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IL LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE  

CON ORARIO POMERIDIANO 

 

 

Presentazione 

 

Il Convitto Longone, per la sua plurisecolare storia di Istituzione educativa, per la decennale 

collaborazione con l’Accademia Teatro alla Scala e per l’esperienza maturata, anche a livello di 

convitto residenziale, con gli studenti fortemente impegnati in attività sportive agonistiche o 

coreutiche professionali, ha tra i propri obiettivi formativi la crescita della persona a 360° e il 

raggiungimento degli obiettivi di apprendimento rispettando i ritmi e i tempi delle studentesse e 

degli studenti. Sulla base di questa esperienza, dall’anno scolastico 2022/23 attiveremo, presso la 

nostra sede di via Vigevano 19, il Liceo delle scienze umane – opzione economico-sociale, con 

orario delle lezioni pomeridiano. Questo nuovo percorso liceale è dedicato alle ragazze e ai ragazzi 

che desiderano affrontare un liceo statale con lezioni nei pomeriggi poiché, in orario mattutino, 

svolgono la formazione presso Accademie o sono impegnati per attività agonistiche presso Società 

sportive. Siamo l’unica scuola statale della Città Metropolitana di Milano a proporre un percorso 

liceale con orario pomeridiano, per favorire gli studi e la crescita umana delle giovani atlete e dei 

giovani atleti che decidono di portare avanti in parallelo lo studio liceale e le loro attività sportive 

agonistiche o artistiche di livello professionale. 

 

 

Obiettivi del percorso 

 

Il percorso intende fornire allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione  

approfondita della realtà, per porsi, con  atteggiamento  razionale, creativo, progettuale e critico, di 

fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze 

adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore o all'inserimento nella vita professionale, 

in coerenza con il percorso artistico o sportivo che le ragazze e i ragazzi stanno già affrontando.  

Nello specifico del percorso del liceo economico-sociale, caratterizzato dallo studio delle scienze 

umane, del diritto e dell’economia oltre che della lingua tedesca, le studentesse e gli studenti 

raggiungeranno i seguenti obiettivi di apprendimento:  

- conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a disposizione delle scienze 

economiche, giuridiche e sociologiche; 

- comprendere i caratteri dell'economia come scienza delle scelte responsabili sulle risorse di cui 

l'uomo dispone (fisiche, temporali, territoriali, finanziarie) e del diritto come scienza delle regole di 

natura giuridica che disciplinano la convivenza sociale, con approfondimenti relativi al diritto e 

all’economia dello sport e dello spettacolo, oltre alla normativa in materia di conservazione dei beni 

artistici e culturali;  

- individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e classificazione dei 

fenomeni culturali, con studio specifico dei risvolti sociologici e antropologici delle arti e delle 

pratiche sportive;  

- sviluppare la capacità di misurare, con l'ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e 

informatici, i fenomeni economici e sociali indispensabili alla verifica empirica dei principi teorici;  
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- utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nello studio delle 

interdipendenze tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali, anche in riferimento allo 

sport e al mondo dello spettacolo;  

- saper identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e sociali e le istituzioni 

politiche sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea sia a quella globale;  

- avere acquisito nella lingua tedesca strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti 

almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento, oltre che le competenze 

comunicative relative alla microlingua (inglese e tedesca) specifica del percorso atletico o artistico 

seguito.  

 

 

Curricolo 

 

Il curricolo è stato adattato, nei limiti delle forme di flessibilità previste dall’art. comma 1 lettera c 

del D.P.R. n. 89/2021, alle specifiche esigenze dell’utenza, ed in particolare alla necessità di 

garantire una base significativa di apprendimento in aula, in considerazione del tempo limitato per 

lo studio autonomo da parte delle studentesse e degli studenti. Si sono, quindi, potenziati i quadri 

orari delle discipline diritto ed economia e scienze umane; inoltre, il monte ore settimanale di 

alcune discipline si è compensato tra un anno scolastico ed il successivo in modo da prevedere un 

numero pari di unità orarie al fine di pianificare un orario con ore accoppiate, funzionali al 

consolidamento degli apprendimenti in aula e alla didattica laboratoriale.  

 

 

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Italiano 4 4 4 4 4 

Storia e Geografia 2 4    

Inglese 2 4 2 2 4 

Tedesco 4 2 2 4 2 

Diritto ed Economia – Diritto ed Economia dello sport e dello 

spettacolo 

2 4 4 4 4 

Scienze Umane – Antropologia e sociologia dello sport e dello 

spettacolo 

4 2 4 4 4 

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica 4 4 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze Naturali 2 2    

Storia Dell’arte   2 2 2 

Scienze Sportive 2 1 2 1 1 

Religione 1 1 1 1 1 

Totale 27 28 29 30 30 

 

 

 

Orario indicativo delle lezioni 

 

Le lezioni si svolgeranno presso la sede di via Vigevano 19 (MM2 Porta Genova) indicativamente 

dalle ore 14:30/15:00 alle ore 19:30/20:00, ad eccezione di un pomeriggio settimanale per le classi 

1^ e 2^ in cui le lezioni termineranno alle ore 17:30/18:00. I moduli orari saranno di 45 minuti, 

accoppiati a gruppi di due consecutivi. Si prevedono una decina di sabati di recupero delle frazioni 

orarie in modalità didattica a distanza, oltre ad un anticipo di 5 giorni dell’inizio delle lezioni nel 

mese di settembre e un posticipo di 5 giorni del termine delle lezioni nel mese di giugno.  

 



Criteri di accoglimento delle iscrizioni 

 

I criteri di precedenza per l’accoglimento delle domande di iscrizione, in caso di esubero di richieste 

oltre alla numerosità massima prevista di 25 studenti, sono i seguenti: 

- appartenenza alla categoria degli studenti atleti di alto livello ai sensi del Decreto Ministeriale n. 

279 del 10/04/2018; 

- frequenza di corsi professionali o attività agonistiche presso Accademie o Società sportive, con 

svolgimento in orario mattutino. 

 

A parità di condizioni, si procederà all’estrazione a sorte. 

 

 

Giornate di presentazione del liceo 

 

- 21/12/2021 alle ore 18:00 in modalità online, previa iscrizione al seguente link: 

https://forms.gle/1awnakuEkiuTE6fcA  

 

- 14/01/2022 alle ore 18:00 in modalità in presenza con possibilità di collegamento online per le 

famiglie impossibilitate a partecipare in presenza, previa iscrizione al seguente link: 

https://forms.gle/UJ426bpASWKdRbfm9  

 

 

 

 

Per qualsiasi informazione, è possibile scrivere una mail a rettore@convittolongone.edu.it  

 

 

 

 

Milano, 09/12/2021 

 

        Il Rettore/Dirigente Scolastico 

       Lorenzo Alviggi(*) 

 
       (*) Firma autografa omessa ai sensi dell’Art. 3, D.to Lgs. 12/02/1993, n. 39. 
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