
QUALI SONO I VOSTRI
INDIRIZZI?

Liceo delle Scienze Umane
Liceo Economico-Sociale
Liceo Economico-Sociale Cambridge
Liceo Linguistico  Ordinamentale
Liceo Linguistico Esabac Plus
Liceo Linguistico Cambridge
Liceo Linguistico Internazionale opz. Spagnola

QUAL È L’ORARIO DI
FREQUENZA DEI VARI
INDIRIZZI?

Biennio: h.8-13 /h.8-14
Triennio: h.8-14 (1 rientro/sett. per alcuni indirizzi)
Sono previsti due intervalli da 10 min. alle 9.55 e alle 11.55

SI FREQUENTA IL SABATO? No, nessun indirizzo frequenta il sabato.

GLI ALLIEVI CHE ABITANO
LONTANO, HANNO DIRITTO A
INGRESSI POSTICIPATI O
USCITE ANTICIPATE?

Sì, chi viene da fuori Torino e ha problemi con i mezzi di trasporto, può
avere un ingresso posticipato o un’uscita anticipata.

QUALI SONO I CRITERI DI
AMMISSIONE ALLE CLASSI
PRIME?

Trasferimenti familiari da fuori stato, regione, provincia, città: 10 punti;
Media delle valutazioni finali del II anno della Scuola secondaria di primo
grado: da 8 a 0 punti; Consiglio orientativo della scuola Secondaria di
primo grado: da 2 a 0 punti; Possesso di certificazioni linguistiche: da 6 a 2
punti; Residenza nelle Circoscrizioni 1-2-8: 5 punti; Presenza di
fratelli/sorelle già iscritti: 1 punto.

(Fortunatamente abbiamo grandi spazi a disposizione e riusciamo
molto spesso a soddisfare anche le richieste delle famiglie che non
rientrano in tali criteri.)

QUANTI ALLIEVI CI SONO IN
MEDIA NELLE VOSTRE CLASSI
PRIME?

Mediamente ci sono 22/25 allievi

DOVE SONO I VOSTRI PLESSI? Via Valperga Caluso 12
Via Severino Casana 5
Corso Caduti sul Lavoro 11

QUANTO DURANO LE
LEZIONI?

60 minuti

QUALI LINGUE SI STUDIANO
NEL LICEO LINGUISTICO?

Nel liceo linguistico, linguistico Cambridge e linguistico Esabac Plus:
Inglese (5 anni), Francese (5 anni), a scelta la terza lingua tra
Spagnolo/Tedesco (5 anni)
Nel liceo linguistico Internazionale: Spagnolo, Inglese, a scelta la terza
lingua tra Francese/Tedesco (3 anni)

QUALI LINGUE SI STUDIANO
NEL LES?

Inglese e Francese/Spagnolo



IN COSA CONSISTE LA
MATERIA “SCIENZE UMANE”?

Le Scienze sono quelle discipline che studiano l'essere umano e la
società, in particolare l'origine e lo sviluppo delle società umane, le
istituzioni, le relazioni sociali e i fondamenti della vita sociale.
Negli indirizzi Scienze Umane e Economico Sociale sono articolate nelle
seguenti materie: Psicologia, Sociologia, Pedagogia, Antropologia

NEI VOSTRI LICEI LINGUISTICI
SONO PREVISTI
SCAMBI/SOGGIORNI STUDIO
ALL’ESTERO?

Sì, in tutti gli indirizzi di liceo linguistico sono previsti molti momenti di
studio della lingua all’estero.

ESISTONO DEI PROGETTI
EXTRACURRICULARI NEL
VOSTRO LICEO?

Nel nostro liceo ci sono moltissime proposte di progetti extra
curriculari, che si rivolgono a tutti gli studenti.
Siamo un liceo molto dinamico e produttivo.
Alcuni corsi sono pensati per favorire il successo scolastico, come i corsi
di supporto al metodo di studio, per sostenere studenti con problemi
motivazionali e corsi di recupero pomeridiano.
Inoltre abbiamo corsi di educazione alla salute, educazione ambientale,
corsi di educazione alla legalità, educazione stradale, organizziamo
conferenze su temi storici e di attualità, proponiamo progetti PON;
attività di PCTO (percorsi per le competenze trasversali e eper
l’orientamento), viaggi di istruzione e soggiorni studio all’estero, corsi di
lingua per il conseguimento delle certificazioni europee, corsi di
approfondimento e preparazione al superamento dei test universitari,
attività di avviamento alla pratica sportiva, gruppi studenteschi, corsi di
musica e molto altro.
Consultate la nostra scheda anagrafica per scoprirli tutti!

AVETE LE LIM? Sì, tutte le classi sono dotate di Lavagna Interattiva Multimediale o di
Monitor Touch

CI SONO AGEVOLAZIONI PER
GLI STUDENTI CHE
PRATICANO SPORT A LIVELLO
AGONISTICO?

Per gli allievi che praticano attività sportiva agonistica riconosciuta dal
C.O.N.I la scuola prevede la compilazione di un piano di studi
personalizzato, che prevede, tra le varie opzioni, la possibilità di
organizzare interrogazioni programmate e verifiche che non siano
concomitante ai giorni successivi le competizioni.

COS’È IL LICEO LINGUISTICO
ESABAC PLUS? IN COSA È
DIVERSO  DA UN LICEO
ESABAC TRADIZIONALE E DA
LINGUISTICO
TRADIZIONALE?

Il percorso EsaBac è stato istituito nell’ambito della cooperazione
educativa tra l’Italia e la Francia, grazie a un accordo tra i due stati.
Si tratta di un percorso bilingue triennale che permette di conseguire
simultaneamente il diploma di Esame di Stato e il Baccalauréat, il
diploma francese.
Il curricolo nella nostra sezione EsaBac Plus, in particolare, rispetto
all’Esabac tradizionale, prevede un importante potenziamento della
lingua francese sin dal biennio, con laboratori di découverte di
consacrati al cinema, alla fotografia, all’arte, ai media, all’attualità, ai
fumetti, all’ecologia, ma anche propedeutici al metodo di studio
caratteristico del corso Esabac.
Nel corso del triennio si affronta lo studio della Storia in francese come
nell’Esabac tradizionale ma in più si introducono moduli di compresenza
francese-italiano e francese-arte che permettono di favorire la
prospettiva interdisciplinare e internazionale caratteristica di questo
corso di studi. Sono inoltre preparate le certificazioni linguistiche DELF
fino al livello C1.



COS’È IL LICEO LINGUISTICO
CAMBRIDGE? IN COSA È
DIVERSO DA UN LICEO
LINGUISTICO
TRADIZIONALE?

Il Liceo Linguistico Cambridge prevede il potenziamento delle
competenze comunicative in Lingua Inglese: nel biennio un’ora in più
rispetto al quadro ordinamentale e nel triennio due ore in più per un
totale di cinque ore settimanali in tutto il quinquennio, per poter mettere
gli studenti in condizione di affrontare lo studio di discipline non
linguistiche in lingua straniera e conseguire la certificazione English as a
Second Language. Sin dal primo anno, infatti, sono introdotti moduli
CLIL nel curricolo di Storia e Geografia (Geography). L’insegnamento di
Scienze Naturali e Storia dell’arte prevede moduli CLIL a partire dal
terzo anno (Biology e Art). Sono previste sessioni di esami per il
conseguimento delle certificazioni IGCSE (livelli C1/C2 del Quadro di
Riferimento Europeo delle Lingue Straniere) che consentono l’accesso
diretto alle Università estere.
Il Cambridge IGCSE sviluppa le conoscenze, la comprensione e le
capacità degli studenti in:

- contenuto delle materie
- applicazione di conoscenza e comprensione in ambiti di vario

genere
- ricerca intellettuale
- flessibilità e reattività rispetto ai cambiamenti
- lavoro e comprensione in lingua inglese
- capacità di influire sui risultati
- consapevolezza culturale

COS’È IL LICEO
ECONOMICO-SOCIALE
CAMBRIDGE? IN COSA È
DIVERSO  DA UN LICEO
ECONOMICO-SOCIALE
TRADIZIONALE?

Il Liceo Economico Sociale Cambridge prevede il potenziamento delle
competenze comunicative in Lingua Inglese sin dal primo anno
(due ore in più rispetto al quadro ordinamentale per un totale di cinque
ore settimanali) per poter mettere gli studenti in condizione di affrontare
lo studio di discipline non linguistiche in lingua straniera. Nel primo
biennio, sono introdotti moduli CLIL nel curricolo di Storia e Geografia.
Dal secondo anno, l’inglese diventa lingua veicolare per lo studio delle
materie che ampliano l’offerta formativa. Visto il profilo di uscita degli
studenti del LES, è introdotta la disciplina Global Perspectives che
interseca competenze, capacità e conoscenze degli ambiti giuridico,
economico, statistico, storico-politico, sociologico e di cittadinanza.
L’insegnamento di Diritto ed Economia prevede moduli CLIL a partire dal
quarto anno. Inoltre, lo studio della Lingua Inglese viene affrontato in
una prospettiva di Liceo Cambridge dal secondo anno con l’introduzione
della materia English as second language. Al quarto anno sono
previste sessioni di esami per il conseguimento delle certificazioni
IGCSE (livelli C1/C2 del Quadro di Riferimento Europeo delle Lingue
Straniere) che consentono l’accesso diretto alle Università estere.

COS’È IL LICEO LINGUISTICO
INTERNAZIONALE A OPZIONE
SPAGNOLA? IN COSA È
DIVERSO DA UN LICEO
LINGUISTICO TRADIZIONALE?

Il liceo internazionale a opzione spagnola è nato da un accordo tra i
ministeri dell’Istruzione italiano e spagnolo, questo indirizzo si connota
come un liceo linguistico caratterizzato dallo studio approfondito della
lingua e della civiltà spagnola, studiate con docenti di madrelingua. Lo
spagnolo è lingua veicolare anche per gli insegnamenti della geografia e
della storia. Sono previsti moduli CLIL in inglese sin dal primo anno.
Il progetto prevede il conseguimento del doppio diploma italo-spagnolo,
valido per l’accesso alle università di entrambi i paesi.



COME ORGANIZZATE I
PERCORSI DELLE
COMPETENZE TRASVERSALI E
DELL’ORIENTAMENTO? (PCTO
/EX ALTERNANZA SCUOLA-
LAVORO)

I Percorsi per le Competenze trasversali e per l’Orientamento (PCTO /ex
Alternanza scuola-lavoro) sono organizzati in base alle specifiche
caratteristiche di ogni indirizzo.
I nostri allievi sono impegnati nella conoscenza e valorizzazione del
territorio e delle presenze storico-artistiche, nel welfare e servizi,
nell’educazione e servizi nel sociale, diritti umani e solidarietà, in
percorsi di educazione alla legalità, nel sistema bibliotecario, culturale e
museale, in attività teatrali e volontariato, in simulazioni di impresa e
project work, elle conoscenza e fruizione dei servizi delle risorse del
territorio, in financial literacy, monetica, nel settore eco-green e nel
terziario, fanno stage formativi all’estero

AVETE LABORATORI E
PALESTRE?

Sì, i nostri plessi sono dotati di spazi e attrezzature, quali laboratori di
informatica, laboratori per le tecnologie didattiche, laboratori linguistici
multimediali, palestre, abbiamo persino un giardino letterario.

QUALI SONO I QUADRI
ORARI DEI VOSTRI
INDIRIZZI DI STUDIO?

Per i dettagli dei quadri orari dei nostri licei vi invitiamo a consultare
l’apposito documento caricato su sito.

A CHI CONSIGLIERESTE IL
LICEO DELLE SCIENZE
UMANE?

Il liceo delle scienze umane è particolarmente indicato per chi vuole
approfondire la conoscenza di se stesso e degli altri, i processi sociali e
le relazioni interpersonali, a chi è interessato all’insegnamento, a chi
ama stare con i bambini, a chi vuole in futuro svolgere un’attività
paramedica.

A CHI CONSIGLIERESTE IL
LICEO ECONOMICO
SOCIALE?

Il liceo economico-sociale è indicato a chi è interessato a un percorso di
studi che porti verso l’economia, il diritto, la politica, l’attività aziendale
internazionale, a chi vuole essere un cittadino europeo che opera
consapevolmente all’interno della società. È un liceo che fornisce anche
un’adeguata preparazione delle discipline umanistiche.

A CHI CONSIGLIERESTE IL
LICEO LINGUISTICO?

Il liceo linguistico si rivolge a chi vuole approfondire la conoscenza delle
lingue straniere, a chi è interessato a un futuro nelle relazioni
internazionali e vuole intraprendere una carriera di traduttore o
interprete, svolgere la propria formazione all’estero.
È un corso che offre una solida base culturale che coniuga materie
umanistiche e discipline scientifiche.


