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PROGETTO EDUCATIVO

Le Istituzioni Educative, denominazione comune sia dei Convitti Nazionali che degli Educandati, sono
uno degli
egli ordinamenti in cui si articola l'offerta dell'istruzione
dell'
pubblica in Italia.
Gli studenti che intendono frequentare una delle scuole statali annesse vengono iscritti
obbligatoriamente come
ome convittrici o convittori, semiconvittrici o semiconvittori.
L’iscrizione comporta il versamento di una retta annua stabilita dal Consiglio di Amministrazione.
Sono previste riduzioni per i figli di dipendenti pubblici.
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UN PERCORSO FORMATIVO D'ECCELLENZA
Esclusività e continuità
tinuità della proposta educativa
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Il Convitto Nazionale Cicognini integra l'offerta curriculare dei vari ordini
ini di scuole statali annesse con
il servizio di convitto e semiconvitto rendendo la propria proposta formativa unica ed esclusiva nel
territorio di Prato e provincia. Infatti la residenzialità,, il tempo prolungato e la flessibilità organizzativa
sono rese possibili dalla cooperazione tra le diverse risorse professionali che, a differenza delle altre
scuole, nelle Istituzioni Educative sono integrate dalla figura cardine dell'educatore.
educatore.
Il progetto educativo caratterizza trasversalmente tutte le scuole annesse
annesse al Convitto, garantendo la
continuità educativa tra i vari ordini. In tale contesto il Convitto Cicognini incontra e accoglie le
ragazze e i ragazzi secondo un progetto di vita e uno stile educativo che si ispirano alla laicità
dell'istruzione e ai principi
ncipi della multiculturalità,, attraverso un percorso che, dalla coscienza di sé,
porta a una mentalità aperta verso il mondo.
Gli obiettivi e i principi che ispirano l'azione educativa
Il progetto educativo, che coinvolge non solo gli educatori, ma anche le famiglie e i docenti, ha come
obiettivo fondamentale la crescita armonica della persona attraverso un percorso formativo che
coniuga istruzione e vita comunitaria.
comunitaria La relazione è il cardine della
la vita affettiva e sociale ed è
soprattutto attraverso l'interazione
nterazione con gli altri che il giovane in età evolutiva conquista la propria
identità.. Il personale educativo vigila, stimola e guida con professionalità questo processo complesso e
impegnativo e opera per consentire a ciascuno di realizzare al massimo le proprie potenzialità dal
punto di vista dell'acquisizione di conoscenze e dello sviluppo della personalità.
personalità L'educatore è, anche
etimologicamente, colui che scopre, valorizza, incoraggia le inclinazioni e le specificità individuali
creando un clima accogliente
iente e protetto, in linea con i tempi di crescita e di maturazione legati all'età
all' e
alle caratteristiche del singolo. Egli educa a una socialità consapevole che rifugge l'omologazione,
comprende il valore e la ricchezza derivanti dalla diversità delle persone
sone e riconosce il rispetto come
legge fondamentale. Non vi è infatti contraddizione
cont
fra espressione di sé e inserimento in una comunità
regolata: l'interiorizzazione
zazione delle norme essenziali è un traguardo fondamentale del percorso
formativo, raggiungibile solo attraverso l'osservazione e la riflessione quotidiana sui comportamenti
da correggere o incentivare.
Uniti dall'interesse per il raggiungimento di risultati concreti e soddisfacenti, l'Istituzione Educativa e
le famiglie condividono la progettualità del patto educativo e collaborano, fattivamente e lealmente,
per realizzarlo.
IL PERSONALE EDUCATIVO: COMPETENZE E ATTIVITÀ
ATTIVIT
Il profilo professionale
Il progetto educativo è redatto e attuato dagli educatori, figure con competenze di tipo
psicopedagogico,, metodologico e organizzativo-relazionale
organizzativo relazionale che, nell'ambito della funzione docente,
collaborano con gli insegnanti curricolari nel rispetto della reciproca autonomia professionale.
L'attività educativa
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Il personale educativo - che si dedica anche a progetti
progetti di ricerca, documentazione, formazione e
autoformazione, cura i rapporti con le agenzie esterne e si pone come elemento mediatore fra studente,
famiglia e insegnanti - porta avanti quotidianamente un'azione educativa incentrata su:
• promozione dei processi
ssi di crescita umana, civile e culturale e di socializzazione, con
l'obiettivo di rendere gli allievi consapevoli dei propri limiti e punti di forza, favorire autostima,
autonomia e indipendenza, sviluppare capacità
capacit di analisi critica e giudizio per sapersi
comportare in situazioni diverse, gestire delusioni, difficoltàà e relazioni interpersonali,
interpersonali
rispettare le regole sia nel gruppo dei pari sia nei confronti degli adulti;
• organizzazione del tempo libero,
libero delle iniziative sportive, ludico-ricreative
ricreative e culturali
cult
(anche
attraverso l’apertura al territorio);
territorio
• educazione alimentare e igienico-sanitaria;
igienico
• organizzazione dello studio con indicazioni metodologiche, interventi di supporto,
supporto guida e
recupero.
Nel 2012 è stata allestita la biblioteca scolastica con sezioni dedicate ai vari ordini di scuola.
scuola La
biblioteca è intesa sia come spazio di studio per le classi della secondaria di primo e secondo grado, sia
come luogo di ricerca e consultazione a fini non solo didattici, per incentivare l'amore per la
conoscenza e la lettura.
La metodologia
L'educatore si propone come punto di riferimento per la sua squadra o classe e comunica non solo
attraverso le parole, ma anche con il comportamento, i sentimenti, le esperienze. D'altra parte,
attivando una trasmissione non verticale, ma circolare,, egli si mette in una condizione di ascolto
attivo dei bisogni, desideri, problemi; sfrutta l'empatia, osserva, dialoga in un clima in cui si è possibile
pensare e parlare senza timore di essere giudicati; sa accettare il silenzio e resistere alla frustrazione;
analizza le situazioni e valuta soluzioni alternative in sinergia con i colleghi.
Gli educatori devono anche affrontare le questioni disciplinari con autorevolezza e modalità
condivise,
attenendosi ai regolamenti,
menti, chiarendo che non tutto è dovuto e che ogni atto ha delle conseguenze.
Anche il rimprovero e la punizione, cioè i gesti più estremi e rigidi, esplicitano il giudizio su un
comportamento scorretto e non ledono l'affettività profonda e onesta che anima ogni atto educativo:
educa
l'errore può diventare un'occasione formidabile per riflettere e giungere ad un cambiamento
consapevole.
Del resto la valutazione in senso lato, relativa non solo al comportamento, ma anche all'impegno e allo
studio, è un momento importantissimo nel processo educativo. Essa, infatti, è contemporaneamente sia
una sintesi critica di quanto è stato fatto, sia un'indicazione meditata su come operare in futuro.
Un buon giudizio deve gratificare, ma anche spingere al miglioramento; un giudizio negativo deve
dev
essere comunicato senza mortificare e cercando comunque di evidenziare gli eventuali aspetti positivi
da rafforzare e la linea da seguire.
seguire
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La strategia operativa
Interazione fra educatori
Per rendere più efficace e individualizzata l'azione educativa, il personale educativo collabora in base
al principio dell'integrazione delle caratteristiche e delle competenze professionali. Gli educatori
lavorano ciascuno con una squadra, con un educatore prevalente di classe (o un team di educatori
prevalenti per il convitto), ma possono pianificare una sorveglianza a zone durante la ricreazione per
consentire alle alunne e agli alunni una maggiore libertà
lib
di movimento e garantire comunque un sicuro
controllo degli spazi (giardino, sala bar, piani delle aule). Anche in altri momenti della giornata gli
educatori, qualora risulti funzionale, possono concordare fra loro dei gruppi di lavoro diversi dai
rispettivi gruppi classe: per gestire più agevolmente le dinamiche e le tensioni relazionali o per
facilitare l'apprendimento,
mento, organizzando aule tematiche di studio e consentendo l'accesso alla
biblioteca.
Pianificazione condivisa
Ad una prassi operativa dinamica si affianca una salda condivisione nella stesura e nell'applicazione
del progetto educativo e dei regolamenti interni
nterni di convitto e semiconvitto. La pianificazione
dell'azione educativa si attua attraverso il collegio degli educatori, le riunioni di settore o di squadra e
una programmazione coordinata e sequenziale. Dopo le assegnazioni, all'inizio dell'attività
dell'
didattica
si procede ad un'analisi della situazione di partenza, alla definizione di obiettivi, metodi e contenuti,
prevedendo valutazioni in itinere e a fine anno.
Coordinamento con i docenti
L'azione del personale educativo si coordina poi con quella dei docenti curricolari, affiancandola e
integrandola in un clima di dialogo, confronto e scambio di informazioni. La collaborazione si
concretizza nella predisposizione del quadro orario ad opera di una commissione mista fra docenti ed
educatori per pianificare
re in modo funzionale i rientri pomeridiani, nella partecipazione ai consigli di
classe, negli incontri periodici con il docente coordinatore di classe, nella compilazione delle schede
di valutazione dell'attività di Semiconvitto
emiconvitto per gli scrutini finali.
Per quanto riguarda il Liceo Classico Europeo , l’educatore partecipa anche alla programmazione
integrata per i laboratori.
IL CONVITTO
Perché scegliere il Convitto
Il Convitto Cicognini,
ni, presente a Prato dal 1692, è a servizio dei giovani, offrendo a chi
c studia nelle
scuole annesse la possibilità di vivere nelle strutture residenziali.
residenziali
La residenzialità è essenziale per consentire una serena prosecuzione degli studi non solo a chi abita in
zone che rendono impossibile il rientro a casa ogni giorno, ma anche
anche alle ragazze e ai ragazzi,
provenienti talvolta da paesi stranieri, che,
che per coltivare le proprie inclinazioni e interessi culturali,
artistici o sportivi, scelgono di allontanarsi da casa. L'opzione
L'opzione convittuale, inoltre, è una scelta utile ai
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genitori che perr motivi diversi hanno necessità di affidare a un referente sicuro la cura quotidiana dei
figli.
L'accoglienza di giovani di età differenti, di varia provenienza geografica, sociale ed economica,
conferma l'ispirazione laica e multiculturale dell'Istituzione
dell'Istituzione Educativa e fa del Convitto un luogo
privilegiato di incontro fra culture ed esperienze personali diverse. Entrando in Convitto, i ragazzi e le
ragazze si trovano in un mondo complesso, in un sistema di relazioni nuove e inedite da affrontare
lontano
ontano dai consueti punti di riferimento familiari e ambientali. Il compito
compito del personale educativo è,
è
quindi, creare un'atmosfera accogliente, aperta al confronto, che educhi alla vita sociale e comunitaria
e alla condivisione delle regole. In secondo luogo,
luogo, gli educatori aiutano a intendere lo studio come
un'occasione di crescita personale e come momento formativo per il futuro inserimento nel mondo del
lavoro: per questo alle convittrici e ai convittori si richiede serietà e responsabilità nella vita scolastica,
con la frequenza assidua delle lezioni, lo studio personale e il conseguimento di un profitto che sia
oltre la mera sufficienza.
Il clima di cordialità,, rispetto reciproco, tolleranza, impegno nei propri doveri e collaborazione sono i
criteri fondantii della vita convittuale ed è necessario siano condivisi da coloro che aspirano a diventare
parte di questa comunità.

L'organizzazione del Convitto femminile e del Convitto maschile
Convittrici e convittori frequentano le scuole annesse al Convitto, seguendo gli stessi orari dei
semiconvittori e delle semiconvittrici. Al termine delle attività curricolari e di semiconvitto rientrano
nelle rispettive strutture residenziali.
I convittori sono divisi in squadre in base alle diverse fasce di età.. Ogni squadra
sq
è affidata ad un
gruppo di educatori e di educatrici di riferimento, che si alternano nei vari momenti della vita
convittuale. Le ragazze del Convitto femminile, di recente istituzione, attualmente formano un'unica
squadra che risiede in un’ala
ala separata
separata e distinta dal Convitto maschile. Le convittrici sono affidate ad
un gruppo di educatrici di riferimento, le quali si alternano nei vari momenti della vita convittuale.
Il Convitto garantisce anche i seguenti servizi:
– mensa interna
– lavanderia
– infermeria
– medico di base convenzionato.
onvitto residenziale
L'educatore nel Convitto
Il personale educativo che gestisce questo settore guida e stimola i convittori e le convittrici ad essere
protagonisti del proprio percorso formativo e della propria crescita, proponendosi come punto di
riferimento per ogni loro esigenza.
Gli educatori, in particolare:
accolgono i convittori e le convittrici al loro ingresso in Convitto, con attenzione e vicinanza
empatica soprattutto verso coloro che sono al loro primo anno e devono superare il distacco
fisico ed emotivo dalla famiglia e la lontananza dall’ambiente di provenienza;
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sono disponibili per momenti di riflessione e di ascolto, facendo sentire la propria presenza
nelle fasi più critiche e problematiche del percorso di crescita;
curano e regolano la vita comunitaria nei suoi molteplici aspetti e momenti: rispetto puntuale
degli orari, cura personale, pulizia e ordine, rispetto dell’ambiente, delle strutture e delle
attrezzature comunitarie;
educano a un sano e corretto rapporto tra i compagni, a fondamento del quale stanno:
– accettazione delle diversità individuali e apprezzamento per culture diverse dalla
propria;
– ripudio di ogni forma di violenza fisica, verbale e morale;
– disponibilità a risolvere i conflitti con il dialogo,
dialogo, anche attraverso la mediazione
dell’educatore;
– correttezza di comportamento negli ambienti comunitari, nelle camere e nei corridoi, in
modo da favorire la concentrazione nello studio e una convivenza rispettosa delle
diverse esigenze;
guidano i giovani
ni a gestire quotidianamente
qu
la propria libertà,, ad impegnarsi nello studio
personale, ad usare il tempo libero in modo intelligente e responsabile;
assicurano un clima relazionale positivo e agevolano i momenti culturali di confronto, di
solidarietà e di amicizia;
sollecitano i convittori e le convittrici a partecipare attivamente alla vita della scuola (organi
collegiali, organizzazione di gite scolastiche, festa dei convittori,
convitto
festa di carnevale,
Convittiadi,, scambi culturali), alla vita comunitaria e alle
alle iniziative presenti sul territorio
(frequentazione di società sportive, di cinema e teatro,, consulta degli studenti);
seguono l’andamento scolastico, mantenendo stretti rapporti con gli educatori del
Semiconvitto;
avvalendosi di apposite schede, raccolgono
raccol
tutti i dati necessari per informare correttamente i
genitori riguardo all'impegno nello studio e nella condotta, per concordare le strategie
educative più idonee e agire in situazioni particolari o che richiedano interventi immediati. Le
famiglie da parte loro si impegnano a seguire il percorso dei figli e ad essere presenti agli
incontri calendarizzati per la verifica dell’andamento didattico-disciplinare.
didattico disciplinare.

IL SEMICONVITTO
Perché scegliere il Semiconvitto
Il Semiconvitto,
o, con il servizio di refezione
ref
e studio guidato, è strutturato in modo da
d venire incontro
alle necessità pratiche delle famiglie, alle esigenze degli allievi e alle richieste di chi cerca un percorso
capace di rendere più autonomi e responsabili attraverso la conoscenza e la socializzazione.
soci
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L'organizzazione del Semiconvitto
emiconvitto
Il Semiconvitto,
emiconvitto, che inizia al termine delle lezioni curriculari, termina alle ore 17.30. Per quanto
riguarda la Scuola Primaria è previsto anche il post-scuola
post scuola fino alle ore 18.00.
Le attività semiconvittuali, organizzate e guidate dal personale educativo,
educativo si articolano in:
Pranzo: ogni gruppo-classe
classe pranza insieme all’educatore di riferimento nel refettorio
re
monumentale. Lee pietanze vengono preparate nelle cucine interne da personale
personale specializzato, sulla
base di una tabella dietetica predisposta dalla dietista.
Ricreazione:: prima e dopo pranzo si svolge nel grande giardino della scuola e negli spazi
predisposti su ogni piano. Durante la pausa pomeridiana, la merenda viene distribuita e consumata
all’interno delle classi.
Attività di studio e studio guidato:
guidato gli educatori coordinano le attività di studio (individuale
(
o di
gruppo), nonché attività di approfondimento e di ricerca in aula, in biblioteca
biblioteca o in aula informatica.
Lo studio guidato ha l’obiettivo di assistere, sostenere e motivare gli alunni, favorendo
l’apprendimento dei contenuti
ontenuti delle varie discipline.
gli educatori coordinano altresì le altre attività extrascolastiche:
– corsi di lingua inglese, tedesca, spagnola e cinese, con preparazione specifica per
p Trinity
Exams e Deutsche Zertificat
– corsi di teatro, con saggi rappresentati alla fine dell'anno scolastico, corsi di danza
– lezioni di strumento musicale
– attività sportive
– attività ricreative.
L'educatore nelle scuole annesse
A seconda dell'ordine dii scuola in cui operano, gli educatori, pur nella condivisione delle finalità e
delle strategie operative, adeguano l'approccio relazionale e metodologico e le priorità degli obiettivi
da raggiungere alle caratteristiche legate all'età
all' degli allievi loro affidati.
Cosi, ad esempio, gli educatori e le educatrici del settore
s
della Scuola Primaria
rimaria, data l'importanza
della corporeità e del gioco creativo per l'espressione
l'espressione e la consapevolezza di sé nel bambino,
collaborano con gli insegnanti curricolari nell'animazione
nell'ani
teatrale e in attività manuali varie.
L’azionee educativa di chi opera nella Scuola Secondaria di primo grado è, invece, finalizzata
innanzitutto alla
lla creazione di un clima sereno all’interno del gruppo-classe,
gruppo classe, condizione necessaria al
raggiungimentoo di altri obiettivi essenziali: prendere coscienza del valore e della coerenza tra
l’impegno assunto e la sua realizzazione; far maturare il senso della responsabilità personale;
sensibilizzare al rispetto dell’ambiente cominciando dall’ordine
dall’ordi e dalla pulizia
izia della classe; elaborare
un metodo di studio adeguato.
Il personale educativo che svolge l’attività nei Licei focalizza la sua attenzione sulla
su crescita di
ciascuno studente, il quale può richiedere sostegno, consiglio,
consiglio, conferma o correzione.
L’educatore organizza l’attività di studio e segue gli allievi nello svolgimento dei compiti con
suggerimenti, chiarimenti, spiegazioni supplementari, fornendo anche sussidi e materiali aggiuntivi.
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L’educatore verifica, inoltre, il grado
gr
di comprensione, la capacità di rielaborazione e di esposizione
dei diversi argomenti e guida i ragazzi verso l'acquisizione e il potenziamento di un metodo di studio
efficace e mirato ad una costruzione consapevole e autonoma del sapere.
Vista la peculiarità del liceo classico europeo,
eu
che si avvale del laboratorio culturale come
metodologia di insegnamento, il personale educativo viene coinvolto nella programmazione e nel
coordinamento del gruppo-classe.
classe. Protagonista principale dell’attività laboratoriale è lo studente,
studente
poiché questo è il momento della rielaborazione, dell’approfondimento, della riorganizzazione delle
informazioni acquisite durante la lezione frontale, della ricerca e dell’analisi di testi e documenti. Tali
attività sono mirate allo sviluppo
viluppo dell’autonomia dell'allievo,
dell'al
al sostegno e potenziamento di abilità e
al corretto utilizzo di sussidi e strumentazioni.
strumentazioni Il laboratorio culturale si realizza attraverso l’azione
congiunta
ongiunta di docenti ed educatori,
educatori finalizzata alla guida e al supporto nella costruzione del sapere da
parte di ogni singolo studente.
ATTIVITÀ INTEGRATIVE
Convittiadi
Dalla volontà dell’ANIES (Associazione Nazionale degli Istituti Educativi) e del suo direttivo,
nascono
le “Convittiadi”, manifestazione nazionale di tutti i Convitti ed Educandati d’Italia.
d’I
L’evento si può rappresentare come una “olimpiade” nazionale dei Convitti, con una partecipazione
sempre molto numerosa, che vede circa 2000 ragazzi, provenienti da tutta Italia, darsi appuntamento
per confrontarsi in diverse discipline, prevalentemente
prevalentemente sportive ma anche artistiche e coreutiche.
L’intento delle Convittiadi e la condivisione e la crescita comune dei partecipanti attraverso la
collaborazione, il confronto con gli altri e la solidarietà,, valori che da sempre contraddistinguono le
realtà convittuali. Lo sport viene vissuto nella sua funzione veramente formativa,
ormativa, in cui l’affrontarsi è
una parte dello stare insieme, del divertirsi, del riconoscersi come appartenenti
artenenti ad una stessa comunità.
comunità
I destinatari del progetto sono gli studenti regolarmente
regolarmente iscritti al Convitto, in qualità di convittrici,
convittori, semiconvittrici e semiconvittori, appartenenti a categorie comprese in un doppio biennio di
età:: I e II secondaria di primo grado (categoria small), I e II secondaria di secondo grado (categoria
(
large). La partecipazione alle Convittiadi prevede, inoltre, che durante l’anno scolastico (periodo
ottobre/aprile) gli studenti siano allenati e guidati dagli educatori che si potranno avvalere di personale
esperto e qualificato. Sarà a discrezione
discrezione di ogni Istituzione Educativa stabilire a quante e quali delle
varie discipline partecipare.
MEP (Model
Model European Parliament)
Parliament
Teatro
Guide al Cicognini durante l'Open Day e manifestazioni varie.
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