
 

CONVITTO NAZIONALE STATALE  

“CICOGNINI” 

Piazza del Collegio, 13 – 59100 Prato (PO) 

Tel. 0574/43711 Fax. 0574/437193 

www.convittocicogniniprato.edu.it 

 

PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 

Il Convitto Nazionale Cicognini di Prato, fondato dai Padri Gesuiti nel 1692, è la più antica 

Istituzione scolastica della città. Da allora le scuole annesse, scelte per la formazione dei figli da 

famiglie pratesi o provenienti da regioni italiane e Paesi europei, sono state frequentate da schiere di 

studenti che hanno reso testimonianza della vivacità intellettuale e della ricchezza culturale del 

Convitto anche rivestendo ruoli illustri nel nostro Paese. 

L’edificio si trova in piazza del Collegio, nel centro della città; al suo interno si collocano pregevoli 

ambienti storici, aperti alla cittadinanza per visite guidate e sede di prestigio per cerimonie 

istituzionali e pubbliche manifestazioni. 

Certamente il destinatario privilegiato degli spazi interni è la comunità scolastica: il giardino 

accoglie gli studenti nei momenti di riposo durante la ricreazione e la pausa pranzo; il refettorio 

monumentale è utilizzato per la mensa ogni giorno da circa 600 semiconvittori e convittori; il teatro 

ospita allestimenti e rappresentazioni delle scuole. L’antica cappella dei Collegiali, in cui si 

celebrano le funzioni religiose, è aperta anche alla città; le biblioteche e gli archivi sono a 

disposizione di alunni e docenti e consultabili anche da esterni. Non mancano inoltre laboratori di 

Informatica, di Fisica e Scienze, una aula Magna, aule Musica e LIM per ogni aula, palestre e 

attrezzature sportive, oltre a un campo da calcetto, uno da basket e uno da pallavolo. 

Passato e presente si intrecciano nei corridoi del Convitto permettendo agli studenti di vedere 

direttamente che la memoria storica è trasmissione di esperienze, ideali e valori che, di generazione 

in generazione, possono costruire solide basi per il futuro. 

Nell’a.s. 2013-14 si è costituita l’Accademia del Rugby under 18 per il Centro Italia, in 

collaborazione con la Federazione Italiana Rugby (F.I.R); il Cicognini, in coerenza con le finalità e 

gli obiettivi della propria Offerta Formativa, è il partner complementare. Sono attualmente ospitati 

nel Convitto studenti-atleti delle Accademie di Formazione Sportiva per l’Alto livello, che possono 

così integrare la formazione sportiva con la storica tradizione culturale del Convitto.  
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L’Offerta Formativa del Convitto Nazionale “Cicognini” è articolata in: 

− Liceo Classico Europeo 

− Liceo Scientifico (indirizzo generale) 

− Liceo Scientifico Internazionale, opzione lingua cinese 

− Liceo delle Scienze Applicate 

− Liceo Classico 

 

Tutti gli studenti e le studentesse del Convitto Nazionale Statale Cicognini hanno la possibilità di 

frequentare il semiconvitto, punto di forza dell’offerta formativa dell’istituzione educativa; il 

semiconvitto è un’attività, guidata dal personale educativo, che si integra con la parte curricolare 

delle scuole statali annesse. Nelle ore del semiconvitto, lo studente ha la possibilità di frequentare la 

biblioteca, le aule d’informatica o i laboratori per consolidare i percorsi di apprendimento. Dall’a.s. 

2017-18 sono state introdotte anche altre due modalità di frequenza dell’istituto: una che prevede la 

permanenza degli studenti fino alla fine delle lezioni e l’altra che prevede la loro uscita dopo il 

pranzo, oltre alla scelta dell’opzione del semiconvitto. Tali opzioni sono possibili per tutti gli 

studenti iscritti al primo anno, ad eccezione di quelli del liceo Europeo, in quanto l’indirizzo 

prevede oltre alle ore di lezione della mattina anche attività scolastiche pomeridiane. La scelta del 

semiconvitto effettuata al primo anno resta obbligatoria per tutto il percorso di studio. 

 

RISORSE UMANE 

Nel Convitto Nazionale Cicognini operano circa 255 dipendenti pubblici e altri specialisti 

convenzionati; l’organigramma è composto da: organico a tempo determinato e indeterminato, 

Dirigente scolastico - Rettore, Direttore S.G. e amministrativi, Personale docente di 144 unità, 

Personale educativo 40 unità.  

Personale A.T.A.: 13 amministrativi, 2 tecnici, 6 cuochi, 5 guardarobieri, 1 infermiere, 53 

collaboratori scolastici.  

Ulteriori risorse professionali: Psicologo e Dietista 

 

 



ATTIVITÀ DI INTEGRAZIONE E SUPPORTO ALL’INSEGNAMENTO CURRICULARE 

 

● Azioni mirate al miglioramento del clima relazionale, previste all’interno dei progetti di 

accoglienza e orientamento, del servizio psicologico, del laboratorio teatrale e degli scambi. 

● Azioni di qualificazione e personalizzazione dei percorsi formativi, mirate essenzialmente a 

integrare i curricoli anche attraverso la ricezione di stimoli culturali provenienti dal contesto 

culturale contemporaneo e dalla realtà locale. 

● Competenze chiave del cittadino, così come sono definite nel quadro normativo europeo. 

● Azioni di supporto alla didattica per il superamento delle situazioni di disagio, dispersione 

scolastica o difficoltà d’integrazione. 

● Azioni di sostegno per alunni diversamente abili e con disturbi di apprendimento, coordinate dal 

gruppo di lavoro H, inserite nel Piano di Inclusione Scolastica (PIS), elaborato dai consigli di 

classe e dalle famiglie. 

● Azioni mirate ai Bisogni educativi speciali (BES) con riferimento alla disabilità, ai disturbi 

evolutivi specifici e dello svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale. 

● P.P.T. (Piano Personale Transitorio) rivolto agli alunni non italofoni che non hanno raggiunto il 

livello di competenza linguistica dei coetanei di madrelingua italiana. 

● P.E.Z. (Progetto Educativo Zonale) rivolto all’età scolare 3-18 anni, volto a favorire iniziative di 

contrasto al disagio scolastico di tipo sociale, economico e comportamentale; prevede progetti 

per prevenire e contrastare la dispersione scolastica, promuove l’inclusione degli alunni disabili 

o con diversità di lingua. 

 

● D.S.A. Rivolto agli alunni con disturbi specifici di apprendimento, con diagnosi di DSA per i 

quali è previsto il “Percorso didattico specifico” elaborato dal consiglio di classe per l’alunno e 

comunicato alla famiglia. 

 

 

 

 

 



PUNTI DI FORZA 

● MEP 

Il MEP (Model European Parliament) è un progetto di alto livello, per studenti del secondo 

Biennio, indirizzato a comprendere e affrontare i processi di negoziazione del Parlamento 

Europeo, con la partecipazione a Simulazioni del Parlamento Europeo. 

 

● ACCADEMIA DEL RUGBY 

Costituzione dell’Accademia del Rugby under 18 per il Centro Italia, in collaborazione con la 

Federazione Italiana Rugby (F.I.R.) 

 

● CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE E GOETHE ZERTIFIKAT 

Progetto linguistico finalizzato a rafforzare la competenza linguistica nel comunicare a livello 

Europeo ed internazionale. 

 

● SCAMBI A LIVELLO EUROPEO E INTERNAZIONALE 

Progetti di scambio tra paesi europei e internazionali, finalizzati alla conoscenza di popoli e 

culture (Germania e Cina). 

 

● SOGGIORNI-STUDIO ALL’ESTERO 

Attività di soggiorno-studio svolte sia durante l’anno scolastico sia nelle vacanze estive (Malta, 

Londra, Edimburgo, Wangen, Augsburg). 

 

● GUIDE AL CICOGNINI 

Progetto in cui gli studenti del triennio sono preparati a esporre, in lingua italiana o inglese, la 

storia del Convitto e a illustrarne gli eventi di maggiore rilevanza artistica e storica. 

 

● CONVITTIADI 

Gare sportive individuali e di squadra fra Convitti di tutta Italia, riservato alle classi del biennio 

dei Licei e secondaria di 1°grado. 

 

● CORO 

Produzione musicale per Coro e strumenti (violino, flauto traverso, pianoforte) con rassegna dei 

Cori, col “Vertical Ensemble”. 

 



● LINGUA CINESE 

È presente, oltre al docente curricolare, un insegnante madrelingua cinese. Viene svolto un 

viaggio studio all’Università Tongji di Shanghai. 

 

● CORSI DI LINGUA 

      Corsi di lingua inglese e tedesca all’estero durante l’anno scolastico o in estate. 

 

● AULA 2.0 MULTIMEDIALE INTERATTIVA 

L’obiettivo è quello di favorire una più ampia partecipazione e un maggior coinvolgimento degli 

studenti per condividere nuovi concetti, idee innovative in tempo reale. Collaborare, esplorare e 

supportare i diversi stili di apprendimento attivo e i differenti metodi di insegnamento. 

 

 

 

INDIRIZZI DEI LICEI 

 

LICEO CLASSICO EUROPEO 

Il Liceo Europeo si sviluppa in tre aree disciplinari caratterizzanti: Umanistica, Scientifica, 

Linguistica. 

Rilascia, al termine dei cinque anni, il diploma Liceo Classico Europeo ed è caratterizzato dallo 

studio della letteratura classica unitamente a due lingue europee, che dal 2^ anno offrono la 

possibilità di attuare in modo flessibile moduli di veicolazione disciplinare (CLIL): vengono 

studiate Scienze in inglese e Storia dell’Arte in Tedesco. Lo studente del liceo Europeo acquisisce 

al termine del quinquennio competenze che possono essere spendibili nel mercato del lavoro. Il 

diploma di Istruzione Secondaria Superiore di Liceo Classico Europeo (art. 4 DPR 31.5.74 n. 419) 

consente l’accesso a tutte le facoltà universitarie. 

L’orario scolastico, grazie all’approvazione del Ministero, dall’anno scolastico 2021/2022 ha visto 

una riorganizzazione del monte orario preservando gli obiettivi preposti e la qualità didattica ma 

diminuendo il carico di presenza oraria: trentaquattro ore settimanali in prima e in seconda, 

trentasette in terza, quarta e quinta, distribuite in lezioni frontali e laboratori culturali. La 

metodologia d’insegnamento del Liceo Classico Europeo si configura, ancora oggi, come 

innovativa per l’utilizzo dei laboratori culturali, uno spazio in cui gli studenti, al pomeriggio, hanno 

la possibilità di rivedere e approfondire la disciplina con il docente stesso. 

Le attività didattiche ed educative si svolgono dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 con uscita a fine 

lezione. 



 

 

 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE (Liceo Europeo) 

Discipline 

Ore settimanali 

I Biennio II Biennio V anno 

I II III IV 

Italiano 4 4 4 4 4 

Lingue e cultura classica greco-latina 5 5 5 5 5 

Inglese 4 4 4 4 4 

Tedesco 4 4 4 4 4 

Storia dell’Arte 2 2 2 2 2 

Storia 2 2 3 3 3 

Geografia 2 2 - - - 

Filosofia - - 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze naturali 2 2 2 2 2 

Diritto ed economia 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione 1 1 1 1 1 

Totale ore 34 34 37 37 37 

 

 

 

LICEO SCIENTIFICO 

Il Liceo Scientifico, riformato con l’inserimento dello studio delle Scienze Naturali e della Fisica 

già dal primo anno, favorisce l’acquisizione e lo sviluppo delle conoscenze e dei metodi, propri 

della matematica, della Fisica e delle Scienze naturali.  

Guida lo studente ad accrescere le conoscenze e le competenze necessarie per seguire lo sviluppo 

della ricerca scientifica e tecnologica. Assicura la padronanza dei diversi linguaggi, delle tecniche e 

delle metodologie anche attraverso la pratica laboratoriale e informatica. 

Le attività didattiche ed educative si svolgono dal lunedì al venerdì: 

dalle ore 8.00 alla fine delle lezioni; 

dalle ore 8.00 con uscita dopo il pranzo; 

dalle ore 8.00 con uscita a fine semiconvitto (scelta vincolata per 5 anni).  

 

 

 



QUADRO ORARIO SETTIMANALE (Liceo Scientifico) 

Discipline 

Ore settimanali 

I Biennio II Biennio V anno 

I II III IV 

Italiano 4 4 4 4 4 

Latino 3 3 3 3 3 

Inglese 3 3 3 3 3 

Storia - - 2 2 2 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Filosofia - - 3 3 3 

Matematica 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali 2 2 3 3 3 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie 2 2 2 2 2 

Religione  1 1 1 1 1 

Totale ore  27 27 30 30 30 

 

 

LICEO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE opzione LINGUA CINESE 

Il Liceo Scientifico Internazionale risponde alle esigenze di formazione culturale e professionale 

di una società civile in costante evoluzione. La formazione matematico-scientifica infatti sviluppa e 

consolida le capacità di problem solving, le capacità organizzative, l’attitudine alla ricerca, un 

efficiente utilizzo delle tecniche informatico-digitali; essa, integrata con la formazione storico 

umanistica,offre una base culturale adeguata per ogni tipo di formazione e professionalità. 

Il curriculum ad opzione internazionale costruisce nei cinque anni una preparazione di ampio 

respiro, che bene integra scienza e tradizione umanistica del sapere: è strutturato su asse scientifico 

(matematica, fisica, scienze naturali, disegno tecnico) e su un asse linguistico fondato, oltre che 

sull’imprescindibile consolidamento della lingua italiana, sull’apprendimento di due diverse lingue, 

una europea e internazionale, l’Inglese, l’altra extraeuropea, il Cinese. Conoscere la lingua e la 

cultura cinese significa infatti accettare le grandi sfide planetarie che attendono l’umanità, 

innanzitutto gettando le basi per una cittadinanza mondiale, e al tempo stesso iniziando a rendersi 

concorrenziali nel mondo della formazione e del lavoro, i cui orizzonti sono sempre più allargati e 

globali.  

Le attività didattiche ed educative si svolgono dal lunedì al venerdì: 

dalle ore 8.00 alla fine delle lezioni; 

dalle ore 8.00 con uscita dopo il pranzo; 

dalle ore 8.00 con uscita a fine semiconvitto (scelta vincolata per 5 anni). 



QUADRO ORARIO SETTIMANALE (Liceo Scientifico Internazionale) 

Discipline 

Ore settimanali 

I Biennio II Biennio V anno 

I II III IV 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Latino 3 3 3 3 3 

Lingua e letteratura inglese 3 3 3 3 3 

Lingua e letteratura cinese 7 5 5 5 5 

Storia - - 2  2  2  

Storia e Geografia 3 3  - - - 

Filosofia - - 3 3 3 

Matematica 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze  2 2 3  3  3  

Arte e tecnica della rappresentaz. 

Grafica 
2 2 2 2 2 

Scienze motorie 2 2 2 2 2 

Religione o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore  34 32 35 35 35 

 

A partire dal primo anno sono previste due ore a settimana di compresenza del docente di cinese 

con il docente di madrelingua. 

 

LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE 

Il Liceo delle Scienze Applicate conserva l’impianto del liceo scientifico tradizionale, rinunciando 

però allo studio del latino a favore dell’aumento delle ore curricolari nelle materie scientifiche, 

compresa l’informatica. 

La preparazione vasta e flessibile di questo indirizzo consente di proseguire con adeguati strumenti 

culturali gli studi in ambito universitario (elettivamente le facoltà scientifiche come matematica, 

fisica, chimica, biologia, scienze naturali, informatica, farmacia, e la facoltà di ingegneria nelle sue 

diverse specializzazioni). 

Inoltre, l’indirizzo dà la possibilità di accedere all’area produttiva direttamente in settori 

organizzativi, informatici e logistici oppure, attraverso corsi di specializzazione, ai diversi settori 

tecnologici, ad esempio in aziende produttrici di beni strumentali. 

Le attività didattiche ed educative si svolgono dal lunedì al venerdì: 

dalle ore 8.00 alla fine delle lezioni; 

dalle ore 8.00 con uscita dopo il pranzo; 

dalle ore 8.00 con uscita a fine semiconvitto (scelta vincolata per 5 anni). 



 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE (Liceo delle Scienze Applicate) 

Discipline 

Ore settimanali 

I Biennio II Biennio V anno 

I II III IV 

Italiano 4 4 4 4 4 

Inglese 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Informatica 2 2 2 2 2 

Scienze naturali 3 4     5 5 5 

Matematica 5 4 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie 2 2 2 2 2 

Religione  1 1 1 1 1 

Totale ore  27 27 30 30 30 

 

 

 

 

LICEO CLASSICO 

Il Liceo Classico propone ai suoi studenti lo studio della civiltà classica e della cultura umanistica 

alla scoperta di ideali e valori fondanti la civiltà occidentale. L’impianto fortemente unitario del 

curriculum, che riserva attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, introduce alla 

conoscenza di singoli aspetti della realtà senza perdere il nesso con l’orizzonte totale. 

In un percorso attraverso il tempo si ricercano nessi cronologici, logici, causali, imitativi, evocativi; 

si ripercorre il formarsi di modelli e valori, di ideali e utopie, di teorie filosofiche, politiche, 

economiche, scientifiche, in una continua tensione a imparare un’attitudine critica. Il continuo 

esercizio nella traduzione affina le capacità di indagine razionale attraverso il lavoro di analisi di 

dati e di formulazione e verifica di ipotesi nel tentativo appassionante di rendere possibile una 

comunicazione reale tra uomini resi lontani dallo spazio, dal tempo, dalle consuetudini o dalle idee, 

nella consapevolezza del contributo civile che è l’educazione al dialogo con ogni “altro”.  

Le attività didattiche ed educative si svolgono dal lunedì al venerdì: 

dalle ore 8.00 alla fine delle lezioni; 

dalle ore 8.00 con uscita dopo il pranzo; 

dalle ore 8.00 con uscita a fine semiconvitto (scelta vincolata per 5 anni). 

 



QUADRO ORARIO SETTIMANALE (Liceo Classico) 

Discipline 

Ore settimanali 

I Biennio II Biennio V anno 

I II III IV 

Italiano 4 4 4 4 4 

Latino 5 5 4 4 4 

Greco 4 4 3 3 3 

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 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte - - 2 2 2 

Scienze motorie 2 2 2 2 2 

Religione 1 1 1 1 1 

Totale ore  27 27 31 31 31 

 

 


