
PERCORSO QUADRIENNALE
PER L’ISTRUZIONE TECNICA ECONOMICA

Per promuovere l’innovazione nel Sistema Scolastico Italiano,
il MIUR ha emanato un bando che prevede 
la possibilità di avviare percorsi con durata di quattro anni.

Il nostro Istituto ha presentato una proposta 
per l’Istruzione Tecnica Economica.

ISTITUTO LEOPARDI
L’esperienza insegna 
dal 1947 nella tradizione 
della scuola milanese



1.	 Miglioramento della didattica	a	partire	da	esperienze	già	in	atto	al	Leopardi:	utilizzo	in	
modo	estensivo	della	didattica	laboratoriale	e	digitale,	del	cooperative learning.	Prelimi-
nare	 identificazione	dei	contenuti	essenziali	per	ogni	area	di	apprendimento	e	per	ogni	
materia,	così	da	ridurre	 il	 “gigantismo”	di	cui	soffrono	 i	programmi	della	scuola	secon-
daria	superiore	italiana.	Potenziamento	dei	cosiddetti	character skill	di	cui	è	nota	l’azione
sull’efficacia	degli	apprendimenti.

2.	 Razionalizzazione organizzativa – trasformazione della valutazione,	 collocata	 e	 pro-
grammata	nei	momenti	finali	del	quadrimestre,	che	verte	sull’intero	programma,	evitando	
così	il	rischio	di	una	preparazione	episodica,	solo	sul	pezzo	di	programma	che	sarà	ogget-
to	della	valutazione;	l’utilizzo del tempo esterno alle ore di lezione	(a	scuola	e	fuori	dalla	
scuola)	per	il	lavoro	personale	e	l’acquisizione	di	informazioni	che	verranno	poi	discusse	
in	classe;	il	ricorso	ai	pari	per	colmare	le	lacune	che	si	dovessero	manifestare	nel		corso	
dell’anno;	il riconoscimento dei crediti acquisiti fuori della scuola	(linguistici,	informatici	
….);	la scomposizione della classe in gruppi di livello	per	consentire	un	recupero	perso-
nalizzato	delle	eventuali	carenze.

3.	 Allargamento delle esperienze	-	Il	tempo	extrascolastico	verrà	utilizzato,	oltre	che	per	lo	
studio	personale,	per	l’acquisizione	di	competenze	previste	dai	programmi:	linguistiche,	
con	soggiorni	all’estero	e	scambi	di	ospitalità	fra	studenti;	tecniche,	con	stages	in	alter-
nanza	e	non,	e	la	possibilità di alternanza all’estero;	relazionali	e	culturali,	con	viaggi,	
visite	a	musei	e	mostre,	attività	guidate	di	volontariato,	di	cui	verrà	individuata	e	formaliz-
zata	la	valenza	formativa.

Le linee guida del progetto
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POTENZIAMENTO DEL QUADRO ORARIO CON

Lezioni dal 1 settembre al 15 giugno

Attività innovative integrative del quadro orario quali: Learning week, formazione a 
distanza (studio domestico e-learning), Project work, Lavori su commessa, setti-
mane seminariali su temi quali: Parlare in pubblico, Progettare un evento, poten-
ziamento della lingua inglese secondo i programmi Cambridge, con lezione setti-
manale di lingua inglese con docente madrelingua.

Per tutti gli studenti che faranno domanda di iscrizione 
è previsto un colloquio motivazionale.

All’inizio della classe prima si terranno attività di recupero 
delle competenze minime richieste, a seguito di test di ingresso, 

con largo uso del cooperative learning in piccoli gruppi.

CLASSI

1° BIENNIODISCIPLINE
1a 3a2a 4a

2° BIENNIO

Lingua e Letteratura italiana  4 4 4 4

English 2nd language 1°  3 3 3 3

Conversazione inglese  1 1 - -

Seconda lingua comunitaria  2 2 2 2

Storia  2 2 2 2

Matematica  4 4 3 3

Diritto ed Economia  3 3 2 2

Economia Politica - Economics  - - 3 3

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 1 - -

Scienze integrate (Fisica - Chimica)  1 2 - -

Geografia - Geography  1 1 - -

Informatica  2 2 2 2

Economia Aziendale  3 3 8 8

Scienze motorie e sportive  2 2 2 2

Religione  1 1 1 1

Totale ore  32 32 32 32



Portare	a	4	anni	il	corso	di	studio	delle	scuole	superiori	è	una	sfida	che	ci	spin-
ge	a	progettare	un	istituto	tecnico	quadriennale	di	eccellenza,	basato	su	una	
didattica	innovativa,	che	costituisce	una	strada	maestra	per	il	potenziamento	
dell’istruzione	tecnica	superiore,	oltre	alla	preparazione	per	l’università	e	all’in-
gresso	nel	mondo	del	lavoro.
Siamo	convinti	che	è	possibile	realizzare	esperienze	di	eccellenza	nell’istruzio-
ne	tecnica	e	recuperare	il	prestigio	di	un	indirizzo	che	in	Lombardia	e	a	Milano	
è	stato	a	lungo	sinonimo	di	qualità.

English as 2nd Language, Geography, Economics
Al termine dei rispettivi programmi lo studente potrà sostenere 

esami di certificazione disciplinare qualificata 
e riconosciuta dal sistema Cambridge IGCSE.

(International	General	Certificate	of	Secondary	Education)

ISTITUTO EUROPEO LEOPARDI

Via	del	Carroccio,	9	-	20123	Milano
Tel.	02.89409732	-	02.89405789

Via	Arena,	13	-	20123	Milano
Tel.	02.89403480	-	02.89403482
info@istitutoleopardi.it	
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