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Premessa
Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo al Liceo Statale “Regina Margherita” di Torino, è
elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”.
Il Piano è stato elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle
scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente scolastico con proprio atto di indirizzo prot.
n° 11166/C21 del 18/10/2018, con integrazione dell’8/09/2020 (prot. n° 8648/2020).
Il Piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei docenti nella seduta del 18/12/2018 e, in versione
aggiornata, il 3/11/2020.
Il Piano è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 20/12/2018 e nella sua versione
aggiornata il 4/11/2020 (delibera n° 12).
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Atto di indirizzo del Dirigente scolastico
ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE
(2019/20-2021/22) DELL’OFFERTA FORMATIVA EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015.
Prot. n. 11166/c21
Torino, 18 Ottobre 2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 recante la "Riforma del sistema nazionale d’istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
VISTA la Legge n. 59 del 1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il DPR 275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica;
VISTO l’art. 3 del DPR 275/1999, come novellato dall’art.14 della legge 107/2015;
VISTO il D.L.vo 165 del 2001 e ss.mm. e integrazioni;
VISTO il D.P.R. 88/2010 ;
CONSIDERATO che il piano dell’offerta formativa è il documento fondamentale costitutivo dell’identità
culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare,
educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia;
PRESO ATTO che 1’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che:
 le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell’anno scolastico precedente il
triennio di riferimento, il piano triennale dell’offerta formativa;
 il piano deve essere elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola
e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico;
 il piano è approvato dal Consiglio d’Istituto;
 una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel sito web della
scuola;
TENUTO CONTO:
 dei regolamenti e delle linee guida dei Licei;
 delle risultanze del processo di autovalutazione dell’Istituto esplicitate nel Rapporto di Autovalutazione,
delle conseguenti priorità e traguardi in esso individuati e il conseguente Piano di Miglioramento;
PREMESSO CHE l’emanazione del presente atto di indirizzo ha quale unica finalità di orientare l’attività
decisionale del Collegio dei Docenti, “organo tecnico-professionale”, in merito agli obiettivi indicati e alle
delibere sulle azioni necessarie per realizzarli, nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica,
EMANA
il seguente Atto di Indirizzo per definire le attività della scuola e per le scelte di gestione ed amministrazione
che il Collegio dei Docenti dovrà rielaborare per la stesura del Piano Triennale dell’Offerta Formativa
2019/2022 del Liceo Regina Margherita:
AREA DI CONTESTO:
Definizione della mission;
Individuazione della vision;
Definizione dei punti di forza e di criticità emersi dal RAV;
Revisione ed attuazione del Piano di Miglioramento.
AREA DELLE RISORSE:
Individuazione delle risorse umane in termini di :
1. Organico di base;
2. Organico Potenziato.
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Individuazione delle risorse strumentali in termini di:
1. Risorse finanziarie (Fondi MIUR, europei, regionali, comunali, altro);
2. Risorse strutturali;
Formazione del personale (Piano di formazione ed aggiornamento).
AREA DIDATTICA
 Offerta formativa: definizione di un progetto unitario e condiviso da tutto il personale della scuola e
dagli stakeholders
 Curricolo verticalizzato per competenze
 Progettazione dei Dipartimenti
 Attività curricolari
 Ampliamento dell’offerta formativa
 Inclusione alunni DVA/DSA/BES
 Integrazione Alunni stranieri
 Continuità ed orientamento in entrata
 Orientamento in uscita
 Recupero e rinforzo dei prerequisiti di base
 Valorizzazione delle eccellenze
 Alternanza scuola-lavoro
 Innovazione didattico-metodologica
 Valutazione degli esiti degli studenti
 Cittadinanza digitale
 Potenziamento delle competenze chiave e delle competenze chiave di cittadinanza
 Innovazione metodologica
AREA ORGANIZZATIVO-GESTIONALE
 Promuovere l’idea di “scuola-comunità educante”, portatrice di valori condivisi;
 Realizzare un progetto di PA trasparente, efficace ed efficiente, al servizio del cittadino;
 Potenziare la comunicazione interna ed esterna anche attraverso l’implementazione del processo di
dematerializzazione amministrativa;
 Implementare il ruolo attivo della scuola nel territorio (creazione e adesione a Reti di scopo,
partenariati, accordi di programma, protocolli di intesa con Università, EE.LL. e realtà produttive);
 Promuovere la cultura dell’autovalutazione e del bilancio sociale;
 Promuovere azioni di benessere organizzativo al fine di potenziare la motivazione ed implementare la
produttività del personale docente, personale ATA e dei ragazzi;
 Promuovere azioni funzionali allo sviluppo della cultura della sicurezza;
 Valorizzazione delle competenze del personale.
INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA: PRIORITÀ E TRAGUARDI
INDIVIDUATI MEDIANTE IL RAV E LE ATTIVITÀ COLLEGIALI DI AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO
ESITI
Risultati scolastici

PRIORITA’
Progettare e valutare per
competenze
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TRAGUARDI
Declinazione di una progettazione
curricolare verticalizzata ed
adozione di metodologie e di
griglie di valutazione condivise dai
Dipartimenti al fine di armonizzare
ed ottimizzare il lavoro dei singoli
consigli di classe.

Risultati nelle prove
standardizzate

Migliorare gli esiti degli studenti e
garantire la corrispondenza tra la
valutazione della scuola e le
valutazioni conseguite nelle prove
Invalsi e nelle prove degli Esami di
Stato

Migliorare i risultati delle prove
INVALSI di Matematica riducendo
anche la varianza tra le classi per
raggiungere standard qualitativi di
apprendimento in linea con media
regionale e nazionale.
Migliorare i punteggi conseguiti
durante le prove dell’Esame di
Stato.

Competenze chiave di
cittadinanza

Attivare percorsi orientativi
curricolari ed extracurricolari,
avvalendosi delle opportunità
offerte dal territorio o
promuovendo sinergie
internazionali

Attivare percorsi trasversali per
promuovere lo spirito di iniziativa
degli alunni, l’imprenditorialità, la
consapevolezza delle opportunità
offerte dal territorio.
Favorire i cambiamenti
comportamentali attraverso
l’acquisizione ed il potenziamento
delle life skills e delle soft skills,
indispensabili nella società civile e
nel mondo del lavoro.

AREE ED OBIETTIVI DI PROCESSO
Curricolo, progettazione,
Valutazione

Elaborare in ambito dipartimentale disciplinare la progettazione
verticale per competenze, griglie e rubriche di valutazione condivise;
Completare il curricolo verticale dell’Istituto e renderlo pratica didattica
quotidiana;
Monitorare i risultati di apprendimento per classi parallele ed adottare
la “buona prassi” della riflessione condivisa, scaturita dalla lettura dei
monitoraggi necessaria all’autovalutazione di Istituto;
Potenziare la didattica digitale attraverso l’uso delle TIC ed attivare
percorsi trasversali di “Cittadinanza Digitale”;
Potenziare la didattica laboratoriale e favorire l’innovazione
metodologica, anche attraverso l’autoformazione, la ricerca-azione, la
condivisione di “buone prassi” tra colleghi, attraverso l’interazione con
Reti di scuole;
Superare l’autoreferenzialità della valutazione della scuola attraverso il
confronto con i risultati degli studenti delle prove Invalsi, degli Esami di
stato, delle certificazioni esterne, delle aziende ospitanti dei percorsi di
alternanza;
Creazione di una “banca digitale delle buone prassi didattiche ed
educative” per la facilitazione del lavoro del personale docente e del
successo formativo degli alunni;
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Implementare la consapevolezza dell’importanza del RAV al fine di
coinvolgere tutto il personale nell’attuazione del Piano di
Miglioramento;
Promuovere la cultura del bilancio sociale.
Ambienti di apprendimento

Riqualificare gli spazi interni ed esterni della scuola promuovendo
sinergie con gli EE.LL., Associazioni, Fondazioni, genitori, per la sicurezza
degli edifici scolastici, per la cultura del benessere organizzativo e della
salute degli studenti e di tutto il personale;
Completare le forniture informatiche già in dotazione ed ammodernare i
laboratori obsoleti, al fine di implementare la didattica curricolare ed
extracurricolare;
Creare ambienti di apprendimento dedicati a gruppi di studio e spazi
dedicati alle attività di socializzazione dei ragazzi e del personale;
Promuovere la cultura della Sicurezza (alunni e personale).

Inclusione e differenziazione

Adeguare la progettazione e la valutazione degli alunni DVA alla recente
normativa introdotta;
Sistematizzare il monitoraggio dei bisogni educativi speciali con modelli
analitici;
Monitorare il lavoro dei consigli di classe ( progettazione di percorsi
personalizzati, individualizzati, valutazione);
Creazione di una “banca digitale dei materiali e delle buone prassi
dell’inclusione e per la differenziazione” per la facilitazione del lavoro
del personale docente e per favorire il successo formativo degli alunni.

Continuità ed orientamento

Promuovere l’immagine della scuola come Istituzione che incarna i
valori del territorio e che promuove il successo formativo degli studenti;
Valorizzare le azioni di orientamento per gli studenti che vogliono
proseguire gli studi nelle Università e l’attività di intermediazione con le
aziende;
Individuazione di una figura interna per il miglioramento
dell’orientamento in uscita.
Alternanza Scuola-Lavoro :
 strutturare percorsi coerenti coi profili di uscita degli indirizzi
prescelti che orientino lo studente nel mondo del lavoro e valorizzino
le competenze professionali;
 Coinvolgere i singoli consigli di classe ed Università
esperti/imprenditori/Ordini delle Professioni, Confindustria, Camere
di Commercio, nella coprogettazione dei percorsi di Alternanza
Scuola Lavoro;
 Rendere la modalità Alternanza Scuola-Lavoro centrale nella
costruzione del curricolo del secondo biennio e dell’ultimo anno di
studio;
 Strutturare rubriche e griglie di monitoraggio e valutazione delle
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Orientamento strategico ed
organizzazione della scuola

esperienze di Alternanza Scuola-Lavoro;
Adottare strumenti digitali efficienti per la documentazione dei
percorsi ASL.

Creazione di nuove Reti di Scopo o adesione alle Reti territoriali e
nazionali;
Promuovere partenariati nazionali ed internazionali, stages in Italia e
all’Estero, al fine di valorizzare i percorsi di studio offerti dalla scuola sia
nella dimensione internazionale, sia nella direzione
dell’imprenditorialità, coniugata anche con la valorizzazione del
patrimonio umanistico, artistico, paesaggistico e culturale del territorio;
Partecipazione a Bandi MIUR, PON, concorsi, gare sportive, progetti
teatrali, concerti;
Avviare e consolidare le procedure di dematerializzazione della PA;
Garantire la protezione dei dati e la privacy.

Sviluppo e valorizzazione delle Individuazione e valorizzazione delle competenze del personale
risorse umane
attraverso l’affidamento di incarichi che supportino l’attuazione del
PTOF, istituzione di gruppi di lavoro che assecondino le inclinazioni del
personale per potenziare la motivazione e la produttività;
Favorire la comunicazione interna ed esterna;
Creare un clima di reciproca collaborazione, dialogo e confronto
costruttivo e rispettoso;
Promuovere la cultura della formazione e della ricerca-azione;
Promuovere la cultura del benessere organizzativo;
Favorire il senso di appartenenza alla comunità educante anche nel
personale neo-immesso in ruolo.
Integrazione col Territorio e
rapporti con le famiglie

Realizzare con la collaborazione dei genitori una comunità educante che
condivida valori e pratiche educative;
Coinvolgere le famiglie nelle scelte progettuali (didattiche, economiche,
di riqualificazione gli spazi) al fine di essere una PA che si configura come
un servizio per il cittadino;
Rappresentare un valore aggiunto sul Territorio;
Apertura della scuola alle realtà istituzionali, imprenditoriali e culturali
del territorio;
Promuovere la sinergia con gli EE.LL. per fini istituzionali.
Il Dirigente Scolastico
Francesca Di Liberti
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INTEGRAZIONE ALL’ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA DEFINIZIONE E LA
PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA TRIENNIO 2019-2022 IN RELAZIONE
ALLA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE A.S. 2020/21.
Prot. n. 8648/2020
Torino, 8 settembre 2020
__________________________________________________________________________________

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D.Lgsl. 165/01
Vista Legge 107/2015
Vista la normativa Ministeriale relativa all’anno scolastico 2020/21, le Linee Guida per la Didattica Digitale
Integrata e le Linee Guida per l’Educazione Civica;
Visti i PAI e gli esiti conseguiti dagli studenti nell’A.S. 2019/20

EMANA

le direttive al collegio docenti per l’elaborazione del progetto didattico nell’ambito dello stato di
emergenza a causa della pandemia da Covid19 che integrano l’Atto di Indirizzo del PTOF 2019/22 ,per
l’introduzione dell’Educazione Civica, per l’aggiornamento del curricolo di Istituto e dei criteri di
valutazione.

Vengono di seguito indicate le misure organizzative, i relativi limiti e vincoli generali necessari al modello
per la ripresa delle attività didattiche per l’a.s. 2020-21, modello che dovrà essere adattabile e funzionale
senza essere modificato nei suoi presupposti strutturali e di indirizzo, in vista di un rientro, anche graduale,
alla normalità o, malauguratamente, in caso di chiusura parziale o totale della scuola.

SCAGLIONAMENTO DELL’INGRESSO DEGLI STUDENTI
Le misure adottate dal Dirigente scolastico e dagli OO:CC sono finalizzate a
- ridurre l’affollamento agli ingressi;
- contribuire alla riduzione del carico sui mezzi di trasporto
pubblico nelle fasce orarie di punta .

CAPIENZA DELLE AULE
Gli studenti eventualmente eccedenti rispetto al contenimento massimo dell’aula, potranno partecipare
alle lezioni collegati alla classe attraverso la piattaforma in modalità sincrona. In assenza di connettività
stabile, le lezioni dovranno essere inviate agli studenti in modo che possano fruirne in modalità asincrona.
Tutti i docenti sono chiamati a progettare le lezioni per garantire la massima inclusività, continuità e diritto
allo studio.
Il Dirigente scolastico,l’animatore digitale, la commissione per l’innovazione digitale e gli assistenti tecnici
forniranno il necessario supporto al collegio per potenziare le competenze digitali del personale in servizio
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RIDUZIONE DELLA PRESENZA TOTALE DI STUDENTI E RICORSO ALTERNATO
ALLE LEZIONI A DISTANZA
Le misure adottate dal Dirigente scolastico e dagli OO:CC sono finalizzate a:
- contenere il numero dei presenti a scuola, aumentare il distanziamento fisico e ridurre al minimo gli
assembramenti;
- dimezzare la rotazione di studenti eccedenti rispetto alla capienza delle aule;
- consentire la sufficiente organizzazione da parte dell’organico del personale nella costante igienizzazione
degli ambienti e dei locali e a presidio di accessi e varchi di ingresso/uscita da scuola;
- contribuire alla riduzione del carico sui mezzi di trasporto pubblico nelle fasce orarie di punta
Si dovrà considerare un primo periodo di ambientamento e di addestramento alle nuove regole, ai ritmi e
alle procedure (anche per il personale addetto), e sarà necessario prepararsi a forme di flessibilità
organizzativa a seconda dell’andamento dei contagi.

RIDUZIONE DELL’UNITÀ ORARIA
Nell’attuale situazione appare necessario creare uno spazio strutturale e permanente da dedicare al
recupero/approfondimento e ai progetti, per garantire il recupero permanente in tutte le materie e
l'ampiezza dell'offerta formativa del liceo, salvaguardando altresì il monte ore delle discipline, la cui
continuità non verrebbe più intaccata per lasciare spazio ai progetti.
Dopo i numerosi mesi di didattica a distanza occorre da un lato salvaguardare le ore delle discipline,
dall'altro avere spazi appositamente dedicati al recupero degli studenti e della classe (PAI e PIA) e alla
progettazione, perché quella che deve ripartire non è una scuola in versione ridotta, ma una scuola che
strutturi in modo ancora più efficace la sua ricchezza.
La riduzione oraria e le frequenti pause hanno come finalità:
- avere maggiore ritmo e alternanza in una situazione più statica e costrittiva;
- favorire le attività di didattica digitale integrata e per chi segue la classe in presenza da casa.

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Vengono di seguito indicati alcuni aspetti pedagogico-didattici in particolare legati al ricorso alla
Didattica digitale.
Il Collegio Docenti, che ne ha pertinenza, stabilisce criteri e attività, definiti nel rispetto delle direttive
organizzative contenute nel presente Atto di indirizzo.
Tali aspetti sono determinati da una attenta analisi dei dati, dal rapporto di autovalutazione del liceo, di
leggi, decreti, note ministeriali, linee guida (in particolare sulla Didattica digitale) e indicazioni dello Stato e
di cui si sintetizzano i termini, adattati alla realtà del liceo, in coerenza con il percorso già svolto negli anni,
con le competenze dei docenti del liceo stesso, sui quali il Collegio deve elaborare specifiche e valutabili
azioni.
È prioritario che il Collegio Docenti stabilisca criteri e modalità di un Piano per la didattica digitale
integrata (DDI) tenendo conto che si tratta di una metodologia specifica e innovativa di insegnamentoapprendimento.
Deve comunque essere tenuta ben presente la differenza fra una didattica a distanza nella quale l’intero
gruppo classe svolge la lezione sulla piattaforma, come già sperimentato e regolamentato dal Collegio
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Docenti con la DaD, e un utilizzo ibrido della didattica a distanza, ossia quando vi siano studenti collegati
con il resto della classe.
Infatti, “la progettazione della didattica in modalità digitale deve assicurare la sostenibilità delle attività
proposte e un generale livello di inclusività, evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera
trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza”. Tanto più se si considera che il gruppo di
studenti collegato alla classe non è idealmente e nemmeno virtualmente come se fosse presente da
un’ultima fila di banchi, ma realisticamente percepisce solo immagine della lavagna, del docente e della sua
voce. Quindi, la DDI implica necessariamente una differente impostazione metodologica rispetto alla
lezione tradizionale che ha maggiore staticità nel contesto attuale.
“Alcune metodologie si adattano meglio di altre alla didattica digitale integrata: si fa riferimento, ad
esempio, alla didattica breve, all’apprendimento cooperativo, alla flipped classroom, al debate quali
metodologie fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni che consentono
di presentare proposte didattiche che puntano alla costruzione di competenze disciplinari e trasversali,
oltre che all’acquisizione di abilità e conoscenze”.
E’ necessario ancor più in questo contesto di accelerazione delle trasformazioni attese dalla scuola
impegnarsi in occasioni di formazione e autoformazione, a partire dallo scambio reciproco, per affrontare in
modo più consapevole e competente queste nuove aperture della dimensione didattica.
A titolo esemplificativo si riportano le indicazioni ministeriali sulle priorità da assegnare alla formazione
in relazione alla DDI:
1) informatica in riferimento al Quadro europeo delle competenze digitali del personale scolastico;
2) metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di apprendimento (didattica breve,
apprendimento cooperativo, flipped classroom, debate, project based learning);
3) modelli inclusivi per la didattica digitale integrata e per la didattica interdisciplinare;
4) gestione della classe e della dimensione emotiva degli alunni;
5) privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica digitale integrata.

EDUCAZIONE CIVICA
A partire dall’anno scolastico 2020/21, il Collegio dei docenti introdurrà dell’educazione civica all’interno
del curricolo di istituto a partire dall’anno scolastico 2020/21. Il “nuovo insegnamento” si snoda lungo tre
principali direttrici:
- COSTITUZIONE -diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà;
- SVILUPPO SOSTENIBILE - educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio;
- CITTADINANZA DIGITALE- esercitare la propria cittadinanza utilizzando in modo critico e consapevole la
Rete e i Media, esprimere e valorizzare se stessi utilizzando gli strumenti tecnologici in modo autonomo e
rispondente ai bisogni individuali,sapersi proteggere dalle insidie della Rete e dei Media (plagio, truffe,
adescamento…), saper rispettare norme specifiche (rispetto della privacy, rispetto/tutela del diritto
d’autore…),essere cittadini competetenti del contemporaneo.
L’insegnamento dell’educazione civica dovrà essere trasversale, per un totale di 33 ore per ciascun anno
scolastico. Come indicato nelle linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica potrà essere affidato
al docente abilitato nelle discipline giuridico-economiche sia contitolare nel Consiglio di Classe che non.
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Tali docenti, presenti nell’organico dell’autonomia del Liceo Regina Margherita, cureranno il
coordinamento di tale disciplina, fermo restando il coinvolgimento degli altri docenti competenti per i
diversi obiettivi/risultati di apprendimento condivisi in sede di programmazione dai rispettivi Consigli di
classe.
Il docente che non sia già contitolare del Consiglio di Classe, potrà assumere il coordinamento della
disciplina per una o più classi, fatta salva la necessità che in esse si crei uno spazio settimanale in cui, anche
in compresenza con altri docenti, possa procedere alla didattica dell’educazione civica all’interno della
quota oraria settimanale, nelle modalità approvate dal Collegio dei docenti. Ricorrendo a questa casistica, il
coordinatore dell’educazione civica, in quanto titolare di un insegnamento aggiuntivo, entra a far parte a
pieno titolo del Consiglio o dei Consigli di Classe in cui opera.
Il Collegio dei Docenti, nell’osservanza dei nuovi traguardi del Profilo finale del rispettivo ciclo di
istruzione, definiti nelle presenti Linee Guida - Allegati A, B e C che ne sono parte integrante - provvede
nell’esercizio dell’autonomia di sperimentazione di cui all’art. 6 del D.P.R. n.275/1999, ad integrare nel
curricolo di Istituto gli obiettivi specifici di apprendimento/risultati di apprendimento delle singole
discipline con gli obiettivi/risultati e traguardi specifici per l’educazione civica utilizzando per la loro
attuazione l’organico dell’autonomia.
I criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline e già inseriti nel PTOF
dovranno essere integrati in modo da ricomprendere anche la valutazione dell’insegnamento
dell’educazione civica.
In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di valutazione,
espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi
conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento dell'educazione
civica.
Tali elementi conoscitivi sono raccolti dall’intero team e dal Consiglio di Classe nella realizzazione di
percorsi interdisciplinari. La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze
indicate nella programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate durante l’attività
didattica. I docenti della classe e il Consiglio di Classe possono avvalersi di strumenti condivisi, quali
rubriche e griglie di osservazione, che possono essere applicati ai percorsi interdisciplinari, finalizzati a
rendere conto del conseguimento da parte degli alunni delle conoscenze e abilità e del progressivo sviluppo
delle competenze previste nella sezione del curricolo dedicata all’educazione civica.
Per l’anno scolastico 2020/2021 la valutazione dell’insegnamento di educazione civica farà riferimento
agli obiettivi /risultati di apprendimento e alle competenze che i collegi docenti, nella propria autonomia di
sperimentazione, avranno individuato e inserito nel curricolo di istituto.
Si sottolinea il carattere di trasversalità della progettazione de curricolo dell’Educazione Civica che va
necessariamente correlato agli obiettivi fissati dall’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.
Proprio in relazione all’Educazione Civica, il dirigente scolastico evidenzia il ruolo attivo della nostra
Scuola sul territorio: è stata creata, grazie al nostro spirito di iniziativa, la Rete “Green Lab Schools” della
Città Metropolitana di Torino e, dal 1 Settembre 2020, abbiamo assunto il ruolo di capofila della Rete dei
Licei Economico Sociali del Piemonte- Val d’Aosta. Inoltre, facciamo parte della Rete Nazionale
“WeDebate” e della Rete regionale “Dibattito e Costituzione”.
Vista la specificità dei nostri indirizzi liceali e delle professionalità interne, la coniugazione dei tre assi
del curricolo dell’Educazione Civica con l’Educazione Finanziaria e con metodologie innovative come il
Debate, dovrebbero costituire un solido pilastro della progettazione per l’a.s. 2020/21 basata su
innovazione didattica, sull’internazionalizzazione dei curricoli sul potenziamento delle otto competenze
chiave europee:
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competenza alfabetica funzionale;



competenza multilinguistica;



competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologie;



competenza digitale;



competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;



competenza sociale e civica in materia di cittadinanza;



competenza imprenditoriale;



competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.

RECUPERO E CONSOLIDAMENTO
Il recupero dovrà essere organizzato in modo strutturale e permanente. Perché la scuola deve anzitutto
farsene carico, e mai come in questo momento, dove il fattore fisiologico delle difficoltà è prevedibilmente
già in aumento.
Ciò è previsto già dall’ordinanza ministeriale 92/2007 “Le attività di recupero costituiscono attività
ordinaria e permanente del piano dell’offerta formativa che ogni istituzione scolastica predispone
annualmente (...) Nelle attività di recupero rientrano gli interventi di sostegno che hanno lo scopo
fondamentale di prevenire l’insuccesso scolastico e si realizzano, pertanto, in ogni periodo dell’anno
scolastico, a cominciare dalle fasi iniziali” e in particolare riguarda l’attuazione del PAI, Piano di
Apprendimento Individualizzato.
Inoltre la scuola deve e può evitare alle famiglie il supporto e l’onere del sostegno didattico dei propri
figli, privatamente.
Le difficoltà scolastiche sono inscindibilmente e statisticamente legate a doppio filo con la motivazione,
con l’interesse e il coinvolgimento e va supportato anche ogni singolo docente, costantemente alle prese,
nella sua classe, a personalizzare la sua azione, diversificandola e contemporaneamente sostenere il
recupero.
Pertanto il recupero e il consolidamento possono essere progettati anche oltre il gruppo classe,
organizzati in forme flessibili, in piccoli gruppi a classi aperte, inizialmente a distanza, anche in forma di
sportello didattico.
Si possono così maggiormente personalizzare e soprattutto “spalmare” per la maggior parte dell’anno i
tradizionali corsi di recupero concentrati nel giro di due settimane per una disciplina.
Prioritario compito dei Dipartimenti, che raggruppano e accordano le specificità e i contenuti delle
singole discipline, sarà quello di proseguire il processo, quindi attuandolo, di:
- scegliere e selezionare contenuti di sapere essenziali, secondo un principio di significatività.
I PIA e i PAI hanno posto in rilievo la necessità di trovare un equilibrio tra profondità e ampiezza dei
contenuti. definire percorsi di Educazione Civica integrati alle e tra le discipline;
- individuare i nodi interdisciplinari per la realizzazione ordinaria e semplificata di Unità di
Apprendimento fra diverse discipline;
- includere nella didattica ordinaria gli apporti di altri contesti di apprendimento, in primo luogo,
assimilare alle discipline le esperienze dei Percorsi per le competenze trasversali (PCTO) e di cittadinanza
attiva.
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POTENZIAMENTO
Con anche maggiore ampiezza di offerta, stanti i livelli mediamente conseguiti nelle classi, e il livello
mediamente alto e molto alto di professionalità, esperienza e cultura specifica dei docenti, si deve
provvedere al potenziamento degli studenti profittevoli.
Allo stesso modo che negli studenti più carenti, la chiave di volta è, a maggior ragione in questo caso,
quella della scoperta, dell’attitudine e dell’orientamento, soprattutto negli studenti del triennio.
Anche qui, la possibilità di una quota di flessibilità è opportuna per organizzare quelle condizioni che
consentano un reale e più partecipato approfondimento per gli studenti, e per i docenti occasione di
spendere le loro competenze più specifiche e specialistiche.

DIDATTICA FUORI AULA
Si suggerisce, anche per favorire l’unitarietà del gruppo-classe, di utilizzare le uscite didattiche nel
territorio, integrando e sviluppando sempre più il curricolo disciplinare, anche in contesti informali e non
formali.
Possono diventare azione didattica sistematica e non corredo dello svolgimento di una disciplina perché
facenti parte del recupero del monte ore annuale a disposizione dei Consigli di Classe.

PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
Al centro della progettazione e della valutazione dovrà essere posto il processo di autonomia e
responsabilità, insieme alle competenze sempre più da sollecitare e sviluppare negli studenti. In questo
modo i docenti potranno valorizzare le studentesse e gli studenti.
E’ necessario andare oltre il binomio spiegazione-verifica del mero contenuto. I docenti dovranno
ampliare la dimensione di ricerca, coordinamento e valutazione di attività svolte con autonomia dagli
studenti.
Nall’anno scolastico 2020/21 si procederà all’aggiornamento del curricolo di Istituto alla luce delle
indicazioni date ai Dipartimenti e all’individuazione di criteri di valutazione coerenti con le progettazioni e
trasparenti.
La valutazione formativa (con le sue caratteristiche già in parte descritte dal Collegio per la DaD), deve
avere pari valore di quella sommativa, andando assieme a costituire una armonica sintesi per la valutazione
finale.
Ciò in modo da arricchire il voto finale attribuito attraverso la prestazione in verifiche scritte e
orali, corredate di attenzione-partecipazione-impegno.
Per poter essere trasparente, riconosciuta, efficace e soprattutto integrata, la valutazione formativa
deve essere espressa in momenti specifici dell’anno, comunque separata da quella
sommativa ottenuta attraverso prove oggettive.

VALUTAZIONE COME AUTOVALUTAZIONE DI SISTEMA
Mai come oggi, si rende necessaria la capacità di una istituzione formativa di valutare il proprio operato
e di rintracciare le arre critiche per poter misurare meglio le azioni di miglioramento.
I Dipartimenti devono progettare in modo sistematico e diffuso prove per competenze, necessarie a
valutare anche le competenze trasversali maturate.

13

1. Presentazione e identità dell’Istituto
Alle radici della tradizione

Nato come Secondo Istituto Magistrale di Torino nel 1933, intitolato alla Regina Margherita con Regio
Decreto del 6 dicembre 1934, dall’a.s. 2013/2014 l’Istituto assume la nuova denominazione di Liceo Statale
Regina Margherita.
Nel 1969 vengono istituiti corsi serali per i percorsi di istruzione degli adulti di II Livello, tuttora attivi.
Nel 1986, in continuità con l’esperienza magistrale, si avvia una sperimentazione di indirizzo
psicopedagogico; nel 1986 si avvia anche una sperimentazione nuova: il liceo Linguistico (primo corso in
Torino all’interno della scuola pubblica).
Negli anni ‘90, il Liceo linguistico diventa di ordinamento; nel 1995 si aggiunge il liceo Linguistico
internazionale; i corsi Magistrali vanno ad esaurimento, sostituiti dai corsi quinquennali di liceo
Psicopedagogico e integrati nel 1998 con il liceo delle Scienze sociali.
La Riforma della scuola secondaria superiore, in atto dall’anno scolastico 2010-2011, conferma la presenza
di quattro indirizzi di studio:
 Liceo delle Scienze umane
 Liceo delle Scienze umane opzione Economico-sociale (LES)
 Liceo Linguistico
 Liceo Linguistico internazionale (opzione spagnolo).
Dall’a.s. 2013/2014, una sezione del Liceo Linguistico adotta il dispositivo ESABAC.
Il LES è attivo anche come corso serale, offrendo un percorso liceale per la formazione degli adulti.

Sedi e orari
L’Istituto – che accoglie oltre 1500 alunni provenienti da un vasto bacino di Torino e della cintura – si
articola su tre plessi:
 sede centrale di via Valperga Caluso 12,
 sede distaccata di via Severino Casana 5,
 sede distaccata di corso Caduti sul lavoro 11.
Per i corsi diurni, le lezioni si svolgono – per tutti gli indirizzi e per tutti gli anni di corso – dal lunedì al
venerdì, tra le ore 8:00 e le ore 14:00. I soli iscritti al Liceo linguistico internazionale effettuano un rientro
dalle ore 14:20 alle ore 16:00 per Scienze motorie.
Le lezioni del corso serale si svolgono dal lunedì al venerdì, tra le ore 18:00 e le ore 21:45.

Valori di riferimento, intenti ed impegni programmatici
I valori di riferimento del Liceo Regina Margherita
 scuola come ambiente di apprendimento, pubblica ed aperta a tutta la cittadinanza;
 scuola come istituzione dell’interazione sociale, attenta ai bisogni formativi e alle aspettative culturali
del contesto locale e globale;
 scuola come luogo di innovazione, capace di formare ed educare in prospettiva europea e mondiale
favorendo il confronto culturale e didattico, accogliendo la diversità ed il pluralismo.
Gli intenti e gli impegni programmatici del Liceo Regina Margherita
 accogliere, formare, orientare, ideando percorsi in grado di garantire a ciascuno di elaborare il proprio
progetto di vita, coltivare la propria intelligenza e identificare la propria vocazione;
 garantire il pieno esercizio del diritto allo studio, costruendo un rapporto di collaborazione tra tutte le
figure professionali che operano all’interno della scuola e con gli allievi e le famiglie nel rispetto dei
reciproci ruoli.
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Principi e finalità educative
I principi fondanti dell’azione educativa dell’Istituto sono:
 la centralità dello studente e della sua formazione come persona consapevole di sé e dell’ambiente in
cui è destinato ad agire, nella convinzione che la scuola sia luogo di crescita, di formazione e
acquisizione di competenze specifiche;
 il primato dei valori umani e civili che hanno come fondamento storico culturale la Dichiarazione
Universale dei diritti dell’uomo e la Costituzione della Repubblica Italiana;
 la libertà d’insegnamento, così come affermata dalla Costituzione;
 l’utilizzo del dialogo e del confronto come strumenti privilegiati della pratica educativa;
 l’apertura all’innovazione didattica;
 l’apertura al territorio e la ricerca di interazione e integrazione fra le culture.
L’attività formativa è volta a favorire, negli studenti:
 lo sviluppo di strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà;
 l’acquisizione di un atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico di fronte alle situazioni, ai
fenomeni e ai problemi;
 l’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze adeguate al proseguimento degli studi e
all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro.
Tali obiettivi formativi sono finalizzati allo lo sviluppo di:
 un’identità personale armonicamente strutturata e autonoma, tale da consentire un’efficace
interazione con il mondo esterno;
 una coscienza civica e autenticamente democratica che riconosca e valorizzi la diversità, in prospettiva
storica, contemporanea ed esperienziale;
 una partecipazione proattiva alla vita della scuola, intesa come comunità educante e luogo di cultura
aperto al territorio.

Competenze trasversali comuni a tutti gli indirizzi
La progettualità dell’Istituto si basa sulle 8 Competenze chiave per l’apprendimento permanente individuate
dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione Europea:
 comunicazione nella madrelingua;
 comunicazione nelle lingue straniere;
 competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;
 competenza digitale;
 imparare a imparare;
 competenze sociali e civiche;
 spirito di iniziativa e imprenditorialità;
 consapevolezza ed espressione culturale.
Il MIUR ha recepito tali indicazioni, riformulate nelle 8 Competenze chiave per la cittadinanza:
 imparare ad imparare;
 progettare;
 comunicare;
 collaborare e partecipare;
 agire in modo autonome e responsabile;
 risolvere problemi;
 individuare collegamenti e relazioni;
 acquisire e interpretare l’informazione.
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Le competenze trasversali da sviluppare con l’apporto delle varie discipline sono, in accordo con le
indicazioni nazionali:
 imparare ad imparare, acquisendo un metodo di studio autonomo e flessibile;
 essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari;
 saper cogliere le relazioni fra metodi e contenuti delle discipline;
 padroneggiare la lingua italiana e in particolare: comprendere testi complessi di diversa natura,
produrre testi scritti e orali diversificati secondo contesto e scopo comunicativo;
 comunicare idee, fatti, teorie con il linguaggio appropriato e gli strumenti adeguati al messaggio e al
contesto;
 aver acquisito, in una lingua straniera moderna, almeno il livello B2 del Quadro comune europeo di
riferimento e riconoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura corrispondente;
 saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui;
 acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili
soluzioni;
 collocare nello spazio, nel tempo e nelle culture i fenomeni, gli eventi e le istituzioni riconoscendone le
caratteristiche peculiari;
 disporre degli strumenti e delle pratiche di fruizione e interpretazione della produzione artistica;
 conoscere e saper utilizzare il linguaggio formale della matematica sia in ambiti disciplinari propri sia
per l’elaborazione di dati quantitativi in genere;
 conoscere i principali fenomeni delle scienze fisiche e naturali e saperli leggere secondo i metodi di
indagine propri;
 essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di
approfondimento;
 collaborare con gli altri in modo produttivo.
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2. Organigramma
Per gestire efficacemente i plessi e garantire la piena attuazione delle attività previste dal PTOF, il Dirigente
scolastico è coadiuvato dalle seguenti figure:
 primo e secondo collaboratore per la sede di Via Valperga 12,
 responsabili di plesso per le sedi di via Casana 5 e corso Caduti sul Lavoro 11,
 responsabile per il corso di istruzione degli adulti di II livello.
È altresì istituita, per ogni consiglio di classe, la figura del Coordinatore, al fine di creare uno stretto
raccordo tra Dirigente scolastico, docenti, alunni e famiglie.
La programmazione didattica annuale delle varie materie è discussa e approvata dai Dipartimenti
disciplinari sulla base del curricolo d’Istituto di cui all’Allegato N.
Al fine di una più efficiente gestione delle attività didattiche, integrative e organizzative, il Collegio dei
docenti ha individuato:
a) le Funzioni strumentali che riguardano le seguenti aree di intervento:
 Innovazione Didattica
 Armonizazzione delle pratiche didattiche e della qualità della documentazione della scuola
 Promozione delle pratiche inclusive
 Supporto DSA/BES
 Orientamento in uscita
b) I referenti per :
 Rete dei Licei Economico Sociali (LES)del Piemonte- Val’Aosta
 Rete “Green Lab Schools”
 Reti WeDebate e Dibattito e Cittadinanza
 Sportello di ascolto
 Referenti per l’Educazione Civica
 Animatore Digitale
 Orientamento in entrata
c) Le Commissioni che curano i seguenti ambiti:
 Orientamento in entrata
 Orientamento in uscita
 Formazione classi prime
 Commissione elettorale
 Commissione orario
 PTOF/RAV
 Educazione alla Salute
 Educazione Civica
 Innovazione digitale
 Innovazione didattica
 Biblioteca Digitale
 Invalsi
 Commissione Inclusione
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3. Offerta formativa
Il Liceo delle Scienze umane
Il Liceo delle Scienze Umane promuove un atteggiamento razionale, progettuale e critico e fornisce gli
strumenti culturali e metodologici per acquisire la consapevolezza della realtà sociale nella sua complessità,
con particolare attenzione ai processi formativi ed educativi, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai
fenomeni interculturali e ai contesti della convivenza e della costruzione della cittadinanza.
Lo studio dell’essere umano – nella sua specificità di individuo e nelle sue relazioni umane e sociali – è
favorito dall’interconnessione tra le materie dell’area linguistico-letteraria, storico-filosofica, giuridicoeconomica e matematico-scientifica.
La materia caratterizzante il percorso, le Scienze umane, si articola nelle seguenti discipline:
- la Psicologia, ovvero la scienza che studia la mente, il comportamento e i meccanismi affettivi delle
persone;
- la Sociologia, ossia la scienza che studia e interpreta le dinamiche dei comportamenti umani, i
fenomeni della società in cui viviamo e le interazioni tra i gruppi sociali;
- la Pedagogia, la quale si concentra sulle teorie e i metodi relativi all’educazione e alla formazione della
personalità;
- l’Antropologia, che studia le comunità umane per mettere in evidenza differenze e affinità tra culture
e visioni del mondo.
Il curriculum degli alunni è arricchito da attività e percorsi PCTO finalizzati alla prevenzione, al
benessere, all’inclusione e all’Educazione Civica, all’Educazione all’Imprenditorialità attuate attraverso
numerose collaborazioni con Università, Associazioni e Fondazioni con finalità inerenti l’indirizzo Scienze
Umane, ASL e Forze dell’Ordine.
L’ampio ventaglio formativo consente l’accesso a tutti i percorsi universitari, in particolare quelli
dell’ambito educativo, formativo e sociale.
1° biennio
1° anno 2° anno

Lingua e letteratura italiana
Lingua e cultura latina
Storia e Geografia
Storia
Filosofia
Scienze umane *
Diritto ed Economia
Inglese
Matematica **
Fisica
Scienze naturali ***
Storia dell’arte
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o Attività alternative
Totale ore

4
3
3

* Antropologia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia
** con Informatica al primo biennio
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
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4
3
3

4
2
3
3

4
2
3
3

2

2

2
1
27

2
1
27

2° biennio
3° anno 4° anno

5° anno

4
2

4
2

4
2

2
3
5

2
3
5

2
3
5

3
2
2
2
2
2
1
30

3
2
2
2
2
2
1
30

3
2
2
2
2
2
1
30

Il Liceo delle Scienze umane ad opzione Economico-sociale (LES)
Il Liceo Economico-sociale (LES) è stato introdotto con la riforma dei percorsi liceali del 2010 ed ha
ormai consolidato la sua impronta culturale, tanto nell’offerta formativa quanto nella società
contemporanea.
I contenuti, gli strumenti e metodi del LES accompagnano gli studenti nella comprensione della
complessità del presente, sviluppano la motivazione all’esplorazione critica del proprio tempo e rafforzano
la consapevolezza per proiettarsi verso il futuro.
La commistione tra discipline economico-giuridiche, linguistiche, sociali, scientifiche ed umanistiche
consente agli alunni una preparazione di tipo liceale, resa più attuale e spendibile dall’importante impronta
progettuale dell’insegnamento.
Il LES è l’unico liceo, ad eccezione del linguistico, dove si studiano due lingue straniere; l’analisi e
l’interpretazione dei fenomeni economici e sociali si avvalgono dell’interconnessione tra le scienze
economiche e sociologiche e le scienze matematiche, statistiche e umane (psicologia, sociologia,
antropologia, metodologia della ricerca); l’esplorazione dei legami tra le dimensioni internazionale,
nazionale, locale, tra istituzioni politiche, cultura, economia e società viene affrontata con un approccio
umanistico, che mette la persona al centro dell’economia.
Il Liceo Regina Margherita è capofila della Rete LES Piemonte- Val d’Aosta e aderisce alla Rete LES
Nazionale, che favorisce il confronto e la crescita di questo percorso liceale. La Inoltre, nel corso degli anni
il nostro Istituto ha creato partnership con enti pubblici e privati, quali il Campus Einaudi, il Museo del
Risparmio, la Banca d’Italia, l’Agenzia delle entrate, Unicredit, Reale Mutua, INPS, Camera di Commercio;
queste collaborazioni contribuiscono alla valorizzazione del curriculum degli allievi.
Il LES permette l’accesso a tutti i percorsi universitari, con particolare riguardo per quelli di area giuridica,
economica e sociale.
1° biennio
1° anno 2° anno

Lingua e letteratura italiana
Storia e Geografia
Storia
Filosofia
Scienze umane *
Diritto ed Economia politica
Inglese
Francese o Spagnolo
Matematica **
Fisica
Scienze naturali ***
Storia dell’arte
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o Attività alternative
Totale ore

4
3

3
3
3
3
3

3
3
3
3
3

2

2

2
1
27

* Antropologia, Psicologia, Sociologia e Metodologia della ricerca.
** con Informatica al primo biennio
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
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4
3

2
1
27

2° biennio
3° anno 4° anno

5° anno

4

4

4

2
2
3
3
3
3
3
2

2
2
3
3
3
3
3
2

2
2
3
3
3
3
3
2

2
2
1
30

2
2
1
30

2
2
1
30

L’indirizzo è attivato anche in orario serale, quale percorso liceale di istruzione degli adulti di II livello,
con il seguente piano di studi:
1° periodo
1° anno
2° anno

Lingua e letteratura italiana
Storia e Geografia
Storia
Filosofia
Scienze umane *
Diritto ed Economia politica
Inglese
Francese
Matematica **
Fisica
Scienze naturali ***
Religione cattolica o Attività alternative
Totale ore

4
2

4
2

3
3
3
3
3

3
3
3
3
3

2
1
24

2
1
24

* Antropologia, Psicologia, Sociologia e Metodologia della ricerca.
** con Informatica al primo biennio
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
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2° periodo
3° anno
4° anno

3° periodo

4

4

5° anno
4

2
2
3
3
3
3
3
2

2
2
3
3
3
3
3
2

2
2
3
3
3
3
3
2

1
26

1
26

1
26

Il Liceo Linguistico
Il percorso del Liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali, attraverso
l’apprendimento di tre Lingue e Civiltà straniere.
La competenza comunicativa attesa al termine del quinquennio è di livello B2 per la Lingua e cultura 1 e
2 (inglese e francese) e di livello B1 per la Lingua e cultura 3 (spagnolo o tedesco). L’alunno è inoltre guidato
ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità necessarie per comprendere criticamente
l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse. Soggiorni, scambi culturali e stages nei paesi di
cui si studia la lingua permettono una visione dialettica della realtà.
L’apprendimento linguistico è consolidato dalla presenza – per un’ora settimanale – del conversatore
madrelingua, dall’attivazione, a partire dal terzo anno, di moduli CLIL (insegnamento in lingua straniera di
discipline non linguistiche) e dall’effettuazione di stages e/o scambi con paesi stranieri.
Prerogativa del Liceo Regina Margherita è il potenziamento dell’Inglese e del Francese nel primo
biennio: il quadro orario di ordinamento viene arricchito di un’ora settimanale per ognuna delle due lingue.
L’ampio contesto di discipline rappresentative delle varie aree di studio (umanistico-comunicativa,
storico-filosofica, matematico-scientifica) permette il proseguimento degli studi in tutti gli ambiti
universitari, in modo particolare in quello linguistico e letterario.
Dall’anno scolastico 2013/14 in una sezione è attivo il progetto ESABAC, che prevede lo studio della
Letteratura francese e della Storia in lingua francese, secondo un modello metodologico integrato. Al
termine del quinquennio, il superamento di una prova specifica permette agli alunni di conseguire il
diploma binazionale italo-francese, valido per l’ammissione alle università di entrambi i paesi.
1° biennio
1° anno 2° anno

Lingua e letteratura italiana
Lingua e cultura latina
Inglese* potenziato
Francese * potenziato
Spagnolo o Tedesco *
Storia e Geografia
Storia (in francese nella sezione EsaBac)
Filosofia
Matematica **
Fisica
Scienze naturali ***
Storia dell’arte
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o attività alternative
Totale ore

4
3
51
41
3
3

3

3

2

2

2
1
29

2
1
29

* è compresa 1 ora settimanale di conversazione con docente di madrelingua
** con Informatica al primo biennio
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
1
Un’ora supplementare rispetto al monte ore di ordinamento
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4
3
51
41
3
3

2° biennio
3° anno 4° anno

5° anno

4

4

4

3
4
4

3
4
4

3
4
4

2
2
2
2
2
2
2
1
30

2
2
2
2
2
2
2
1
30

2
2
2
2
2
2
2
1
30

Il Liceo Linguistico internazionale
L’indirizzo di Liceo Linguistico Internazionale ad opzione spagnola, attivo al Regina Margherita dal 1995,
nasce da una convenzione tra i Ministeri dell’Istruzione di Italia e Spagna. Nel 2013 il quadro orario
settimanale, originariamente di 36 ore, viene portato alle attuali 32.
La lingua spagnola è studiata sin dal primo anno con insegnanti madrelingua e dal secondo anno
diviene lingua veicolare per l’insegnamento di Geografia e Storia. Al termine del quinquennio il
superamento della prova finale di Letteratura spagnola e Storia in spagnolo – in aggiunta a quelle previste
per l’Esame di Stato – permette agli alunni di conseguire il diploma equipollente al Título de Bachiller,
valido per l’ammissione alle università spagnole.
Dalla classe prima l’insegnamento della lingua inglese si svolge per un’ora settimanale in compresenza
con i docenti di Diritto e Arte (biennio) e Scienze Naturali (triennio).
Il curriculum di studi prevede un solido asse fondante di materie umanistico-letterarie che affianca lo
studio di tre lingue straniere moderne a quello del Latino, del Diritto, della Matematica e delle Scienze,
offrendo così una formazione di impianto liceale tradizionale, riproposta in un’ottica europea e
multiculturale.
Al termine del percorso di studi, gli alunni conseguono una preparazione che consente loro di proseguire
gli studi in tutti gli ambiti della formazione universitaria.
1° biennio
1° anno 2° anno

Lingua e letteratura italiana
Latino
Spagnolo
Storia
Storia (in spagnolo)
Geografia (in spagnolo)
Inglese*
Francese* o Tedesco*
Matematica
Fisica
Scienze naturali
Filosofia
Storia dell’arte
Educazione civica, giuridica, economica
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o attività alternative
Totale ore

4
2
7
2

41

2 (c)
42

3
2
2

3
2
2

2
21
2
1
32

22
2
2
1
32

c = compresenza del docente spagnolo e del docente italiano della disciplina
* è compresa un’ora settimanale di conversazione con il docente madrelingua
1
un’ora settimanale di compresenza inglese / diritto (CLIL)
2
un’ora settimanale di compresenza inglese / storia dell’arte (CLIL)
3
un’ora settimanale di compresenza inglese / scienze naturali (CLIL)
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4
2
5
2

2° biennio
3° anno 4° anno

5° anno

4
2
4

3
2
4

4

3 (c)

3 (c)

3 (c)

43
4
2

43
5
2

43
5
3

33
2
2

33
2
2

33
2
2

2
1
32

2
1
32

2
1
32

4

4. Le reti del Liceo Regina Margherita: l’interazione tra scuola e territorio.
Il Liceo Regina Margherita è articolato in tre sedi collocate in tre diversi quartieri di Torino; l’utenza
proviene da un vasto bacino della città e della sua cintura. Per rispondere al meglio alle esigenze formative
ed educative dell’utenza, l’Istituto deve confrontarsi e relazionarsi con realtà territoriali differenti e con
bisogni diversificati. Nasce in questo modo la variegata rete di collaborazioni con gli enti pubblici e altre
istituzioni scolastiche.
La collaborazione dell’Istituto con il territorio/scuole si articola in:
RETI DI SCUOLE
Green Lab Schools della Città Metropolitana di Torino
Il 21 Gennaio 2020, nella Sala delle Colonne del Palazzo di Città di Torino è stato firmato l’accordo della
Rete “Green Lab Schools” della Città Metropolitana di Torino, dedicata alla definizione e alla realizzazione
di progetti rivolti agli alunni, alla formazione e all’aggiornamento del personale delle scuole interessate, in
coerenza con quanto previsto dall’Agenda 2030 in materia di sostenibilità. L’iniziativa è stata promossa dal
dirigente scolastico del Liceo Regina Margherita, Francesca Di Liberti, è stata subito accolta dai colleghi per
costituire gruppi di lavoro per l’Educazione alla sostenibilità. La Rete nasce soprattutto nasce
dall’entusiasmo, dall’interesse mostrati dai nostri ragazzi per le tematiche ambientali e dall’esigenza di
tradurre le massicce partecipazioni agli eventi Green in comportamenti quotidiani e in stili di vita propri dei
cittadini attivi e responsabili secondo il principio “Non basta partecipare alle grandi manifestazioni, il
cambiamento comincia dalla conoscenza e dall’impegno partecipato, consapevole e continuo”. Posto
questo pilastro al centro della Rete “Green Lab Schools”, si è cercato il partenariato col Territorio: La Città
Metropolitana , il Comune di Torino e USP di Torino hanno assicurato il loro appoggio per sostenere le
scuole ed il loro progetto sottoscrivendo l’Accordo in qualità di partner. La Rete “Green Lab Schools” è
pensata come un progetto aperto a nuove sinergie. Oltre alla Città Metropolitana di Torino, al Comune di
Torino e all’Usr, anche i Comuni delle scuole partecipanti, EE.LL., Università, Forze dell’Ordine, associazioni,
organizzazioni ed aziende virtuose che promuovono l’educazione allo sviluppo sostenibile, la diffusione
della cultura dell’educazione sostenibile o che rappresentano buoni esempi di sostenibilità, potranno
aderire o sostenere la Rete e concorrere alla diffusione di buone pratiche o alla promozione di progetti
innovativi nell’ambito dell’Educazione ambientale. Il Green con tutte le sue sfumature e i suoi chiaroscuri
mediatici, non è una moda, è una sfida avvincente, è un viaggio verso la conoscenza, verso la
consapevolezza, verso la cittadinanza attiva, verso gli obiettivi fissati dall’Agenda 2030. Dall’interazione col
Territorio e dalla formazione nasce l’innovazione didattica della scuola. Dal coinvolgimento attivo degli
studenti nella progettualità nasce la coscienza responsabile dei cittadini attivi. Il Liceo Regina Margherita
lavora affinché la sostenibilità diventi un impegno morale. È anche questa la sfida educativa che la Rete
deve leggere nell’Agenda 2030. La rete “Green Lab Schools” ha l’obiettivo di canalizzare le risorse, le
competenze, l’impegno del territorio per stimolare la coscienza collettiva ambientale su scala globale.
Infatti con un approccio sistemico si rafforza l’effetto delle decisioni e si favorisce la partecipazione della
cittadinanza e del mondo della Scuola.
Rete dei Licei Economico Sociali
Il Liceo Regina Margherita è capofila delle Rete LES Piemonte-Val D’Aosta
Il Progetto della Direzione Ordinamenti del Miur, rivolto a rafforzare l’identità dei Licei economicosociali, nasce con l’intento di sostenere le scuole aderenti in un processo di “costruzione dal basso” dei
processi di riforma e di rinnovamento.
La rete costituisce un’occasione di crescita e di rinnovamento dell’offerta didattica.
Appartenere alla Rete significa poter “dialogare” e contribuire allo sviluppo del liceo economico-sociale
partendo da più posizioni:
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o
o
o
o
o

come scuola della rete regionale;
come comunità professionale dei docenti partecipi della rete e delle sue iniziative;
come scuola appartenente ad una “Community” online che dà spazio a tutte le reti locali;
come scuola che informa, sensibilizza e coinvolge docenti, studenti, genitori;
come rete aperta ai contributi di più soggetti del territorio interessati ad arricchire la
formazione dei giovani studenti del LES.

La rete dei LES favorisce infatti l´apertura della scuola con il suo territorio, facilitando la collaborazione
con: Comune e Provincia di appartenenza, Camera di commercio, USR, Regione, Terzo settore, Associazioni
ed enti di ricerca; Università, altre Reti territoriali, MIUR, Unione Europea.
Tematiche come “Economia e Finanza”, “Sostenibilità”, “Gestione del Cambiamento” ,
“Internazionalizzazione” si coniugano con l’innovazione metodologica (Debate, studio di casi, utilizzo dei Big
Data).
Rete WeDebate Nazionale e Dibattito e Costituzione (rete regionale)
Il Debate è un metodo pedagogico, educativo e formativo che consente di sviluppare capacità di
argomentazione e di strutturare competenze che formano la personalità. Il dibattito regolamentato, infatti,
ha come proprio scopo quello di fornire gli strumenti per analizzare questioni complesse, per esporre le
proprie ragioni e valutare quelle di altri interlocutori.
Sviluppa significative abilità analitiche, critiche, argomentative e comunicative, sia verbali sia non
verbali, in un’ottica di educazione alla cittadinanza democratica e partecipativa.
Il Debate è un efficace metodo didattico capace di favorire l’apprendimento in modo autentico e
situato: autentico perché gli studenti sono responsabili della costruzione dei concetti e dei ragionamenti
impiegati nei loro discorsi; situato perché lo studente apprende mediante la partecipazione attiva a uno
specifico contesto: quello dibattimentale. Consente, quindi, di valorizzare le eccellenze e di potenziare gli
studenti con fragilità.








Rete UTS-NES Arduino: la rete è composta da 97 scuole di tutti gli ordini e gradi della provincia di Torino
ed è finalizzata alla progettazione di interventi formativi rivolti a docenti, genitori e figure del territorio
che operano nell’ambito del disagio e dell’inclusività e alla condivisione di pratiche, materiali e
strumenti che possano promuovere l’integrazione;
Rete della città metropolitana di Torino per la promozione dell’inclusione;
Rete Regionale Profili di Salute, inserita nella rete europea HEALTH PROMOTING SCHOOL (rete SHE). La
proposta di sperimentazione del progetto “Profilo di salute della scuola” ha visto l’adesione di 48 scuole
della regione, rappresentative delle varie province, con il supporto degli UST e la partecipazione delle
ASL;
Rete di scuole piemontesi per la prevenzione dei bullismi, con il Liceo C. Cattaneo quale scuola capofila;
Torino Rete Libri per la promozione lettura digitale, la condivisione di testi e esperienze di lettura, con il
liceo D’Azeglio quale scuola capofila.

COLLABORAZIONE CON SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI
La scuola collabora con i diversi soggetti pubblici presenti sul territorio sia per promuovere l’inclusività
(attivando i Gruppi di Lavoro Operativi per rispondere ai bisogni formativi degli utenti appartenenti alle
fasce deboli) sia per migliorare ed incrementare l’offerta formativa. La stessa, per rispondere al meglio agli
intenti precedentemente esplicitati ha stipulato delle convenzioni con: Città metropolitana di Torino,
Circoscrizione VIII, ASL Città di Torino, Consultori Familiari, Educatorio della Provvidenza, Ufficio pastorale
della Salute; Diocesi di Torino; Forum del volontariato del Piemonte e della Valle d’Aosta, Cooperativa
Terramia, CESEDI, Fondazione Agnelli, Cambridge ESOL, Alliance française, Banca d’Italia, Camera di
Commercio, Museo del risparmio, Museo della Reale Mutua, Agenzia delle entrate, Campus Einaudi, Nucleo
di Prossimità della Polizia municipale, Forze dell’ordine.
Inoltre, l’Istituto collabora con l’Università e il Politecnico per l’orientamento in uscita.
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5. Accoglienza e inclusione
DAL PROGETTO DI SCUOLA AL PROGETTO DI VITA
Il Liceo Regina Margherita fa dell’accoglienza uno dei propri caratteri distintivi: essa viene attuata come
progetto di sistema che inizia l’anno precedente l’inserimento dello studente e lo accompagna per tutto il
quinquennio concludendosi con l’orientamento in uscita. Tutte le professionalità presenti nella scuola e gli
enti territoriali competenti collaborano al buon funzionamento di tale progetto, il cui obiettivo è la
costruzione di un ambiente inclusivo in cui gli alunni possano ampliare, consolidare e valorizzare le proprie
competenze, capacità e punti di forza tanto a livello individuale quanto nel gruppo dei pari.
La scuola definisce e mette in atto percorsi individualizzati rivolti alla promozione del successo scolastico
e formativo: le attività proposte mirano a considerare la persona dell’alunno in termini di potenzialità/
possibilità anziché in termini di deficit/disturbo e, di conseguenza, ad assumere atteggiamenti educativi
non rinunciatari o ripiegati su interventi di sola assistenza.
L’intera comunità scolastica è chiamata a riflettere su questi aspetti, facendo emergere il diverso-da-me
come una risorsa con la quale confrontarsi e relazionarsi; gli interventi educativi e formativi pongono le basi
per sviluppare in ogni allievo un’etica della responsabilità, dell’inclusione e della cittadinanza attiva.
Orientamento in entrata per gli allievi di Terza media
 giornate di scuola aperta con lezioni di prova;
 colloqui con i docenti referenti per alunni BES, DSA e DA.
Attività nel primo anno di studio
 interventi di supporto al metodo di studio (corso Imparare ad imparare);
 interventi di supporto alla motivazione (laboratorio Io non mollo!);
Attività nell’arco del quinquennio
 corsi di Italiano L2;
 prevenzione delle dipendenze;
 educazione all’affettività;
 educazione alimentare;
 prevenzione bullismo e cyberbullismo;
 sportello di ascolto e counselling;
 recupero disciplinare dopo la chiusura del primo quadrimestre;
 recupero disciplinare per gli studenti con giudizio sospeso.
Orientamento in uscita
 Moduli PCTO accuratamente progettati per orientare gli studenti nel mondo universitario e del
lavoro a partire dal terzo anno;
 partecipazione alle giornate di orientamento post-diploma;
 interventi di rinforzo delle competenze logico-matematiche per i test di ingresso.
Azioni mirate sono previste per tutti gli alunni che presentano esigenze specifiche:
 allievi diversamente abili (DA);
 allievi con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA);
 allievi con bisogni educativi speciali (BES);
 studenti atleti di alto livello.
Ogni anno, viene aggiornato e pubblicato sul sito web dell’Istituto il Piano Annuale dell’Inclusione.
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6. Iscrizioni e rapporti scuola-famiglia
Criteri di priorità per l’accettazione delle iscrizioni alle classi prime
deliberati dal Consiglio di Istituto








residenti della circoscrizione 8;
fratelli frequentanti;
impossibilità di frequentare in altri istituti dello stesso tipo in base alla distanza o disponibilità dei mezzi
di trasporto;
a parità delle altre condizioni si prenderà in considerazione il consiglio di orientamento della scuola
media;
precedenza agli alunni provenienti direttamente dal primo ciclo;
a parità delle condizioni precedenti, sorteggio.

Criteri per la formazione delle classi prime
Alla formazione delle classi prime provvede un’apposita commissione delegata dal Collegio dei Docenti che
opera in base ai seguenti criteri:
 rispetto delle norme di sicurezza;
 formazione di classi caratterizzate da uniforme distribuzione dei voti riportati all’Esame di Stato del
I Ciclo di Istruzione, del numero degli iscritti, dei non promossi e degli allievi diversamente abili e DSA;
 eventuale considerazione di specifiche esigenze familiari.
Si accettano, se reciproche, le richieste di essere inseriti nella stessa classe con uno o più compagni.
Eventuali richieste particolari vengono prese in considerazione solo se comprovate da validi motivi
documentati: in particolare, la richiesta della sede potrà essere soddisfatta compatibilmente con il numero
delle classi attivate.

Patto formativo
L’Istituto ha elaborato un regolamento che, in accordo con lo Statuto delle studentesse e degli studenti
(DPR n.249 del 24/06/98 modificato e integrato dal DPR 235 del 21/11/07), definisce i comportamenti
richiesti e le norme da rispettare per la convivenza a scuola.
Affinché la scuola funzioni armonicamente è infatti necessario che tra le diverse componenti vi sia un patto
che regoli i reciproci rapporti e che orienti l’azione comune al fine di una effettiva realizzazione del diritto
all’apprendimento e del conseguente successo formativo, attraverso lo sviluppo delle potenzialità di ogni
studente.
In base all’art. 3 del DPR 235 del 21/11/07, al momento dell’iscrizione è richiesto ai genitori e agli studenti
di sottoscrivere un Patto educativo di corresponsabilità in riferimento al seguente patto formativo.
Il Dirigente Scolastico si impegna a: inserire il nuovo PATTO
 garantire l’attuazione del PTOF, il rispetto del regolamento d’Istituto e l’applicazione del Patto di
corresponsabilità;
 favorire il dialogo docenti/famiglie e docenti/alunni, in un clima di reciproco rispetto fondato sul mutuo
riconoscimento dei ruoli rispettivi.
I Docenti si impegnano a:
 creare un clima sereno, basato sul confronto, il rispetto, la collaborazione;
 instaurare un rapporto costruttivo con le famiglie, comunicando periodicamente l’andamento didattico
e disciplinare nelle sedi e con le modalità previste;
 comunicare e annotare sul registro elettronico di classe con un anticipo di almeno una settimana la
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data delle verifiche scritte (ove possibile, non più di una verifica scritta al giorno);
comunicare immediatamente i risultati delle verifiche orali e con tempistica ragionevole (non oltre 15
giorni) i risultati delle prove scritte (e comunque prima della successiva verifica scritta di tipo analogo);
rispettare e attuare la programmazione annuale concordata dai Dipartimenti, fatte salve le diverse
opzioni metodologiche.

In particolare, i Docenti coordinatori di classe si impegnano a:
 mantenere i rapporti con le famiglie e contattarle qualora si presentino problemi relativi a profitto,
disciplina, assenze, ritardi.
Il Personale A.T.A. si impegna a:
 collaborare all’attuazione del PTOF;
 garantire sorveglianza, pulizia, assistenza, sicurezza, accoglienza;
 rispettare le norme relative a privacy, trattamento dati personali e sicurezza dei dati sensibili.
In particolare, la Segreteria si impegna a:
 fornire le informazioni e la documentazione richieste, nei termini e nelle modalità previsti dalla
normativa vigente;
 tenere in ordine la documentazione.
Una piena attuazione del PTOF implica un impegno corrispondente da parte degli alunni e delle famiglie.
Gli Alunni si impegnano a:
 conoscere e rispettare lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Regolamento d’Istituto e le
norme di sicurezza;
 rispettare le scadenze, con particolare riguardo alle verifiche scritte e orali;
 in caso di assenza, informarsi di quanto spiegato in classe, dei compiti assegnati, del materiale didattico
consegnato dai docenti;
 rispettare le opinioni, le sensibilità, le culture, gli orientamenti religiosi;
 trasmettere alla famiglia le comunicazioni e gli avvisi.
La Famiglia si impegna a:
 conoscere il PTOF e il Regolamento d’Istituto e collaborare al loro rispetto;
 partecipare alle riunioni degli organi collegiali e agli incontri scuola-famiglia;
 informarsi presso i rappresentanti eletti delle decisioni assunte dal Consiglio di classe;
 garantire la regolarità della frequenza, la puntualità e l’assolvimento degli obblighi relativi allo studio;
 controllare regolarmente il registro elettronico, il libretto delle assenze e giustificare puntualmente
assenze e ritardi;
 segnalare tempestivamente al dirigente o al coordinatore eventuali problemi di salute, di rendimento,
di motivazione;
 visionare e firmare le comunicazioni provenienti dalla scuola, rispettare le scadenze amministrative
(versamenti, autorizzazioni, firme degli avvisi ecc.);
 collaborare con la scuola nella trasmissione ai figli delle regole del vivere civile, della buona educazione,
della tolleranza, del rispetto degli adulti e dei ruoli, della cura del patrimonio comune;
 collaborare con il Consiglio di Classe nell’assunzione di provvedimenti disciplinari conseguenti a
violazioni del Regolamento d’Istituto.

Criteri per l’accettazione di iscrizione alla classe prima in corso d’anno
Dopo l’avvio dell’anno scolastico, è possibile richiedere l’inserimento di un alunno in una classe prima
presentando domanda scritta presso gli uffici della segreteria didattica dell’Istituto, che provvederà a
inserirle in una lista d’attesa. Le domande vengono prese in considerazione compatibilmente con i posti
ancora liberi o che si rendono liberi nel corso dell’anno scolastico.
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Le domande vengono gestite da un’apposita commissione operante in base ai seguenti criteri:
 precedenza per gli studenti provenienti da fuori provincia a causa di trasferimento del nucleo familiare
a Torino;
 presenza nella scuola di altri familiari che frequentano i corsi dell’Istituto;
 ordine cronologico di presentazione della domanda;
 a parità di ordine cronologico di presentazione della domanda, si terrà presente la coerenza col
percorso precedentemente intrapreso.

Alunni non promossi o con giudizio sospeso
Agli alunni non promossi alla classe successiva si richiede di confermare l’iscrizione entro il 30 giugno; per le
classi prime viene vagliata anche la coerenza con il consiglio di orientamento della scuola media.
Per gli alunni con la sospensione del giudizio, si conserverà il posto fino all’esito delle prove di settembre.
Qualora l’allievo risulti non promosso, il posto che si renderà libero sarà assegnato attingendo dalle liste
d’attesa.

Iscrizione di alunni provenienti da altri istituti
Le richieste di trasferimento al Liceo Regina Margherita possono essere presentate tra maggio e luglio,
previo appuntamento con la vicepresidenza. In caso di cambio di indirizzo di studi, è previsto un esame
integrativo sulle materie o parti specifiche dei programmi non affrontate nell’indirizzo di provenienza. In
questo caso, la scuola fornisce precise indicazioni sulle discipline da integrare e i programmi per lo studio
autonomo.
Gli esami integrativi si svolgono a settembre, prima dell’inizio delle lezioni.

Rapporti scuola-famiglia
L’interazione scuola-famiglia prevede, nel corso dell’anno scolastico, i seguenti momenti:
 incontri quadrimestrali assembleari in orario pomeridiano;
 incontri con i singoli docenti, su richiesta dei genitori o della scuola;
 incontri tra il Dirigente scolastico e studenti e/o genitori, previo appuntamento.
Ogni studente è dotato di un libretto personale per:
 la giustificazione delle assenze e dei ritardi;
 permessi continuativi per entrate o uscite fuori orario;
 le autorizzazioni per le uscite didattiche.
L’Istituto adotta un registro elettronico, consultabile dalle famiglie tramite username e password, sui cui
vengono registrate le attività didattiche, le assenze ed i ritardi, le valutazioni, le eventuali note disciplinari,
circolari e comunicazioni.
Le comunicazioni riguardanti gli studenti maggiorenni vengono, di norma, trasmesse anche alle famiglie.

Uso del contributo volontario
Il Collegio dei Docenti e il Consiglio d’Istituto deliberano l’utilizzo del contributo volontario versato dalle
famiglie e destinato all’arricchimento dell’offerta formativa. Tale contributo, in aggiunta alle somme
ottenute partecipando a bandi vari (ad esempio Pon FERS e FSE) ed attivando sinergie con gli enti locali,
integra i finanziamenti statali assegnati dal MIUR, insufficienti per il funzionamento generale ed
un’adeguata dotazione strumentale.
Oltre alle spese sostenute per l’assicurazione infortuni e R.C., il libretto per la giustificazione delle
assenze, le fotocopie e la gestione del registro elettronico, con il contributo volontario il Liceo Regina
Margherita realizza:
 l’attivazione di nuove strategie educativo-didattiche programmate nel PTOF e previste dalle Indicazioni
Nazionali della Riforma in atto dal 2010/2011 e dalla documentazione dell’INVALSI;
 il rinnovo e l’acquisto di sussidi tecnologici e scientifici integrativi/alternativi (cd, software, dvd, schermi
per le proiezioni, LIM, sussidi per i laboratori e per le palestre);
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l’attivazione di esperienze extrascolastiche per il successo formativo (teatro, attività sportiva, giornalino
scolastico, etc.);
l’erogazione di contributi agli alunni meno abbienti per viaggi di istruzione e visite guidate, nonché
soggiorni-studio e scambi;
l’organizzazione di incontri e conferenze con esperti per arricchire la cultura personale degli alunni
nonché la formazione e la crescita professionale dei docenti;
i corsi per il consolidamento e il potenziamento delle competenze di base di Italiano e Matematica per
il biennio;
i corsi per il consolidamento e il potenziamento delle competenze (digitali, imprenditoriali, ecc.);
i corsi di preparazione per il conseguimento delle certificazioni linguistiche;
i corsi di potenziamento per le classi quinte per la preparazione alle prove dell’Esame di Stato e/o ai
test di ammissione alle facoltà universitarie;
lo sportello per il supporto psicologico (per alunni e famiglie).

6. Valutazione e recupero
“La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico
complessivo degli alunni” (DPR 122, giugno 2009).
La validità dell’anno scolastico è subordinata alla frequenza di almeno tre quarti del monte orario annuale;
in caso contrario, lo studente è escluso dallo scrutinio finale (DPR 122, giugno 2009).
Il Collegio Docenti delibera le deroghe al limite minimo di frequenza per i casi eccezionali.

Valutazione degli apprendimenti
La scansione annuale della valutazione sommativa si articola in due periodi, deliberati dal Collegio dei
docenti all’inizio dell’anno scolastico; nel corso dell’anno viene attuato un monitoraggio costante del
percorso di apprendimento al fine di stabilire opportuni interventi di recupero, consolidamento e
potenziamento.
Le classi quinte svolgono simulazioni delle prove d’esame.
Gli esiti delle prove di verifica sono comunicati alle famiglie attraverso il registro elettronico.
Le valutazioni che compaiono sulla pagella derivano, di norma, da non meno di due prove per periodo. Le
prove non svolte per assenze devono essere recuperate al rientro dello studente e nei tempi stabiliti dal
docente.
Per le discipline che prevedono una compresenza, entrambi i docenti partecipano alla definizione del voto.
I Dipartimenti stabiliscono, per ogni disciplina, numero e forme di verifica per ciascun periodo, i criteri di
misurazione e valutazione, le eventuali griglie di valutazione.
La valutazione finale tiene conto dei risultati ottenuti nel corso dell’intero anno scolastico, considerando il
percorso didattico e formativo compiuto dall’allievo tra i livelli di partenza e di arrivo.
La non-promozione è conseguente a un quadro valutativo da cui emerge l’impossibilità di frequentare
proficuamente l’anno di corso successivo e di recuperare le discipline con giudizio sospeso; si considerano
quindi:
 il numero delle insufficienze;
 la gravità delle insufficienze;
 le insufficienze nelle discipline caratterizzanti l’indirizzo;
 il ripetersi dell’insufficienza nella stessa disciplina.
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Non è possibile lasciare il giudizio sospeso in più di tre discipline. Lo studente deve recuperare almeno due
insufficienze su tre per essere ammesso alla classe successiva, ma l’insufficienza non deve rimanere sulle
materie di indirizzo.
Nell’integrazione degli scrutini finali (settembre) la valutazione delle singole discipline tiene conto dei
risultati conseguiti dallo studente non soltanto in sede di accertamento finale, ma anche nelle varie fasi
dell’intero percorso dell’anno; il C.d.C. esprime una valutazione sulla base dell’accertato conseguimento
degli obiettivi minimi in tutte le discipline insufficienti nello scrutinio di giugno.
L’ammissione all’Esame di Stato è regolata dall’apposita normativa.

Credito scolastico
Il credito scolastico viene assegnato, secondo la normativa vigente, con riferimento alla fascia di punteggi
corrispondenti alla media finale; il Consiglio di classe – compreso il docente di IRC o attività alternativa per
gli alunni che se ne avvalgono – terrà conto dell’assiduità della frequenza, dell’interesse e dell’impegno
nella partecipazione al dialogo educativo, della partecipazione ad attività interne, del credito formativo
(partecipazione a iniziative esterne) e delle esperienze di percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (ex Alternanza Scuola-Lavoro).

Valutazione degli apprendimenti e del comportamento
In conformità alla normativa, l’Istituto ha elaborato le griglie di valutazione per gli apprendimenti e per
l’attribuzione del voto di comportamento (Allegato)

Certificazione delle competenze
Per gli studenti in uscita dal biennio, o che hanno compiuto i 16 anni e assolto l’obbligo di istruzione, viene
predisposta, oltre alla valutazione nelle discipline curricolari, la certificazione circa l’acquisizione delle
competenze di base, secondo il modello di certificazione ministeriale.

Corsi di recupero e potenziamento
Per tutti gli indirizzi di studio sono previsti corsi di recupero per gli allievi con valutazione insufficiente e/o
attività per il consolidamento delle abilità trasversali con le seguenti modalità:
1. per le classi PRIME, nel mese di ottobre/novembre dopo le prove di ingresso e le prime verifiche:
a. corsi di recupero di ITALIANO;
b. corso di potenziamento di competenze “imparare ad imparare”;
c. corso di rinforzo alla motivazione “Io non mollo!”;
2. per TUTTE LE CLASSI:
a. corsi di Italiano L2 a diversi livelli per gli alunni stranieri,
b. attività di tutoring tra allievi;
c. interventi di sostegno allo studio individuale per piccoli gruppi di alunni con le stesse difficoltà di
apprendimento;
d. al termine del primo quadrimestre, corsi pomeridiani per le discipline nelle quali emergono il
maggior numero di insuccessi (generalmente ITALIANO, LATINO; MATEMATICA, LINGUE
STRANIERE);
e. per tutti gli allievi con giudizio sospeso, entro le prime settimane di luglio, corsi sulle discipline
nelle quali si prevedono esercitazioni e per le quali si evidenzia il maggior numero di valutazioni
insufficienti.
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8. Piano di miglioramento: priorità, traguardi ed obiettivi
Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’Istituto, così come contenuta nel Rapporto di
Autovalutazione (RAV), pubblicato all’albo elettronico della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo:
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/TOPM050003/regina-margherita/.
In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’Istituto, l’inventario
delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli
apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto. L’analisi dei
dati, le priorità e gli obiettivi individuati confluiscono nel piano di miglioramento che l’Istituto intende
mettere in atto nel prossimo triennio.
Le priorità che l’Istituto si è assegnato sono:
 uniformazione delle pratiche inclusive;
 miglioramento degli esiti e dei risultati scolastici attraverso il consolidamento della frequenza, del senso
di responsabilità e della motivazione;
 armonizzazione delle pratiche didattiche;
 rafforzamento negli alunni della consapevolezza delle attitudini personali e della coerenza delle scelte
rispetto ai percorsi post-diploma.
I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono:
 miglioramento dell’intervento dei docenti nell’individuazione dei bisogni degli alunni;
 riduzione di almeno 1/3 dei numeri dei ritardi e delle assenze;
 creazione di una sistema di scambio e condivisione di materiali didattici e di buone pratiche fra i
docenti;
 monitoraggio e analisi dei percorsi post-diploma degli alunni e loro coerenza rispetto agli indirizzi di
studio dell’Istituto.
Le motivazioni della scelta di questi traguardi sono le seguenti:
 necessità di gestire efficacemente gli alunni BES, DSA e DA;
 analisi dei risultati statistici emersi dalle prove Invalsi e dei dati relativi alla frequenza scolastica;
 crescente esigenza di una valutazione basata su pratiche condivise e criteri omogenei riferibili alla
politica di Istituto;
 necessità di monitorare le scelte post-diploma degli alunni.
Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi sono:
 applicazione del “manuale informativo e procedurale” – prodotto dalla scuola nel triennio precedente –
riguardante le azioni necessarie nei confronti degli alunni con bisogni educativi speciali;
 revisione del Regolamento di Istituto, con introduzione di norme chiare e più restrittive in materia di
ritardi e assenze, entro il corrente anno scolastico;
 utilizzo delle tecnologie digitali per la condivisione di materiali didattici e buone pratiche;
 monitoraggio della progettazione dei Dipartimenti per classi parallele, attraverso la produzione e la
somministrazione di prove comuni e l’analisi dei risultati ottenuti;
 impostazione di procedure di monitoraggio delle scelte post-diploma degli alunni, in collaborazione con
le Università e altri Enti formatori.
Le motivazioni della scelta di questi obiettivi sono le seguenti:
 miglioramento degli esiti scolastici;
 ulteriore valorizzazione dell’ambiente di apprendimento.
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9. Progetti
L’ampia ed articolata progettualità del Liceo Regina Margherita converge verso 8 aree di intervento:
AREA 1
AREA 2
AREA 3
AREA 4
AREA 5
AREA 5
AREA 7
AREA 8

identità e appartenenza – IO VADO AL REGINA
cittadinanza globale e digitale – CITTADINI DEL MONDO DI OGGI
sicurezza e benessere – SICURAMENTE BENE A SCUOLA
metodologia di studio – IMPARO AD IMPARARE
lingue straniere – IN TUTTE LE LINGUE
creatività – UN LINGUAGGIO PER OGNI ARTE
valorizzazione delle eccellenze – PUNTARE IN ALTO
orientamento in uscita – E POI COSA FACCIO?

AREA 1 – IO VADO AL REGINA
Poiché il successo formativo è favorito dal senso di appartenenza, sono messi in atto progetti volti a
consolidare il sentirsi parte della comunità scolastica:
 annuario fotografico (a cura dei rappresentanti degli alunni – con supervisione dei docenti);
 giornalino di Istituto in versione cartacea e/o digitale (a cura dei rappresentanti degli alunni – con
supervisione dei docenti;
 diario di Istituto: la sua realizzazione è curata da una commissione di docenti e alunni, che individua e
lavora su un “filo conduttore” rinnovato ogni anno;
 gruppo sportivo, coordinato dai docenti di scienze motorie, in vista della partecipazione ai campionati
studenteschi;
 Regina Green: progetto di cittadinanza attiva, rivolto alla cura dell’ambiente urbano, con azioni di
riqualificazione dell’edificio scolastico e degli spazi circostanti, aperti per eventi condivisi con gli abitanti
del quartiere;
 iniziative di fine anno scolastico (tornei sportivi, saggi musicali e teatrali, ecc.).
AREA 2 – CITTADINI DEL MONDO DI OGGI
Convergono in quest’area i progetti e le attività che si propongono di attivare, stimolare ed esercitare la
cittadinanza attiva degli alunni, per muoversi agevolmente e consapevolmente nel contesto sociale,
sviluppando il senso di identità e di appartenenza alla propria comunità e preparandosi a una crescita
responsabile e solidale come “cittadino del mondo”.
In quest’ottica, il Liceo Regina Margherita attiva numerosi progetti:
 corsi di alfabetizzazione digitale;
 conferenze e dibattiti con esperti sui temi della legalità e della cittadinanza;
 seminari con esperti del mondo bancario, finanziario ed imprenditoriale;
 seminari con docenti del Campus Einaudi su tematiche giuridico-economiche;
 percorsi per l’acquisizione di abilità dialettiche e argomentative (We debate);
 iniziative rivolte alla diffusione di una cultura inclusiva e non discriminatoria (Recognize and change –
progetto internazionale);
 viaggi di istruzione in Italia e all’estero.
AREA 3 – SICURAMENTE BENE A SCUOLA
In quest’area è curata la progettualità che si occupa del benessere psico-fisico, dell’inclusione sociale, della
lotta alla dispersione scolastica, della sicurezza.
Attorno all’alunno – pensato in termini di potenzialità/possibilità – viene costruito un ambiente inclusivo,
ove ciascuno può di perseguire il successo scolastico. Obiettivi comuni a quest’area sono, infatti,
l’integrazione, il miglioramento dei risultati scolastici, la sensibilizzazione alle problematiche degli altri, il
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confronto positivo tra pari, il rafforzamento e la valorizzazione delle qualità personali, lo sviluppo delle
capacità espressive e comunicative.
Le attività di Educazione alla Salute proposte nell’ambito del progetto “Ben… Essere a scuola” intendono
promuovere condizioni di benessere, agio, motivazione allo studio che stimolino l’adozione di
comportamenti consapevoli e responsabili nelle seguenti aree di intervento:
 promozione di stili di vita positivi, prevenzione delle dipendenze e delle patologie comportamentali ad
esse correlate;
 diffusione di una cultura di rispetto e sani rapporti interpersonali; informazione e formazione sui temi
dell’affettività, della relazionalità e della prevenzione;
 promozione di una cultura delle pari opportunità per tutti i soggetti passibili di discriminazione
(diversamente abili, ragazze, omosessuali, immigrati);
 prevenzione dei disturbi dell’alimentazione;
 sostegno alla diversità di genere come valore (identità, orientamento sessuale, comunicazione e
relazione);
 accoglienza e sostegno agli studenti e alle studentesse con famiglie straniere, adottive e affidatarie;
 prevenzione del bullismo e della violenza dentro e fuori la scuola;
 promozione del corretto e responsabile utilizzo delle nuove tecnologie e prevenzione del
cyberbullismo;
 sportello di sostegno psicologico (aperto anche alle famiglie).
Le numerose attività sportive contribuiscono al raggiungimento di un sano equilibrio psico-fisico e
svolgono un ruolo di supporto all’attività cognitiva dell’allievo. Il Liceo Regina Margherita partecipa ai
campionati studenteschi attraverso il gruppo sportivo e propone un avvicinamento ad una pluralità di
discipline sportive quali il canottaggio, il pattinaggio su ghiaccio, la danza sportiva. Vengono inoltre
organizzate giornate sulla neve, giornate in barca a vela, corsi di difesa personale e di arti circensi.
Le attività rivolte all’Inclusione si pongono come obiettivo primario lo sviluppo e l’implementazione di
buone pratiche che rispondano alle necessità degli alunni con Bisogni Educativi Speciali: DA, DSA, BES. Per
ciascuna delle precedenti tipologie, la scuola stabilisce gli opportuni interventi, con attività specifiche e
compatibilmente con le risorse disponibili. Il progetto si articola in diverse fasi: accoglienza e osservazione
del soggetto, predisposizione di un progetto personalizzato, intesa con la famiglia, applicazione degli
strumenti di supporto necessari al caso e individuazione di un adeguato sistema valutativo.
In coerenza con questa visione vengono posti in essere i seguenti progetti:
 Abilità diverse per obiettivi comuni: il progetto mira a proporre agli allievi diversamente abili e ai loro
compagni attività volte a sostenere l’apprendimento, la motivazione e l’acquisizione di competenze
coerenti col progetto di vita al fine di promuovere lo sviluppo integrale della persona e comportamenti
adattivi ai contesti vissuti sia nel presente che nel futuro;
 Italiano L2: il corso è destinato agli alunni non italofoni con una scarsa o nulla conoscenza dell’italiano e
si svolgerà sin dai primi giorni di scuola, in orario extracurricolare.
La Sicurezza, ex art. 37 d. lgs. 81/08 e s.m.i., intesa come parte integrante della formazione culturale
dell’individuo, è attuata con corsi specifici di formazione per gli alunni mediante lezioni e-learning e/o in
modalità blended-learning.
AREA 4 – IMPARO AD IMPARARE
L’area raccoglie l’impegno progettuale della scuola volto a costruire strumenti e a rafforzare strategie per
un apprendimento autonomo, che renda lo studente protagonista del proprio successo scolastico.
Sono da leggersi in quest’ottica le diverse attività:
 Scrittura creativa e Lettura ad alta voce, per dare vita alla parola scritta, sottolineando l’importanza
della creatività e della qualità della lettura;
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Biblioteca innovativa digitale e Book-crossing, per realizzare un contesto di apprendimento per attività
di studio, ricerca, dibattito, recupero individuale, che coniughi gli strumenti tradizionali del sapere con
le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie;
Io non mollo, per sostenere gli studenti a superare i problemi motivazionali;
Italiano L2, per gli alunni stranieri neoarrivati in Italia o con carenze linguistiche;
Tutoring, progetto peer-to-peer per il recupero delle carenze disciplinari di base.

AREA 5 – IN TUTTE LE LINGUE
Convergono in quest’area le iniziative ricolte al potenziamento delle competenze linguistiche:
 Certificazioni linguistiche: corsi di inglese, francese, spagnolo, tedesco per il conseguimento delle
certificazioni linguistiche di livello intermedio B1 e post-intermedio B2, utili per proseguire gli studi e
per il mondo del lavoro.
 CLIL: a partire dal terzo anno del Liceo linguistico e nell’ultimo anno del Liceo delle scienze umane e del
Liceo economico sociale, vengono presentate unità didattiche in modalità CLIL (apprendimento
integrato di contenuti e di lingua).
 Soggiorni studio e scambi: attraverso un’accurata selezione di scuole di lingua straniera, che
garantiscano livelli elevati di apprendimento linguistico, l’Istituto propone soggiorni studio in paesi
europei con diverse modalità. Il Liceo Regina Margherita è inoltre in contatto con licei stranieri per la
realizzazione di scambi di classe. Queste attività fanno parte integrante del curriculum del Liceo
linguistico e del Liceo internazionale. Per tutti gli indirizzi vengono inoltre organizzati un soggiorno
studio di quindici giorni in Gran Bretagna o Irlanda nelle prime settimane di settembre, e uno in Spagna
nella seconda metà di luglio.
 TRANSALP: questo progetto – coordinato dall’Ufficio Scolastico Regionale – favorisce la mobilità
individuale degli alunni verso la Francia; prevede la reciproca ospitalità in famiglia e la frequenza delle
lezioni nelle rispettive scuole per la durata di un mese; oltre a potenziare l’apprendimento e le
competenze comunicative della L2, amplia la conoscenza della cultura francese e la relazione con
studenti stranieri.
Inoltre l’Istituto favorisce le esperienze individuali di studio all’estero per periodi di 3, 6 o 12 mesi, in genere
durante la classe quarta. I partecipanti vengono seguiti da un docente della classe, per la trasmissione delle
informazioni e dei contenuti dei programmi in svolgimento e per l’organizzazione del rientro a scuola al
temine dell’esperienza.
AREA 6 – UN LINGUAGGIO PER OGNI ARTE
L’area raccoglie l’impegno progettuale della scuola volto a sostenere gli alunni nel loro lavoro di crescita
integrata di tutti i livelli di personalità attraverso la creatività.
Favorire la creatività è un obiettivo dell’educazione: i ragazzi vengono incoraggiati ad esprimere il proprio
pensiero allargando il loro campo di esperienze. L’educazione alla creatività si propone di sviluppare la
fiducia in se stessi e la capacità di assumere su di sé la responsabilità del proprio agire portato avanti in
modo dinamico.
Sono da leggersi in quest’ottica le seguenti attività:
 Improvvisazione (con esperto), per sostenere la crescita personale, sperimentando modalità diverse per
affrontare con maggior sicurezza il reale, anche in ottica inclusiva;
 Teatro (con esperto), per riscoprire il piacere di agire e sperimentare forme diverse di comunicazione
(alunni del triennio);
 Nexodigital, un’esperienza innovativa capace di far vivere sul grande schermo tutta la ricchezza dei
musei, delle mostre e degli artisti più importanti;
 Coro della scuola, per sviluppare il senso di appartenenza;
 Strumento musicale, per studiare nuovi linguaggi.
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AREA 7 – PUNTARE IN ALTO
I progetti e le attività per la valorizzazione delle eccellenze si intersecano con le iniziative appartenenti alle
diverse aree; essi offrono agli alunni occasioni per approfondire la preparazione individuale e il confronto
con altre realtà scolastiche, nazionali e internazionali:
 We debate: progetto in rete per lo sviluppo delle capacità di argomentazione (anche in lingua
straniera);
 Olimpiadi di filosofia: per la promozione del pensiero critico degli studenti del triennio;
 Tutoring: progetto di didattica peer-to-peer, per la valorizzazione delle competenze degli alunni a cui
vengono affidati attività di recupero e/o interventi integrativi per i coetanei in situazioni di difficoltà.
L’Istituto si impegna inoltre nel favorire la partecipazione degli alunni a concorsi di vario tipo e fornisce il
sostegno necessario per l’ottenimento di borse di studio erogate da enti pubblici e privati.
AREA 8 – E POI COSA FACCIO?
Non ultima tra le missioni della scuola secondaria di secondo grado, l’“orientamento in uscita” è affidato ad
un docente/funzione strumentale, il quale coordina le attività che aiutano gli alunni a maturare una scelta
consapevole degli studi e del lavoro post-diploma.
Il progetto si pone come obiettivo di informare in modo corretto ed esaustivo gli alunni, portandoli a
riflettere sulle loro attitudini e potenzialità, al fine di valorizzare il percorso formativo e di indirizzarli verso
un’autentica realizzazione di sé.
Le iniziative riconducibili a questo progetto sono le seguenti:
 raccolta e diffusione delle informazioni provenienti da università e enti formativi;
 incontri con aziende e agenzie formative del territorio;
 partecipazione degli alunni agli incontri per l’illustrazione dell’offerta formativa delle diverse facoltà;
 organizzazione di corsi di approfondimento per le materie scientifiche e logica, destinati al
superamento dei test di accesso alle università.
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10. PCTO - Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento / ex
Alternanza scuola-lavoro
La legge 107/2015 ha istituito l’obbligo dell’alternanza scuola-lavoro per tutti i corsi di istruzione
secondaria; dall’anno scolastico 2018/19, i licei sono chiamati ad attivare percorsi per le competenze
trasversali e per l’orientamento da includere nelle normali attività curricolari del triennio; il monte ore da
destinare a queste attività è stabilito da appositi decreti ministeriali.
La progettazione dei percorsi contribuisce a sviluppare le competenze specifiche e trasversali richieste dal
profilo educativo, culturale e professionale dei corsi liceali e legate alla dimensione pedagogica, formativa,
orientativa ed occupazionale.
Il Collegio dei docenti definisce le linee di indirizzo dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, sulla base della
programmazione dei Dipartimenti; i Consigli di Classe del triennio, coerentemente con il profilo di uscita
degli alunni, individuano le competenze trasversali da acquisire e da sviluppare. Ciascuno studente è
seguito da un tutor interno alla scuola (un docente nominato dal Consiglio di classe) e da un tutor esterno
appartenente al soggetto – pubblico o privato – con cui è stata stipulata apposita convenzione.
Al Liceo Regina Margherita, le attività sono proposte e coordinate da un docente referente che, in
costante contatto con gli Enti promotori ed ospitanti, segue i tutors delle varie classi nella progettazione e
realizzazione delle attività facilitando la co-progettazione dei Consigli di Classe.
Gli obiettivi generali da perseguire sono:
● proporre percorsi signiﬁca vi che coinvolgano e orien no gli studen ;
● considerare realtà e risorse territoriali in dinamiche e rapporti attivi;
● me ere in gioco ed implementare le competenze trasversali e l’orientamento dei singoli studen .
Il progetto di PCTO - exASL - viene proposto con la seguente articolazione triennale:
III ANNO (50% del monte ore)
Formazione sulla sicurezza e introduzione alla cultura del lavoro attraverso attività di sensibilizzazione e
conoscenza guidata del mercato, della domanda di lavoro e dei diritti del lavoratori.
IV ANNO (35% del monte ore)
Percorsi: avvio delle esperienze dirette nelle strutture ospitanti, previa attività di preparazione mirata ai
contesti specifici; attività di orientamento, attività preparatorie, realizzazione esperienze e condivisione
risultati.
V ANNO (15% del monte ore)
Attività di orientamento, attività preparatorie e di chiusura dei percorsi per lo sviluppo delle competenze
trasversali e l’orientamento, condivisione risultati, orientamento in uscita; riflessione sui percorsi realizzati
e restituzione delle esperienze in vista del colloquio di esame.
Percorsi generali e specifici
All’interno della programmazione di Istituto, si distinguono percorsi di carattere generale, rivolti agli alunni
di tutti gli indirizzi, e percorsi specifici, strutturati in modo coerente con i profili di uscita di ciascun indirizzo.
Per tutti gli alunni, l’Istituto propone i seguenti percorsi:
 formazione sulla sicurezza (modulo base e modulo specifico), in collaborazione con formatori
accreditati;
 incontri/testimonianze con imprenditori, workshop, partecipazione ad eventi riferiti al mercato del
lavoro, in collaborazione con enti e soggetti del territorio e rappresentanti delle parti sociali;
 formazione per l’orientamento in uscita, costruzione di un curriculum, ricerca attiva, conduzione del
colloquio, in collaborazione con Obiettivo Orientamento della Regione Piemonte – Città Metropolitana;
 collaborazione con università ed incubatori di impresa;
 collaborazione con enti di promozione del territorio.
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Per ogni indirizzo di studi sono individuate aree e partner specifici, con particolare attenzione allo sviluppo
delle cosiddette soft skills (autonomia, flessibilità, pianificazione, precisione, capacità comunicative, ecc.):
INDIRIZZI
Liceo delle Scienze umane

Liceo Economico-Sociale

AREE

PARTNER PRINCIPALI






welfare e servizi
diritti umani e solidarietà
legalità
sistema bibliotecario,
culturale e museale
 attività teatrali
 volontariato

 simulazione d’impresa
 project work
 financial literacy,
monetica
 volontariato
























Liceo Linguistico
Liceo Internazionale

 conoscenza del territorio
 settore terziario
 sistema bibliotecario,
culturale e museale
 stage formativi all’estero
 volontariato











città metropolitana di Torino
comune di Torino
aziende sanitarie locali
direzioni di circolo
agenzie ed associazioni del terzo settore
reparto di Polizia di prossimità
istituzioni museali statali e/o private
biblioteche
forum del volontariato
Ente gestione aree protette Parco Po e
Collina Torinese
Diocesi di Torino
imprese produttrici di beni e servizi
associazioni e/o istituzioni culturali
studi professionali
fondazioni e/o istituti bancari;
Museo del risparmio della Fondazione San
Paolo IMI
Archivissima
Senato e Camera della Repubblica italiana
Agenzia delle entrate
Forum del volontariato
Junior Achievement
Camera di Commercio e Unione
Industriale
Agenzie e associazioni del terzo settore
FAI
istituzioni scolastiche/turistiche all’estero
enti di formazione in lingua straniera
accreditati MIUR
reti tra istituti superiori
istituzioni museali statali/private
archivi e biblioteche
centri linguistici
servizi culturali delle ambasciate

Valutazione dei percorsi
Le esperienze realizzate e le competenze acquisite vengono inserite nel curriculum dei singoli studenti;
in sede di esame finale, ogni allievo restituirà i percorsi compiuti attraverso una relazione personale sulle
competenze messe in gioco e sviluppate e sulle riflessioni in vista di un orientamento successivo.
La valutazione dei Percorsi e attività da parte dei Consigli di classe è parte integrante della valutazione
finale dello studente e incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell’arco del secondo
biennio e dell’ultimo anno del corso di studi. La certificazione delle competenze viene acquisita entro la
data dello scrutinio di ammissione agli Esami di Stato.
Le competenze valutabili corrispondono ai primi 4 livelli del Quadro europeo delle qualifiche per
l’apprendimento permanente:
 competenze linguistiche – sviluppo abilità di comunicazione in funzione del contesto e dello scopo;
 competenze relazionali – consapevolezza delle norme di comportamento e sociali;
 competenze trasversali – capacità di iniziativa, di organizzare il proprio lavoro, di lavorare in gruppo, di
assumere responsabilità, di adattarsi all’ambiente culturale o di lavoro, di gestire lo stress ecc.
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11. Attuazione del Piano Nazionale Scuola Digitale
Il Liceo Regina Margherita di Torino ha costantemente potenziato e diffuso l’uso delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione, con l’obiettivo di rinnovare le attività didattiche e fornire nuove
possibilità di accesso e di utilizzo dei dati in rete della scuola e nel web.
Oltre alle lavagne interattive multimediali presenti in tutte le aule, la dotazione informatica dell’Istituto è
la seguente:
SEDE DI VIA VALPERGA CALUSO
 un laboratorio informatico, con 21 postazioni, LIM e stampante;
 un laboratorio per le tecnologie didattiche 3.0, con 23 computer portatili e LIM;
 aula di autoformazione, con 12 pc in rete, e stampante, per ricerche e studio autonomo di docenti e
alunni.
SEDE DI VIA CASANA
 un laboratorio linguistico multimediale con 2 pc, 1 LIM e 30 postazioni
 un laboratorio informatico con videoproiettore, stampante, server proxy, server e 20 postazioni
 un laboratorio multimediale con videoproiettore, 29 ultrabook, 4 pc portatili e 1 monitor interattivo
65’’
SEDE DI CORSO CADUTI SUL LAVORO
 un laboratorio informatico, con 24 postazioni e stampante.
In tutte le sedi sono inoltre presenti computer nelle sale docenti e computer portatili per alunni con Bisogni
Educativi Speciali e i docenti di sostegno.
La dotazione informatica è oggetto di costante aggiornamento, tanto nei materiali quanto negli spazi.
Inserita a pieno titolo nel percorso di digitalizzazione dell’Istituto, la Biblioteca Scolastica Innovativa,
ancora in fase di avvio a causa del lockdown, offrirà numerosi servizi accessibili tramite la rete dati della
scuola e via Web. Vi vengono conservati e resi disponibili numerosi materiali didattici prodotti da docenti e
studenti dell’Istituto. Le postazioni mobili (due nella sede centrale e una per ogni sede distaccata)
permetteranno di consultare ed elaborare testi, file audio, podcast, video, immagini, test e altri documenti
presenti nell’archivio digitale della biblioteca. Questi materiali saranno inoltre fruibili da tutti gli utenti
registrati, tramite i propri dispositivi elettronici.
Gli utenti potranno altresì accedere al prestito librario di testi cartacei e digitali; il catalogo, condiviso con la
rete di scuole “TorinoReteLibri” e le biblioteche civiche, segue lo standard usato dalle biblioteche pubbliche
ed è raggiungibile online.
SEGRETERIE
Sarà implementata la digitalizzazione della segreteria al fine di realizzare la completa dematerializzazione
delle procedure amministrativo-contabili. La sistematizzazione dell’archivio digitale e la protezione dei dati
saranno obiettivi prioritari del triennio 2019/2022.
Sa:
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12. Piano di formazione degli insegnanti e del personale ATA
La formazione dei docenti è organizzata in coerenza con le priorità e i traguardi specificati nel RAV e
riguarda prioritariamente le seguenti aree:
 sviluppo delle competenze disciplinari
 innovazione metodologica;
 strategie di inclusività;
 formazione linguistica per il raggiungimento dei livelli B1, B2 e C1 del QCERL (Quadro comune europeo
di riferimento per le lingue);
 formazione metodologica e aggiornamento CLIL e ESABAC;
 competenze digitali e nuove tecnologie;
 competenze relazionali;
 formazione in materia di sicurezza.
Per la formazione del personale ATA vengono individuate le aree sotto indicate:
 dematerializzazione delle procedure amministrativo- contabili;
 privacy;
 sicurezza dei dati;
 competenze relazionali e comunicazione esterna.
L’Istituto organizza – compatibilmente con i fondi assegnati per la formazione – corsi interni, con l’ausilio di
propri docenti o di esperti esterni; inoltre, aderisce alle proposte del territorio e delle reti di scuole di cui fa
parte.
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13. Organico dell’autonomia per l’ampliamento dell’offerta formativa
Per la realizzazione della propria offerta formativa e per l’attuazione della propria progettualità, il Liceo
Regina Margherita necessita del seguente organico di potenziamento:
Classe di concorso

Unità
richieste

A011

discipline letterarie e latino

A012

discipline letterarie istituti di II grado

1

A017

disegno e storia dell’ arte istituti di II grado

1

A018

filosofia e scienze umane

1

A019

filosofia e storia

2

A027

matematica e fisica

A029

musica istituti di II grado

2

A046

scienze giuridico-economiche

3

A048

scienze motorie e sportive istituti di II grado

1

A050

scienze naturali, chimiche e biologiche

AA24

lingua e cultura straniera (francese)

1

AB24

lingua e cultura straniera (inglese)

1

AC24

lingua e cultura straniera (spagnolo)

AD24

lingua e cultura straniera (tedesco)

AD01/AD02 sostegno

1

TOTALE

14
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