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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
Presentazione dell'Istituto
 
Il Convitto Longone, antica istituzione educativa, nasce con il proposito di curare l’intero percorso di 
crescita dei giovani alunni, ovvero l’integrazione di tutti gli aspetti che contribuiscono alla formazione 
individuale e collettiva.
Tale compito è oggi realizzato nelle due sedi di via degli Olivetani (rivolto ai convittori residenti e agli 
alunni semiconvittori frequentanti le scuole annesse) e di via Vigevano (rivolto agli alunni non in 
regime di semiconvitto).
I convittori sono alunni fuori sede frequentanti scuole secondarie di I e II grado, spesso inseriti in 
percorsi formativi consoni alle loro qualità in ambito coreutico, musicale, sportivo.
I semiconvittori sono bambine e bambini, ragazze e ragazzi le cui famiglie scelgono l’offerta 
formativa del Convitto per la specificità che lo contraddistingue.
La compresenza di convittori residenziali, di semiconvittori di scuola primaria e di scuola secondaria 
di I grado, crea un ambiente non solo “collegiale” né solo scolastico, ma una comunità mista dove il 
senso di appartenenza diventa il valore aggiunto e il denominatore comune.
Il tempo lungo proposto agli alunni delle scuole del plesso di via Olivetani e ai convittori comporta 
l’ampliamento dell’offerta educativa: la mensa comune, il pernottamento vigilato dagli educatori, la 
proposta di attività ludiche ricreative nei momenti liberi dallo studio.
Gli educatori o istitutori, che si aggiungono ai docenti, sono attinti dalle graduatorie nazionali 
secondo le modalità previste dalla normativa; svolgono il ruolo fondamentale di gestire le attività di 
accoglienza e permanenza dei convittori, ivi comprese le assistenze notturne e integrano, 
soprattutto nella fascia oraria pomeridiana, le attività dei semiconvittori attraverso l’aiuto ai compiti, 
il sostegno all’acquisizione delle competenze curricolari, lo sviluppo delle competenze espressive, le 
proposte di laboratori creativi, la compresenza con esperti esterni in attività specifiche. Questo 
permette di offrire un tempo scuola che arriva fino a 10 ore giornaliere per gli alunni semiconvittori. 
Nella costante ricerca di ampliare l'offerta formativa e di innovarsi in ambito didattico, tecnologico, 
culturale e interculturale, il Convitto Longone, dopo l'introduzione dell'indirizzo musicale nella scuola 
secondaria di I grado (clarinetto, flauto traverso, violoncello, violino), ha operato negli ultimi anni 
alcune importanti scelte fra le quali l’acquisizione delle scuole dell'Accademia Teatro alla Scala 
(scuola secondaria di I grado e scuola secondaria di II grado - liceo coreutico) .
 
Tali scelte evidenziano una convergenza di intenti fra il Convitto e l’Accademia Teatro alla Scala, 
sostenuta anche dall’elevato numero di Convittori ballerini frequentanti quell’istituzione e una 
generale inclinazione dell’offerta del Convitto verso l’arte, la musica e la danza. Inclinazione che, negli 
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anni futuri, sarà ancor più sviluppata in modo che le potenzialità espressive di tutti gli alunni si 
possano esplicare in un ambiente accogliente, stimolante, ricco e attento alla valorizzazione dei 
talenti.
 
Dall'anno scolastico 2020/2021 il Convitto Longone annette il plesso Conforti Avogadro di via 
Vigevano, con la già attiva scuola primaria a tempo pieno (integrato da pre-scuola e 
doposcuola gestiti dal Comune all’interno dello stesso edificio) e con la graduale apertura al 
territorio della scuola secondaria di I grado. 
Il plesso di via Vigevano, è situato in uno storico quartiere della città, a pochi passi dai navigli, dalla 
Darsena e dalla stazione di Porta Genova, al centro di un’area molto ben collegata dai mezzi di 
trasporto. È frequentato dalla variegata popolazione residente nel quartiere e da studenti 
provenienti dai quartieri limitrofi.
 
In questo contesto, all'interno di tutte le scuole annesse al Convitto Longone, si continuerà a 
sostenere l’innovazione in campo didattico:

•rafforzando l’apprendimento delle lingue straniere (inglese e tedesco), con nuovi strumenti oltre a 
quelli di cui già disponiamo, tra i quali l’apporto di un assistente linguistico madrelingua, 
possibilmente neo-laureato presso università degli USA grazie alla partecipazione al progetto SITE;

•sostenendo le proposte artistico-musicali e sportive dell’istituzione;

•arricchendo la didattica attraverso l’uso consapevole e responsabile delle nuove tecnologie;

•migliorando il processo d’inclusione scolastica per rispondere adeguatamente  al diritto allo studio 
degli allievi con bisogni educativi speciali;

•indirizzando docenti ed educatori verso una didattica sempre più innovativa e digitale, grazie anche 
all'estensione progressiva del progetto pilota "Apple school" avviato in una classe prima 
secondaria di I grado nell'anno scolastico 2020/21, assegnando un iPad a ciascun alunno e a 
ciascun docente per nuove esperienze di apprendimento 

 

Le idee nuove e l’attenzione alle attuali esigenze, in termini di offerta formativa, stanno incontrando 
il favore dell’utenza e visti gli esiti emersi dal processo di autovalutazione di Istituto, è stata inoltrata 
richiesta all’Amministrazione pubblica per ampliare ulteriormente gli spazi del Convitto Longone, al 
fine di fine di rendere più fruibile l’offerta stessa e di proporre nuove indirizzi liceali, oltre al liceo 
coreutico sperimentale in convenzione con l'Accademia Teatro alla Scala e al liceo delle scenze 
umane opzione economico-sociale in orario pomeridiano, avviato nell'anno scolastico 2022/2023.  
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Storia dell’Istituto
 
Il Convitto Longone nasce nel 1613 nella mente di un patrizio milanese, Pietro Longone il quale, nel 
testamento, stabilisce di finanziare con una parte delle proprie sostanze una nuova scuola, il 
"Collegium Longonum"; quest’ultima inizia le attività solo nel 1723, quando Milano non è più 
spagnola ma austriaca.
Il nuovo istituto, recante il nome di “Collegio Imperiale Longone”, raccoglie l’eredità di altre scuole 
milanesi, soprattutto religiose, e religiosa ne è all’inizio la conduzione; i primi alunni appartengono 
alla nobiltà milanese e la scuola, dapprima dislocata in diversi edifici, si insedia poi nel palazzo di via 
Fatebenefratelli (l’attuale Questura).
Dopo la parentesi napoleonica e le guerre risorgimentali, il “Longone” diventa nel 1861 scuola dello 
Stato; esso continua a conseguire primati nel campo della ricerca scientifica grazie al talento di vari 
suoi professori, mentre fra gli alunni più importanti la frequentano, oltre Giuseppe Parini, altri futuri 
talenti come Alessandro Manzoni, Giulio Carcano, Cesare Correnti, padre Agostino Gemelli, Luigi 
Bocconi e, in tempi ancora più recenti, Giorgio Strehler e Sergio Romano.
Alla fine del fascismo e del periodo bellico, l’edificio di via Fatebenefratelli rimane occupato dalla 
Questura e la sede, dopo essere stata ospitata in altri istituti, viene fissata nell’attuale complesso di 
via degli Olivetani.
Il Convitto ha finalità essenzialmente formative volte alla promozione del processo di crescita 
umana, culturale e di socializzazione degli allievi convittori.
L'integrazione del plesso Conforti-Avogadro nell'anno scolastico 2020-2021 segna un momento 
importante della storia recente del Convitto Longone. Da un lato, l'incremento del numero di alunni 
ha dato all'Istituzione la possibilità di conseguire l'autonomia, e conseguentemente una dirigenza 
scolastica ed una direzione amministrativa stabili; dall'altro, l'integrazione di un altro plesso ha 
arricchito la scuola di nuove esperienze didattiche e formative, in uno spirito di condivisione, di 
confronto e di scambio di idee propulsive per la futura crescita dell'Istituto.  
 
 
Popolazione scolastica  
 
Entrambi i plessi scolastici sono a "misura di bambino e di ragazzo". Il numero non eccessivo di classi 
crea un ambiente scolastico che facilita le conoscenze e gli scambi anche tra classi diverse, oltre che 
un rapporto docenti/alunni più diretto e favorevole. Ciò consente di seguire gli alunni con percorsi 
individualizzati monitorando i progressi conseguiti, in un’ottica di sempre maggior verticalizzazione. 
Entrambi i plessi sono ubicati nel centro di Milano.
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Territorio e capitale sociale
 
L'ubicazione delle scuole in centro città, nelle vicinanze di musei, luoghi artistici e culturali, permette 
di ampliare il bagaglio culturale degli alunni con uscite didattiche sul territorio a piedi o con l’utilizzo 
dei mezzi pubblici. La scuola aderisce a progetti e iniziative proposte dagli enti locali, dall’USP/USR 
per la formazione docenti (corsi sul contrasto al cyberbullismo ed alle dipendenze, didattica digitale, 
iniziative di carattere motorio/sportivo/musicale, ...); a corsi di formazione per docenti offerti da altri 
enti. La scuola primaria ha aderito al  progetto di scienze motorie e sportive "A scuola di sport-
Lombardia in gioco" promosso dalla Direzione regionale/Miur/ente locale con intervento di un 
esperto.
Tra le numerose opportunità extrascolastiche offerte dal territorio, la scuola aderisce 
compatibilmente con la propria  organizzazione interna.
 
 
Risorse economiche e materiali
 
La struttura dell'edificio principale in via degli Olivetani risale a inizio XX secolo, per cui l'edificio è 
periodicamente sottoposto a verifiche e controlli per garantire la sicurezza degli alunni. Le risorse 
economiche sono rappresentate dalle rette versate dalle famiglie di alunni frequentanti le scuole 
annesse e di quelle interne del Convitto e consentono interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria. Opportunità per l'Istituzione Educativa è rappresentata dall'autonomia decisionale del 
Consiglio di Amministrazione in merito agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
La struttura architettonica di via Olivetani è sottoposta ai vincoli della Sovrintendenza dei Beni 
Culturali; risale al secolo scorso e risente di mancanza di spazi adeguati, sia per le classi da 
accogliere, rispetto all’alta richiesta dell’utenza, sia in termini di metratura delle singole aule, con 
conseguente riduzione del numero di alunni accolti in quel plesso. 
La presenza di un auditorium dedicato permette di realizzare spettacoli o eventi per l'utenza.
Le attività motorie vengono svolte all’aperto, nei due campetti sportivi disponibili.
L'edificio di via Vigevano, fondato agli inizi del '900 e ristrutturato negli anni 2000, si avvale di spazi 
ampi per la didattica, con aule di ben 50 metri quadrati, e per le attività laboratoriali, oltre che di 
biblioteca e di due palestre per l'attività motoria. Ospita anche un laboratorio coreutico per le attività 
di danza classica di alcuni gruppi di studenti ballerini.  
Ogni aula della scuola è dotata di PC e di LIM o dei più moderni Active Panel. Sono inoltre presenti 
un'aula di informatica fissa per ogni plesso, laboratori informatici portatili e postazioni digitali 
all'interno del convitto. 
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Caratteristiche principali della scuola. 

L'istituto, con sede principale in via degli Olivetani 9 (scuola primaria, scuola secondaria di I grado e 

convitto residenziale), ha un secondo plesso in via Vigevano 19 (scuola primaria, scuola secondaria di 

I grado, liceo coreutico e liceo delle scienze umane - opzione economico-sociale pomeridiano).

Nell'anno scolastico 2022/23, le classi delle scuole annesse al convitto sono le seguenti:

 

scuola primaria di via degli Olivetani: 5 classi•

scuola primaria di via Vigevano: 12 classi•

scuola secondaria di I grado di via degli Olivetani: 6 classi•

scuola secondaria di I grado di via Vigevano: 7 classi•

liceo coreutico: 5 classi•

liceo economico sociale: 1 classe articolata con la classe prima del liceo coreutico•

Attrezzature e infrastrutture materiali

Sia la sede di via degli Olivetani sia la sede di via Vigevano sono dotate di un laboratorio 

multimediale fisso e di uno portatile. All'interno del plesso di via Vigevano sono presenti due 

palestre, mentre all'interno del plesso di via degli Olivetani sono presenti un auditorium con una 

capienza di 70 posti, utilizzato in chiave didattica per le attività espressive, una palestrina 

polifunzionale, un campo da calcetto in erba sintetica di recentissima installazione, e un campo da 

basket/pallavolo. Nella sede principale è presente il refettorio con annessa cucina interna, mentre 

nel plesso di via Vigevano il refettorio è in gestione alla società concessionaria delle scuole milanesi.

In tutte le aule di entrambi i plessi sono installati un computer portatile e un moderno Active Panel, 

nonché di una rete WiFi accessibile anche  agli alunni, garantendo la possibilità di usufruire della 

tecnologia in chiave didattica. La scuola è dotata di 80 iPad per le classi sperimentali avviate nel 

2020/21 e nel 2021/22.

Inoltre è stato implementato in tutte le classi il progetto BYOD, che prevede la possibilità per ciascun 

alunno di portare a scuola il proprio dispositivo digitale, favorendo ulteriormente l'inclusione di tutti 

gli alunni.
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Dall'anno scolastico 2022/23 è stato introdotto l'uso del Chrome Book in alcune classi della scuola 

primaria.

Per le scuole legate all'Accademia Teatro alla Scala le lezioni curricolari si svolgono presso il plesso di 

via Vigevano e le lezioni di ballo presso l'Accademia stessa o all'interno del laboratorio coreutico  del 

plesso di via Vigevano.

Risorse professionali

Nell'anno scolastico 2021/22 il personale del Convitto Longone è costituito da 72 docenti, 30 

educatori, 63 ATA.

La percentuale di docenti con contratto a tempo indeterminato è maggiore dell'80%, superiore alle 

medie delle scuole del territorio. La tendenza, negli ultimi anni scolastici, è di un progressivo 

incremento della percentuale di docenti a tempo indeterminato, sia grazie ai trasferimenti in 

ingresso potenziati dal trend di progressiva crescita delle scuole annesse al Convitto, sia in 

conseguenza dell'elevato numero di immissioni in ruolo da parte dell'Ufficio Scolastico Territoriale.

La stabilità del personale docente, educativo e ATA, con le frequenti conferme anno dopo anno 

anche del personale a tempo determinato, è favorita da un diffuso senso di appartenenza 

all'Istituzione e da un clima di lavoro positivo che si instaura tra tutte le componenti del personale 

scolastico.

 

Il Dirigente Scolastico è in carica con continuità presso il Convitto Longone dall'anno scolastico 

2017/18, come reggente per i primi tre anni scolastici, e con la titolarità della sede dall'anno 

scolastico 2020/21. 
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

CONVITTO NAZIONALE LONGONE (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola CONVITTO NAZIONALE

Codice MIVC01000Q

Indirizzo VIA DEGLI OLIVETANI 9 MILANO 20123 MILANO

Telefono 000245374392

Email MIVC01000Q@istruzione.it

Pec mivc01000q@pec.istruzione.it

Plessi

CONVITTO NAZ.LE LONGONE/ MILANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Tipologia scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MIEE30100X

Indirizzo VIA DEGLI OLIVETANI,9 MILANO 20123 MILANO

PRIMARIA CONVITTO LONGONE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Tipologia scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MIEE301011
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Indirizzo VIA DEGLI OLIVETANI 9 - 20123 MILANO

Numero Classi 5

Totale Alunni 94

PRIMARARIA CONFORTI AVOGADRO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Tipologia scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MIEE301033

Indirizzo VIA VIGEVANO, 19 MILANO 20144 MILANO

Numero Classi 12

Totale Alunni 260

SECON. I GR. CONVITTO LONGONE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Tipologia scuola SCUOLA PRIMO GRADO

Codice MIMM023005

Indirizzo VIA OLIVETANI 9 - 20123 MILANO

Numero Classi 13

Totale Alunni 274

LICEO - CONVITTO LONGONE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO SCIENTIFICO

Codice MIPS67000C

Indirizzo VIA VIGEVANO,19 MILANO 20123 MILANO

Indirizzi di Studio
SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE•
MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE COREUTICA•
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Totale Alunni 98

Approfondimento

L'istituto, con sede principale in via degli Olivetani 9 (scuola primaria, scuola secondaria di I grado e 
convitto), ha un secondo plesso in via Vigevano 19 (scuola primaria, scuola secondaria di I grado e 
liceo coreutico).

Dall'anno scolastico 2022/23 è stato attivato il liceo economico-sociale in orario pomeridiano presso 
il plesso di via Vigevano.
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 2

Informatica 2

Biblioteche Classica 2

Aule Magna 1

Strutture sportive Calcetto 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 2

Servizi Mensa

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 60

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

34

PC e Tablet presenti nelle 
biblioteche

3

Approfondimento

 

La scuola è dotata di un computer portatile e di un  moderno Active Panel in tutte le aule, 
nonché di una rete WiFi accessibile anche agli studenti, garantendo la possibilità di usufruire 
della tecnologia in chiave didattica; sono presenti un laboratorio multimediale fisso e uno 
portatile in ogni plesso, un auditorium con una capienza di 70 posti nel plesso principale, 
utilizzato in chiave didattica per le attività espressive. La scuola è dotata di 80 iPad per le classi 

pilota avviate negli anni scolastici 2020/21 e 2021/22.
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Per le scuole legate all'Accademia Teatro alla Scala le lezioni curricolari si svolgono presso la sede di 
via Vigevano e le lezioni di ballo presso l'Accademia stessa o nel laboratorio coreutico all'interno del 

plesso di via Vigevano.  
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Risorse professionali

Docenti 67

Personale ATA 68

Approfondimento

Il personale del Convitto Longone, oltre al personale docente e ATA, si avvale anche della figura 
dell'Educatore, preposta alle attività educative pomeridiane (semiconvitto) e alla gestione del 
Convitto (studenti residenti). Gli educatori, nell'anno scolastico 2022/23, sono 30.  

All'interno dell'organico dell'autonomia, l'istituto si avvale dei docenti di potenziamento sia in ottica 
curricolare, sia in ambito laboratoriale, per incrementare le discipline valorizzanti la propria offerta 
formativa (in particolare nelle aree: musicale, motoria, digitale).
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Aspetti generali
Priorità strategiche e priorità finalizzate al miglioramento degli esiti

La priorità strategica fondamentale del Convitto Longone per il triennio 2022/25 è il potenziamento 

dell'offerta formativa curricolare per la scuola primaria di via degli Olivetani oltre ad un ulteriore 

incremento della verticalità tra i diversi ordini di scuola presenti all'interno dell'offerta formativa, già 

arricchita dall'anno scolastico 2022/23 con l'attivazione del Liceo delle scienze umane - opzione 

economico sociale pomeridiano, che rappresenta un unicum nel panorama delle scuole statali di 

Milano e Città Metropolitana.

 

Dopo l'attivazione della scuola secondaria di I grado all'interno della scuola annessa di via Vigevano, 

aperta sia ai giovani allievi di danza dell'Accademia Teatro alla Scala sia agli alunni provenienti dal 

territorio, la possibilità per le famiglie di scegliere la continuità verticale tra la scuola primaria e la 

scuola secondaria di I grado è garantita in entrambi i plessi dell'Istituto.

Analogamente, per gli allievi dell'Accademia Teatro alla Scala c'è la possibilità di proseguire il 

percorso di studi all'interno del Convitto Longone grazie alla presenza del Liceo coreutico 

sperimentale in convenzione con l'Accademia Teatro alla Scala.

 

Per potenziare ulteriormente l'offerta formativa verticale, il Convitto Longone si è attivato per l'avvio 

di un nuovo percorso liceale nel corso del triennio 2022/25, sia recependo le richieste di numerose 

famiglie, sia incrementando la rete di rapporti con Enti e Fondazioni del territorio. Fondamentale, a 

tal riguardo, l'interlocuzione con il Comune di Milano per l'implementazione degli spazi a 

disposizione della scuola necessari al progressivo arricchimento dell'offerta liceale.

 

Priorità desunte dal RAV finalizzate al miglioramento degli apprendimenti

Le priorità desunte dal RAV per il miglioramento degli apprendimenti, riferiti all'art. 1 comma 7 della  

Legge 107/2015, con riferimento al triennio 2022/25, visibili nella sezione successiva. 
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Obiettivi di miglioramento

I principali obiettivi di miglioramento per il triennio 2022/25, alla luce dell'ultima elaborazione del 

Rapporto di Autovalutazione, degli esiti delle prove INVALSI 2021 e delle sperimentazioni messe in 

campo negli anni scolastici 2020/21 e 2021/22, sono i seguenti:

A) strutturazione verticale dei curricoli commisurati al percorso educativo e al raccordo con la scuola 

di grado precedente/successiva, con l'implementazione della proposta liceale;

B) riflessione congiunta e proposte operative per una valutazione formativa, condivisa e 

chiaramente comunicata all'utenza, a cui si collegano le seguenti priorità;

 

C) potenziamento delle nuove tecnologie ed utilizzo delle stesse per incrementare gli esiti degli 

apprendimenti e il livello di inclusione;

 

D) miglioramento delle dinamiche interne dei gruppi classe sia nelle attività curricolari sia nelle 

attività del semiconvitto;

 

E) potenziamento del livello di inclusione della scuola, per alunni BES e alunni con altre difficolta' di 

apprendimento, e valorizzazione delle eccellenze.

 

I diversi obiettivi si collegano, direttamente o indirettamente, alle seguenti quattro priorità 

strategiche:

 

consolidamento e potenziamento delle competenze di base,  potenziando le metodologie 

didattiche innovative in relazione alle diverse modalità di apprendimento, grazie anche al 

supporto delle tecnologie digitali;

1. 

ulteriore miglioramento degli esiti nelle prove standardizzate nazionali, in termini, soprattutto, di 

contenimento della variabilità tra classi e di sensibile miglioramento degli esiti in matematica per 

le classi del liceo coreutico;

2. 

potenziamento delle competenze trasversali e delle competenze chiave europee, fondamentali 3. 
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per lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione;

monitoraggio degli esiti a distanza degli alunni in uscita dalla scuola primaria e dalla scuola 

secondaria di I grado.

4. 

 

Motore principale del miglioramento, in termini soprattutto di apprendimenti, è stato e continuerà 

ad essere nei futuri anni scolastici la formazione del personale docente ed educativo. La formazione 

continua, che comprende autoformazione dei singoli docenti, autoformazione tra gruppi di docenti, 

attività di ricerca-azione e interventi formativi da parte di esperti esterni, verte su tematiche che 

all'inizio di ogni anno scolastico vengono deliberate dal Collegio Unitario. Tra esse si evidenziano la 

gestione della classe e della relazione, l'innovazione metodologica per la motivazione 

all'apprendimento, la didattica digitale, i bisogni educativi speciali, tematiche ricorrenti nei diversi 

anni scolastici. In merito all'utilizzo delle piattaforme digitali adottate dal Convitto, all'inizio di ogni 

anno scolastico vengono organizzate iniziative interne di formazione per i docenti e gli educatori di 

nuova nomina presso l'Istituto.  

 

Principali elementi di innovazione

All'interno della specificità dell'Istituto, anche in ottica di potenziamento delle competenze chiave di 

cittadinanza europea, prevalgono come caratteristiche innovative l'integrazione tra la didattica 

curricolare e le attività educative, la verticalizzazione in ambito musicale, artistico, motorio, 

linguistico e digitale tra i diversi ordini scolastici e l'ampliamento dell'offerta formativa liceale già a 

partire dall'anno scolastico 2022/23.

 

L'Istituto si avvale di collaborazioni con enti ed istituzioni del territorio e aderisce a reti scolastiche 

per lo sviluppo dell'indirizzo musicale, per l'inclusione scolastica e per l'innovazione della didattica.  

Importante l'investimento sulle tecnologie per la didattica, sia a livello di infrastruttura, sia 

implementando l'utilizzo dei propri dispositivi da  parte  degli alunni (modello BYOD), e, non ultimo, 

avviando le tre classi sperimentali della scuola secondaria di I grado con la concessione ad ogni 

alunno di iPad in comodato d'uso.

15CONVITTO NAZIONALE LONGONE - MIVC01000Q



LE SCELTE STRATEGICHE
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

 

Pratiche di insegnamento e apprendimento

La peculiarità dell’Istituto favorisce un concreto e continuo contatto tra i diversi ordini scolastici e la 

condivisione di docenti ed educatori su progetti integrati e multidisciplinari, che offrono ai ragazzi 

una solida continuità tra la primaria e la secondaria di I grado in entrambi i plessi scolastici e tra la 

sezione della scuola secondaria di I grado e il liceo coreutico in convenzione con l’Accademia Teatro 

alla Scala.

Per tutto l'Istituto, all’interno dei curricoli verticali specifici per aree didattiche, favoriti dal contatto 

tra docenti dei diversi ordini scolastici, la verticalità dell’offerta formativa del Convitto punta sui 

progetti di educazione musicale e di scienze motorie dalla scuola primaria, sull'indirizzo musicale 

nella scuola secondaria di I grado con la presenza di docenti di strumento e sulla partecipazione 

attiva dell’orchestra  a concorsi ed eventi sul territorio, e sulla continuità scolastica degli alunni 

ballerini dell’Accademia Teatro alla Scala tra la scuola secondaria di I e di II grado (liceo coreutico).

I progetti di scienze motorie vedono la partecipazione attiva dei docenti di materia anche in scuola 

primaria, in sinergia con i docenti di classe, sia su attività di base annuale sia sul percorso verticale di 

preparazione dei ragazzi alla partecipazione alle Convittiadi. I progetti si articolano sfruttando la 

ricca offerta proposta dal territorio (avvio al baseball, palestra Ambrosiana, uscite al Quantas Village, 

canottieri S.Cristoforo, Banco Alimentare, Lilt  ...).

I progetti di verticalizzazione in ambito musicale, artistico e motorio sono attuati anche grazie alla 

presenza, all’interno dell’organico dell’autonomia, di docenti di materia  specializzati nelle specifiche 

aree.

 

Le classi delle scuole annesse al Convitto Longone seguono un percorso di crescente 

familiarizzazione con gli strumenti digitali. Sin dalla primaria e  per tutto il percorso scolastico, grazie 

ai laboratori fissi e portatili e, a partire dall’a.s. 2020/2021 anche grazie all’estensione agli alunni della 

piattaforma GSuite for Education con le classi virtuali e all’introduzione a scuola dei device personali 

(progetto Bring Your Own Device) in collegamento con il WiFi scolastico, i ragazzi si esercitano per 

migliorare le proprie competenze informatiche, guidati in un percorso di cittadinanza digitale che 

affronta l’uso pratico degli applicativi, il coding, il pensiero computazionale e, soprattutto, l’uso 
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consapevole degli strumenti digitali stessi.

L'innovazione tecnologica, già prioritaria per il Convitto Longone da anni, ha permesso di affrontare 

il nuovo modo di far scuola richiesto dall’emergenza sanitaria con soluzioni di didattica collaborativa 

ed integrata che si sono riflesse nella didattica in presenza innovandola e stimolandola ancora di più, 

grazie anche alle moderne infrastrutture in dote all’Istituto.

La struttura delle scuole annesse al Convitto Longone permette ampi spazi di sperimentazione in 

campo didattico. Ad esempio, dall'anno scolastico 2020/21 si inaugura un progetto di "Apple School" 

in una classe pilota nella scuola secondaria di I grado, con l'obiettivo di promuovere le nuove 

tecnologie per la didattica, e in particolare le opportunità offerte dagli strumenti Apple, esteso a due 

classi prime della scuola secondaria di I grado dall'anno scolastico 2021/22. Nella classe digitale a 

ciascun alunno viene fornito un iPad in comodato d'uso: i ragazzi sperimentano la tecnologia come 

un mezzo utile a stimolare la creatività e il pensiero critico, a promuovere l’apprendimento 

cooperativo e collaborativo; tutti gli studenti sono coinvolti nel processo di apprendimento, 

personalizzato anche attraverso le funzioni di accessibilità per i bisogni educativi speciali. 

 

Per ogni materia, e anche a livello interdisciplinare, gli obiettivi chiave europei di cittadinanza 

vengono perseguiti in percorsi che si snodano durante tutto l’arco del primo ciclo con un confronto 

diretto tra i docenti dei vari ordini scolastici.

 

 

Contenuti e curricoli

 

La costante innovazione in campo tecnologico consente di poter disporre di dispositivi che offrono 

ampi spazi di sperimentazione didattica: gli Active Panel in tutte le classi facilitano la didattica 

interattiva, i laboratori informatici fissi e portatili agevolano l'apprendimento collaborativo, il wifi e il 

progetto BYOD (bring your own device) agevolano l'apprendimento individuale e accrescono la 

motivazione degli alunni, il progetto Apple School apre nuove possibilità in campo didattico sia per 

gli studenti, sia per i docenti.

Per le classi del plesso di via degli Olivetani, la permanenza in istituto degli alunni semiconvittori 

consente di svolgere nell'orario pomeridiano attività laboratoriale - talvolta a classi aperte - ad 

integrazione delle attività curricolari mattutine. Lo studio assistito è garantito dalla presenza di un 
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educatore, in contatto costante con i singoli docenti e con il consiglio di classe, che affianca gli alunni 

nell'individuazione di un proprio metodo di studio, di strategia di collaborazione solidale tra pari, di 

socializzazione positiva e proficua.

Il curricolo del liceo economico sociale prevede una revisione del monte ore settimanale delle 

singole discipline, sulla base di quanto previsto dal D.P.R. n. 89/2010: il potenziamento delle ore negli 

ambiti di indirizzo intende favorire lo sviluppo delle competenze nelle discipline oggetto della 

seconda prova dell'Esame di Stato, mentre la progettazione su base pluriennali, con la pianificazione 

di un numero di ore settimanali pari a 2 o a 4 per le singole discipline ha la finalità di accorpare le 

unità orarie e favorire  l'apprendimento in aula, in considerazione dell'orario pomeridiano delle 

lezioni delle lezioni e dei molteplici impegni delle studentesse e degli studenti nelle attività sportive 

agonistiche o coreutiche professionali.
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Priorità desunte dal RAV

Risultati scolastici

Priorità  

Incremento delle competenze degli alunni nell'ambito delle STEM.
 

Traguardo  

Miglioramento degli apprendimenti delle discipline scientifiche attraverso la didattica 
laboratoriale e la trasversalità tra i diversi ambiti.

Priorità  

Potenziamento dell'offerta formativa relativamente alla scuola primaria di via degli 
Olivetani
 

Traguardo  

Aumento del livello delle competenze in uscita, in particolare negli ambiti della lingua 
inglese e delle STEM.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Miglioramento degli esiti nelle prove standardizzate nazionali su tutti gli ambiti 
disciplinari e per i diversi ordini di scuola, in modo particolare per quanto riguarda i licei.
 

Traguardo  

Riduzione della variabilita' interna ed esterna per le classi della scuola primaria e della 
scuola secondaria di I grado, miglioramento degli esiti assoluti per le classi del liceo e 
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incremento ulteriore del livello dell'effetto scuola sui risultati delle prove INVALSI.

Competenze chiave europee

Priorità  

Potenziamento delle competenze trasversali e delle competenze di cittadinanza, con 
particolare riferimento alle competenze di cittadinanza digitale.
 

Traguardo  

Definizione di attività per lo sviluppo delle competenze trasversali e pianificazione di 
strumenti per la valutazione delle competenze chiave condivise tra docenti e educatori.

Risultati a distanza

Priorità  

Monitoraggio degli esiti a distanza degli alunni in uscita dalla scuola primaria e dalla 
scuola secondaria di I grado.
 

Traguardo  

Predisposizione di strumenti e procedure di monitoraggio e analisi degli esiti a distanza 
degli alunni in uscita dalle scuole annesse al Convitto.

20CONVITTO NAZIONALE LONGONE - MIVC01000Q



LE SCELTE STRATEGICHE
Obiettivi formativi prioritari<br>(art. 1, comma 7
L. 107/15)

PTOF 2022 - 2025

Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra 
le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei 
beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione 
alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 
alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle 
associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli 
alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 
2014

•
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valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti•
definizione di un sistema di orientamento•
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Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: Curricolo, progettazione e valutazione

L'Istituto, diventato omnicomprensivo dall'anno scolastico 2017/18 con l'avvio del Liceo 
coreutico,  si pone l'obiettivo di implementare i curricoli verticali nel corso del triennio 2019/22, 
al fine di creare un maggiore raccordo tra i diversi ordini di scuola, anche all'interno del plesso 
di via Vigevano, con l'apertura della sezione di scuola secondaria di I grado aperta al territorio, 
una maggiore continuità didattica ad educativa, e un maggiore livello di inclusione per alunni 
con BES.

Il percorso prevede la definizione di nuovi strumenti di valutazione, in un'ottica formativa, 
condivisi tra i docenti dei diversi ordini di scuola, e comunicati in modo chiaro all'utenza, in un 
rapporto scuola-famiglia maggiormente formalizzato nel rispetto dei reciproci ruoli, pur nella 
conservazione dello spirito di collaborazione per il raggiungimento del successo formativo degli 
alunni.   

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Strutturazione verticale dei curricoli commisurati al percorso educativo e al raccordo 
con la scuola di grado precedente/successiva

Riflessione congiunta e proposte operative per una valutazione formativa, condivisa 
e chiaramente comunicata all'utenza.
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Attività prevista nel percorso: Implementazione dei curricoli 
verticali

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

7/2022

Destinatari Docenti

Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Genitori

Responsabile referenti curricoli verticali

Risultati attesi
miglioramento esiti scolastici ed esiti Esami di Stato 
miglioramento esiti prove standardizzate miglioramento esiti a 
distanza

Attività prevista nel percorso: Definizione strumenti di 
valutazione degli apprendimenti e delle competenze

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

7/2020

Destinatari Docenti

Studenti

Educatori

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Genitori
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Associazioni

Educatori

Responsabile
Commissione ad hoc (docenti ed educatori) Nucleo interno di 
valutazione

Risultati attesi

miglioramento esiti scolastici ed esiti Esami di Stato 
miglioramento esiti prove standardizzate miglioramento esiti a 
distanza maggiore efficacia della comunicazione scuola-famiglia 
relativamente ai traguardi di apprendimento e ai risultati 
raggiunti dagli alunni

 Percorso n° 2: Ambiente di apprendimento

L'istituto, grazie alla sua peculiare organizzazione, consente di promuovere percorsi di 
valorizzazione degli alunni sia intesi come singoli che come attori di una comunità, puntando 
sullo sviluppo di dinamiche positive all'interno dei singoli gruppi classe (peer to peer, pomeriggi 
espressivi, orchestra, studio assistito, laboratori, cooperative learning, ...). In tale prospettiva, è 
fondamentale una revisione dell'organizzazione pomeridiana, che preveda la destrutturazione 
dei gruppi classe, la rotazione del personale educativo sui diversi gruppi e l'implementazione 
dell'utilizzo delle TIC sia nella didattica curricolare, sia durante le attività pomeridiane. 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Obiettivi di processo legati del percorso

 Ambiente di apprendimento
Potenziamento delle nuove tecnologie ed utilizzo delle stesse per incrementare gli 
esiti degli apprendimenti ed il livello di inclusione

25CONVITTO NAZIONALE LONGONE - MIVC01000Q



LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Miglioramento delle dinamiche interne dei gruppi classe sia nelle attivita' curricolari 
sia nelle attivita' del semiconvitto

Destrutturazione pomeridiana dei gruppi classi, valorizzando le competenze del 
personale educativo al fine di migliorare gli apprendimenti

 Inclusione e differenziazione
Potenziamento del livello di inclusione della scuola, per alunni BES e alunni con altre 
difficolta' di apprendimento, e valorizzazione delle eccellenze

Attività prevista nel percorso: Potenziamento utilizzo 
tecnologie per la didattica

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

7/2022

Destinatari Docenti

Studenti

Educatori

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Consulenti esterni

Educatori

Responsabile Animatore digitale Team digitale

miglioramento esiti scolastici ed esiti Esami di Stato 
miglioramento esiti prove standardizzate miglioramento esiti a 
distanza miglioramento del livello di inclusione della scuola 

Risultati attesi
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incremento del livello di consapevolezza degli alunni rispetto 
all'utilizzo delle TIC incremento delle competenze digitali dei 
docenti

Attività prevista nel percorso: Revisione organizzazione 
attività pomeridiane

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

7/2020

Destinatari Docenti

Studenti

Educatori

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Educatori

Responsabile
Dirigente scolastico Staff del dirigente Coordinatori attività 
educative

Risultati attesi

miglioramento delle dinamiche interne ai gruppi classe 
maggiore efficacia delle attività pomeridiane, in termini di 
apprendimenti e di competenze trasversali miglioramento del 
livello di inclusione della scuola per alunni con BES 
potenziamento delle eccellenze

 Percorso n° 3: Sviluppo e valorizzazione delle risorse 
umane

Preso atto che le risorse umane docenti, educatori e ATA sono il principale motore di sviluppo e 
di miglioramento dell'Istituzione Educativa, l'incremento delle occasioni di formazione è lo 
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strumento imprescindibile per raggiungere gli obiettivi di miglioramento che la scuola ha 
individuato.

L'adesione dell'Istituto al Movimento delle Avanguardie Educative offre un importante stimolo 
all'innovazione della didattica: nel corso del triennio 2019/22 si promuoverà un incremento dei 
docenti e degli educatori iscritti ad Avanguardie Educative e comunque un aumento delle 
esperienze di ricerca-azione nelle classi, al fine di diffondere un clima di apertura all'innovazione 
dei processi di insegnamento/apprendimento.

L'incremento dell'utilizzo della leadership condivisa, potenziando le competenze e il livello di 
autonomia dei docenti e degli educatori che fanno parte dello staff di dirigenza, ha l'obiettivo di 
migliorare l'organizzazione della scuola e di raggiungere gli obiettivi strategici prefissati.  

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Obiettivi di processo legati del percorso

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Definizione di uno staff di dirigenza, con condivsione della leadership, 
programmando riunioni periodiche di pianificazione e monitoraggio dei processi

Incremento del numero di docenti ed educatori iscritti ad Avanguardie Educative, 
con esperienze di ricerca-azione nell'ambito dell'innovazione della didattica

Incremento del numero di occasioni di formazione del personale docente, educativo 
e ATA rispetto agli obiettivi strategici dell'Istituto

28CONVITTO NAZIONALE LONGONE - MIVC01000Q



LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Attività prevista nel percorso: Potenziamento formazione 
interna in merito agli obiettivi strategici

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

7/2022

Destinatari Docenti

ATA

Educatori

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

ATA

Consulenti esterni

Movimento delle Avanguardie Educative

Responsabile
Dirigente scolastico Direttore SGA Docenti referenti della 
formazione Staff di dirigenza

Risultati attesi

incremento del numero di esperienze di innovazione della 
didattica e di ricerca-azione nelle classi incremento del numero 
di docenti iscritti ad Avanguardie Educative diffusione di un 
clima di apertura all'innovazione miglioramento dell'efficacia e 
dell'efficienza dell'azione amministrativa

Attività prevista nel percorso: Incremento dell'utilizzo della 
leadership condivisa

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

7/2022

Destinatari Docenti

ATA
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Educatori

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

ATA

Associazioni

Educatori

Responsabile Dirigente scolastico Direttore SGA Staff del dirigente

Risultati attesi

miglioramento delle pratiche di leadership condivisa all’interno 
dell’Istituto incremento del livello di autonomia e di 
responsabilizzazione dei docenti dello staff, referenti dei diversi 
settori della scuola
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Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

All'interno della specificità dell'istituto, anche in ottica di potenziamento delle competenze chiave di 
cittadinanza europea, prevalgono come caratteristiche innovative l'integrazione tra la didattica 
curricolare e le attività educative, e la verticalizzazione in ambito musicale, artistico, motorio, 
linguistico e digitale tra i diversi ordini scolastici.

L'istituto si avvale di collaborazioni con enti ed istituzioni del territorio e aderisce a reti scolastiche 
per lo sviluppo dell'indirizzo musicale, per l'inclusione scolastica e per l'innovazione della didattica.

Importante l'investimento sulle tecnologie per la diattica, sia a livello di infrastruttura, sia 
implementando l'utilizzo dei propri dispositivi da parte degli alunni (modello BYOD), e, non ultimo, 
avviando la classe sperimentale I secondaria di I grado con la concessione ad ogni alunno di iPad in 
comodato d'uso.  

Aree di innovazione

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

La peculiarità dell’istituto favorisce un concreto e continuo contatto tra i diversi ordini scolastici 
e la condivisione di docenti ed educatori su progetti integrati e multidisciplinari, che offrono ai 
ragazzi una solida continuità tra la primaria e la secondaria di I grado e tra la sezione della 
scuola secondaria di I grado e il liceo coreutico in convenzione con l’Accademia Teatro alla Scala.

 

Per tutto l'istituto, all’interno dei curricoli verticali specifici per aree didattiche, favoriti dal 
contatto tra docenti dei diversi ordini scolastici, la verticalità dell’offerta formativa del Convitto 
punta sui progetti di educazione musicale fin dalla scuola primaria, sull'indirizzo musicale nella 
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scuola secondaria di I grado con la presenza di docenti di strumento e sulla partecipazione 
attiva dell’orchestra a concorsi ed eventi sul territorio, e sulla continuità scolastica degli alunni 
ballerini dell’Accademia Teatro alla Scala tra la scuola secondaria di I e di II grado (liceo 
coreutico).

 

I progetti di scienze motorie vedono la partecipazione attiva dei docenti di materia anche in 
scuola primaria, in sinergia con i docenti di classe, sia su attività di base annuale sia sul percorso 
verticale di preparazione dei ragazzi alla partecipazione alle Convittiadi. I progetti si articolano 
sfruttando la ricca offerta proposta dal territorio (avvio al baseball, palestra 
Ambrosiana, partecipazione a Expo per lo sport, ...)

 

I progetti di verticalizzazione in ambito musicale, artistico e motorio sono attuati anche grazie 
alla presenza, all’interno dell’organico dell’autonomia, di docenti di materia (ex potenziamento) 
specializzati nelle specifiche aree.

 

Le classi delle scuole annesse al Convitto Longone seguono un percorso di crescente 
familiarizzazione con gli strumenti digitali. Sin dalla primaria e per tutto il percorso scolastico, 
grazie ai laboratori fissi e portatili e, a partire dall’a.s. 2020/2021 anche grazie all’estensione agli 
alunni della piattaforma GSuite for Education con le classi virtuali e all’introduzione a scuola dei 
device personali (progetto Bring Your Own Device) in collegamento con il WiFi scolastico, i 
ragazzi si esercitano per migliorare le proprie competenze informatiche, guidati in un percorso 
di cittadinanza digitale che affronta l’uso pratico degli applicativi, il coding, il pensiero 
computazionale e, soprattutto, l’uso consapevole degli strumenti digitali stessi.

L’innovazione tecnologica, già prioritaria per il Convitto Longone da anni, ha permesso di 
affrontare il nuovo modo di far scuola richiesto dall’emergenza sanitaria con soluzioni di 
didattica collaborativa ed integrata che si sono riflesse nella didattica in presenza innovandola e 
stimolandola ancora di più, grazie anche alle moderne infrastrutture in dote all’Istituto.

La struttura delle scuole annesse al Convitto Longone permette ampi spazi di sperimentazione 
in campo didattico. Ad esempio, dall'anno scolastico 2020-2021 si inaugura un progetto di 
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"Apple School" in una classe pilota nella scuola secondaria di I grado, con l'obiettivo di 
promuovere le nuove tecnologie per la didattica, e in particolare le opportunità offerte dagli 
strumenti Apple. Nella classe digitale a ciascun alunno viene fornito un iPad in comodato d'uso: i 
ragazzi sperimentano la tecnologia come un mezzo utile a stimolare la creatività e il pensiero 
critico, a promuovere l’apprendimento cooperativo e collaborativo; tutti gli studenti sono 
coinvolti nel processo di apprendimento, personalizzato anche attraverso le funzioni di 
accessibilità per i bisogni educativi speciali. La sperimentazione potrà in seguito estendersi ad 
altre classi dell'istituto.

Puntare sul digitale è un passo fondamentale per lo sviluppo delle competenze dei ragazzi. 

 

Per ogni materia, e anche a livello interdisciplinare, gli obiettivi chiave europei di cittadinanza 
vengono perseguiti in percorsi che si snodano durante tutto l’arco del primo ciclo con un 
confronto diretto tra i docenti dei vari ordini scolastici.

CONTENUTI E CURRICOLI

La costante innovazione in campo tecnologico, consente di poter disporre di dispositivi che 
offrono ampi spazi di sperimentazione didattica: gli ActivePanel nelle classi facilitano la didattica 
interattiva, i laboratori informatici fissi e portatili agevolano l'apprendimento collaborativo, il wifi 
e il progetto BYOD (bring your own device) agevolano l'apprendimento individuale e accrescono 
la motivazione degli alunni, il progetto Apple School apre nuove possibilità in campo didattico 
sia per gli studenti, sia per i docenti.

 

Per le classi del plesso di via degli Olivetani, la permanenza in istituto degli alunni semiconvittori 
consente di svolgere nell'orario pomeridiano attività laboratoriale - talvolta a classi aperte - ad 
integrazione delle attività curricolari mattutine. Lo studio assistito è garantito dalla presenza di 
un educatore, in contatto costante con i singoli docenti e con il consiglio di classe, che affianca 
gli alunni nell'individuazione di un proprio metodo di studio, di strategia di collaborazione 
solidale tra pari, di socializzazione positiva e proficua.
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RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

Il Convitto Longone fa parte della rete "Avanguardie innovative" per l'incentivazione dell'innovazione nella 
didattica, delle reti SMIM "Scuole Medie ad Indirizzo Musicale", "Insieme per la musica 2020" e "Il volo 
sostenibile" per la musica, della rete "Con più successo" per l'inclusione scolastica.

L'istituto collabora con i seguenti enti e istituzioni del territorio della Regione Lombardia:

·         Comune di Milano

·         Città Metropolitana

·         ASST

·         INPS

·         Municipio Milano 1

·         Università Cattolica del Sacro Cuore

·         Accademia Teatro alla Scala

·         Educandato Emanuela Setti Carraro

·         Istituto Tecnico Turistico Artemisia Gentileschi (progetto SITE)

·         Istituto comprensivo statale “A. Diaz”

·         Liceo statale “G. Agnesi”

·         Istituto Professionale Cavalieri

·         Cooperativa C.R.E.SCO

·         Federazione Italiana gioco Scacchi

·         ASD Palestra Ambrosiana

34CONVITTO NAZIONALE LONGONE - MIVC01000Q



L'OFFERTA FORMATIVA
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

Aspetti generali

Insegnamenti attivati

In allegato il quadro orario delle scuole annesse al Convitto Nazionale Pietro Longone. 

Traguardi attesi in uscita

SECONDARIA II GRADO - LICEO COREUTICO  E LICEO ECONOMICO-SOCIALE - CODICE MIPS67000C      

                        

Competenze comuni a tutti i licei:

padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici 

adeguati alla situazione;

•

comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);•

elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;•

identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di 

vista e individuando possibili soluzioni;

•

riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica, 

religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;

•

agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali 

ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i 

doveri dell'essere cittadini.

•

 

A. MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE COREUTICA  

Competenze specifiche:

padroneggiare lo spazio scenico con capacità di autocontrollo, interpretando in modo

autonomo e con maturità tecnica e artistica i diversi linguaggi della danza nell'ambito di

esecuzioni collettive e in allestimenti di spettacoli;

•

riconoscere i parametri musicali in relazione alle diverse combinazioni dinamico-ritmiche •
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riferite alla danza classica e alla danza contemporanea e agli estratti coreografici del 

repertorio;

interpretare combinazioni complesse di adagio, giro, sbalzo, punte e batterie, curando 

l'equilibrio, la resistenza, la plasticità del tronco e l'espressività del gesto, utilizzando a 

integrazione della tecnica classica una tecnica contemporanea;

•

interpretare in modo personale moduli dinamico-ritmici nei diversi livelli dello spazio con 

l'utilizzo di cadute in asse e fuori asse, giri, salti, sospensioni e swing nelle diversificate 

modalità di accento, utilizzando anche la tecnica classica a integrazione di una tecnica 

contemporanea;

•

focalizzare gli elementi costitutivi del linguaggio della danza classica approntandone l'analisi 

strutturale con padronanza terminologica;

•

interpretare brevi estratti coreografici di assoli o di gruppo tratti dal repertorio della danza 

classica, curandone lo stile e la caratterizzazione del personaggio;

•

analizzare le differenti espressioni in campo coreutico secondo i parametri di spazio, tempo, 

energia e forma, con padronanza terminologica e l'uso di categorie proprie della disciplina;

•

individuare e analizzare i caratteri stilistici e i valori estetici delle opere coreutiche più 

significative della tradizione e della contemporaneità, anche alla luce della loro 

contestualizzazione storica, culturale e sociale.

•

 

B. LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO SOCIALE

Competenze specifiche:

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 •
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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;

•

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.

•

 

 

SCUOLA PRIMARIA

 

ISTITUTO/PLESSI                                                                                            CODICE SCUOLA

CONVITTO NAZ.LE LONGONE/ MILANO                                                       MIEE30100X

CONVITTO NAZ. LONGONE - MILANO                                                           MIEE301011

F. CONFORTI E B. AVOGADRO                                                                           MIEE301033

 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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ISTITUTO/PLESSI                                                                                                CODICE SCUOLA

CONVITTO NAZ. LONGONE - S.M.                                                                         MIMM023005
 

 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio 

personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad 

affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo 

ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni.

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza 

per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni 

culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e 

culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, 

collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni 

e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi 

di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato 

alle diverse situazioni.

Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in 

lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, 

in una seconda lingua europea.

Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti 

della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il 

possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di 

elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni 

complesse che non si prestano a spiegazioni univoche.

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed 

interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.

Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per 

ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle che 
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necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel 

mondo.

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e 

di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo 

autonomo.

Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso e la 

necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali 

partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi informali e non formali, 

esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di 

solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc.

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando 

si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori ed 

artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli 

imprevisti.

 

Approfondimento

Per ogni ordine di scuola, il Convitto Longone allineandosi alle indicazioni nazionali per i traguardi di 

competenza al termine del primo e del secondo ciclo istruzione, predispone curricoli verticali e 

rinforza, grazie anche all'integrazione con le attività pomeridiane per gli alunni semiconvittori, il 

lavoro specifico sulle competenze europee di cittadinanza.

 

La didattica digitale integrata

Nelle scuole annesse del Convitto Nazionale Pietro Longone si consolida il percorso di 

familiarizzazione con gli strumenti digitali non solo per accrescere le competenze digitali ma anche 

per rinnovare la didattica e motivare l'apprendimento con il supporto del digitale. L'obiettivo è 

perseguito grazie all'introduzione a scuola di device personali (progetto BYOD), al progetto 

sperimentale "Apple School" esteso nell'anno 2021/22 alle classi 1A e 1B della scuola secondaria di I 

grado del plesso di via  degli Olivetani, all'estensione agli alunni della piattaforma GSuite for 

education.
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In allegato il documento del Piano della Didattica digitale integrata.

L'insegnamento di educazione civica

L'insegnamento trasversale di Educazione civica rappresenta un'ulteriore accelerazione nella 

direzione della condivisione degli obiettivi tra i diversi docenti dei team e dei consigli di classe, nella 

prospettiva interdisciplinare degli apprendimenti. Il monte ore annuale dell'insegnamento 

curricolare di educazione civica è fissato in 33 ore. Concorrono all'insegnamento trasversale di 

educazione civica altre discipline, nel loro monte orario.  

In allegato il curricolo verticale di educazione civica. 

L'insegnamento delle lingue straniere al Longone

La scuola, da diversi anni, fa parte della rete SITE, progetto patrocinato da Regione Lombardia, che 

prevede la presenza nelle scuole di un assistente madrelingua americano per tutto l'anno scolastico 

come supporto alla conversazione in lingua inglese.  

Inoltre nell'anno scolastico 2021/22 è stato avviato, in collaborazione con un Istituto privato del 

territorio, un progetto per il potenziamento della lingua inglese con l'affiancamento al docente 

curricolare di un docente  madrelingua per un'ora settimanale  sia nella scuola primaria che nella 

scuola secondaria di I e II grado. 

Nella scuola primaria è attivo il progetto E-twinning, con l’obiettivo nel triennio di riferimento di 

introdurre ulteriori attività per il consolidamento delle competenze nella lingua inglese.

Inoltre per gli alunni della scuola secondaria è offerta la possibilità di  acquisizione delle certificazioni 

di lingua inglese KET e/o PET rilasciate dal British Council (sede di Milano) corrispondenti 

rispettivamente ai livelli A2 e B1 del quadro comune europeo di riferimento. Lo scopo è quello di 

certificare le competenze linguistiche degli studenti e di valorizzarne il curriculum mediante un titolo 

con validità internazionale. Altri obiettivi sono l’approfondimento della conoscenza della lingua 

inglese e l’acquisizione di una maggiore sicurezza nell’uso della lingua. Le lezioni prevedono lo 

svolgimento di esercitazioni e attività pratiche, volte a migliorare le competenze nelle abilità 

linguistiche di READING, SPEAKING, LISTENING E WRITING, a ottenere la conoscenza morfologica e a 

fornire ai candidati la tecnica richiesta per potere superare l’esame.
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Dall'anno scolastico 2022/23 è stato attivato il corso per conseguire  la certificazione FIT1 per la 

lingua tedesca destinato agli alunni delle classi 3 della scuola secondaria di I grado.

 

Il curricolo verticale

L'Istituto persevera nell'implementazione dei curricoli verticali al fine di creare un maggior accordo 
tra i diversi ordini di scuola, non solo all'interno del plesso di via Vigevano ma anche anche con il 
liceo coreutico  e con il liceo delle scienze umane opzione economico - sociale avviato nell'anno 
scolastico 2022/23.

Il curricolo verticale attualmente presenta dei buoni punti di forza nell'ambito motorio e musicale 
anche grazie ai docenti dell'organico dell'autonomia, ma l'obiettivo è di estendere gradualmente la 
verticalità  a tutte le discipline.

La valutazione degli apprendimenti

In allegato i criteri di valutazione degli apprendimenti, del comportamento   e di educazione civica 
per tutti gli ordini di scuola.

L'inclusione

La tematica relativa agli alunni con BES è all'attenzione costante dei docenti, che sono consapevoli 
delle responsabilità relative alle pratiche e alle metodologie inclusive.

I docenti sono coinvolti a livello collegiale nell'elaborazione dei vari documenti (PEI e PDP).

In particolare a partire all'anno scolastico 2021/22 per la predisposizione dei PEI l'intero Istituto si è 
avvalso della piattaforma COSMI, che permette la condivisione del percorso formativo con la 
famiglia, la collaborazione e la co-progettazione con gli attori dell'inclusione ( docenti curricolari, 
docenti sostegno, genitori, educatori e neuropsichiatri).
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Traguardi attesi in uscita

Secondaria II grado - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

LICEO - CONVITTO LONGONE MIPS67000C

 

Indirizzo di studio

 SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati  
alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti 
di vista e  
individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa,  
italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed  
economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i 
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doveri  
dell'essere cittadini;  
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 
critica e propositiva  
nei gruppi di lavoro;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio  
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche  
e delle scienze naturali.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche dell'indirizzo Liceo Scienze umane opzione Economico-sociale:  
- comunicare in una seconda lingua straniera almeno al livello B1 (QCER) 1;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di 
 
approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito economico-
sociale;  
- applicare, nelle diverse situazioni di studio e di lavoro, i metodi e le categorie 
interpretative proprie  
delle scienze economiche, giuridiche, sociali e antropologiche;  
- misurare, con l'ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e informatici, i diversi 
fenomeni  
economici e sociali;  
- utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nell'analisi dei 
fenomeni  
internazionali, nazionali, locali e personali;  
- operare conoscendo le dinamiche proprie della realtà sociale contemporanea, con 
particolare  
riferimento al lavoro, ai servizi alla persona, al terzo settore.

 MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE COREUTICA

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
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linguistici adeguati  
alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti 
di vista e  
individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa,  
italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed  
economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i 
doveri  
dell'essere cittadini;  
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 
critica e propositiva  
nei gruppi di lavoro;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio  
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche  
e delle scienze naturali.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche del liceo Musicale e Coreutico, sezione Coreutica - Danza Classica:  
- padroneggiare lo spazio scenico con capacità di autocontrollo, interpretando in modo 
autonomo e  
con maturità tecnica e artistica i diversi linguaggi della danza nell'ambito di esecuzioni 
collettive e in  
allestimenti di spettacoli;  
- riconoscere i parametri musicali in relazione alle diverse combinazioni dinamico-ritmiche 
riferite  
alla danza classica e agli estratti coreografici del repertorio;  
- interpretare combinazioni complesse di adagio, giro, sbalzo, punte e batterie, curando 
l'equilibrio,  
la resistenza, la plasticità del tronco e l'espressività del gesto, utilizzando a integrazione 
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della tecnica  
classica una tecnica contemporanea;  
- focalizzare gli elementi costitutivi del linguaggio della danza classica approntandone 
l'analisi strutturale  
con padronanza terminologica;  
- interpretare brevi estratti coreografici di assoli o di gruppo tratti dal repertorio della 
danza classica,  
curandone lo stile e la caratterizzazione del personaggio;  
- individuare e analizzare i caratteri stilistici e i valori estetici delle opere coreutiche più 
significative  
della tradizione anche alla luce della loro contestualizzazione storica, culturale e sociale.  
del liceo Musicale e Coreutico, sezione Coreutica ¿ Danza Contemporanea:  
- padroneggiare lo spazio scenico con capacità di autocontrollo, interpretando in modo 
autonomo e  
con maturità tecnica e artistica i diversi linguaggi della danza nell'ambito di esecuzioni 
collettive e  
in allestimenti di spettacoli;  
- individuare i parametri musicali in relazione ai diversi moduli dinamico-ritmici riferiti ad 
una  
specifica linea stilistica della danza contemporanea e agli estratti coreografici del 
repertorio;  
- interpretare in modo personale moduli dinamico-ritmici nei diversi livelli dello spazio con 
l'utilizzo  
di cadute in asse e fuori asse, giri, salti, sospensioni e swing nelle diversificate modalità di 
accento,  
utilizzando anche la tecnica classica a integrazione di una tecnica contemporanea  
- interpretare con stile e tecnica pertinenti brevi estratti di creazioni contemporanee, 
utilizzando i  
principi dell'improvvisazione a tema, anche per uno o più interpreti;  
- analizzare le differenti espressioni in campo coreutico secondo i parametri di spazio, 
tempo,  
energia e forma, con padronanza terminologica e l'uso di categorie proprie della disciplina; 
 
- individuare e analizzare i caratteri stilistici e i valori estetici delle opere coreutiche più 
significative  
della contemporaneità anche alla luce della loro contestualizzazione storica, culturale e 
sociale.
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Secondaria II grado - TIPOLOGIA: CONVITTO NAZIONALE

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

CONVITTO NAZIONALE LONGONE MIVC01000Q

 

Indirizzo di studio

Primaria

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

CONVITTO NAZ.LE LONGONE/ MILANO MIEE30100X

PRIMARIA CONVITTO LONGONE MIEE301011

PRIMARARIA CONFORTI AVOGADRO MIEE301033

 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio  
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad  
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo  
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza  
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per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni  
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e  
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise,  
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni  
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  

Secondaria I grado

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

SECON. I GR. CONVITTO LONGONE MIMM023005

 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio  
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad  
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo  
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza  
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni  
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e  
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise,  
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni  
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  

 

Approfondimento

Per ogni ordine di scuola, il Convitto Longone, allineandosi alle indicazioni nazionali per i traguardi di 
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competenza al termine del primo e del secondo ciclo di istruzione, predispone curricoli verticali e 
rinforza, grazie anche all'integrazione con le attività pomeridiane per gli alunni semiconvittori, il 
lavoro specifico sulle competenze europee di cittadinanza.

Allegati:
_curricolo verticale scienze motorie e musica.pdf
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Insegnamenti e quadri orario

CONVITTO NAZIONALE LONGONE

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: PRIMARIA CONVITTO LONGONE 
MIEE301011

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: PRIMARARIA CONFORTI AVOGADRO 
MIEE301033

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Tempo scuola della scuola: SECON. I GR. CONVITTO LONGONE 
MIMM023005
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Tempo Ordinario Settimanale Annuale

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta Delle 
Scuole

1 33

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento 
trasversale di educazione civica

L'insegnamento trasversale di Educazione civica rappresenta un'ulteriore accelerazione nella 
direzione della condivisione degli obiettivi tra i diversi docenti dei team e dei consigli di classe, nella 
prospettiva interdisciplinare degli apprendimenti. Il monte ore annuale dell'insegnamento 
curricolare di educazione civica è fissato in 33 ore. Concorrono all'insegnamento trasversale di 
educazione civica altre discipline, nel loro monte orario.

Allegati:
curricolo educazione civica Convitto Longone definitivo PTOF.pdf
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Approfondimento

Orario scolastico

Quadro orario della scuola primaria di via degli Olivetani 

(semiconvitto)

Le classi svolgono un orario settimanale di 30 ore con tre rientri pomeridiani. I giorni di attività didattica 

pomeridiana sono indicati solo a scopo esemplificativo. L’orario curricolare dei rientri pomeridiani viene 

distribuito nell’arco della settimana.

 
ORARIO LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’

08.15-10.15 ATTIVITA’ CURRICOLARI ATTIVITA’ 

CURRICOLARI

ATTIVITA’ 

CURRICOLARI

ATTIVITA’ 

CURRICOLARI

ATTIVITA’ 

CURRICOLARI

10.15-10-30 INTERVALLO 

10.30-12.30 ATTIVITA’ CURRICOLARI ATTIVITA’ 

CURRICOLARI

ATTIVITA’ 

CURRICOLARI

ATTIVITA’ 

CURRICOLARI

ATTIVITA’ 

CURRICOLARI

12.30-13.30 REFEZIONE E INTERVALLO

13.30-16.30 ATTIVITA’ DI SEMICONVITTO ATTIVITA’ 

CURRICOLARI

ATTIVITA’ 

SEMICONVITTO

ATTIVITA’ 

CURRICOLARI

ATTIVITA’ 

CURRICOLARI

16.30-18.00 LABORATORI CON GLI EDUCATORI / CORSI EXTRACURRICOLARI 

*Le uscite sono scaglionate dalle ore 16.20 alle ore 16.30
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Quadro orario della scuola primaria di via Vigevano

Le classi svolgono un orario settimanale di 40 ore articolate su 5 giorni, dalle 8.30 alle 16.30.

 
ORARIO LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’

08.30-10.30 ATTIVITA’ CURRICOLARI ATTIVITA’ 

CURRICOLARI

ATTIVITA’ 

CURRICOLARI

ATTIVITA’ 

CURRICOLARI

ATTIVITA’ 

CURRICOLARI

10.30-11.00 INTERVALLO 

11.00-12.30 ATTIVITA’ CURRICOLARI ATTIVITA’ 

CURRICOLARI

ATTIVITA’ 

CURRICOLARI

ATTIVITA’ 

CURRICOLARI

ATTIVITA’ 

CURRICOLARI

12.30-14.30 REFEZIONE E INTERVALLO 

14.30-16.30 ATTIVITA’ CURRICOLARI ATTIVITA’ 

CURRICOLARI

ATTIVITA’ 

CURRICOLARI

ATTIVITA’ 

CURRICOLARI

ATTIVITA’ 

CURRICOLARI

*Le uscite sono scaglionate dalle ore 16.15 alle ore 16.35

 

Quadro orario della scuola secondaria di I grado di via degli 

Olivetani (semiconvitto)

ORARIO LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’

08.00-09.50 ATTIVITA’ CURRICOLARI 

09.50-10.00 INTERVALLO 

10.00-11.50 ATTIVITA’ CURRICOLARI

11.50-12.00 INTERVALLO

12.00-13.45 ATTIVITA’ CURRICOLARI

13.45-15.00 REFEZIONE E RICREAZIONE
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15.00-17.00 ATTIVITA’ DI SEMICONVITTO 

17.00-18.00 LABORATORI CON GLI EDUCATORI / CORSI EXTRACURRICOLARI 

 

Quadro orario della scuola secondaria di I grado di via Vigevano

ORARIO LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’

08.00-09.50 ATTIVITÀ CURRICOLARI

09.50-10.00 INTERVALLO

 
10.00-12.45 ATTIVITÀ CURRICOLARI 

12.45-12.55 INTERVALLO per gli alunni con frequenza ordinaria

USCITA per gli alunni dell’Accademia Teatro alla Scala (12.45)

12.55-13.50 ATTIVITÀ CURRICOLARI per gli alunni con frequenza ordinaria 

13.40-16.00  (dall’a.s. 2021/2022) OPZIONALE – REFEZIONE E STUDIO ASSISTITO
(lunedì e mercoledì)

per gli alunni le cui famiglie ne abbiano fatto richiesta all’inizio dell'a.s.

*Il Collegio dei docenti delibera tre sabati di recupero per gli alunni dell’Accademia Teatro alla Scala, con frequenza 
obbligatoria dalle 8.00 alle 13.00.

 

Quadro orario della scuola secondaria di II grado –

liceo coreutico/liceo economico sociale

ORARIO LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’

16.05-18.40 ATTIVITÀ CURRICOLARI

(liceo economico sociale dalle ore 15:00, il martedì dalle ore 14:05)
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18.40-18.50 INTERVALLO

18.50-19.40 ATTIVITÀ CURRICOLARI 

19.40-20.30 ATTIVITÀ CURRICOLARI (classi 3°, 4°, 5°)

 

 

Articolazione delle discipline
 

Articolazione delle discipline nella scuola primaria di via degli 

Olivetani (semiconvitto)

L’attuale organizzazione prevede un TRIENNIO (1ª, 2ª, 3ª) e un BIENNIO (4ª e 5ª), così 

strutturati:

n.5 mattine e n.3 rientri pomeridiani curricolari con i docenti

n.2 pomeriggi di semiconvitto con gli educatori:

per lo studio individuale e gli approfondimenti,

progetti e attività in continuità con i docenti,

per approfondimenti e sviluppo del metodo di studio;

inoltre, gli educatori dalle ore 16.30 alle ore 18.00 gestiscono i laboratori educativi inseriti 

nel Piano d'ampliamento dell'Offerta Formativa.

 

Le attività didattiche curricolari prevedono le seguenti articolazioni disciplinari:

DISCIPLINA 1° 2° 3° 4° 5°

•
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Italiano 8 8 7 7 7

Matematica 8 7 6 6 6

Scienze 1 1 1 1 1

Inglese 1 2 3 3 3

Storia 1 1 2 2 2

Geografia 1 1 1 1 1

Educazione civica 1 1 1 1 1

Motoria 2 2 2 2 2

Arte 2 2 2 2 2

Musica 2 2 2 2 2

Tecnologia 1 1 1 1 1

Religione Cattolica / Alternativa 2 2 2 2 2

Totale orario settimanale 30 30 30 30 30

 

Articolazione delle discipline nella scuola primaria di via Vigevano

L’attuale organizzazione prevede un TRIENNIO (1ª, 2ª, 3ª) e un BIENNIO (4ª e 5ª), con la seguente 

articolazione delle discipline:

DISCIPLINA 1° 2° 3° 4° 5°

Italiano 7 7 6 6 6

Matematica 7 6 6 6 6

Scienze 2 2 2 2 2

Inglese 1 2 3 3 3

Storia 2 2 2 2 2
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Geografia 2 2 2 2 2

Educazione civica 1 1 1 1 1

Scienze 2 2 2 2 2

Arte 2 2 2 2 2

Musica 1 1 1 1 1

Tecnologia 1 1 1 1 1

Religione Cattolica /Alternativa 2 2 2 2 2

Totale orario settimanale 30 30 30 30 30

 

 

Articolazione delle discipline nella scuola secondaria di I grado di via 

degli Olivetani (semiconvitto)

L’attuale organizzazione prevede un BIENNIO (1^ e 2^) e la CLASSE 3^ di raccordo e orientamento 

con la scuola secondaria di 2° grado, così strutturati:

 n. 5 mattine curricolari con i docenti,

 n. 4 pomeriggi di semiconvitto con gli educatori per lo studio individuale e gli 

approfondimenti,

n.1 pomeriggio per lo sviluppo di attività ludico espressive in collaborazione con i 

docenti, garantendo comunque lo studio assistito con gli educatori per chi ne faccia 

richiesta;

inoltre, dalle ore 17.00 alle ore 18.00, educatori ed esperti esterni gestiscono laboratori inseriti nel 

Piano d'ampliamento dell'Offerta Formativa.

 

•

56CONVITTO NAZIONALE LONGONE - MIVC01000Q



L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

Le attività didattiche curricolari prevedono le seguenti articolazioni disciplinari:

DISCIPLINA 1° 2° 3°

Italiano 6 6 6

Storia 2 2 2

Geografia 1 1 1

Educazione civica 1 1 1

Matematica 4 4 4

Scienze 2 2 2

Inglese 3 3 3

Seconda lingua comunitaria (tedesco) 2 2 2

Arte 2 2 2

Tecnologia 2 2 2

Musica 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2

Religione Cattolica / Alternativa 1 1 1

Totale orario settimanale 30 30 30

Opzione indirizzo musicale (orario curricolare 
aggiuntivo)

3 3 3

 

 

Articolazione delle discipline nella scuola secondaria di I grado di via 

Vigevano (frequenza ordinaria)

L’attuale organizzazione prevede un BIENNIO (1^ e 2^) e la CLASSE 3^ di raccordo e orientamento con la 

scuola secondaria di 2° grado, con le seguenti articolazioni disciplinari:
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DISCIPLINA 1° 2° 3°

Italiano 6 6 6

Storia 2 2 2

Geografia 1 1 1

Educazione civica 1 1 1

Matematica 4 4 4

Scienze 2 2 2

Inglese 3 3 3

Seconda lingua comunitaria (tedesco) 2 2 2

Arte 2 2 2

Tecnologia 2 2 2

Musica 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2

Religione Cattolica / Alternativa 1 1 1

Totale orario settimanale 30 30 30

 

Articolazione delle discipline nella scuola secondaria di I grado di via Vigevano (alunni dell’Accademia 

Teatro alla Scala)

 L’attuale organizzazione prevede un BIENNIO (1^ e 2^) e la CLASSE 3^ di raccordo e orientamento con 

la scuola secondaria di 2° grado, con le seguenti articolazioni disciplinari:

DISCIPLINA 1° 2° 3°

Italiano 6 6 6

Storia 2 2 2
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Geografia 1 1 1

Educazione civica 1 1 1

Matematica 4 4 4

Scienze 2 2 2

Inglese 3 3 3

Seconda lingua comunitaria
(tedesco)

2 2 2

Arte 1 2 2

Musica 1 2 2

Tecnologia
1 2 2

Religione Cattolica / Alternativa 1 1 1

Totale orario settimanale 25 29 29

Attività gestite in accordo con l’Accademia Teatro alla Scala 5 1 1

 

Articolazione delle discipline nel liceo coreutico (alunni Accademia 

Teatro alla Scala)

L’attuale organizzazione prevede un BIENNIO (1ª - 2ª), un BIENNIO (3ª - 4ª) e una classe QUINTA, con il 

seguente quadro orario settimanale:

QUADRO ORARIO SETTIMANALE

  1° biennio 2° biennio

  1° anno 2° 

anno

3° 

anno

4° 

anno

5°anno
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Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti 
(Gestione e docenze in capo a CONVITTO NAZIONALE PIETRO LONGONE)

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 3 5

Lingua e cultura straniera 3 3 3 4 2

Storia e geografia 3 3      

Storia     2 2 2

Filosofia     2 2 2

Matematica 3 3 2 2 2

Fisica     2 2 2

Scienze naturali 2 2      

Storia dell'arte 2 2 2 2 2

Religione cattolica / Alternativa 1 1 1 1 1

Totale ore 18 18 18 18 18

 

Sezione coreutica 
(Gestione e docenze in capo a ACCADEMIA TEATRO ALLA SCALA)

Storia della danza     2 2 2

Storia della musica     1 1 1

Tecniche della danza 8 8 8 8 8

Laboratorio coreutico 4 4      

Laboratorio coreografico     3 3 3

Teoria e pratica musicale per la danza 2 2      

Totale ore 14 14 14 14 14

 

Monte ore complessivo settimanale 32 32 32 32 32
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Articolazione delle discipline nel liceo economico 
sociale 

 

Obiettivi e orario del semiconvitto (plesso di 
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via degli Olivetani)

 

Scuola primaria 

 
Nella scuola primaria l'entrata in servizio dell'educatore coincide con l'accompagnamento degli 

alunni per la refezione (ore 12.30) e con la vigilanza per tutta la pausa mensa.

Il pomeriggio prosegue con le attività ludico-ricreative all'aperto, nelle classi e negli spazi comuni fruibili (campo di 

calcetto, campo da basket, atrio primaria), momento fondamentale per l'osservazione delle dinamiche della 

socializzazione spontanea tra gli alunni e decisiva è la gestione dei conflitti tra gli stessi, così da consentire 

interventi mirati alla partecipazione e condivisione attiva della vita scolastica.

Il rientro in classe coincide con le attività educative. Le finalità di questo momento si possono sintetizzare nello 

sviluppo della responsabilità individuale, di gruppo e nel potenziamento dell'apprendimento.

La coniugazione di tali priorità comprende:

• la cura di sé e del proprio materiale (come la disponibilità alla cura e al rispetto delle cose altrui),

• lo stimolo dell’autonomia nella vita scolastica ed extrascolastica,

• l’espressione della propria personalità (coi propri limiti e le proprie peculiarità),

• l’accettazione dell’aiuto e della collaborazione dei compagni,

• la responsabilità delle proprie azioni,

• la capacità di intervenire nelle discussioni, rispettando le opinioni degli altri e accettando le decisioni della 

maggioranza,

• il rispetto delle regole di classe e del convitto,

• l’acquisizione di una coscienza civica,

• la capacità di portare a termine il proprio lavoro con ordine e nel tempo stabilito,
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• la capacità di individuare in ogni lavoro gli elementi prioritari.

Dopo  le ore  16.30, per gli alunni iscritti, il pomeriggio prosegue con i laboratori di ampliamento dell'Offerta 

Formativa di semiconvitto, gestiti direttamente dagli educatori nella progettazione e conduzione o curati e vigilati 

dagli educatori nell’affiancamento degli specialisti esterni.

 

Scuola secondaria di I grado

Nella scuola secondaria l’educatore al termine delle attività didattiche mattutine prende in affidamento la classe. I 

ragazzi vengono accompagnati in mensa e guidati nelle regole fondamentali dello stare a tavola insieme. Segue il 

momento dell’intervallo nel quale l’educatore accompagna gli alunni in uno degli spazi predisposti (campo calcio, 

campo basket, atrio) nel quale i ragazzi possono scegliere attività ludiche in gruppi misti al fine di favorire la 

socializzazione e lo scambio di esperienze. 

Alle 15:00 inizia lo studio assistito, dove è previsto il sostegno e il supporto nell'organizzazione e nello studio delle 

varie discipline, la suddivisione in piccoli gruppi di studio basati sulla cooperazione e lo scambio. Quotidiano il 

confronto tra educatori e docenti.

Dopo le ore 17.00, per gli alunni iscritti, il pomeriggio prosegue con i laboratori/corsi di ampliamento dell'Offerta 

Formativa di semiconvitto, gestiti direttamente dagli educatori nella progettazione e conduzione o curati e vigilati 

dagli educatori nell’affiancamento degli specialisti esterni.

 

 Calendario scolastico

Il calendario scolastico è deliberato dal Commissario straordinario su indicazioni del Collegio dei Docenti in 

conformità con la delibera della Regione Lombardia. Il calendario scolastico annuale è disponibile sul sito 

dell’Istituto.
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Curricolo di Istituto

CONVITTO NAZIONALE LONGONE

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Curricolo di scuola
Le classi del liceo coreutico frequentano le lezioni di danza in orario mattutino presso 
l'Accademia Teatro alla Scala in via Campolodigiano 4 e le lezioni d'aula il pomeriggio nella sede 
del liceo in via Vigevano 19. Il biennio è impegnato per 20 ore di lezioni d'aula mentre il triennio 
per 21 ore. Il numero di ore di lezione di danza è variabile e comunque di gran lunga superiore 
rispetto a quello previsto dal curricolo nazionale del liceo coreutico.

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

La collaborazione con la prestigiosa Accademia Teatro alla Scala, esperienza unica nel 
panorama italiano, permette agli allievi di godere di un'altissima formazione tecnica, grazie 
alla quale l'inserimento nella professione artistica risulta  semplice e in tempi estremamente 
prossimi al conseguimento del diploma.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La fattiva collaborazione tra i componenti del collegio docenti e la costante apertura di 
questo nei confronti della ricca offerta artistica della città di Milano favoriscono una 
formazione ampia e trasversale, coerente con le esigenze professionali degli studenti.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
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Delle otto competenze chiave, quella su cui il progetto formativo del liceo coreutico pone 
maggiormente l'accento è "consapevolezza ed espressione culturale".

 

Dettaglio Curricolo plesso: PRIMARIA CONVITTO LONGONE

SCUOLA PRIMARIA

Curricolo di scuola
Le classi della scuola primaria di via degli Olivetani annessa al Convitto Longone dall'a.s. 
2019/2020, svolgono un orario settimanale di 30 ore con tre rientri pomeridiani con i docenti 
curricolari e due con il personale educativo. Con l'organico dell'autonomia la scuola sceglie di 
valorizzare i progetti di verticalizzazione in ambito motorio e musicale. Dall'anno scolastico 
2022/23, in tutte le classi un'ora nei pomeriggi educativi è dedicata ad un laboratorio sulla lingua 
inglese, in compresenza con il docente madrelingua.  

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II
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33 ore Più di 33 ore

Classe III

Classe IV

Classe V

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

L'istituto si caratterizza per la forte verticalizzazione dei curricoli, in particolare in ambito 
musicale, artistico, motorio, linguistico e digitale. Con l'organico dell'autonomia la scuola 
sceglie di valorizzare i progetti di verticalizzazione in ambito motorio, artistico e musicale.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La figura del/della docente prevalente e le compresenze docente/educatore favoriscono un 
lavoro integrato interdisciplinare, punto chiave per lo sviluppo di competenze trasversali 
(autonomia, socializzazione, cooperazione, consapevolezza del proprio percorso di 
apprendimento, ...).

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

I progetti didattici vertono, in particolar modo, sullo sviluppo delle competenze attive di 
cittadinanza europea.

 

Dettaglio Curricolo plesso: PRIMARARIA CONFORTI 
AVOGADRO
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SCUOLA PRIMARIA

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

L'istituto si caratterizza per la forte verticalizzazione dei curricoli, in particolare in ambito 
musicale, artistico, motorio, linguistico e digitale.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

I progetti didattici vertono, in particolar modo, sullo sviluppo delle competenze attive di 
cittadinanza europea.

 

Dettaglio Curricolo plesso: SECON. I GR. CONVITTO 
LONGONE

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Curricolo di scuola
Le classi della scuola secondaria di I grado del Convitto Longone svolgono 30 ore settimana. I 
ragazzi che aderiscono all'indirizzo musicale svolgono 3 ore aggiuntive curricolari settimanali di 
strumento.

Aspetti qualificanti del curriculo
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Curricolo verticale

L'istituto si caratterizza per la forte verticalizzazione dei curricoli, in particolare in ambito 
musicale, artistico, motorio, linguistico e digitale.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La stretta coesione tra docenti ed educatori consente all'istituto di operare sinergicamente 
per favorire un lavoro integrato multidisciplinare, punto chiave per lo sviluppo delle 
competenze trasversali (autonomia, socializzazione, cooperazione, pensiero metacognitivo, 
consapevolezza del proprio percorso di apprendimento, orientamento, ...).

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

I progetti didattici vertono, in particolar modo, sullo sviluppo delle competenze attive di 
cittadinanza europea.

Utilizzo della quota di autonomia

Con l'organico dell'autonomia la scuola sceglie di valorizzare i progetti di verticalizzazione in 
ambito motorio, artistico e musicale.

 

Dettaglio Curricolo plesso: LICEO - CONVITTO LONGONE

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Curricolo di scuola
Le classi del liceo coreutico frequentano le lezioni di danza in orario mattutino presso 
l'Accademia Teatro alla Scala in via Campolodigiano 4 e le lezioni d'aula il pomeriggio nella sede 
del liceo in via Vigevano 19. Il biennio è impegnato per 20 ore di lezioni d'aula mentre il triennio 
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per 21 ore. Il numero di ore di lezione di danza è variabile e comunque di gran lunga superiore 
rispetto a quello previsto dal curricolo nazionale del liceo coreutico.

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

La collaborazione con la prestigiosa Accademia Teatro alla Scala, esperienza unica nel 
panorama italiano, permette agli allievi di godere di un'altissima formazione tecnica, grazie 
alla quale l'inserimento nella professione artistica risulta  semplice e in tempi estremamente 
prossimi al conseguimento del diploma.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La fattiva collaborazione tra i componenti del collegio docenti e la costante apertura di 
questo nei confronti della ricca offerta artistica della città di Milano favoriscono una 
formazione ampia e trasversale, coerente con le esigenze professionali degli studenti.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Delle otto competenze chiave, quella su cui il progetto formativo del liceo coreutico pone 
maggiormente l'accento è "consapevolezza ed espressione culturale".

 

Approfondimento

Curricoli verticali

Come punto di innovazione (vedi capitolo dedicato) l'istituto lavora per una sempre maggior 
verticalizzazione del curricolo delle singole discipline, integrando il lavoro dei docenti di ogni ordine 
scolastico e degli educatori.

I curricoli declinano le specifiche attività proposte alle diverse fasce d'età per traguardi di 
competenza comuni, guidando i ragazzi in un percorso che li accompagna durante tutto il ciclo di 
studi (dalla primaria alla secondaria di primo grado).
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Curricolo verticale Scienze Motorie e Sportive

SCUOLA PRIMARIA

Traguardi di competenza Indicatori Obiettivi di apprendimento

 

L’alunno/a ha consapevolezza di 
sé

 

L’alunno/a acquisisce 
consapevolezza di sé attraverso la 
percezione del proprio corpo e la 
padronanza degli schemi motori e 
posturali nel continuo adattamento 
alle variabili spaziali e temporali 
contingenti

 

Il corpo e la sua relazione con lo 
spazio e il tempo:

·  Coordinare e utilizzare diversi 
schemi motori combinati tra 
loro inizialmente in forma 
successiva e poi in forma 
simultanea (correre, 
saltare,afferrare, lanciare, ecc.)

·  Riconoscere e valutare 
traiettorie, distanze, ritmi 
esecutivi e successioni 
temporali delle azioni motorie, 
sapendo organizzare il proprio 
movimento nello spazio in 
relazione a sé, agli oggetti agli 
altri.

 

Il linguaggio del corpo come 
modalità comunicativo- espressiva:

utilizzare in forma originale e 
creativa modalità espressive e 
corporee anche attraverso forme di 
drammatizzazione e danza, 
sapendo trasmettere nel contempo 
contenuti emozionali.

Elaborare ed eseguire semplici 
sequenze di movimento o semplici 

L’alunno/a sa utilizzare il 
linguaggio corporeo e motorio 
per comunicare

 

L’alunno/a utilizza il linguaggio 
corporeo e motorio per 
comunicare ed esprimere i propri 
stati d’animo, anche attraverso la 
drammatizzazione e le esperienze 
ritmico-musicali e coreutiche
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coreografie.

 

L’alunno/a matura competenze 
di gioco sport

L’alunno/a comprende, 
all’interno delle varie occasioni 
di gioco e di sport, il valore delle 
regole e l’importanza di 
rispettarle

 

L’alunno/a sperimenta una pluralità 
di esperienze che permettono di 
maturare competenze di 
giocosport.

anche come orientamento alla 
futura pratica sportiva.

Sperimenta in forma semplificata e 
progressivamente sempre più 
complessa, diverse gestualità 
tecniche. Agisce rispettando i criteri 
base di sicurezza per sé e per gli 
altri, sia nel movimento che nell’uso 
degli attrezzi e trasferisce tale 
competenza nell’ambiente 
scolastico ed extra scolastico

 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair 
play:

Conoscere e applicare 
correttamente modalità esecutive 
di diverse proposte di gioco sport
Saper utilizzare numerosi giochi 
derivanti dalla tradizione popolare 
applicandone indicazioni e regole.
Partecipare attivamente alle varie 
forme di gioco, organizzate anche 
in forma di gara, collaborando con 
gli altri
Rispettare le regole nella 
competizione

 

L’alunno/a sa riconoscere alcuni 
essenziali principi legati al 
proprio benessere psico-fisico

 

L’alunno/a sa riconoscere alcuni 
essenziali principi relativi al proprio 
benessere psico-fisico legati alla 
cura del proprio corpo, a un 
corretto regime alimentare e alla 
prevenzione dell’uso di sostanze 
che inducono dipendenza

 

Salute e benessere, prevenzione e 
sicurezza

Assumere comportamenti adeguati 
per la prevenzione degli infortuni e 
per la sicurezza nei vari ambienti di 
vita
Riconoscere il rapporto tra 
alimentazione, ed esercizio fisico in 
relazione a sani stili di vita. 
Acquisire consapevolezza delle 
funzioni fisiologiche (cardio-
respiratorie e muscolari) e dei loro 
cambiamenti in relazione 
all’esercizio fisico.
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SECONDARIA I GRADO

L’alunno/a è consapevole delle 
proprie competenze motorie

 

 

L’alunno/a è consapevole delle 
proprie esperienze motorie sia nei 
punti di forza che nei limiti.

Utilizza le abilità motorie e sportive 
acquisite adattando il movimento in 
situazione

 

Il corpo e la sua relazione con lo 
spazio e il tempo:

Saper utilizzare e trasferire le abilità 
per la realizzazione dei gesti tecnici 
dei vari sport.
Saper utilizzare l’esperienza 
motoria acquisita per risolvere 
situazioni nuove o inusuali.
Utilizzare e correlare le variabili 
spazio-temporali funzionali alla 
realizzazione del gesto tecnico in 
ogni situazione sportiva.
Sapersi orientare nell’ambiente 
naturale e artificiale anche 
attraverso ausili specifici(mappe, 
bussole)

 

Conoscere e applicare semplici 
tecniche di espressione corporea 
per rappresentare idee, stati 
d’animo e storie mediante 
gestualità e posture in forma 
individuale, a coppie, in gruppo.
Saper decodificare i gesti di 
compagni e avversari in situazioni di 
gioco e  sport.

Saper decodificare i gesti arbitrali  
in relazione all’applicazione del 
regolamento di gioco.

 Il gioco, lo sport, le regole e il fair 
play

Padroneggiare le capacità 
coordinative adattandole alle 
situazioni richieste dal gioco in 

L’alunno/a sa utilizzare il 
linguaggio corporeo e motorio 
per relazionarsi con gli altri

 

L’alunno/a utilizza gli aspetti 
comunicativo- relazionali del 
linguaggio motorio per entrare in 
relazione con gli altri, praticando, 
inoltre, attivamente i valori sportivi 
(fair play)come modalità di 
relazione quotidiana e di rispetto 
delle regole
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forma originale e creativa, 
proponendo anche varianti.
Saper realizzare strategie di gioco, 
mette in atto comportamenti 
collaborativi e partecipa in forma 
propositiva alle scelte di squadra.
Conoscere e applicare 
correttamente il regolamento 
tecnico degli sport praticato 
assumendo anche il ruolo di 
arbitro.
Saper gestire in modo consapevole 
le situazioni competitive, in gara e 
non,con autocontrollo e rispetto 
per l’altro, sia in caso di vittoria che 
di sconfitta.
 

Salute, benessere, prevenzione e 
sicurezza:

Essere in grado di conoscere i 
cambiamenti morfologici 
caratteristici dell’età ed applicarsi a 
seguire un piano di lavoro 
consigliato in vista del 
miglioramento delle prestazioni
Essere in grado di distribuire lo 
sforzo in relazione al tipo di attività 
richiesta e di applicare tecniche di 
controllo respiratorio e di 
rilassamento muscolare a 
conclusione del lavoro svolto.
Saper disporre, utilizzare e riporre 
correttamente gli attrezzi 
salvaguardando la propria e l’altrui 
sicurezza.
Saper adottare comportamenti 
appropriati per la sicurezza propria 
e dei compagni anche rispetto a 
possibili situazioni di pericolo.
Praticare attività di movimento per 

L’alunno/a sa applicare 
comportamenti legati allo star 
bene, rispetta criteri di sicurezza 
per sé e per gli altri, è capace di 
integrarsi nel gruppo.

 

L’alunno/a riconosce, ricerca e 
applica a se stesso comportamenti 
di promozione dello ”star bene” in 
ordine a un sano stile di vita e alla 
prevenzione.

L’alunno/a rispetta i criteri base di 
sicurezza per sé e per gli altri.

L’alunno/a è capace di integrarsi nel 
gruppo, di assumersi responsabilità 
e di impegnarsi per il bene comune.
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migliorare la propria efficienza fisica 
riconoscendone i benefici.
Conoscere ed essere consapevoli 
degli effetti nocivi legati 
all’assunzione di integratori, di 
sostanze illecite o che inducono 
dipendenza (doping, droghe, 
alcool).

 

 

Curricolo verticale Educazione Musicale 

L'indirizzo musicale è introdotto nella scuola primaria con i progetti "Musica Plus" e "Musica per tutti".

SCUOLA PRIMARIA – CLASSE PRIMA

TRAGUARDI COMPETENZE INDICATORI COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

L’alunno esplora, discrimina ed 
elabora eventi sonori dal punto di 
vista qualitativo, spaziale e in 
riferimento alla loro fonte.

Esplora diverse possibilità 
espressive della voce, di oggetti 
sonori e strumenti musicali, 
imparando ad ascoltare se stesso e 
gli altri; fa uso di forme di notazione 
analogiche o codificate.

Articola combinazioni timbriche, 
ritmiche e melodiche, applicando 
schemi elementari; le esegue con la 
voce, il corpo e gli strumenti, ivi 
compresi quelli della tecnologia 
informatica.

Improvvisa liberamente e in modo 
creativo, imparando gradualmente 
a dominare tecniche e materiali, 

- Confrontare suoni diversi in base 
ai parametri sonori.

- Utilizzare la voce per cantare in 
gruppo.

- Utilizzare la voce, il proprio corpo, 
strumenti ritmici per riprodurre 
sequenze ritmiche elementari.

 

 

- il concetto di suono/silenzio

- la corrispondenza tra suono e 
segno

- le caratteristiche della voce come 
strumento

- la corrispondenza tra suono e 
movimento
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suoni e silenzi.

Esegue, da solo e in gruppo, 
semplici brani vocali o strumentali, 
appartenenti a generi e culture 
differenti, utilizzando anche 
strumenti didattici e auto-costruiti.

Riconosce gli elementi costitutivi di 
un semplice brano musicale, 
utilizzandoli nella pratica.

Ascolta, interpreta e descrive brani 
musicali di diverso genere.

 

SCUOLA PRIMARIA – CLASSE SECONDA

TRAGUARDI COMPETENZE INDICATORI COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

L’alunno esplora, discrimina ed 
elabora eventi sonori dal punto di 
vista qualitativo, spaziale e in 
riferimento alla loro fonte.

Esplora diverse possibilità 
espressive della voce, di oggetti 
sonori e strumenti musicali, 
imparando ad ascoltare se stesso e 
gli altri; fa uso di forme di notazione 
analogiche o codificate.

Articola combinazioni timbriche, 
ritmiche e melodiche, applicando 
schemi elementari; le esegue con la 
voce, il corpo e gli strumenti, ivi 
compresi quelli della tecnologia 
informatica.

Improvvisa liberamente e in modo 
creativo, imparando gradualmente 
a dominare tecniche e materiali, 

•               i parametri del suono: 
intensità, velocità, durata, timbro

•               lo strumentario didattico

•      la corrispondenza tra suono 
e segno

•      -distinguere i parametri 
sonori all’interno di un 
brano

•        utilizzare la voce in canti 
corali

•      memorizzare il testo di un 
brano con le parole o con 
le note

•      accompagnare un canto 
con elementari sequenze 
ritmiche

- Riconoscere e descrivere suoni 
in base ai parametri del suono

- Utilizzare la voce e gli strumenti 
didattici per accompagnare i canti 
con semplici ritmi

- Utilizzare la voce in esecuzioni 
corali
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suoni e silenzi.

Esegue, da solo e in gruppo, 
semplici brani vocali o strumentali, 
appartenenti a generi e culture 
differenti, utilizzando anche 
strumenti didattici e auto-costruiti.

Riconosce gli elementi costitutivi di 
un semplice brano musicale, 
utilizzandoli nella pratica.

Ascolta, interpreta e descrive brani 
musicali di diverso genere.

 

SCUOLA PRIMARIA – CLASSE TERZA

TRAGUARDI COMPETENZE INDICATORI COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

L’alunno esplora, discrimina ed 
elabora eventi sonori dal punto di 
vista qualitativo, spaziale e in 
riferimento alla loro fonte.

Esplora diverse possibilità 
espressive della voce, di oggetti 
sonori e strumenti musicali, 
imparando ad ascoltare se stesso e 
gli altri; fa uso di forme di notazione 
analogiche o codificate.

Articola combinazioni timbriche, 
ritmiche e melodiche, applicando 
schemi elementari; le esegue con la 
voce, il corpo e gli strumenti, ivi 
compresi quelli della tecnologia 
informatica.

Improvvisa liberamente e in modo 
creativo, imparando gradualmente 
a dominare tecniche e materiali, 
suoni e silenzi.

* Riconoscere e descrivere eventi 
sonori in base alle variazioni dei 
parametri

* Utilizzare la voce e gli strumenti 
didattici per riprodurre sequenze 
ritmiche e melodiche

* Utilizzare la voce in esecuzioni 
corali anche polifoniche

 

- parametri all’interno di un brano

- gli strumenti dell’orchestra

- le potenzialità espressive della 
voce

- la corrispondenza tra suono e 
segno

 - riconoscere e seguire le variazioni 
dei parametri all’interno di un 
brano

- utilizzare la voce come mezzo 
espressivo

- accompagnare un brano con 
sequenze ritmiche
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Esegue, da solo e in gruppo, 
semplici brani vocali o strumentali, 
appartenenti a generi e culture 
differenti, utilizzando anche 
strumenti didattici e auto-costruiti.

Riconosce gli elementi costitutivi di 
un semplice brano musicale, 
utilizzandoli nella pratica.

Ascolta, interpreta e descrive brani 
musicali di diverso genere.

SCUOLA PRIMARIA – CLASSE QUARTA

TRAGUARDI COMPETENZE INDICATORI COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

L’alunno esplora, discrimina ed 
elabora eventi sonori dal punto di 
vista qualitativo, spaziale e in 
riferimento alla loro fonte.

Esplora diverse possibilità 
espressive della voce, di oggetti 
sonori e strumenti musicali, 
imparando ad ascoltare se stesso e 
gli altri; fa uso di forme di notazione 
analogiche o codificate.

Articola combinazioni timbriche, 
ritmiche e melodiche, applicando 
schemi elementari; le esegue con la 
voce, il corpo e gli strumenti, ivi 
compresi quelli della tecnologia 
informatica.

Improvvisa liberamente e in modo 
creativo, imparando gradualmente 
a dominare tecniche e materiali, 
suoni e silenzi.

Esegue, da solo e in gruppo, 
semplici brani vocali o strumentali, 

* Utilizzare correttamente la voce 
in contesti corali polifonici

* Leggere ed eseguire 
correttamente elementari partiture 
ritmiche o melodiche

* Utilizzare la voce in contesti 
polifonici

 

 

- gli elementi di base del codice 
musicale: ritmo e melodia

- la notazione tradizionale

- canti appartenenti a repertori 
diversi per genere e provenienza

- riconoscere ritmo e melodia 
principale all’interno di un brano

- utilizzare la voce come mezzo 
espressivo in contesti polifonici

- esecuzione per lettura di 
figurazioni melodiche e ritmiche
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appartenenti a generi e culture 
differenti, utilizzando anche 
strumenti didattici e auto-costruiti.

Riconosce gli elementi costitutivi di 
un semplice brano musicale, 
utilizzandoli nella pratica.

Ascolta, interpreta e descrive brani 
musicali di diverso genere.

SCUOLA PRIMARIA – CLASSE QUINTA

TRAGUARDI COMPETENZE INDICATORI COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

L’alunno esplora, discrimina ed 
elabora eventi sonori dal punto di 
vista qualitativo, spaziale e in 
riferimento alla loro fonte.

Esplora diverse possibilità 
espressive della voce, di oggetti 
sonori e strumenti musicali, 
imparando ad ascoltare se stesso e 
gli altri; fa uso di forme di notazione 
analogiche o codificate.

Articola combinazioni timbriche, 
ritmiche e melodiche, applicando 
schemi elementari; le esegue con la 
voce, il corpo e gli strumenti, ivi 
compresi quelli della tecnologia 
informatica.

Improvvisa liberamente e in modo 
creativo, imparando gradualmente 
a dominare tecniche e materiali, 
suoni e silenzi.

Esegue, da solo e in gruppo, 
semplici brani vocali o strumentali, 
appartenenti a generi e culture 
differenti, utilizzando anche 

- i principi costruttivi dei brani 
musicali: strofa, ritornello…

- le componenti antropologiche 
della musica: ambienti e finalità

- i grandi compositori

- riconoscere strofa e ritornello in 
un brano musicale

 

- utilizzare la voce in contesti 
polifonici

 

- utilizzare gli strumenti didattici per 
accompagnare brani musicali 
anche complessi

 

- leggere la notazione tradizionale 
ritmica e melodica

 

* Identificare i principi 
fondamentali di un semplice brano 
musicale

* Comprendere le strutture della 
musica

* Utilizzare la voce e gli strumenti 
didattici in modo espressivo, 
ascoltando se stesso e gli altri

* Riprodurre sequenze ritmiche e 
melodiche anche per lettura della 
notazione tradizionale
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strumenti didattici e auto-costruiti.

Riconosce gli elementi costitutivi di 
un semplice brano musicale, 
utilizzandoli nella pratica.

Ascolta, interpreta e descrive brani 
musicali di diverso genere.

 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA – CLASSE PRIMA

TRAGUARDI COMPETENZE INDICATORI COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

L’alunno esplora, discrimina ed 
elabora eventi sonori dal punto di 
vista qualitativo, spaziale e in 
riferimento alla loro fonte.

Esplora diverse possibilità 
espressive della voce, di oggetti 
sonori e strumenti musicali, 
imparando ad ascoltare se stesso e 
gli altri; fa uso di forme di notazione 
codificate.

Articola combinazioni timbriche, 
ritmiche e melodiche; le esegue con 
la voce, il corpo e gli strumenti.

Gli alunni dell'indirizzo musicale 
declinano il curricolo di pratica sullo 
strumento assegnato (violino, 
violoncello, flauto traverso, 
clarinetto).

Improvvisa liberamente e in modo 
creativo, imparando gradualmente 
a dominare tecniche e materiali, 
suoni e silenzi.

Esegue, anche in contesti polifonici, 

- riconoscimento dei parametri 
musicali all'interno di un brano 
musicale

-riconoscimento della forma di un 
brano musicale

-lettura della notazione tradizionale 
ritmica e melodica

- utilizzo consapevole della voce in 
contesti anche polifonici

 

-esecuzione strumentale di brani 
musicali didattici e/o tratti dal 
repertorio classico

 

 

 

 

 

* Identificare i principi 
fondamentali di un brano musicale 
tratto dal repertorio classico e 
contemporaneo.

* Comprendere le strutture della 
musica

* Utilizzare la voce e gli strumenti 
didattici in modo espressivo, 
ascoltando se stesso e gli altri

* Riprodurre sequenze ritmiche e 
melodiche anche per lettura della 
notazione tradizionale, in contesti 
polifonici
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brani vocali e/o strumentali, tratti 
dal repertorio di epoche, generi e 
culture differenti.

Ascolta, interpreta e descrive brani 
musicali di diverso genere.

 

 

SCUOLA SECONDARIA – CLASSE SECONDARIA

TRAGUARDI COMPETENZE INDICATORI COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

L'alunno esplora diverse possibilità 
espressive della voce e di strumenti 
musicali, imparando ad ascoltare se 
stesso e gli altri; fa uso di forme di 
notazione codificate.

Articola combinazioni timbriche, 
ritmiche e melodiche; le esegue con 
la voce, il corpo e gli strumenti.

Gli alunni dell'indirizzo musicale 
declinano il curricolo di pratica sullo 
strumento assegnato (violino, 
violoncello, flauto traverso, 
clarinetto).

Improvvisa liberamente e in modo 
creativo, imparando gradualmente 
a dominare tecniche e materiali, 
suoni e silenzi.

Esegue, anche in contesti polifonici, 
brani vocali e/o strumentali, tratti 
dal repertorio di epoche, generi e 
culture differenti.

Ascolta, interpreta e analizza in 
modo critico e consapevole brani 
musicali di diverso genere.

* Identificare i principi 
fondamentali di un brano musicale 
tratto dal repertorio dei periodi 
medievale, rinascimentale e 
barocco

* Comprendere le strutture della 
musica

* Utilizzare la voce e gli strumenti 
musicali in modo espressivo, 
ascoltando se stesso e gli altri

* Riprodurre sequenze ritmiche e 
melodiche per lettura della 
notazione tradizionale, in contesti 
polifonici

 

 

-riconoscimento della forma di un 
brano musicale di repertorio

-lettura della notazione tradizionale 
ritmica e melodica complessa

- utilizzo consapevole della voce in 
contesti anche polifonici

 

-esecuzione strumentale di brani 
musicali didattici e/o tratti dal 
repertorio classico

SCUOLA SECONDARIA – CLASSE TERZA

TRAGUARDI COMPETENZE INDICATORI COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
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L'alunno esplora diverse possibilità 
espressive della voce e di strumenti 
musicali, imparando ad ascoltare se 
stesso e gli altri; fa uso di forme di 
notazione codificate.

Articola combinazioni timbriche, 
ritmiche e melodiche; le esegue con 
la voce, il corpo e gli strumenti.

Gli alunni dell'indirizzo musicale 
declinano il curricolo di pratica sullo 
strumento assegnato (violino, 
violoncello, flauto traverso, 
clarinetto).

Improvvisa liberamente e in modo 
creativo, imparando gradualmente 
a dominare tecniche e materiali, 
suoni e silenzi.

Esegue, anche in contesti polifonici, 
brani vocali e/o strumentali, tratti 
dal repertorio di epoche, generi e 
culture differenti.

Ascolta, interpreta e analizza in 
modo critico e consapevole brani 
musicali di diverso genere.

* Identificare i principi 
fondamentali di un brano musicale 
tratto dal repertorio dei periodi 
classico, romantico e moderno

* Saper analizzare in modo 
formale, strutturale e critico brani 
tratti dal repertorio classico, 
moderno e contemporaneo

* Comprendere le strutture della 
musica

* Utilizzare la voce e gli strumenti 
musicali in modo espressivo, 
ascoltando se stesso e gli altri

* Riprodurre sequenze ritmiche e 
melodiche per lettura della 
notazione tradizionale, in contesti 
polifonici

-analisi formale, timbrica, analitica  
e critica di un brano musicale di 
repertorio

-lettura della notazione tradizionale 
ritmica e melodica complessa

- utilizzo consapevole della voce in 
contesti anche polifonici

 

-esecuzione strumentale di brani 
musicali didattici e/o tratti dal 
repertorio classico, moderno e 
contemporaneo
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Percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento (PCTO)

 Alternanza scuola lavoro per gli alunni del liceo 
coreutico, ballerini dell'Accademia Teatro alla Scala

In attuazione della Legge 107 e successive modifiche, al fine di rafforzare l’obiettivo 
fondamentale del consolidamento delle competenze trasversali e dell’orientamento post-
diploma per tutti gli alunni della scuola secondaria di II grado, si garantisce per il liceo coreutico, 
il monte ore di alternanza scuola-lavoro previsto dalla vigente Normativa.

Tali ore sono svolte nel corso della preparazione e della realizzazione degli spettacoli di danza 
che l'Accademia organizza nel corso dell'anno scolastico.
 
In merito al liceo economico sociale, a partire dall'anno scolastico 2024/25 si struttureranno le 
attività di PCTO sia in collaborazione con le Accademie e le Società sportive frequentate dagli 
studenti, sia avviando nuove collaborazioni con Enti e Imprese del territorio.  

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· Accademia di ballo del Teatro alla Scala

Durata progetto
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· Annuale

Modalità di valutazione prevista

La valutazione attualmente viene effettuata dai docenti dell'Accademia sulla base delle 
performance degli allievi negli spettacoli. Per le  future attività relative al LES, la valutazione sarà 
condivisa tra il tutor aziendale e il tutor interno.  
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 Laboratori di ampliamento dell'offerta formativa e 
pomeriggio espressivo

Il nostro Istituto, nell’ottica e con la precisa finalità di integrare e ampliare la proposta formativa, 
ogni anno propone laboratori, corsi extracurricolari e progetti curricolari che incontrano le 
richieste degli alunni e delle famiglie. Questa programmazione si pone in sintonia con le 
esigenze formative dell’utenza ed è attenta ai bisogni più generali di formazione del cittadino e 
dell’individuo. Le attività proposte, articolate nei vari giorni della settimana e suddivise per 
ordine di scuola, vengono scelte dalle famiglie all’inizio di ogni anno scolastico. Le attività di 
ampliamento dell’Offerta Formativa vengono svolte al termine delle ore curricolari: • laboratori 
dalle ore 17:00 alle ore 18:00 gestiti dagli educatori • corsi dalle ore 17:00 alle ore 18:00 condotti 
da esperti esterni I laboratori del semiconvitto rientrano a pieno titolo nell'ampliamento 
dell'offerta formativa e in quell’ampliamento del tempo scuola: - area sportiva (calcio, basket, 
volley, gioco sport) - area creativa (ad esempio: teatro, lettura/scrittura creativa, pittura, musica) 
- area linguistica e della socializzazione ( giornalino, cineforum...) Accanto ai laboratori a cura 
degli educatori, sono presenti anche quelli degli esperti (inglese con madrelingua, scacchi, 
chitarra) e per il settore secondaria i “pomeriggi espressivi” (un pomeriggio alla settimana si 
offre ai ragazzi l'opportunità di cimentarsi in esperienze espressive - motorie - che permettano 
loro di esplorare orizzonti al di là delle loro attitudini). Per i ragazzi che non vogliano aderirvi, 
accanto ai laboratori è sempre proposto lo “studio assistito”.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
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valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•
alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, 
delle famiglie e dei mediatori culturali

•

definizione di un sistema di orientamento•
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Risultati attesi

Le attività proposte sono finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi, in linea con le 
competenze chiave europee: comunicare nelle lingue straniere; imparare a imparare; 
competenze sociali e civiche; spirito d'iniziativa e imprenditorialità; consapevolezza ed 
espressione culturale. Competenze attese: sapersi esprimere attraverso l'arte, la musica, la 
danza; vivere e praticare lo sport con la consapevolezza dell'importanza di uno stile di vita sano; 
essere cittadini attivi.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interne ed esterne 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Lingue

Biblioteche Classica

Aule Magna

Strutture sportive Calcetto

Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

 Progetti curricolari nella scuola primaria e secondaria
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Nella scuola primaria e secondaria sono predisposti dei progetti curricolari che vanno ad 
integrare le attività didattiche. Alcuni sono specifici per ordine di scuola altri invece sono 
progetti di Istituto. Nella proposta dei progetti si tiene conto anche della particolarità del 
Convitto che ospita oltre ai semiconvittori delle scuole anche i convittori residenziali. Per l’anno 
scolastico 2022/23 sono stati deliberati i seguenti progetti: Scuola primaria • Musica per tutti! La 
musica in tutto: tutte le classi • Fumettiamo 2: classe III • A scuola di Sport-Lombardia in gioco: 
tutte le classi • A scuola fuori scuola: tutte le classi • Progetto Biblioteca • Internazionalizzazione 
“Progetto Site” Scuola secondaria • “Balletto”: classi 1^ 2^ 3^ sezione C • Pomeriggio delle 
espressioni: laboratori artistico-musicali-sportivi • Settimana del Coding • Banco Alimentare • 
Sportello di aiuto psicopedagogico • Progetto Convittiadi • Progetto Biblioteca • 
Internazionalizzazione “Progetto Site” • Cerificazioni lingua inglese • Certificazioni lingua tedesca 
• Potenziamento matematica classi III • Corso di latino classi III

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
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produzione e ai legami con il mondo del lavoro

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•
alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, 
delle famiglie e dei mediatori culturali

•

definizione di un sistema di orientamento•
Risultati attesi

Ampliamento delle conoscenze, abilità e competenze degli alunni in diversi ambiti espressivi

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Lingue

88CONVITTO NAZIONALE LONGONE - MIVC01000Q



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Multimediale

Biblioteche Classica

Aule Magna

Strutture sportive Calcetto

Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

 Campus estivo

All’interno delle attività del Convitto in via degli Olivetani, un’ importante proposta educativa è 
quella del Campus. Nel mese di giugno, al termine delle attività didattiche, i bambini della scuola 
primaria e del primo anno della scuola secondaria di primo grado possono partecipare a 
laboratori interni all’istituto e iniziative “fuori scuola” (uscite, piscina, ecc) riguardanti un tema 
sempre diverso (arte, sport, teatro, musica, natura, ecc…). Da circa quindici anni gli educatori 
progettano e realizzano il Campus affiancati da esperti e figure professionali legate al tema 
scelto.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
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della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Risultati attesi

Le attività proposte sono finalizzate alla socializzazione, all’ampliamento delle conoscenze e 
dell’approfondimento di argomenti diversi ma trattati in modo divertente e giocoso e alla 
conoscenza del territorio attraverso esperienze fuori dal contesto scolastico.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Lingue

Biblioteche Classica

Aule Magna

Strutture sportive Calcetto

Campo Basket-Pallavolo all'aperto
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Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 SOSTENIBILITÀ

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

· La rigenerazione dei comportamenti

· La rigenerazione delle opportunita'

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali

· Recuperare la socialità

· Superare il pensiero antropocentrico

·
Maturare la consapevolezza del legame 
fra solidarietà ed ecologia

·
Abbandonare la cultura dello scarto a 
vantaggio dalla cultura circolare

·
Maturare la consapevolezza del legame 
imprescindibile fra le persone e la CASA 
COMUNE

Obiettivi ambientali
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·
Maturare la consapevolezza dei diritti 
ecologici di tutti gli esseri viventi

·
Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico

·
Imparare a minimizzare gli impatti delle 
azioni dell'uomo sulla natura

·
Maturare la consapevolezza 
dell’importanza del suolo'

Obiettivi economici

·
Conoscere il sistema dell'economia 
circolare

·
Acquisire la consapevolezza che gli 
sconvolgimenti climatici sono anche un 
problema economico

· Acquisire competenze green

Risultati attesi

In particolare modo si tiene conto delle indicazioni fornite dal Ministero della Transizione 
ecologica e culturale intesa come nuovo modello di società con nuovi stili di vita in cui l'attività 
antropica sia in equilibrio con la natura. Si promuovono comportamenti che accompagnano i 
ragazzi in un percorso educativo che insegni loro a ragionare in termini di intero ciclo di vita, di 
processi rigenerativi, di pensiero non solo critico ma anche sistemico e di lungo termine.

La scuola aderisce anche al progetto Rigenerazione Scuola del Ministero dell’Istruzione e del 
Merito dove si affronta il tema della sostenibilità in chiave sistemica ossia nella completezza 
delle diverse componenti dell’abitare la scuola che riguardano non solo i saperi e le conoscenze.
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Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 2: Raggiungere la sicurezza alimentare

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivo 4: Fornire una formazione di qualità

· Obiettivi 7 e 8: Energia pulita e accessibile

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

· Obiettivo 13: Promuovere azioni per combattere i cambiamenti climatici

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

· Piano di formazione del personale docente

Informazioni

Descrizione attività
Il tema della sostenibilità è portato avanti con gli alunni della nostra scuola attraverso percorsi 
didattici che prevedono anche l’intervento di esperti esterni in particolare per quanto riguarda i 
temi legatI all’ agenda 2030 di sostenibilità ambientale, economica e sociale come i cambiamenti 
climatici, la salute e il benessere, lo spreco alimentare, la parità di genere e cosi via.

Il percorso incentrato sulla sostenibilità è parte integrante del curricolo di Educazione  Civica. 

Destinatari
· Studenti

· Personale scolastico

93CONVITTO NAZIONALE LONGONE - MIVC01000Q



L'OFFERTA FORMATIVA
Attività previste per favorire la Transizione
ecologica e culturale

PTOF 2022 - 2025

· Famiglie

Tempistica
· Triennale
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: Didattica digitale 
integrata 
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

·    Ambienti per la didattica digitale integrata

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Tutte le classi dell'istituto sono coinvolte quotidianamente nella 
didattica digitale integrata. Ogni aula è dotata di strumenti per 
attività digitali, didattica collaborativa e videolezioni.

Ogni ragazzo è dotato di accesso personale alla piattaforma 
digitale scolastica (Google GSuite for Education) per accedere alle 
classi virtuali, alle eventuali lezioni a distanza, agli strumenti office 
condivisi, all'apprendimento collaborativo.

Gli alunni possono portare a scuola i propri device o avvalersi di 
quelli scolastici, collegandosi alla rete WiFi dell'istituto, per 
apprendere non solo l'uso dei software, ma soprattutto l'uso 
consapevole degli strumenti digitali.

Durante l’emergenza sanitaria gli alunni da casa possono 
collegarsi direttamente con la loro aula, con i loro docenti e con i 
loro compagni. L'orario fluido sperimentato nella scuola 
secondaria di I grado, pur non forzando i ragazzi ad un monte-ore 
eccessivo davanti al monitor, permette ai ragazzi in DDI di fruire 
dello stesso orario di lezione con un mix di attività sincrone ed 
asincrone. 

Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

·    Portare il pensiero computazionale a tutta la scuola primaria

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 

Titolo attività: Coding verticale 
COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

attesi

Il pensiero computazionale, approfondito nella scuola secondaria 
di I grado, viene introdotto sin dalla scuola primaria con attività 
verticali che prevedono anche la compresenza con il docente di 
Tecnologia della  scuola secondaria di I grado, passando dalla 
pixel art, al coding, alla programmazione per blocchi, fino a 
progetti di intelligenza artificiale. 

Titolo attività: Curricolo Tecnologia 
innovativo 
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

·    Aggiornare il curricolo di "Tecnologia" alla scuola secondaria di 
primo grado

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

L'approccio didattico alla disciplina declina i traguardi di 
competenza proposti dalle indicazioni nazionali, con l'avvio degli 
alunni, in parallelo ai temi tradizionali di materia, al coding, al 
pensiero computazionale, all'alfabetizzazione informatica, all'uso 
consapevole degli strumenti digitali ed alla media literacy. 

Titolo attività: STEM 
DIGITALE, IMPRENDITORIALITA’ E 
LAVORO

·    Girls in Tech & Science

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Il percorso di orientamento degli ultimi anni della scuola 
secondaria di I grado si declina anche con attività STEM (science, 
technology, engineering and mathematics) per la promozione 
delle carriere scientifiche, superando gli stereotipi di genere. 
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Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

Titolo attività: Innovazione della 
didattica 
FORMAZIONE DEL PERSONALE

·    Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Il Convitto Longone, in attuazione degli indirizzi del PNSD (Piano 
Nazionale Scuola Digitale), si impegna in un percorso di 
innovazione della didattica, con particolare riguardo alle nuove 
metodologie di insegnamento/apprendimento ed alla didattica 
laboratoriale.

Le attività si focalizzano sul potenziamento delle competenze 
digitali degli docenti e di riflesso su quelle degli alunni, sia 
mediante l’implementazione delle infrastrutture digitali per la 
didattica (LIM/ActivePanel in ogni classe e laboratori 
multimediali), sia approfondendo le metodologie d’insegnamento 
innovative (formazione continua del corpo docente/educativo e 
adesione al movimento delle Avanguardie Educative promosso 
dal MIUR).
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: SCUOLA SECONDARIA II GRADO

LICEO - CONVITTO LONGONE - MIPS67000C
CONVITTO NAZIONALE LONGONE - MIVC01000Q

Criteri di valutazione comuni
vedere documento allegato

Allegato:
sec. II grado - criteri comuni.pdf
 
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
vedere curricolo per l'insegnamento dell'educazione civica allegato al presente P.T.O.F.  
 

Criteri di valutazione del comportamento
vedere documento allegato

Allegato:
sec. II grado criteri comportamento.pdf
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Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva
vedere documento allegato

Allegato:
sec. II grado - criteri ammissione o non ammissione.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato
Per i criteri di ammissione/non ammissione all'esame di Stato si fa riferimento alla normativa 
vigente.  
 

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico
Il credito scolastico esprime il grado di preparazione complessiva raggiunta dallo studente. 
L’attribuzione del punteggio massimo previsto dalla banda di oscillazione corrispondente alla media 
dei voti, di esclusiva competenza del Consiglio di Classe, è conseguente alla presenza di almeno due 
deiseguenti indicatori: media dei voti (con decimale uguale o superiore a 5), assiduità della 
frequenza scolastica, partecipazione attiva al dialogo educativo in tutte le discipline, crediti scolastici 
per attività opzionali ed integrative organizzate dalla scuola, crediti scolastici per attività 
extracurricolari documentate (ad esempio, conseguimento certificazioni linguistiche, conseguimento 
patentino ECDL, ecc.), eventuali crediti formativi riconosciuti dal Consiglio di classe. Il voto di 
comportamento incide sulla determinazione del credito scolastico, sia in termini di media dei voti, 
sia relativamente alla partecipazione costruttiva al dialogo educativo. In merito alle attività 
extracurricolari organizzate dalle famiglie, per tutto ciò che afferisce alla danza (ad esempio, 
partecipazione a stage estivi, corsi di perfezionamento, ecc.) è obbligatorio richiedere 
l’autorizzazione all’Accademia Teatro alla Scala prima di procedere all’iscrizione. Per attività di danza 
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non autorizzate non può essere attribuito il credito scolastico e l’Accademia può procedere 
all’applicazione di eventuali sanzioni disciplinari. Ogni attività deve essere debitamente documentata 
e la documentazione, insieme alla richiesta di valutazione, deve essere presentata alla scuola entro il 
15 di maggio. Anche in presenza di crediti formativi riconosciuti dal Consiglio di Classe, il credito 
attribuito non può essere superiore al massivo valore previsto dalla banda di oscillazione 
corrispondente alla media dei voti. Nel caso in cui lo studente venga ammesso alla classe successiva 
in presenza di lacune in una o più discipline per delibera del Consiglio di Classe, viene attribuito il 
punteggio minimo previsto dalla banda di oscillazione anche in presenza di crediti formativi per 
attività scolastiche o extrascolastiche.In caso di sospensione del giudizio, il punteggio è attribuito 
nello scrutinio integrativo finale, dopo le prove di verifica. Se l’alunno non consegue la promozione 
alla classe successiva, il credito non viene attribuito. Ai fini dell’attribuzione del credito dopo il 
superamento delle prove per le sospensioni di giudizio, il Consiglio di classe valuta la possibilità di 
attribuire il massimo punteggio della banda di oscillazione solamente se lo studente ha recuperato 
pienamente le carenze in tutte le discipline oggetto del giudizio sospeso.  
 

Ordine scuola: SCUOLA SECONDARIA I GRADO

SECON. I GR. CONVITTO LONGONE - MIMM023005

Criteri di valutazione comuni
vedere documento allegato

Allegato:
sec. I grado - criteri comuni - Convitto Longone - 04feb20.pdf
 
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
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vedere documento allegato

Allegato:
Valutazione ed.civica.pdf
 
 

Criteri di valutazione del comportamento
vedere documento allegato

Allegato:
sec. I grado - criteri comportamento.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva
Per i criteri di ammissione/non ammissione alla classe successiva si fa riferimento alla normativa 
vigente.  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato
Per i criteri di ammissione/non ammissione all'esame di Stato si fa riferimento alla normativa 
vigente.  
 

Ordine scuola: SCUOLA PRIMARIA
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CONVITTO NAZ.LE LONGONE/ MILANO - MIEE30100X
PRIMARIA CONVITTO LONGONE - MIEE301011
PRIMARARIA CONFORTI AVOGADRO - MIEE301033

Criteri di valutazione comuni
per la valutazione in decimi delle singole prove vedere documento allegato

Allegato:
primaria - criteri comuni.pdf
 
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
vedere curricolo per l'insegnamento dell'educazione civica allegato al presente P.T.O.F.  
 

Criteri di valutazione del comportamento
vedere documento allegato

Allegato:
primaria - criteri comportamento.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
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successiva
Per i criteri di ammissione/non ammissione alla classe successiva si fa riferimento alla normativa 
vigente.  
 

Documento per la valutazione della scuola primaria
Si allega il Documento per la valutazione della scuola primaria in vigore a partire dall'anno scolastico 
2020/21, elaborato ai sensi dell'Ordinanza Ministeriale n. 172 del 4 dicembre 2020 e delle Linee 
Guida

Allegato:
Documento per la valutazione della scuola primaria - Convitto Longone.pdf
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

Inclusione

Punti di forza

La tematica relativa ai bambini in difficoltà (DVA-DSA-BES) è molto dibattuta e all'attenzione dei 
docenti che sono consapevoli delle responsabilità relative alle pratiche e alle metodologie inclusive. I 
docenti sono coinvolti a livello collegiale nell'elaborazione dei vari documenti (PEI, PDP).

Punti di debolezza

Gli aspetti di debolezza si sono evidenziati nel rapporto con le famiglie soprattutto nel momento 
dell'identificazione della difficoltà di apprendimento e nella condivisione del piano personalizzato.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

La didattica in generale ha un approccio inclusivo nelle classi, pertanto non si richiedono dei recuperi 
specifici. Qualora se ne ravvisi la necessità come previsto dalla individualizzazione dei percorsi di 
apprendimento, ogni docente all'interno della propria pianificazione prevede degli interventi mirati.

Punti di debolezza

Va approfondita da parte dei docenti la ricerca sull'apprendimento inclusivo e sulla predisposizione 
di recuperi che consentano il successo formativo dell'alunno. Per quanto riguarda il potenziamento, 
vanno predisposti dei percorsi di valorizzazione delle eccellenze in modo più sistematico e efficace.
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Composizione del gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Famiglie
Funzione strumentale Inclusione
 

Definizione dei progetti individuali

Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
A fronte della lettura della diagnosi e dopo un'osservazione dei comportamenti dell'alunno in classe, 
individuati i punti di forza e i punti di debolezza dell'alunno stesso durante le attività didattiche, si 
individuano all'interno del consiglio di classe o del team docente,obiettivi didattici, strumenti, 
strategie e verifiche che favoriscano il successo formativo.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
Il Piano viene condiviso tra i seguenti soggetti: docenti curricolari, docenti di sostegno, educatori 
della cooperativa di riferimento, famiglie, equipe medica di riferimento e dirigente scolastico.

Modalità di coinvolgimento delle famiglie

Ruolo della famiglia
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La famiglia a scuola è protagonista attiva del percorso didattico ed educativo dell’alunno. Essa viene 
coinvolta nella valutazione di proposte extracurricolari, nella risoluzione di piccoli problemi di 
gestione e nello scambio con il docente di riferimento in merito a informazioni che permettano di 
monitorare e indirizzare il percorso didattico.

Modalità di rapporto scuola-famiglia
• Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia dell'età evolutiva
• Coinvolgimento in progetti di inclusione
• Comunicazione scuola-famiglia via diario/telefono

 

Risorse professionali interne coinvolte

 

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti di sostegno Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e Rapporti con famiglie
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simili)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Rapporti con soggetti esterni

 

Associazioni di riferimento Progetti integrati a livello di singola scuola

Associazioni di riferimento Rapporto con CTS/CTI

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con la cooperativa 
educatori di riferimento

Supporto educativo nell'attività scolastica

Rapporti con specialista 
dott. Stefano Monti

Sportello d'ascolto

Valutazione, continuità e orientamento

Criteri e modalità per la valutazione
Tutti gli insegnanti si avvalgono, per gli alunni D.V.A, di una didattica individualizzata e personalizzata 
attraverso interventi di tipo abilitativo e, per tutti gli alunni con B.E.S di tipo compensativo e 
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dispensativo (ad esempio è consentito l’utilizzo della calcolatrice, delle mappe concettuali affiancate 
da testi riassuntivi, l’utilizzo di uno schema guida o di una sequenza di argomenti da svolgere nel 
caso di un tema o di un riassunto di una storia e, ove necessario, l’utilizzo di testi conformi alle 
indicazioni nazionali e alla Direttiva MIUR “Strumenti di intervento per alunni con B.E.S: e 
organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”). Le strategie utilizzate per verificare i progressi 
dell’apprendimento sono di coerenti con le indicazioni contenute nella normativa di riferimento 
relativa agli studenti con bisogni educativi speciali (B.E.S): • programmazioni semplificate all’interno 
del gruppo classe; • tempi dilatati per l'esecuzione delle verifiche orali e scritte, • metodo didattico 
attivo come la formazione di piccoli gruppi di studio; • recupero in itinere delle conoscenze; • 
preparazione delle prove orali programmate con anticipo e coinvolgimento dei docenti curricolari. La 
valutazione del lavoro svolto dagli alunni con B.E.S tiene conto del livello di qualità e di progresso 
raggiunti rispetto agli obiettivi stabiliti. Si valuta l’impegno, la partecipazione, l’interesse mostrato 
nell’affrontare le attività proposte, l’efficacia del metodo di studio adottato, il comportamento, i 
progressi e il grado di autonomia acquisiti al fine di motivare fortemente l'alunno nella prosecuzione 
del percorso scolastico.

Continuità e strategie di orientamento formativo e 
lavorativo
Nel passaggio tra i diversi ordini di scuola, particolare attenzione viene dedicata al momento 
dell’accoglienza di tutti gli alunni, sostenendo ogni ragazzo nella propria crescita personale e 
formativa e contribuendo a favorire il progetto di continuità, in special modo per gli alunni con B.E.S, 
per un inserimento adeguato nel gruppo classe. Per entrambi gli ordini di scuola si progetteranno 
momenti di osservazione strutturati dagli insegnanti per conoscere i gruppi alunni in entrata. - 
Raccordo con gli insegnanti delle scuole dell’infanzia e della scuola primaria per lo scambio di 
informazioni al fine di redigere un progetto di accoglienza e un successivo percorso di 
apprendimento che possa essere quanto più̀ inclusivo possibile. - Si prevedono “progetti ponte” per 
favorire la continuità educativa-didattica tra i vari ordini di scuola in relazione a casi specifici. - Nella 
scuola secondaria, nella formazione classi si avrà cura di prendere in considerazione gli alunni con 
Bisogni Educativi Speciali e procedere nel loro inserimento nella classe più adatta. Criterio 
fondamentale adottato è quello di eterogeneità all’interno della classe ed omogeneità fra le classi 
parallele. - Un ruolo prezioso assume per l’orientamento il progetto ponte/accompagnamento che 
viene realizzato tra scuola secondaria di I grado e scuola secondaria di II grado, quale processo 
formativo funzionale a rinforzare in ogni ragazzo la capacità di fare scelte consapevoli sulla base 
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delle proprie capacità, abilità, talenti. Nell'orientamento sono coinvolti anche soggetti esterni 
all'istituto, quali lo psicologo di riferimento della scuola (test attitudinale), ufficio di riferimento del 
Comune di Milano per l'orientamento degli alunni DVA, scuole superiori che organizzano 
stage/campus. La finalità prioritaria dell’intera progettazione è quella di permettere ad ogni alunno 
di “sviluppare un proprio progetto di vita e favorire il proprio successo formativo”.
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Piano per la didattica digitale integrata
A partire dall'anno scolastico 2019-2020 la DDI (didattica digitale integrata) che favorisce 
l'apprendimento degli alunni a distanza, sia in caso di classe totalmente a distanza, sia in caso di 
classe mista.

Grazie all'orario fluido, all'adesione ad una piattaforma digitale sicura, alla formazione continua del 
personale docente/educativo ed alle infrastrutture scolastiche, gli studenti a casa possono collegarsi 
con la loro stessa aula, con i loro docenti e con i loro compagni, in un mix di attività sincrone ed 
asincrone.

Allegati:
Piano_DDI_Convitto_Longone.pdf
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Aspetti generali
Organizzazione

L'organizzazione del Convitto Longone si basa sul modello della leadership condivisa: 

l'individuazione delle figure di staff e dei docenti con funzione strumentale avviene sulla base delle 

competenze e dell'esperienza maturata e ne consgue un elevato grado di autonomia nella gestione 

ordinaria dei diversi settori di riferimento. Tale modello permette una gestione efficace ed efficiente, 

sia nella quotidianità, sia nella pianificazione strategica che prevede il coinvolgimento delle figure di 

sistema. E' auspicio comune che venga istituzionalizzato il cosiddetto "middle managment" per il 

personale della scuola, sia in termini di carriera del personale docente ed educativo, sia in termini di 

progressione economica.
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Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

Figure e funzioni organizzative

Collaboratore del DS

La collaboratrice del rettore è un fondamentale 
supporto nell'organizzazione delle attività 
scolastiche: elabora l'orario delle lezioni, si 
occupa delle sostituzioni dei docenti assenti, 
predispone i calendari dei consigli di classe e 
degli scrutini, coadiuva il dirigente scolastico 
nella gestione dei rapporti con il personale e con 
l'utenza, sostituisce il dirigente scolastico 
quando non è presente in Istituto, partecipa 
all'elaborazione dei documenti fondamentali 
della scuola e alla stesura dei principali progetti, 
condivide con il dirigente la pianificazione 
strategica. La collaboratrice dispone di esonero 
totale dall'insegnamento. Dall'anno scolastico 
2020/21 è presente un collaboratore del DS con 
funzioni di coordinatore del plesso di via 
Vigevano, condividendo alcune delle attività 
proprie della vicepreside, quali la 
predisposizione delle sostituzioni dei docenti 
assenti, collabora con il DS nella gestione dei 
rapporti con il personale e con l'utenza, 
partecipa alla stesura di alcuni dei documenti 
fondamentali dell'istituzione scolastica.

2

112CONVITTO NAZIONALE LONGONE - MIVC01000Q



Organizzazione
Modello organizzativo

PTOF 2022 - 2025

Staff del DS (comma 83 
Legge 107/15)

I docenti e gli educatori che fanno parte dello 
staff del dirigente scolastico si occupano del 
coordinamento dei diversi settori di attività 
dell’Istituzione educativa e delle scuole annesse: 
- scuola primaria - scuola secondaria di I grado 
(plesso di via Vigevano) - liceo coreutico - 
convitto - semiconvitto

6

Funzione strumentale

Il Collegio Docenti delibera annualmente le aree 
delle funzioni strumentali. Nell'anno scolastico 
2022/23 il Collegio Docenti ha deliberato le 
seguenti aree: inclusione, artistico-musicale, 
sportiva-coreutica, formazione/didattica digitale 
e STEM. Ad eccezione della funzione strumentale 
sull'area sportiva, le altre funzioni strumentali 
sono suddivise su due/3 docenti. Le funzioni 
strumentali organizzano e gestiscono con 
autonomia le attività attinenti alla loro area di 
pertinenza.

9

Animatore digitale

Coordinamento del team digitale per 
l'attuazione del PNSD, tramite la proposta e la 
diffusione di attività attinenti all'innovazione 
della didattica con l'impiego delle TIC e con altri 
strumenti tecnologici.

1

Team digitale Facilitatori dell'attuazione del PNSD 2

Referente prevenzione e 
contrasto al bullismo e al 
cyberbullismo

Partecipa alla formazione specifica, interviene 
sui singoli e/o sulle classi in caso di espisodi di 
bullismo o cyberbullismo, coordina le attività di 
formazione e prevenzione, coordina la stesura 
della policy di Istituto su tali fenomeni.

1

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia
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Scuola primaria - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Attività di insegnamento curricolare, supporto 
alla didattica e supplenze brevi
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

2

Scuola secondaria di primo 
grado - Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI 
I GRADO

Progetta attività di orchestra e coro sia in orario 
curricolare che nei laboratori espressivi
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

1

A049 - SCIENZE MOTORIE 
E SPORTIVE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI 
I GRADO

Progetta attività ludico motorie in orario 
curricolare e nei laboratori espressivi 
pomeridiani
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

1

Al docente di tecnologia oltre ad alcune ore di 
insegnamento curricolare sono state assegnate 
n. 4 ore per lo studio assistito degli alunni del 
plesso di via Vigevano in due giorni alla 
settimana: lunedì e mercoledì.
Impiegato in attività di:  

A060 - TECNOLOGIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO

1
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Scuola secondaria di primo 
grado - Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Insegnamento•
Potenziamento•
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Ufficio acquisti

Addetto all'approvvigionamento delle derrate alimentari. 
Addetto all'emissione degli ordini di acquisto per tutti i beni, 
inventariabili e non del Convitto e delle scuole annesse. Addetto 
all'aggiornanento dei registri inventario dei beni mobili di 
proprietà del convitto e delle scuole annesse.

Ufficio per la didattica
Adetto alla gestione degli alunni di tutte le scuole annesse al 
convitto. Responsabile delle funzioni miste.

Ufficio per il personale A.T.D.
Adetto alla gestione delle graduatorie d'istituto, ricerca ed 
emissione dei contratti per il personale con incarico a tempo 
determinato.

Servizi finanziari

Adetto alla gestione dei convittori - contratti, rette, avvisi, bandi 
ecc. Adetto alla gestione dei flussi finanziari - entrate e spese - 
per il convitto e per le scuole annesse. Adetto alla gestione delle 
rette per i semiconvittori.

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa

Registro online  
Modulistica da sito scolastico  
Albo on line e bacheca elettronica  
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Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: Convenzione con l'Accademia 
di ballo del Teatro alla Scala

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

A partire dall’anno scolastico 2015-2016 è stata annessa al Convitto Longone la scuola secondaria di I 
grado dell’Accademia Teatro alla Scala ed è stata istituita la sezione “C” che comprende 
esclusivamente gli alunni che superano l’esame di ammissione ai corsi dell’Accademia Teatro alla 
Scala.  

I corsi della secondaria di I grado, sono appositamente commisurati al percorso complessivo degli 
allievi dell’Accademia, notoriamente sottoposti a un impegno fisico e mentale speciale. Questo 
impegno viene contemperato con il percorso squisitamente scolastico nella ricerca del miglior 
equilibrio tra corpo e mente.

L’impegno relativo alla danza si integra nel percorso formativo complessivo degli allievi che richiede 
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una modellazione dei corsi scolastici che si sostanzia nel:

considerare come esperienza importante per l’educazione fisica (motoria) la disciplina della 
danza e ritenerla parte unicamente fondante della valutazione per quella materia;

•

considerare come esperienza importante per l’educazione musicale l’ascolto continuo e l’uso 
della musica per la danza, e ritenerlo parte della valutazione in quella materia;

•

inserire lo studio della storia della danza nel curricolo di storia.•

 

In continuità con il percorso pregresso:

·    la disciplina di educazione tecnica e di educazione fisica sarà svolta principalmente in compresenza 
con le discipline matematica/scienze/lettere e con l’insegnamento di educazione artistica.

I docenti delle discipline menzionate collaborano con i docenti dell’Accademia Teatro alla Scala per 
un percorso equilibrato, integrato e per una valutazione che tiene conto dell’esperienza complessiva 
degli alunni.

A partire dall’anno scolastico 2017-2018 la convenzione si estende al secondo ciclo d’istruzione, con 
l’istituzione graduale (a partire dalle prime tre classi) del liceo coreutico dell’Accademia Teatro alla 
Scala. La sperimentazione, in fase di consolidamento, vedrà il proprio completamento nell’anno 
scolastico 2019-2020.

Il percorso di formazione del Liceo Coreutico presso il Convitto è finalizzato all’integrazione tra il 
percorso professionalizzante avviato presso l’Accademia Teatro alla Scala e il curriculum del Liceo 
Coreutico; il piano degli studi è definito dal D.P.R. n. 89/2010.

Convenzione fra il Convitto Nazionale “Pietro Longone” e la Fondazione Accademia Teatro alla Scala 
con allegati (VEDI).

Il Liceo Coreutico dà la possibilità agli studenti della Scuola di Ballo dell’ Accademia Teatro alla Scala 
di conciliare la frequenza contemporanea del Liceo e della Scuola di Ballo.

L’obiettivo è quello di offrire agli allievi ballerini un percorso scolastico integrato che fornisca una 
solida formazione scolastica superiore in linea con il loro interesse e la loro attitudine e che 
garantisca l’eccellenza della didattica dell’Accademia Teatro alla Scala in tutte le materie di natura 
prettamente coreutica.

118CONVITTO NAZIONALE LONGONE - MIVC01000Q



Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Denominazione della rete: Generazione WEB

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: Insieme per la Musica

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Denominazione della rete: SITE

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il progetto di rete prevede l'assegnazione di un assistente madrelingua proveniente dagli Stati Uniti 
d'America, per attività di conversazione in lingua inglese, in compresenza con i docenti di inglese sia 
sulla scuola primaria sia sulla scuola secondaria di I grado 

Denominazione della rete: COSMI

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•
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Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Rete per la condivisione di strumenti tecnologici di supporto all'inclusione scolastica, in particolare la 
piattaforma per l'elaborazione di PEI e PDP 
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Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: Formazione continua del 
personale docente ed educativo in ambito digitale

Avvalendosi della funzione strumentale "Formazione e innovazione della didattica", l'istituto 
monitora i bisogni formativi del personale docente ed educativo ed attua corsi interni secondo le 
proprie possibilità, monitorando la ricca offerta del territorio per segnalare ai singoli le iniziative più 
consone alle esigenze manifestate.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

 

Titolo attività di formazione: Formazione continua del 
personale docente ed educativo in ambito pedagogico e 
di gestione del gruppo classe

Avvalendosi della funzione strumentale "Formazione e innovazione della didattica", l'istituto 
monitora i bisogni formativi del personale docente ed educativo ed attua corsi interni secondo le 
proprie possibilità, monitorando la ricca offerta del territorio per segnalare ai singoli le iniziative più 
consone alle esigenze manifestate.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento
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Piano di formazione del personale ATA

Privacy

Descrizione dell'attività di 
formazione

Trattamendo dati sensibili e riservati

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Sicurezza

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

Sicurezza
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Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

Sicurezza

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

Hccp

Descrizione dell'attività di 
formazione

Preparazione, conservazione e somministrazione pasti

Destinatari Cuochi

Modalità di Lavoro Attività in presenza•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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