internazionalità è al centro del progetto formativo del “Paolo Diacono”: ogni anno numerosi
ospiti stranieri condividono con i nostri studenti l’esperienza del Convitto.

■

VOCAZIONE INTERNAZIONALE. Promozione della dimensione interculturale e internazionale attraverso soggiorni all’estero, didattica CLIL, scambi interscolastici, potenziamento linguistico.

■

ACCOGLIENZA. Interventi motivazionali e inserimento graduale nella realtà scolastica per gli studenti
delle classi prime.

■

POTENZIAMENTO, SOSTEGNO E RECUPERO. Percorsi di approfondimento e di valorizzazione
delle eccellenze in orario pomeridiano; interventi di recupero e di sostegno per gli studenti con
carenze formative.

■

■

■

■
■

■

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.
INSEGNAMENTO DEL LATINO SECONDO IL METODO “NATURA” in alcune classi.
PCTO. Percorsi di alternanza scuola lavoro in aziende, enti locali, realtà culturali e associative del
territorio; incontri con figure professionali; simulazione d’impresa; formazione alla sicurezza e
percorsi orientativi.
ORIENTAMENTO. Incontri con esponenti dell’Università e degli ordini professionali; possibilità di
stage presso importanti aziende del territorio.

■

CORSI DI LINGUE. Corsi pomeridiani di potenziamento linguistico e di avvio a nuove lingue.

■

VIAGGI D’ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE in Italia e all’estero.

■

CONFERENZE. Accanto al lavoro in classe l’istituto propone incontri e approfondimenti con
esponenti del mondo della scienza, dell’arte e della cultura.

■

PARTECIPAZIONE AL MUN. Dal 2014 il Convitto promuove ogni anno a Cividale un MUN (Model
United Nations), meeting internazionale per studenti che intendono approfondire i meccanismi di
funzionamento delle assemblee delle Nazioni Unite.
SOGGIORNI STUDIO IN AUSTRALIA. Ogni estate è organizzato un soggiorno-studio di un mese
per gli studenti nelle località di Cairns, Sunshine Coast, Mount Gambier, Brisbane, Alexandra Hill,
Melton, Gold Coast.
SOGGIORNI STUDIO IN ARGENTINA. Il progetto Lazos prevede per gli studenti, nel periodo
estivo, soggiorni in Argentina della durata di 5 settimane.

■

VISITE DI STUDIO nei paesi europei ed extraeuropei.

■

PARTECIPAZIONE E ORGANIZZAZIONE DI YoungG7.

■

PROGETTI ERASMUS PLUS KA2 con paesi europei su innovazione didattica e plurilinguismo.

■

STAGE LINGUISTICI presso l’Università di lingue “Puškin” di Mosca.

■

SCAMBI con licei dell’area Balcanica.

■

ATTIVITÀ TEATRALE con la partecipazione al Palio Studentesco “Città di Udine” e ad altre rassegne
di teatro studentesco in regione e fuori regione.

LICEO CLASSICO
“Il percorso del liceo classico approfondisce le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie allo
studio della civiltà classica e umanistica, assicurando l’acquisizione di rigore metodologico all’interno di
un quadro culturale che riserva attenzione anche alla matematica e alle scienze sperimentali. Trasmette
inoltre una solida formazione problematica e critica idonea a comprendere la realtà nella sua
dimensione sincronica e diacronica”.
Il nostro Liceo Classico promuove una serie di progetti che valorizzano le peculiarità del suo percorso di
studi, anche con l’ausilio delle nuove tecnologie.
■ La collaborazione con enti e associazioni pubblici e privati che operano sul territorio, con la finalità
di far conoscere e tutelare il ricco patrimonio culturale del Cividalese e dei dintorni (alternanza
scuola-lavoro).
■ Le uscite a teatro, anche in orario extrascolastico per assistere a spettacoli tratti dai classici del teatro
antico e moderno.
■ La collaborazione con l’Associazione Liceo Classico “Paolo Diacono”, costituita da ex-studenti della
scuola, che ogni anno mette a disposizione alcune borse di studio per gli studenti meritevoli del
primo biennio e dell’ultimo anno.
■ La partecipazione a vari Certamina (gare di traduzione dal Latino e dal Greco) e ad altri concorsi a
carattere regionale e nazionale.
■ La realizzazione e la pubblicazione di un database accompagnato da alcuni volumi cartacei contenenti
l’epistolario di Michele della Torre, fondatore del Museo Archeologico di Cividale.
■ Le Mattinate FAI per le scuole e le Giornate FAI di primavera.
■ “Liceali in cattedra”, in collaborazione con l’UTE (Università della Terza Età) di Cividale.
■ La collaborazione con l’ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia) per l’approfondimento dello
studio della storia del Novecento.
■ Da qualche anno scolastico il liceo è inoltre entrato a far parte del CLE (Centrum Latinitatis Europae), in
sinergia col Collegium Aloisianum di Linz (Austria), e della rete “Classici Contro”, nata con l’intento di
promuovere l’attualità degli autori antichi attraverso un proficuo e stimolante collegamento tra i
Dipartimenti di Studi umanistici delle Università di Venezia (Cà Foscari) e di Udine e numerosi licei italiani.

Nel curricolo del biennio è stata inserita un’ora di storia dell’arte che va ad aggiungersi al
monteore settimanale previsto, a completamento di un percorso formativo che riserva
particolare attenzione ai collegamenti interdisciplinari, all’educazione al linguaggio artistico
e alla valorizzazione del patrimonio culturale.

PIANO DEGLI STUDI del LICEO CLASSICO
con potenziamento della Storia dell’Arte
Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti
Orario settimanale
I biennio
II biennio V anno
Lingua e letteratura italiana
4
4
4
4
4
Lingua e cultura latina
5
5
4
4
4
Lingua e cultura greca
4
4
3
3
3
Lingua e cultura inglese
3
3
3
3
3
Storia e Geografia
3
3
Storia
3
3
3
Filosofia
3
3
3
Matematica
3
3
2
2
2
Fisica
2
2
2
Scienze naturali
2
2
2
2
2
Storia dell’Arte
(1)
(1)
2
2
2
Scienze motorie e sportive
2
2
2
2
2
Religione
1
1
1
1
1
Totale ore settimanali
27 (+1) 27 (+1) 31
31
31

LICEO SCIENTIFICO
«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».
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 con adeguate metodologie di
indagine. Il corso di studi è prevalentemente finalizzato all’accesso all’università, anche se non si esclude
la possibilità di un inserimento immediato nel mondo del lavoro. Al liceo si impara a imparare:
organizzare il proprio lavoro, ragionare, affrontare e risolvere problemi.
Il Liceo Scientifico, a integrazione dell’offerta curricolare, propone ai suoi studenti diversi progetti:
■
■
■
■
■
■
■

■

Giochi di Archimede e altre gare di matematica e fisica, anche on-line.
Mattinate FAI per le scuole e Giornate FAI di primavera.
Colloqui Fiorentini, concorso e convegno a Firenze per l’approfondimento di autori della letteratura
italiana.
Cittadinanza e Costituzione, per lo sviluppo dell’educazione civica e lo studio della Costituzione
italiana in modo innovativo, in rete con scuole italiane ed europee.
Impresa in Azione, simulazioni di attività d’impresa, con il sostegno di “Friuli Innovazione” e
Confindustria di Udine.
Dispute filosofiche, per imparare ad argomentare, a organizzare il pensiero in modo efficace, ad
accogliere il punto di vista dell’altro, a padroneggiare la comunciazione verbale e non verbale.
Romanae Disputationes, concorso per «risvegliare l’interesse alla filosofia e sviluppare le capacità
critiche e dialettiche negli studenti della scuola secondaria superiore».
PEACE Erasmus Plus KA2 con il Liceo di Cluny (Francia) e di Granollers (Spagna).

Nel Liceo Scientifico il piano di studi dell’indirizzo tradizionale del biennio viene integrato con un’ora
settimanale di tedesco.

PIANO DEGLI STUDI del LICEO SCIENTIFICO
Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti
Orario settimanale
I biennio
II biennio 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)
Totale ore settimanali
27 (+2) 27 (+2) 30
30
30

LICEO DELLE SCIENZE UMANE
Il percorso del liceo delle Scienze Umane si prefigge di valorizzare l’attenzione alla persona attraverso
un percorso di conoscenza di sé e di consapevolezza che consenta di costruire, con la mente e con il
cuore, conoscenze, relazioni e ponti tra gli esseri umani e le culture, nonché di imparare a orientarsi
con strumenti adeguati nella complessità contemporanea, dando un “supplemento d’anima” al mondo
ipertecnologico odierno.
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio:
- Sapranno muoversi nei principali campi di indagine delle Scienze Umane.
- Raggiungeranno la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e sociali della cultura
occidentale e il loro ruolo svolto nella costruzione della civiltà europea.
- Confronteranno teorie e utilizzeranno strumenti necessari a comprendere la varietà della realtà sociale.
Il liceo delle Scienze Umane di San Pietro al Natisone prevede inoltre i seguenti progetti e incontri
formativi con esperti:
■
■

■
■
■

Progetto “Scuola aperta, scuola integrata”: attività finalizzate alla promozione dei diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza.
Progetti di sensibilizzazione al volontariato (“Stand by me” a favore dell’integrazione,
dell’aggregazione e della socializzazione fra giovani disabili e non; “Circo Positivo”: conoscenza
delle arti circensi attraverso attività di giocoleria, acrobazia, espressione corporea/teatrale e
clownerie al fine di un confronto con i volontari clowns di corsia ).
Progetto sperimentale di Psicomotricità relazionale.
Collaborazione con l’Istituto Italiano di Psicologia Relazionale.
Dispute filosofiche e partecipazione a concorsi nazionali di Filosofia per le scuole superiori.

■
■

Alternanza scuola-lavoro con periodi di apprendimento in situazione lavorativa presso aziende,
istituzioni, enti pubblici e privati.
Incontri formativi con esperti nel settore delle Scienze Umane.

PIANO DEGLI STUDI DEL LICEO DELLE SCIENZE UMANE
Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti
Orario settimanale
Religione o attività alternative
Lingua e letteratura italiana
Lingua e cultura latina
Storia e Geografia
Storia
Lingua e cultura straniera (Inglese)
Diritto ed Economia
Scienze umane
Filosofia
Scienze naturali
Fisica
Matematica
Storia dell’arte
Scienze motorie e sportive
Totale ore settimanali

I biennio
1
1
4
4
3
3
3
3
3
3
2
2
4
4
2
2
3
3
2
2
27
27

II biennio
1
1
4
4
2
2
2
2
3
3
5
5
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
30
30

V anno
1
4
2
2
3
5
3
2
2
2
2
2
30

LICEO LINGUISTICO
“Il percorso del liceo linguistico approfondisce le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie per
acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano, e la capacità di rapportarsi in forma
critica e dialettica alle altre culture.”
Il liceo linguistico di San Pietro al Natisone è uno dei pochi in Italia in cui, accanto all’inglese e al tedesco,
si studia il russo.
L’apprendimento delle lingue è agevolato da:
■ Uso delle più moderne tecnologie, quali il laboratorio linguistico e di informatica integrati, lavagna
interattiva multimediale in ogni aula e rete wireless dedicata.
■ Conversatori madrelingua inglese, tedesca e russa, che affiancano i docenti nelle ore curriculari.
■ Convenzione con l’Università “Puškin” di Mosca, che consente lo scambio con studenti Madrelingua
russa e stage linguistici a Mosca (classi quinte).
■ Una settimana di lezioni intensive presso un istituto culturale di Graz in Austria (per le classi quarte)
e una settimana presso un centro analogo in un paese anglofono (per le classi terze).
■ Viaggi studio di uno o più giorni in Austria, scambi culturali e gemellaggi (nel biennio).
■ Corsi facoltativi di lingue: vengono attivati su richiesta di un numero minimo di studenti e variano di
anno in anno.
■ La disputa filosofica, per imparare a discutere, argomentando in modo valido una tesi.
Romanae Disputationes, concorso nazionale di Filosofia per le scuole superiori.
■ “Stand by me” a favore dell’integrazione, dell’aggregazione e della socializzazione fra giovani
disabili e non.
■ Attività di volontariato e incontri con esperti.
■ Attività di alternanza scuola-lavoro specifiche, in collaborazione con agenzie di viaggio e hotel del
territorio o per eventi interessanti (Mittelfest, CFMUNESCO).
In applicazione di quanto previsto dalla Riforma dei Licei, nel Linguistico viene introdotto il CLIL,
ovvero l’insegnamento di discipline curriculari in una lingua straniera, con le seguenti modalità: nelle
classi terza, quarta e quinta Storia in Inglese in quarta e quinta una parte del programma di Scienze

è svolto in lingua russa e da diversi anni scolastici sono proposti moduli di varie materie in lingua
straniera.

PIANO DEGLI STUDI del LICEO LINGUISTICO
Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti
Orario settimanale
I biennio
II biennio V anno
Religione o 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 straniera 1 (Inglese) *
4
4
3
3
3
Lingua e cultura straniera 2 (Tedesco) *
3
3
4
4
4
Lingua e cultura straniera 3 (Russo) *
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
*

È compresa 1 ora settimanale di conversazione col docente di madrelingua.

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 2005.

IL CONVITTO
ALUNNI SEMICONVITTORI

ALUNNI CONVITTORI

È operativo il semiconvitto con assistenza nell’esecuzione dei compiti e nello studio.

I convittori sono assistiti da personale educativo
statale che guida gli allievi durante lo studio e
promuove lo sviluppo integrale della persona
grazie a una serie di attività ludico-ricreative e
culturali. I convittori usufruiscono di pensione
completa per l’intera settimana.

■

Orario di funzionamento: in periodo scolastico,
dal lunedì al venerdì, le attività semiconvittuali
sono obbligatorie fino alle ore 16.00. È contemplata la possibilità di estendere il tempo di
studio assistito fino alle ore 18.00.

CFMUNESCO

Dal 2014 organizziamo a Cividale la nostra simulazione diplomatica CFMUNESCO
(Cividale del Friuli Model United Nations UNESCO), giunta quest’anno alla sesta
edizione, che coinvolge circa 350 studenti provenienti dai cinque continenti. La
gestione è completamente affidata agli studenti che si occupano non solo dei contenuti
ma anche della logistica, delle attività di supporto e del servizio stampa, in una concretizzazione
esemplare di alternanza scuola-lavoro.

YounG7

L’attività, patrocinata dal Ministero dell’Istruzione, consiste nella simulazione dei lavori di una
seduta del G7 in lingua inglese. Grazie all’eccellenza dei suoi studenti, il Convitto “Paolo Diacono”
è stato selezionato dal MIUR per ospitare a Cividale il YounG7 dell’Italia settentrionale nel 2017 e il
Local YounG.

■

Orario di funzionamento: tutto l’anno scolastico
compresi i giorni festivi.

BORSE DI STUDIO
■

■

L’I.N.P.D.A.P. mette a disposizione dei figli dei 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.
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