
CONVITTO NAZIONALE STATALE 
“CICOGNINI”

LINEE GUIDA 
DELLA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA 

SEMICONVITTO LICEI

ANNO SCOLASTICO 2020/2021

 PREMESSA

Nella promozione del processo di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi,
tutti gli educatori assegnati alle classi dei diversi licei si riuniscono collegialmente per la programmazione
dell’attività educativa e per definire gli obiettivi, le linee da seguire e le metodologie da attuare nell’anno
scolastico in corso.
Ogni  educatore  predispone  una  relazione  di  sintesi  della  situazione  iniziale  della  propria  classe,
individuandone “eventuali” problematiche e criticità (presenza di alunni DSA, BES…), è questo il punto di
partenza per definire collegialmente gli obiettivi educativi generali. Si predispone una relazione successiva
sulla situazione intermedia, valutando l’efficacia delle strategie messe in atto e quali obiettivi sono stati
raggiunti. E infine una relazione conclusiva alla fine del secondo quadrimestre.

OBIETTIVI EDUCATIVI GENERALI

Il personale educativo assegnato al semiconvitto licei si propone di condurre gli alunni al raggiungimento
dei seguenti obiettivi:
1. rafforzare la stima di sé ed il rispetto degli altri;
2. sviluppare la capacità di relazione con l’ambiente;
3.  assumere  comportamenti  collaborativi  e  di  responsabilità  nel  gruppo  durante  le  occasioni  di
socializzazione;
4. sviluppare la capacità di osservazione, riflessione, scelta e autonomia di giudizio
5. acquisire autonomia nello studio;
6. esercitare le capacità cognitive rafforzando interesse e motivazione all’apprendimento
7. acquisire capacità di adattamento e di gestione in merito alle nuove modalità di fare scuola riguardanti la
didattica a distanza.

ATTIVITÀ DI STUDIO

Il momento dello studio prevede lo svolgimento di esercitazioni scritte ed orali nell’ambito delle diverse
discipline.  Durante  l’attività  di  studio  gli  studenti  vengono  gradualmente  guidati  all’acquisizione  di
un’autonomia operativa.
Gli interventi degli educatori sono indirizzati verso il conseguimento dei seguenti obiettivi:
• creazione di un clima di serenità all’interno del gruppo-classe;
• promozione di interazioni positive (rispetto reciproco, collaborazione, condivisione);
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• rispetto degli altri;
• rispetto dell’ambiente;
• sostegno all’impegno personale e alla concentrazione;
• impostazione di un metodo di studio efficace

METODOLOGIA E STRUMENTI

STUDIO GUIDATO

Durante le attività di studio guidato si organizzano forme di lavoro individuale, ma anche di gruppo al fine di
favorire una maggiore capacità d’impegno ed aiuto reciproco e consentire la condivisione di contributi ed
esperienze.  L’obiettivo fondamentale è  di  favorire  l’autonomia e la  consapevolezza  nell’apprendimento
oltre  che  l’acquisizione  di  un  metodo  di  studio  individuale.  Pertanto  vengono  coordinate  attività  di
approfondimento e di ricerca e vengono implementate strategie di studio quali peer tutoring, cooperative
learning, tutoring, attività laboratoriale.

REFEZIONE

il tempo del pranzo è per sua natura un momento educativo. Pertanto, si rende necessario stimolare gli
allievi ad una alimentazione sana e completa e ad assumere un comportamento corretto a tavola. Il pasto
consumato a scuola assume valenze relazionali e stimola l’acquisizione di competenze di cittadinanza, in
quanto valorizza i principi della convivenza civile.

RICREAZIONE

La ricreazione è un’occasione di crescita e di apprendimento, in quanto rappresenta un momento di svago
in cui è possibile rispondere alle tensioni che si sono sviluppate durante le ore curricolari, correlate all’ansia
per le verifiche scritte e orali o anche alla messa alla prova della capacità di concentrazione e di attenzione.
Alleggerendo la mente si favorisce una predisposizione più spontanea verso l’organizzazione dello studio,
nella  fase  successiva,  con  un  incremento  della  concentrazione.  I  momenti  ricreativi  promuovono
l’autonomia e le competenze sociali.
Viene favorita la ricreazione nel cortile interno attrezzato con un grande giardino, un campo da pallavolo,
calcetto e basket.

EDUCAZIONE ALLE EMOZIONI

Nel processo di apprendimento, nella comunicazione e nell’interazione sociale, le emozioni rivestono un
ruolo molto importante in quanto esse orientano la formulazione delle idee e delle scelte. La relazione
educativa  è  incontro  e  scambio,  partecipazione  e  alleanza,  fiducia  e  stima,  dialogo  e  comprensione.
L’osservazione e la  predisposizione all’ascolto partecipato ed empatico, scevro da ogni giudizio sono gli
strumenti educativi più utilizzati per mettere al centro dell’azione educativa l’allievo con i suoi bisogni. In
questa ottica l’obiettivo  fondamentale è di favorire la presa di coscienza da parte degli alunni delle proprie
emozioni, facilitando la gestione in graduale autonomia soprattutto delle esperienze più difficili.
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COMUNICAZIONE SEMICONVITTO-CONVITTO

Per garantire la continuità educativa degli alunni convittori e per raggiungere risultati univoci ed efficaci è
necessario  stabilire  una  buona  relazione  comunicativa  tra  gli  educatori  del  semiconvitto  e  quelli  del
convitto, al fine di favorire lo scambio di informazioni riguardanti le dinamiche relazionali,  i  bisogni e le
eventuali  difficoltà  degli  alunni  convittori,  con  relative  strategie  e  interventi.  Gli  strumenti  della
comunicazione sono schede, relazioni e registro elettronico.

RAPPORTO SCUOLA/FAMIGLIA 

Per costruire una buona alleanza educativa la famiglia è  l’interlocutore principale. L’educatore costruisce
un dialogo significativo con i genitori attraverso il confronto diretto (colloquio)  o utilizzando altri strumenti
comunicativi quali email o telefonata. La scelta della modalità dipende dall’importanza delle informazioni e
delle richieste. I genitori possono contattare l’educatore via email per fissare un appuntamento.

COMUNICAZIONE TRA EDUCATORI E DOCENTI

E’ un momento di confronto e di scambio di informazioni, che può avvenire tramite due modalità: quella
formale, principalmente durante i consigli di classe o nelle stesure dei PEI, anche attraverso relazioni scritte
e schede di valutazione periodiche; quella non formale in occasioni  quali il cambio dell’ora, l’intervallo o
altri momenti non formalizzati e con mezzi di comunicazione sia scritti che orali,  qualora se ne presenti la
necessità.
Generalmente è privilegiata la  comunicazione con il  coordinatore di  classe,  tuttavia è molto frequente
anche con altri docenti. Essa può riferirsi alle problematiche dei singoli studenti, alla pianificazione delle
verifiche e/o interrogazioni, o a situazioni più generali, come le dinamiche relazionali di classe.
La  comunicazione  tra  educatori  e  docenti,  sempre  improntata  alla  reciprocità  e  alla  volontà  di
collaborazione, viene il più possibile favorita, in quanto  concorre al raggiungimento di obiettivi comuni,
primo tra tutti il successo formativo degli alunni.

LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Durante  l’anno  scolastico  2020/2021  la  didattica  in  presenza  subisce  momenti  di  arresto  a  causa
dell’emergenza sanitaria legata al covid-19. Pertanto da ottobre 2020 viene introdotta la DDI e anche il
semiconvitto si  adegua alla  nuova forma di  comunicazione  e relazione.  L’attività  di  semiconvitto viene
organizzata in tempi e modalità tali da garantire la continuità educativa.
Le attività proposte in DDI sono quelle tipiche del semiconvitto:
- attività di ripasso e consolidamento;
- studio guidato;
- arricchimento della relazione con approccio empatico;
- attività di supporto allo studio per alunni con BES/DSA;
Le  classi  affidate  agli  aducatori  sono  articolate  in  due  gruppi-classe,  un  gruppo  da  seguire  online  su
piattaforma GMEET e un altro che viene seguito in presenza in aula. In questa prospettiva l’educatore ha il
compito di creare un ambiente relazionale e di apprendimento che consenta innanzitutto di supportare i
propri allievi a metabolizzare un nuovo modo di comunicare, ovvero la distanza educativa già sperimentata
lo  scorso anno con la   DAD,  oltre che a sperimentare consapevolmente nuove opportunità,  quale ad
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esempio la maggiore padronanza dell’uso dei dispositivi informatici e la possibilità di poter usufruire di una
comunicazione  più  immediata  e  veloce,  sfruttando  tempi  ben  definiti.  Per  facilitare  gli  interventi  di
supporto e approfondimento vengono utilizzati strumenti che valorizzano il linguaggio visivo (PPT, WORD,
siti tematici) da presentare durante il collegamento online e da allegare su “supporti formativi” (funzione
del registro elettronico) o su classroom (classe virtuale di Gsuite).
Gli obiettivi prefissati riguardano:
- la valorizzazione della motivazione
- la messa in campo di interventi adeguati a promuovere l’apprendimento
- la creazione di un setting d’aula virtuale che accolga le esigenze degli allievi
- la costruzione di una relazione che sia in continuità con quella già esistente e precedente alla DDI
L’attività educativa sincrona è articolata rispettando le seguenti scansioni orarie: 15.15-16.00, 16.15-17.00;
essa riguarda sia  il  supporto allo  studio sia  il  supporto emotivo legato al  distacco dalla  scuola e dalle
relazioni  significative.  Spesso  il  collegamento  online  diventa  un  modo per  “esserci”  e  “stare  insieme”
necessario a nutrire quel legame messo in crisi dalla distanza. Gli studenti in presenza dalle ore 17.00 alle
ore  17.30  possono  approfondire  gli  argomenti  trattati  o  ricevere  chiarimenti  su  eventuali  dubbi  sorti
durante l’attività di studio.

VIENE ALLEGATO ALLA PRESENTE IL DOCUMENTO RIGUARDANTE LE “COMPETENZE CHIAVE”.
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