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ASPETTI ORGANIZZATIVI

Criteri di priorità per
l’ammissione alle classi prime

● residenti della circoscrizione 8;
● fratelli frequentanti;
● impossibilità di frequentare in altri istituti dello stesso tipo in base alla distanza o a indisponibilità di mezzi di

trasporto.

Numero medio di studenti
nelle classi prime 22/25

Numero ore di lezione alla
settimana

Liceo delle Scienze Umane: biennio 27h / triennio 30h
Liceo Economico-sociale: biennio 27h / triennio 30h
Liceo Economico-sociale Cambridge: primo biennio 29h/secondo biennio 33h/quinto anno 30h
Liceo Linguistico: biennio 29h / triennio 30h
Liceo Linguistico Internazionale opz. Spagnolo: 32h

Orario settimanale (mattino,
pomeriggio, sabato…)

Lunedì- Venerdì h.8-14*
* Liceo Linguistico Internazionale opz. Spagnolo: 1 rientro pomeridiano

Liceo Economico-sociale Cambridge: 1 rientro pomeridiano

Durata delle ore di lezione 60 minuti

mailto:topm050003@istruzione.it
http://www.liceoreginamargheritatorino.edu.it
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CARATTERISTICHE DEI CORSI
PERCORSI/INDIRIZZI

(indicando in che sedi)

Materie caratterizzanti

Articolazioni/Curvature

Durata

Titolo di studio
rilasciato

Lingua/e
straniere
studiate

Percorsi per le
competenze
trasversali e per
l’orientamento1

Altre informazioni

INDIRIZZO n. 1

Liceo delle Scienze Umane

Sede centrale, Casana e
Caduti sul Lavoro:

- Scienze Umane
(Psicologia,
Sociologia, Pedagogia,
Antropologia)

- Latino
- Filosofia dal primo

anno

5 anni

Diploma di Esame
di Stato di Liceo
delle Scienze
Umane

Inglese

- conoscenza e
valorizzazione del
territorio e delle
presenze
storico-artistiche

- welfare e servizi

- educazione e servizi
nel sociale

-diritti umani e
solidarietà̀

- percorsi di
educazione alla
legalità

-sistema bibliotecario,
culturale e museale

-attività̀ teatrali

-volontariato

-Attività di peer-education

-Progetti di sistema finalizzati alla
prevenzione, al benessere,
all’inclusione e all’educazione alla
legalità

- Collaborazioni con enti quali ASL e
Forze dell’ordine , musei, ente Po
Collina, Città di Torino - Divisione servizi
educativi

1 Questi percorsi sono stati introdotti con la Legge di Bilancio 2019 e hanno sostituito l’”alternanza scuola-lavoro”. Sono obbligatori negli ultimi tre anni delle superiori
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INDIRIZZO n. 2

Liceo Economico-Sociale

Liceo Economico-Sociale
Cambridge

Sede centrale, Casana e
Caduti sul Lavoro:

- Diritto ed Economia
- Scienze Umane

(Psicologia,
Sociologia, Pedagogia,
Antropologia)

Sede centrale

- Inglese potenziato
- English as a second

language
- Global perspective

5 anni

Diploma di Esame
di Stato di Liceo
delle Scienze
Umane opz.
Economico-social
e

Diploma di Esame
di Stato di Liceo
delle Scienze
Umane opz.
Economico-social
e e diploma
inglese IGCSE del
Cambridge
Institute

Inglese
Francese/S
pagnolo

Inglese/Fra
ncese

-simulazione
d’impresa
-project work

- conoscenza e
fruizione dei servizi e
delle risorse del
territorio

-financial literacy,
monetica

- welfare e servizi

- educazione e servizi
nel sociale

- percorsi di
educazione alla
legalità

-sistema bibliotecario,
culturale e museale

- volontariato

- Adesione alla Rete LES
Nazionale

- Partnership con enti pubblici e
privati (Campus Einaudi, il
Museo del risparmio, la Banca
d’Italia, l’Agenzia delle entrate,
Unicredit, Reale Mutua, INPS ),
Città di Torino
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INDIRIZZO n. 3

Liceo Linguistico

Liceo Linguistico
Esabac

Sede Centrale e Casana:
- Inglese
- Francese
- Spagnolo/Tedesco

Potenziamento linguistico:
2h
supplementari/settimanali di
Inglese e Francese nel biennio
(in orario curriculare –
mattino)

Sede Centrale :
Liceo Linguistico Esabac:
storia in francese nel triennio

5 anni

Diploma di Esame
di Stato di Liceo
Linguistico

Diploma
Binazionale:
Diploma di Esame
di Stato di Liceo
Linguistico e
Diploma francese
Baccalauréat

Inglese
Francese
Spagnolo/
Tedesco

- conoscenza del
territorio

- settore eco-green

- settore- terziario

- simulazione di
impresa

- sistema bibliotecario,
culturale e museale

- stage formativi
all’estero

- volontariato

- 1 h di lezione/ settimana con docenti
conversatori di lingua madre Inglese -
Francese – Spagnolo/Tedesco

- Triennio: moduli CLIL (insegnamento
in lingua straniera di discipline non
linguistiche)

- Stages e scambi con scuole di paesi
stranieri

- Progetti di mobilità internazionale

INDIRIZZO n. 4

Liceo Linguistico
Internazionale opz.
Spagnolo

Sede Centrale:

Spagnolo
Inglese
Francese/Tedesco

Dal 2 anno:
Geografia e Storia in
spagnolo

5 anni

Diploma di Esame
di Stato di Liceo
Linguistico e
Diploma
equipollente al
Tìtulo de Bachiller

Spagnolo
Inglese
Francese
/Tedesco

- conoscenza del
territorio

- settore eco – green

- settore terziario

- simulazione di
impresa

- sistema bibliotecario,
culturale e museale

- stage formativi
all’estero

- volontariato

- Lingua spagnola studiata con docenti
madrelingua

- 1 h di lezione/ settimana con docenti
conversatori di lingua madre Francese
– Spagnolo/Tedesco

- Insegnamento della lingua inglese :
1h/settimana in compresenza con i
docenti di Diritto e Arte (biennio) e
Scienze Naturali (triennio).

-metodologia CLIL, studio di Storia e
Geografia in lingua spagnola-

-Stages e scambi con scuole di paesi
stranieri
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- Progetti di mobilità internazionale

AULE, LABORATORI E ATTREZZATURE

SPAZI/ATTREZZATURE Descrizione

SEDE CENTRALE - LIM in tutte le aule
- laboratorio informatico, con 21 postazioni, LIM e stampante;
- 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.
- 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.
- palestra

SEDE DI VIA CASANA
- LIM in tutte le aule
- laboratorio linguistico multimediale con 2 pc, 1 LIM e 30 postazioni
- laboratorio informatico con videoproiettore, stampante, server proxy, server e 20 postazioni
- laboratorio multimediale con videoproiettore, 29 ultrabook, 4 pc portatili e 1 monitor interattivo 65’’
- laboratorio 3.0
- palestra
- spazi esterni

SEDE DI CORSO CADUTI SUL
LAVORO

- LIM in tutte le aule
- laboratorio informatico, con 24 postazioni e stampante.
- palestra
- giardino letterario
- cortili e spazi aperti attrezzati
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- Palestrina all’aperto ℅ Valentino (ottenuta attraverso il progetto MAD - Comune di Torino nel triennio
2016-2019)

ATTIVITA’ PER IL SUCCESSO SCOLASTICO

PROGETTI/ATTIVITA’ Descrizione

corso Imparare ad
imparare (classi prime) Corso pomeridiano di potenziamento di competenze, supporto al metodo di studio

Corso Io non mollo!
(classi prime)

Corso di supporto per sostenere gli studenti con problemi motivazionali

Corsi di Italiano L2
(tutte le classi)

Corsi di italiano a diversi livelli per allievi stranieri neoarrivati in Italia o con carenze linguistiche

Tutoring Progetto peer-to-peer per il recupero delle carenze disciplinari di base

Recupero disciplinare dopo
la chiusura del I periodo Corsi pomeridiani delle principali discipline scolastiche per recuperare gli apprendimenti svolti nel corso del primo

periodo : una settimana di recupero in orario curricolare
Recupero disciplinare per
gli studenti con giudizio
sospeso

Corsi di recupero al termine delle attività scolastiche per gli apprendimenti svolti nel corso del secondo periodo in
preparazione degli esami di recupero
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ALTRE ATTIVITA’ E SERVIZI INTEGRATIVI

PROGETTI/ATTIVITA’ Descrizione

IO VADO AL REGINA Poiché́ 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);
- 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.)

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.

FAI ….. DEL BENE AL MONDO Collaborazione con il Fondo per l’Ambiente Italiano con il progetto APPRENDISTI CICERONE- per la conoscenza e la valorizzazione
del territorio gli studenti si preparano a gestire le MATTINATE D’INVERNO FAI rivolte ai coetanei, e le GIORNATE DI PRIMAVERA FAI
rivolte alla popolazione del territorio.
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ESSERE CITTADINI GREEN
Progetto in collaborazione con l’IC D’Azeglio e l’Ente Gestione aree protette Parco del Po e Collina torinese dal 2018
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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 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 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.

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;

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. MODULO BASE (4 h
autoformazione) + MODULO FORMAZIONE SPECIFICA (8 h in presenza)
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IN TUTTE LE LINGUE

Convergono in quest’area le iniziative rivolte 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.

- TRANS’ALP: 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 termine dell’esperienza.

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;  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.
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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;
-Strumento musicale, per studiare nuovi linguaggi.

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

INFORMAZIONE E PROMOZIONE DEI PERCORSI E DELLE ATTIVITA’
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PRODOTTI/INIZIATIVE Descrizione

Pagina descrittiva
percorsi/indirizzi

https://www.liceoreginamargheritatorino.edu.it
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