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      Il futuro come valore 
L’Istituto a due passi dal Colosseo che vi accompagnerà al domani!  

La scuola in cui ha studiato Maria Montessori. 

Dove l’accoglienza non è solo una parola, ma un’ampia scelta dell’offerta formativa; una scuola che mette 

in primo piano l’intelligenza emotiva come dovrebbe essere una scuola buona e giusta. Non a caso è stata 

definita dal premio Internazionale Tullio de Mauro come “scuola più innovativa ed inclusiva”. Gli studenti 

del Leonardo da Vinci vivono un ambiente scolastico molto accogliente, apprendono nei laboratori di 

ultima generazione di Informatica e di Scienze. Le famiglie percepiscono che i loro figli sono seguiti e 

valorizzati. Alla fine dei 5 anni dell’indirizzo Tecnico, i “ragionieri tradizionali” trovano immediatamente 

lavoro e sono apprezzati per la loro preparazione, i “ragionieri programmatori”, forti delle buone 

competenze digitali sviluppate, trovano facilmente impiego nelle società di informatica; in entrambi i casi 

possono scegliere di proseguire con l’Università. Gli studenti del Liceo intraprendono sia studi scientifici 

che umanistici, grazie al fatto che hanno studiato Economia e Psicologia. 



 

 

 

 

La scuola si presenta come una scuola inclusiva, accogliente e impegnata 

in progetti di alta qualità per lo sviluppo e lo strutturarsi della personalità 

dei singoli studenti. La scuola mostra un’attenzione particolare alla 

scoperta e alla cura delle qualità individuali dei singoli studenti.  

Il NEV(Nucleo Esterno di Valutazione) ha rilevato quanto la scuola abbia 

lavorato in modo positivo e ha apprezzato la qualità dell’organizzazione 

generale e della proposta formativa dell’istituto che viene riconosciuta 

di eccellenza 

. 
Dalle considerazioni conclusive del NEV - maggio 2019 



Perché iscriversi e frequentare il Tecnico Economico? 

Leggi il manifesto Rete Nazionale per gli Istituti Tecnici Economici. Link 

 



ISTITUTO TECNICO         

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

Al  termine del corso di studi lo studente non solo conoscerà le metodologie  necessarie per gestire 

un’impresa ma avrà anche acquisito un “profilo professionale” che gli permetta sia di gestire e coordinare 

l’attività amministrativo contabile, sia di realizzare procedure di revisione e controllo della contabilità. 

DISCIPLINE 3° 4° 5° 

Informatica 2 2 
 

Seconda lingua 3 3 3 

Economia Aziendale 6 7 8 

Diritto  3 3 3 

Economia Politica 
3 2 3 

Totale ore settimanale 
32 32 32 

 



ISTITUTO TECNICO         

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 
Dopo il diploma lo studente sarà in grado di scegliere e adattare i software applicativi per la gestione del 

sistema informativo e del sistema di valutazione dell’azienda, proporre e realizzare nuove procedure per 

migliorare la sicurezza informatica il sistema di archiviazione e di comunicazione in rete, svolgere attività di 

comunicazione aziendale usando strumenti e sistemi informativi. 

DISCIPLINE 3° 4° 5° 

Seconda lingua 3   

Informatica 4 5 5 

Economia Aziendale 4 7 7 

Diritto 3 3 3 

Economia politica 3 2 2 

Totale ore settimanali 32 32 32 

 



LICEO SCIENZE UMANE     

OPZIONE ECONOMICO SOCIALE 

La solida cultura del liceo integrata da discipline economiche, 

giuridiche, scientifiche sociali ed umanistiche. 

Una preparazione classica e moderna, un bagaglio culturale che 

consente di accedere a qualsiasi facoltà universitaria. 



Per qualsiasi altra informazione siamo a vostra disposizione, in 

collegamento video su appuntamento 

Presentazione dell’Istituto  in presenza ed in collegamento i giorni 27 

novembre,  12 dicembre 2021 - 15 e 23 gennaio 2022.  

Prenotazioni alla mail: 

orientamento@leonardodavinciroma.edu.it 


