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Nella nostra infanzia  
c’è sempre un momento  
in cui una porta si apre  
e lascia entrare l’avvenire.
Graham Greene

Con poche, essenziali parole ci viene rivelato il segreto della vita:  
aprirsi al futuro con entusiasmo per poterlo “costruire” con intelligenza  
e decisione.
Se la scuola ha uno scopo, esso è proprio quello di introdurre  
ed accompagnare l’esistenza attraverso la comprensione del suo senso  
e la ricchezza delle sue possibilità. Se un Collegio cattolico come  
il nostro, antico e prestigioso, ha uno scopo è quello di dare un nome 
a questa speranza di senso, di offrire una palestra di vita che insegni 
l’arte del bene, del vero, del bello. Se gli adulti che danno vita ad una 
esperienza educativa hanno un fine è proprio quello di trasmettere  
non solo conoscenze e competenze, ma fiducia nel futuro e desiderio  
di costruirlo insieme, con le giovani generazioni.
All’interno di ogni percorso educativo serio e motivato è possibile 
scorgere il filo rosso dello Spirito che ci spinge ad osare, a capire,  
ad investigare: a faticare, insomma, per realizzare quel capolavoro  
di vita che ciascuno di noi è già, in potenza, ed è chiamato ad essere, 
ogni giorno, in testimonianza d’amore.
Sosteniamoci lungo il cammino che si apre, e per tutti gli anni a venire 
sappiamo sorreggerci nell’avventura della vita, quella vera: piccola  
come un seme, promettente come un grande albero.
don Paolo Fumagalli





LE STRATEGIE EDUCATIVE
Interdisciplinarità: l’approccio che vuole dare il Collegio va oltre il concetto  
di disciplina, ma piuttosto vuole creare competenze trasversali che allenano  
i ragazzi a ragionare in modo approfondito e attento a tutta la realtà che li circonda. 
Unicità della persona: l’unicità significa riconoscere che per ciascuno c’è una 
via. La scuola ha il compito di fare incontrare il talento e l’occasione. I limiti e gli 
insuccessi non sono ostacolo all’eccellenza, ma concorrono al profilo grazie 
al quale ognuno darà al mondo il suo contributo. Le scienze umane, le nuove 
tecnologie, l’innovazione didattica sono a servizio della crescita personale.
Didattica personalizzata: individuiamo diversi stili di apprendimento degli allievi 
sulla base dell’identità e dei talenti di ciascuno. 
Creare squadra: sviluppiamo lo spirito di squadra, il lavoro in team, il cooperative 
learning, integrando apposite metodologie didattiche con l’interiorizzazione  
di alcune regole di vita comune e il lavoro sulle proprie emozioni. 

ALLA RICERCA DELL’ECCELLENZA 
Lingua inglese: offriamo diversi percorsi, di intensità e monte ore diversi,  
tutti di altissimo livello e tenuti da docenti madrelingua o comunque in possesso  
di altissime competenze linguistiche certificate nonché di competenze disciplinari  
e metodologiche. La lingua inglese al Villoresi è veicolo di crescita, di conoscenza  
e di integrazione culturale. Prepariamo i ragazzi al conseguimento delle certificazioni 
FCE e IELTS. Alcuni percorsi preparano agli esami Cambridge IGCSE e A-LEVEL.
Solidi percorsi di studio: ogni percorso presenta ambiti o discipline potenziate  
che rendono i percorsi di studio attuali e le discipline vive e vicine alle esperienze 
dei ragazzi. La preparazione finale permette l’accesso alle migliori università  
italiane e straniere. 
Innovazione digitale: la scuola è cablata in fibra ottica con rete Wi-fi protetta  
e ogni aula è dotata di moderne tecnologie. Con il progetto One2Cloud  
ogni alunno è dotato di un Notebook e dei software necessari allo studio.  
Così in Collegio proponiamo una didattica d’avanguardia. 
Uno staff di esperti: oltre ai docenti altamente specializzati e ai docenti 
madrelingua, affianchiamo la figura del docente tutor dedicato ad accompagnare  
i ragazzi durante la messa a punto del proprio percorso di apprendimento,  
oltre che di crescita personale ed emotiva.

Una scuola che ti prende  
per mano nel cammino verso  
la consapevolezza di te stesso  
e del mondo che ti circonda.
Il Collegio Villoresi si impegna a formare 
gli uomini e le donne che costruiranno 
il domani, proponendo un’ampia offerta 
formativa che possa cogliere e valorizzare 
i talenti di ciascuno. Al ragazzo verranno 
forniti tutti gli strumenti necessari 
per affrontare un mondo in continuo 
cambiamento. Solo con un solido bagaglio 
culturale e un allenamento del pensiero 
critico, il ragazzo si sentirà sicuro  
di poter sbagliare e crescere ancora, 
sempre, anche al di fuori del Collegio. 



Moduli curricolari orientati alla transizione ecologica: ogni anno, a seconda 
dell’indirizzo e suddivisi per annualità, si realizzano progetti e workshop sui temi 
della transizione ecologica e dello sviluppo sostenibile quali Agenda 2030, green 
economy, consumo responsabile ed efficientamento energetico, educazione  
alla sostenibilità, economia circolare, riflessioni sulla biodiversità, impatto alimentare 
ed educazione alla salute.
Educazione civica: il Collegio Docenti ha progettato linee guida di Istituto per  
il percorso di apprendimento dell’Educazione civica progettando i contenuti  
e le attività previste per le diverse annualità. Tali Linee guida si sviluppano intorno  
a tre nuclei concettuali:
•  Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà, 

sensibilizzazione ai valori condivisi e coinvolgimento degli alunni in attività volte  
al raggiungimento del bene comune, dinamiche relazionali e regole di convivenza; 

•  Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio. Agenda 2030, transizione ecologica, economia 
circolare, green economy; 

•  Cittadinanza digitale uso consapevole dei social network, lotta contro il cyber-
bullismo ed il bullismo, identità digitale, privacy. 

PCTO: sono realizzate con attività integrate all’interno di ogni diverso piano di studi, 
ridisegnando quest’ultimo in termini di competenze e ripensando le modalità di 
progettazione del curriculum che ne risulta integrato da molteplici esperienze quali:
• scambi internazionali ed esperienze all’estero;
• corsi e normativa sulla sicurezza;
• testimonianze, contributi di figure professionali in diversi ambiti;
• collaborazione con associazioni di volontariato; 
• partecipazione a progetti universitari di approfondimento;
•  tirocini aziendali pensati secondo gli interessi e le inclinazioni di ciascuno 

studente.

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
5 anni di scuola: Liceo scientifico tradizionale con approfondimento biomedico, 
Liceo scientifico opzione Scienze Applicate, Liceo Scientifico Sportivo, Istituto 
Tecnico Economico indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing 
4 anni di scuola: Liceo Scientifico Quadriennale e Istituto Tecnico Economico 
Quadriennale 

Lezioni dal lunedì al venerdì con orario: 

08:00-13:40 attività didattico formative (con sesta ora)
13:50-14:40 settima ora di lezione quando prevista
14.30-18.30 attività pomeridiane: sportelli di recupero, corsi di supporto di inglese,  

attività extracurricolare a libera scelta 

CARATTERISTICHE DEI NOSTRI PERCORSI  
E STILE EDUCATIVO DEL COLLEGIO
Accompagnamento: è a disposizione un docente tutor che accompagna gli allievi 
nell’affrontare le sfide dell’apprendimento e nella messa a punto di un metodo  
di studio personale ed efficace. Supporta allievi BES e offre supporto e confronto 
per superare i momenti più impegnativi della crescita adolescenziale. 
Classi a numero chiuso: per favorire l’apprendimento, una qualità didattica di 
standard elevato e un percorso di accompagnamento, abbiamo classi di massimo 
25 studenti.
Attività a libera scelta: il Collegio offre dei percorsi di arricchimento formativo in 
diversi ambiti, come ad esempio corso di teatro, preparazione per le certificazioni 
ICDL, corsi di spagnolo e francese, oltre che di inglese con il conseguimento delle 
certificazioni Cambridge (FCE e IELTS). 
Progetto One To Cloud: il Collegio fornisce un notebook ad ogni studente, quale 
indispensabile strumento scolastico dotato di tutti i software necessari per lo studio 
e lo svolgimento delle attività didattiche.
Esperienze internazionali: il Collegio organizza periodi residenziali all’estero  
per un ulteriore affinamento delle competenze linguistiche e personali,  
oltre esperienze di scambio culturale pensate per ciascun indirizzo di studio. 
Orientamento: vengono attivati progetti ad hoc per conoscere le diverse offerte 
formative delle maggiori università in ambito sia scientifico che umanistico  
e sono proposti alle famiglie e agli studenti percorsi con professionisti  
nel campo dell’orientamento post-diploma. Sono organizzati ogni anno corsi  
per la preparazione ai test di ingresso per accedere alle maggiori università 
nazionali ed internazionali (ad esempio TOL e SAT). Ogni anno il Collegio propone 
un ricco calendario di incontri, webinar, testimonianze di figure professionali  
in grado di trasmettere agli studenti la propria esperienza sia professionale che  
di vita, in modo da supportarli e aiutarli nel maturare la propria scelta orientativa. 



Liceo Scientifico 

La proposta del Liceo Scientifico del Collegio Villoresi si caratterizza per la 
costruzione di un profilo culturale completo e solido, favorendo lo sviluppo di una 
capacità di riflessione che coniuga l’ambito prettamente scientifico con quello 
umanistico attraverso lo studio del latino e l’approfondimento della filosofia. 
Inoltre, al triennio è aggiunta un’ora alla settimana di scienze, finalizzata ad un 
approfondimento in ambito biomedico per consentire una preparazione più accurata 
per gli studenti che, al termine di questo indirizzo di studi, sceglieranno Facoltà 
Universitarie in ambito sanitario.
Il curriculum si suddivide in due percorsi: curricolare e veicolare.
Il percorso curricolare si caratterizza per il potenziamento della lingua inglese e 
di matematica, con l’aggiunta di un’ora settimanale per entrambe le discipline nel 
quinquennio. Nel triennio l’ora in più di inglese è dedicata alla conversazione con un 
docente madrelingua. 
Il percorso veicolare, oltre al potenziamento di matematica, prevede uno studio 
avanzato della lingua inglese così caratterizzato:
un’ora aggiuntiva settimanale della lingua inglese con l’intero insegnamento svolto 
da insegnanti madrelingua;
la preparazione per le certificazioni linguistiche (FCE nel primo biennio e IELTS nel 
secondo biennio), obbligatoria in orario curricolare;
fino al 30% di ore di lezione erogato in inglese; nel primo biennio sono previsti 
percorsi finalizzati al raggiungimento delle certificazioni Cambridge IGCSE; nel 
secondo biennio sono opzionali alcuni corsi Cambridge A Level.
Agli allievi interessati al percorso veicolare è richiesto in ingresso un buon inglese 
(livello B1).

Quadro orario

Discipline di studio I II III IV V
Italiano 4 4 4 4 4
Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3
Inglese 4 4 4 4 4
Certificazioni linguistiche* 1 1 1 1 -
Storia/Geografia 3 3 - - -
Storia - - 2 2 2
Filosofia - - 2 2 2
Matematica 5 5 5 5 5
Fisica con laboratorio 2 2 3 3 3
Scienze Naturali 2 2 4 4 4
Disegno e Storia dell’Arte ** 2 2 2 2 2
Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2
IRC 1 1 1 1 1
Totale ore settimanali percorso veicolare 29 29 33 33 32
Totale ore settimanali percorso curricolare 28 28 32 32 32

*  Solo per il percorso veicolare
**  È previsto un workshop sul programma AUTOCAD [2D e 3D] finalizzato a conseguire la certificazione 

prevista  



Quadro orario

Discipline di studio I II III IV V
Italiano 4 4 4 4 4
Inglese 4 4 4 4 4
Certificazioni linguistiche* 1 1 1 1 -
Storia/Geografia 3 3 - - -
Storia - - 2 2 2
Filosofia - - 2 2 2
Matematica 5 5 5 5 5
Fisica con laboratorio 2 2 3 3 3
Scienze Naturali 3 3 5 5 5
Informatica con laboratorio** 2 2 2 2 2
Disegno e Storia dell’Arte *** 2 2 2 2 2
Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2
IRC 1 1 1 1 1
Totale ore settimanali percorso veicolare 29 29 33 33 32
Totale ore settimanali percorso curricolare 28 28 32 32 32

*  Solo per il percorso veicolare
**  Con un laboratorio di Robotica e Pensiero Computazionale con lo scopo di offrire agli studenti 

un ulteriore ambito di applicazione della scienza
***  È previsto un workshop sul programma AUTOCAD [2D e 3D] finalizzato a conseguire la 

certificazione prevista 

Liceo Scientifico indirizzo Scienze Applicate  
(sia con percorso di inglese avanzato che curricolare)

La proposta del Liceo Scientifico indirizzo Scienze Applicate del Collegio Villoresi  
si caratterizza per l’approfondimento delle scienze avanzate e delle discipline STEM. 
Tale indirizzo di studi risponde alle attitudini di studenti con una propensione per 
l’indagine sperimentale della realtà e permette di acquisire conoscenze scientifiche, 
competenze e metodi utili per porsi con atteggiamento critico e progettuale di fronte 
alla realtà. Lo studio teorico si intreccia con la pratica laboratoriale, favorendo una 
riflessione metodologica sulle procedure sperimentali. Inoltre, lo studio delle discipline 
umanistiche consente la costruzione di un profilo culturale completo rafforzando 
l’analisi critica in tutti gli ambiti di indagine.
Il curriculum si suddivide in due percorsi: curricolare e veicolare.
Il percorso curricolare si caratterizza per il potenziamento della lingua inglese  
e di matematica, con l’aggiunta di un’ora settimanale per entrambe le discipline  
nel quinquennio. Nel triennio l’ora in più di inglese è dedicata alla conversazione 
con un docente madrelingua. 
Il percorso veicolare, oltre al potenziamento di matematica, prevede uno studio 
avanzato della lingua inglese così caratterizzato:
•  un’ora aggiuntiva settimanale della lingua inglese con l’intero insegnamento svolto 

da insegnanti madrelingua;
•   la preparazione per le certificazioni linguistiche (FCE nel primo biennio e IELTS 

nel secondo biennio), obbligatoria in orario curricolare;
•  fino al 30% di ore di lezione erogato in inglese; nel primo biennio sono previsti 

percorsi finalizzati al raggiungimento delle certificazioni Cambridge IGCSE;  
nel secondo biennio sono opzionali alcuni corsi Cambridge A Level.

Agli allievi interessati al percorso veicolare è richiesto in ingresso un buon inglese 
(livello B1).



Liceo Scientifico Sportivo
L’offerta formativa del Liceo scientifico ad indirizzo Sportivo ha l’obiettivo di offrire 
una solida preparazione di tipo liceale a studenti che hanno interesse per il mondo 
dell’attività motoria in generale o sono interessati a sviluppare un ampio spettro 
di competenze che li possa inserire a livello professionale nel mondo dello sport. 
Aiutiamo a crescere giovani che da una passione sappiano trarre l’interesse ad 
apprendere e a sviluppare conoscenze e competenze a supporto delle attitudini 
personali. Giornalisti, medici, psicologi dello sport e mental coach, avvocati, analisti 
dello sport e tecnici della performance sportiva, procuratori: sono solo alcuni esempi 
delle professionalità a cui questi studenti possono aspirare. 
Il titolo conseguito al termine di cinque anni è un Diploma di Liceo Scientifico a tutti 
gli effetti. Il Liceo offre quindi l’occasione di allenare competenze ed al contempo 
favorisce le condizioni per accedere ai più diversi percorsi universitari.
L’applicazione di informatica, fisica e matematica, scienze e discipline sportive, 
nonché’ diritto ed economia dello sport nell’analisi delle prestazioni e degli eventi 
sportivi rendono questo indirizzo ben radicato nel presente, ma sempre attento al 
futuro dei ragazzi.
Il percorso Scientifico Sportivo si caratterizza per il potenziamento dello studio della 
lingua inglese, con un’ora aggiuntiva alla settimana, e per il laboratorio di “Sport 
Data Science” finalizzato a consolidare le competenze in ambito matematico-
scientifico attraverso la loro applicazione all’ analisi delle prestazioni sportive. 
Ogni annualità è inoltre caratterizzata da un progetto specifico, realizzato 
trasversalmente alle varie discipline e con il supporto di esperti di vari settori:
•  primo biennio: “il corpo e il movimento” e “il controllo motorio” con attività legate 

alla conoscenza del proprio corpo attraverso lo studio dell’anatomia e la pratica 
sportiva (atletica, fitness, nuoto e sport di squadra);

•   terzo anno: “il concetto di salute” con attività di approfondimento legate all’avere 
cura di sé, alla nutrizione, alla riabilitazione e allo sport therapy;

•  quarto anno: “il mondo intorno a noi: sport e inclusione” con la conoscenza  
delle principali teorie e metodologie di allenamento, didattica sulle attività inclusive 
e adattate (paraolimpiadi, baskin, goalball, torball etc.);

•  quinto anno: “il mondo dentro noi” con teorie e metodologie legate alla psicologia 
dello sport e di gruppo, etica sportiva.

Quadro orario

Discipline di studio I II III IV V
Italiano 4 4 4 4 4
Inglese 4 4 4 4 4
Storia/Geografia 3 3 - - -
Storia - - 2 2 2
Filosofia - - 2 2 2
Matematica e Informatica 5 5 4 4 4
Fisica con laboratorio 2 2 3 3 3
Scienze naturali con laboratorio 3 3 3 3 3
Diritto e economia dello sport - - 3 3 3
Scienze motorie e sportive 3 3 3 3 3
Discipline sportive 3 3 3 3 3
IRC 1 1 1 1 1
Totale ore settimanali 28 28 32 32 32



Quadro orario

Discipline di studio I II III IV
Italiano / Letteratura italiana 4 4 4 4
Latino 3 3 2 2
Inglese e certificazione (FCE) 5 5
Lingua, cultura inglese e Certificazioni (IELTS) - - 3 3
Matematica e Informatica 5 5 - -
Matematica - - 4 4
Scienze con laboratorio / Scienze naturali 2 2 2 2
Fisica con laboratorio / Fisica 3 3 2 2
Storia 2 2 2 2
Storia dell’arte 1 1 1 1
Filosofia - - 3 3
Economia 1 1 1 1
Disegno tecnico e AUTOCAD 1 1 1 1
Scienze motorie 2 2 1 1
IRC 1 1 1 1
Attività di valutazione e approfondimenti 2 2 2 2
Laboratorio di matematica avanzata* - - 1 1
Laboratorio di scienze e fisica applicata* - - 2 2
Laboratorio opzionale di robotica** - - (+1) (+1)
Laboratorio opzionale di matematica finanziaria** - - (+1) (+1)
Laboratorio opzionale di Data Analysis** - - (+1) (+1)
Totale ore settimanali 32 32 33 33

*  Coerentemente con l’indirizzo di studio, i due seminari/laboratori di matematica avanzata  
e di scienze e fisica applicata completano obbligatoriamente il monte ore delle singole discipline.

**  È prevista la scelta di un terzo laboratorio o seminario tra quelli indicati (+1), in relazione agli 
interessi dell’alunno o in funzione orientativa.

Liceo Scientifico Quadriennale  
(con percorso di inglese avanzato) 

Il Liceo Scientifico Quadriennale è un percorso di studi che anticipa al quarto anno 
l’Esame di Stato, grazie all’interdisciplinarità scelta come metodologia principale 
nella progettazione didattica, per favorire un apprendimento efficace e autentico 
e per dare forma a un’intelligenza flessibile e capace di connessioni. Alla base di 
questo indirizzo, il cui curriculum è a tutti gli effetti quello di un liceo scientifico, sta 
dunque l’acquisizione di un metodo di lavoro che risulterà fondamentale ad ogni 
livello successivo di studi. 
Agli allievi in ingresso è richiesto un buon inglese (livello B1), per via dell’elevata 
percentuale di discipline erogate in lingua inglese già dal primo anno. 
Il laboratorio diviene un modo di fare scuola non tanto o non solo come spazio fisico, 
ma come integrazione di due spazi, quello fisico e quello mentale, dove il secondo  
si configura come metodo di insegnamento e stile di apprendimento.  
Il co-working fra docenti e fra studenti è la chiave di una programmazione per progetti 
e per aree disciplinari; a tale scopo sono previste due ore settimanali dedicate  
alle verifiche orali o alla realizzazione di progetti trasversali e multidisciplinari. 
Fino al 40% delle ore di lezione è previsto in lingua inglese, con certificazioni 
linguistiche (FCE e IELTS) obbligatorie e in orario curricolare, nel primo biennio sono 
previsti anche percorsi finalizzati al raggiungimento delle certificazioni Cambridge 
IGCSE; nel secondo biennio sono opzionali alcuni corsi Cambridge A Level.
Il curriculum, inoltre, prevede il potenziamento di fisica, con l’aggiunta di un’ora  
alla settimana nel primo biennio.



ITE, Amministrazione, Finanza e Marketing
 
L’Istituto Tecnico Economico risponde alle aspettative di studenti che puntano 
ad acquisire quelle competenze imprenditoriali, giuridiche e linguistiche 
indispensabili per un inserimento consapevole nel mondo del lavoro ma anche 
utili e propedeutiche per affrontare con efficacia un percorso post diploma presso 
un Istituto Tecnico Superiore (ITS) o proseguire gli studi nelle facoltà economico-
giuridiche.
Il percorso di studi si aggiorna, arricchisce e completa grazie allo stretto rapporto 
con il tessuto imprenditoriale oltre che con il settore produttivo e finanziario che 
rende di fatto la Brianza un modello di rilevanza mondiale.  
Al fine di offrire un servizio sempre più attento alle esigenze educative e formative, 
il Collegio Villoresi si qualifica per l’approccio al diritto di tipo consulenziale e legato 
alle competenze di gestione aziendale, per la presenza di spagnolo come seconda 
lingua straniera e per un duplice potenziamento tecnico: l’aggiunta di un’ora 
settimanale di lingua inglese e di un’ora di economia aziendale nel biennio. 

Quadro orario

Discipline di studio I II III IV V
Italiano 4 4 4 4 4
Inglese 4 4 4 4 4
Spagnolo 3 3 3 3 3
Storia 2 2 2 2 2
Geografia economica 2 2 - - -
Matematica 4 4 3 3 3
Tecnologia della comunicazione /Informatica 2 2 2 2 -
Economia aziendale con laboratorio 2 3 6 7 8
Diritto ed economia 3 2 - - -
Diritto - - 4 3 4
Economia politica - - 2 2 2
Scienze integrate [fisica / chimica / biologia] 3 3 - - -
IRC 1 1 1 1 1
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
Totale ore settimanali 32 32 33 33 33



Quadro orario

Discipline di studio I II III IV
Italiano / Letteratura italiana 4 4 4 4
Inglese e certificazioni (FCE) 4 4 - -
Business English e certificazioni (FCE) - - 4 3
Spagnolo e certificazioni (DELE) 3 3 3 3
Matematica 4 4 - -
Matematica Finanziaria - - 4 4
Scienze integrate 2 2 - -
Storia 2 2 2 2
Geopolitica 2 2 - -
Economia aziendale 3 3 4 4
Diritto 3 3 3 3
Economia politica - - 2 2
Informatica e Digital Skills 1 1 1 1
Scienze motorie 2 2 1 1
IRC 1 1 1 1
Attività di valutazione e approfondimenti 2 2 2 2
Laboratorio avanzato di Matematica Finanziaria (Statistica 
Economica)*

- - 1 1

Laboratorio avanzato di Diritto (Debate) * - 1 1
Laboratorio avanzato di Economia aziendale - - 2 2
Laboratorio opzionale di digital marketing** - - (+1) (+1)
Laboratorio opzionale di di finanza e trading matematica** - - (+1) (+1)
Laboratorio opzionale di gestione delle risorse umane ** - - (+1) (+1)
Totale ore settimanali 34 34 34 34

*  Coerentemente con l’indirizzo di studio, i laboratori di matematica finanziaria, Diritto, Economia 
aziendale completano obbligatoriamente il monte ore delle singole discipline.

**   È prevista la scelta di un terzo laboratorio o seminario tra quelli indicati (+1), in relazione agli 
interessi dell’alunno o in funzione orientativa.

Istituto Tecnico Economico  
indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing 
Quadriennale (con percorso di inglese avanzato)

L’Istituto Tecnico Economico, nel suo percorso sperimentale e quadriennale, è un 
percorso di studi che anticipa al quarto anno l’esame di Stato, è rivolto a studenti 
motivati e decisi a completare la propria formazione in università nazionali od 
internazionali. Agli allievi in ingresso è richiesto un buon inglese (livello B1), per via 
dell’elevata percentuale di discipline erogate in lingua inglese già dal primo anno. 
Si utilizzerà una metodologia didattica volta a far comprendere come il proprio 
lavoro influisca sullo sviluppo e avanzamento dei progetti dei compagni, 
sollecitando la volontà di essere soggetti attivi delle lezioni, in grado di prendere 
decisioni, favorendo il problem solving ma, soprattutto, il problem posing. 
Il curriculum prevede di affrontare in tutte le materie moduli appositamente ponderati 
per potenziare le discipline STEM. Il percorso di studi permette infatti di affrontare 
vari argomenti anche a livello interdisciplinare, avendo cura di approfondire ed 
applicare il metodo scientifico come principale strumento di osservazione, analisi 
e verifica della realtà. Nel monte ore sono previsti laboratori avanzati e laboratori 
opzionali riconducibili alle varie discipline, in relazione agli interessi dell’alunno  
e in funzione orientativa. 
Il co-working fra docenti e fra studenti è la chiave di una programmazione per 
progetti e per aree disciplinari; proprio per questo sono previste due ore settimanali 
dedicate alle verifiche orali o alla realizzazione di progetti trasversali  
e multidisciplinari. 
Fino al 40% delle ore di lezione è previsto in lingua inglese, con certificazioni 
linguistiche (FCE e IELTS) obbligatorie e in orario curricolare, inoltre, nel primo biennio 
sono previsti percorsi finalizzati al raggiungimento delle certificazioni Cambridge 
IGCSE; nel secondo biennio sono opzionali alcuni corsi Cambridge A Level.



Le nostre scuole
•  Nel Nido del Villoresi i bambini vengono aiutati ad affrontare le nuove situazioni 

con sostegno empatico, in modo da creare una “base sicura” per il loro sviluppo.
•  Nella scuola dell’Infanzia i bambini potranno crescere, sperimentare ed 

esprimersi attraverso modalità di apprendimento come la didattica a progetti, il 
pensiero divergente e la creatività, aiutati anche dalla professionalità di specialisti 
di inglese e di altre discipline.

•  La scuola Primaria è quella dell’incontrare, dello scoprire, dell’accogliere, del 
ricercare l’essenziale per educare all’unicità di ciascuno come valore, in un clima 
di fiducia e di collaborazione. Doppio è il curricolo: linguistico, con approccio 
metodologico di apprendimento integrato, e thinkering-esperienziale, per stimolare 
la voglia di scoprire e creare cose nuove utilizzando immaginazione e creatività.

•  La scuola Secondaria di primo grado è il luogo nel quale si valorizza la persona 
prima dello studente, utilizzando metodologie attive che aiuteranno il ragazzo 
a scoprire i propri talenti. Il potenziamento della lingua inglese procede su due 
binari: il percorso di 6 ore aperto a tutti e quello di 11 ore al quale si accede 
superando un test attitudinale. Preziosa è la presenza di docenti ed educatori tutor 
che supportano le famiglie in questa delicata fase di crescita.

•  La scuola Secondaria di secondo grado si impegna a formare gli uomini e le 
donne che costruiranno il domani, proponendo un’ampia offerta formativa che 
possa cogliere e valorizzare i talenti di ciascuno. Al ragazzo verranno forniti tutti 
gli strumenti necessari per affrontare un mondo in continuo cambiamento. Solo 
con un solido bagaglio culturale e un allenamento del pensiero critico, il ragazzo si 
sentirà  ̀sicuro di poter sbagliare e crescere ancora, sempre, anche al di fuori del 
Collegio.
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