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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

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 
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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'avvio della scuola secondaria di I grado e del liceo coreutico sperimentale in convenzione 

con l'Accademia Teatro alla Scala dall'anno scolastico 2017/18. 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 

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. Sulla base di questa pluriennale esperienza, il Convitto Longone, recependo un 

bisogno del territorio, ed in particolare la necessità delle studentesse e degli studenti 

impegnati in orario mattutino presso accademie professionali o società sportive agonistiche,  

dall'anno scolastico 2022/23 prenderà l'avvio il liceo delle scienze umane - opzione economico 

sociale con orario delle lezioni pomeridiano. Si tratta di una proposta unica su tutto il 

territorio di Milano e della Città Metropolitana di Milano, nata dalla collaborazione con il 

CONI, ed in particolare con la Federazione Istaliana Sport del Ghiaccio, oltre con l'Accademia 

di danza AIDA, per potenziare l'offerta formativa del territorio, per valorizzare i talenti sportivi 

e artistici garantendo alle studentesse e agli studenti la possibilità di frequentare un liceo 

statale in orario pomeridiano, integrando i due pecorsi grazie ad un ambiente scolastico ed 

educativo già ampiamente collaudato nella personalizzazione degli apprendimenti secondo i 

ritmi e i tempi di ogni studente.

Dall'anno scolastico 2020/2021 il Convitto Longone ha annesso 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, per offrire alle famiglie la continuità verticale 
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all'interno dello stesso ambiente scolastico.

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, o in collaborazione con Istituti del territorio;

•

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 nelle 

metodologie e negli strumenti, grazie ad una proposta formativa interna strutturata, 

oltre che all'accelerazione sull'utilizzo dei propri dispositivi digitali durante la didattica 

(progetto BYOD) e all'estensione progressiva del progetto pilota "Apple school" avviato 

in una classe prima secondaria di I grado nell'anno scolastico 2020/21 e in due classi 

prime della scuola secondaria di I grado nell'anno scolastico 2021/22, assegnando un 

iPad a ciascun alunno e a ciascun docente per nuove esperienze di apprendimento.

•
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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 potenziare 

ulteriormente l'offerta formativa liceale, al fine di offrire la possibilità alle famiglie di scegliere 

il Convitto Longone per l'intero percorso scolastico dei propri figli.

 

 

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 
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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. Entrambe le scuole sono ubicate nel centro di Milano.

 

 

Territorio e capitale sociale

 

L'ubicazione delle scuole in centro città, nelle vicinanze di musei, luoghi artistici e culturali, 
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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’UST/USR per la formazione docenti (corsi sul contrasto al cyberbullismo ed alle 

dipendenze, didattica digitale, iniziative di carattere motorio/sportivo/musicale, ...) oltre 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 alle 

numerose attività proposte, 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.
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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 un moderno Active Panel. Sono inoltre presenti 

un'aula di informatica fissa per ogni plesso, laboratori informatici portatili e postazioni digitali 

all'interno del convitto.

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 2021/22, le classi delle scuole annesse al convitto sono le segenti:

 

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: 5 classi•

liceo coreutico: 5 classi•

ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI
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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 clacetto 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.

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 all'interno del plesso di via Vigevano.

RISORSE PROFESSIONALI

Nell'anno scolastico 2021/22 il personale del Convitto Longone è costituito da 72 docenti, 28 

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.
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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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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

La priorità stategica fondamentale del Convitto Longone per il triennio 2022/25 è l'ulteriore 

potenziamento 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 dall'anno scolastico 2023/24, 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.
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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, sono le seguenti: 

 

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

sia all'italiano sia alla lingua inglese e alla lingua tedesca, grazie anche alla collaborazione 

con docenti madrelingua e alla proposta dei corsi per il conseguimento delle certificazioni 

linguistiche;

1. 

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche, con particolare 

riferimento al coding e alla robotica educativa per il primo ciclo, e ai nuclei fondanti delle 

discipline afferenti all'area matematica e fisica per i liceo;

2. 

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;

3. 

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 

della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;

4. 

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;5. 

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 

6. 
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agonistica, con particolare riferimento agli studenti atleti e agli allievi di accademie di danza 

che frequenteranno, a partire dall'anno scolastico 2022/23, il nuovo liceo economico 

sociale;

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;

7. 

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio per tutti gli 

ordini di scuola;

8. 

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e dei 

fenomeni di 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 - valorizzazione degli alunni 

e degli studenti eccellenti attraverso la didattica collaborativa e la partecipazione a 

competizioni ed eventi nazionali e internazionali;

9. 

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 

sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie, con la comunità locale, con organismi 

artistici e sportivi nazionali;

10. 

potenziamento ulteriore del sistema di orientamento in entrata e in uscita.11. 

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;
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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 attivita' curricolari sia 

nelle attivita' 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 modalita' 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 per lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e 

l’occupazione;

3. 

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

secondaria di I grado.

4. 

 

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

continuerà ad essere nei futuri anni scolastici la fomazione del personale docente ed 
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educativo. La formazione continua, che comprende autoformazione dei songoli docenti, 

autoformaziomne 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 ecidenziano 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 diattica, sia a livello di infrastruttura, sia 

implementando l'utilizzo dei propri dispositivi da  parte  degli alunni (modello BYOD), e, non 
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ultimo, avviando le tre classi sperimentali della scuola secondaria di I grado con la 

concessione ad ogni alunno di iPad in comodato d'uso.

 

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 fin 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, 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, 
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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 2020/21 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 
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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.

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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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

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

ALLEGATI:
Quadro orario scuole annesse .pdf

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 

•
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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 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.

•
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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 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.

•
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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

 

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 
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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 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.
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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.

In allegato il documento del Piano della Didattica digitale integrata.

ALLEGATI:
Piano della didattica digitale integrata.pdf

L'INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA
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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. 

ALLEGATI:
curricolo educazione civica .pdf

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 asssistente madrelingua americano 

per tutto l'anno scolastico come supporto alla conversazione in lingua inglese.  

A seguito della temporanea sospensione del progetto SITE a causa dell'emergenza 

epidemiologica, 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 di madrelingua per un'ora settimanale  

sia nella scuola primaria che nella scuola secondaria  di entrambi i plessi. 

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 
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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.

In prospettiva si pensa di estendere l'acquisizione della certificazione anche per la lingua 

tedesca.

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 
che sarà 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.

ALLEGATI:
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Valutazione apprendimenti e comportamento.pdf

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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ORGANIZZAZIONE

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.

Si allega il documento descrittivo dell'organizzazione del Convitto Longone.  

ALLEGATI:
Organizzazione Convitto Longone.pdf

30


