
 
Scuola Internazionale Europea Statale “A. SPINELLI” - Torino 

Dirigente scolastico: Patrizia DONATONE 

Indirizzi di studio: LICEO SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE, LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE ESABAC, 
LICEO LINGUISTICO OPZIONE INTERNAZIONALE TEDESCA, LICEO LINGUISTICO ESABAC CON INGLESE POTENZIATO 

LICEO LINGUISTICO CURVATURA CAMBRIDGE, LICEO LINGUISTICO TRADIZIONALE (con lingua Cinese) 
 

 

CONTATTI E RIFERIMENTI 
SEDE: Via Figlie dei Militari 25, Torino – tel.: 0118399552 

e-mail: tops270001@istruzione.it 
sito web http://www.istitutoaltierospinelli.com 

ASPETTI ORGANIZZATIVI 

 
Criteri di ammissione alle classi 
prime 

1) Riserva del 40% dei posti ad alunni appartenenti a nuclei famigliari di origine straniera o che abbiano vissuto all’estero e 
praticanti le lingue comunitarie insegnate all’Istituto (Inglese, Francese, Tedesco); 
2) precedenza a figli di funzionari dell'Unione Europea e istituzioni pubbliche internazionali residenti o trasferiti a Torino; 
3) merito scolastico documentato, giudizio orientativo, certificazioni linguistiche; 
4) valorizzazione del percorso scolastico interno all'istituto. 

Numero medio di studenti 
nelle classi prime 

26 

Numero ore di lezione alla 
settimana 

31-34 moduli da 50' nel biennio, 32-36 moduli da 50' nel triennio 

 
Orario settimanale (mattino, 
pomeriggio, sabato…) 

 
Da Lunedì a Venerdì, con 1-2 rientri pomeridiani nel biennio, 2-3 nel triennio 

Durata delle ore di lezione Unità didattiche da 50 minuti 

mailto:tops270001@istruzione.it
http://www.istitutoaltierospinelli.com/
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CARATTERISTICHE DEI CORSI 

 
PERCORSI/INDIRIZZI 

(indicando in che sedi) 

 
Materie caratterizzanti 

 
Articolazioni/Curvature1 

(indicando in che sedi) 

 
Durata 

 
Titolo di 
studio 
rilasciato 

 
Lingua/e 
straniere 
studiate 

 
Percorsi per le competenze 

trasversali e per 
l’orientamento2 

 
Altre informazioni 

 
 
 
 
 
 

LICEO SCIENTIFICO 

 
 
 
 
 
 

Progetto EsaBac 

Diploma di 
Liceo 
Scientifico a 
indirizzo 
tradizionale - 
DOPPIO 
DIPLOMA 
EsaBac 
(Italiano e 
Francese) 

 
 
 
 

Francese, 
Inglese, 
Cinese 
elettivo 

 

Attività presso: 
International Labor 
Organization dell’ONU, 
Università di Torino, 
SAA – School of 
Management, 
Fondazione Sandretto 
Re Rebaudengo, 
DEINA. 

Discipline non linguistiche insegnate in 
lingua straniera: 

• dal primo al quinto anno: storia 
dell’arte in Inglese; 

• dal terzo al quinto anno: storia in 
francese; 

• dal primo anno, per uno o più 
anni: moduli in lingua inglese di 
scienze, matematica e geografia; 

possibilità di aggiungere al proprio 
quadro orario lo studio della lingua 
cinese come terza lingua straniera. 

 
 
 
 

 
LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE 
APPLICATE 

 
2^ lingua Cinese 
oppure 
2^ lingua Tedesco 

 
Scuola sede di Confucius 
Classroom e capofila 
delle scuole con 
insegnamento della 
lingua cinese 

 

Diploma di 
Liceo 
Scientifico a 
indirizzo 
scienze 
applicate + 
certificazioni 
IGCSE 

Inglese, 
Tedesco, 
Cinese 
opzionale 
oppure 

Inglese, 
Cinese, 
Francese 
opzionale 

 

Attività presso: 
Istituto Confucio, 
DEINA, Istoreto, Biennale 

Democrazia, Fondazione 
Mondo Digitale, 
International Labor 
Organization dell’ONU, SAA 

– School of Management. 

Discipline non linguistiche insegnate in 
lingua straniera: 

• dal primo al quinto anno: storia 

dell’arte in Inglese; 
• dal primo anno, per uno o più 

anni: moduli in lingua inglese di 
scienze, matematica, geografia; 

• Percorso Cambridge IGCSE Science 
Combined inserito nel programma 
curricolare. 

• Nel secondo biennio, corsi 

 

1 Curvature: l’autonomia scolastica prevede che ogni scuola possa variare una parte del quadro orario ministeriale con insegnamenti alternativi o approfondimenti di particolari materie 
2 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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     Cambridge IGCSE in Inglese 
opzionali di: Business Studies, 
Maths, Art & Design, Drama, 
Environmental Management. 

Possibilità di aggiungere al proprio 
quadro orario lo studio della lingua 
cinese/francese come terza lingua 
straniera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LICEO LINGUISTICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Curvatura Cambridge 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diploma di 
Liceo 
Linguistico + 
certificazioni 
IGCSE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inglese, 
Francese, 
Tedesco; 
Cinese 
elettivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attività presso: 
International Labor 
Organization dell’ONU, 
Fondazione Sandretto Re 
Rebaudengo, DEINA, 
Biennale Democrazia. 

È prevista la preparazione di cinque 
certificazioni Cambridge IGCSE nel 
corso dei primi tre anni (Mathematics, 
Science Combined, Geography, Global 
Perspectives, English as a Second 
Language); di una ulteriore 
certificazione nel corso del secondo 
biennio a scelta tra: Business Studies, 
Art & Design, Drama, Environmental 
Management, più eventuale Foreign 
Language (French o German) con 
possibilità di certificazione ICE 
Cambridge. 

 
Discipline non linguistiche insegnate 
in lingua straniera: 
• Nel primo biennio: IGCSE 

Geography, IGCSE Global 
Perspectives, IGCSE Science 
combined, ciascuna con 
madrelingua inglese per 1 o 2 ore 
settimanali 

• dal primo anno, per uno o più 
anni: moduli in lingua inglese di 
matematica (IGCSE), storia 
dell’arte; moduli in francese di 
scienze motorie. 

• nel secondo biennio corsi 
Cambridge IGCSE in Inglese 
opzionali di: Business Studies, Art 
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     & Design, Drama, Environmental 
Management. 

Possibilità di aggiungere al proprio 
quadro orario lo studio della lingua 
cinese come quarta lingua straniera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LICEO LINGUISTICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Progetto EsaBac 
con lingua inglese 
potenziata 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diploma di 
Liceo 
Linguistico; 
DOPPIO 
DIPLOMA 
EsaBac 
(Italiano e 
Francese) 
+ certificazioni 
IGCSE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inglese, 
Francese, 
Tedesco; 
Cinese 
opzionale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attività presso: 
DEINA, Biennale 
Democrazia, Archivio di 
Stato, International Labor 
Organization dell’ONU, 
Fondazione Sandretto Re 
Rebaudengo. 

 
L’esame di stato prevede una prova 
specifica per il conseguimento del 
doppio diploma Italo-Francese: il 
diploma conseguito consente 
l’accesso agli studi universitari in 
Francia senza accertamenti linguistici. 

 
È prevista la preparazione di quattro 
certificazioni Cambridge IGCSE nel 
corso dei primi tre anni (Mathematics, 
Science Combined, Global 
Perspectives, English as a Second 
Language. 

 
Discipline non linguistiche insegnate in 
lingua straniera: 
• Nel primo biennio: IGCSE Global 

Perspectives, IGCSE Science 
combined, ciascuna con 
madrelingua inglese per 1 o 2 ore 
settimanali 

• dal terzo al quinto anno: storia in 
francese; 

• dal primo anno, per uno o più 
anni: moduli in lingua inglese di 
matematica (IGCSE), storia 
dell’arte. 

Possibilità di aggiungere al proprio 
quadro orario lo studio della lingua 
cinese come quarta lingua straniera. 
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LICEO LINGUISTICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Internazionale Tedesco – 
(Deutsch Profil Schule) 

 
 
 
 
 
 

Diploma di 
Liceo 
Linguistico + 
diploma di 
lingua tedesca 
livello C1 
rilasciato dalla 
Repubblica 
Federale 
Tedesca 

 
 
 
 
 
 
 
 

Inglese, 
Tedesco, 
Spagnolo, 
Cinese 
elettivo 

 
 
 
 
 
 

 
Attività presso: Goethe 
Institut, DEINA, Biennale 
Democrazia, International 
Labor Organization 
dell’ONU, Fondazione 
Sandretto Re Rebaudengo. 

 
L’esame di stato prevede una prova 
linguistica di tedesco livello C1 come 
parte integrante dell’esame di stato: il 
diploma conseguito consente 
l’accesso agli studi universitari nella 
Repubblica Federale Tedesca senza 
accertamenti linguistici. 

 
Discipline non linguistiche insegnate in 
lingua straniera: 

• dal primo al quinto anno: storia e 
musica in Tedesco; 

• nel primo biennio: geografia in 
tedesco 

• dal primo anno, per uno o più 
anni: moduli in lingua inglese di 
scienze, matematica, storia 
dell’arte; 

Possibilità di aggiungere al proprio 
quadro orario lo studio della lingua 
cinese come quarta lingua straniera. 

 
 
 
 
 
 

LICEO LINGUISTICO 

 

 
Liceo Linguistico con 
lingua CInese 

 
 

Scuola sede di Confucius 
Classroom e capofila delle 
scuole con insegnamento 
della lingua cinese 

 
 
 

 
Diploma di 
Liceo 
Linguistico 

 
 
 
 

Inglese, 
Cinese, 
Francese 

 
 
 

Attività presso: Istituto 
Confucio, DEINA, Biennale 
Democrazia, International 
Labor Organization 
dell’ONU, Fondazione 
Sandretto Re Rebaudengo. 

 
Discipline non linguistiche insegnate in 
lingua straniera: 

• dal primo anno, per uno o più 
anni: moduli in lingua inglese di 
scienze, matematica, geografia, 
storia dell’arte; 

• il quarto e quinto anno: CLIL in 
lingua cinese 

• materie complementari: cinema 
oriente-occidente al secondo 
anno; arti performative orientali 
nel secondo biennio. 
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AULE, LABORATORI E ATTREZZATURE  

 
SPAZI/ATTREZZATURE 

 
Descrizione 

1 Laboratorio di informatica 26 postazioni per l'insegnamento di informatica al liceo scientifico delle scienze applicate. 

2 Laboratori di fisica Per esperimentazioni dalla fisica classica alla fisica moderna 

1 Laboratorio di chimica Per esperimenti e osservazioni di chimica, biologia e scienze della Terra 

1 Aula per la didattica innovativa 
"active learning" 

Attrezzata con monitor interattivo, 6 postazioni fisse e 25 Ipad ed arredata nell'ottica della didattica "active and collaborative 
learning” 

Laboratorio musicale 
primaria, secondaria di I e II grado 

Aula musica polifunzionale attrezzata con tastiere, chitarre, stumenti a percussione intonati e non dello stumentario Orff, 
batteria. Vengono attivati laboratori di pratica vocale e strumentale, laboratorio orchestrale e didattica delle lingue 
complesse (in particolare Cinese e Tedesco) attraverso la musica. 

 
Aula Confucio 

Attività di diffusione e promozione della lingua e della cultura cinese, in collaborazione con l’Istituto Confucio dell’Università di 
Torino; dal 2014 la scuola è sede della Confucius classroom ed è capofila della rete delle scuole che offrono l’insegnamento del 
cinese in Piemonte 

 
 
 

ATTIVITA’ PER IL SUCCESSO SCOLASTICO 
 
PROGETTI/ATTIVITA’ 

 
Descrizione 

 

Attività di recupero 
Recupero in itinere per una settimana a inizio pentamestre; eventuale recupero disciplinare a gruppi su richiesta del docente e/o degli alunni; 
"sportello" individuale o a piccoli gruppi in alcune discipline. 

Alfabetizzazione in 
lingua italiana 

 

Corsi individualizzati di lingua italiana rivolti agli alunni scolarizzati in lingue straniere, per agevolare l’inserimento nella classe e nel corso di studi 
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Sportello alunni con 
Bisogni Educativi 
Speciali 

 

Un insegnante esperto incontra con cadenza settimanale gli studenti con Bisogni Educativi Speciali per concordare adeguate strategie di 
apprendimento 

 
 
 

 
Potenziamento 
linguistico 

 

Nelle sezioni di liceo scientifico sono offerte due lingue straniere in orario curricolare. 
Lezioni in compresenza con Esperti Linguistici Esterni madrelingua inglese, francese, tedesco, spagnolo, cinese per le classi di liceo linguistico e di 
liceo scientifico. 
Un’ora settimanale di Inglese aggiuntiva per le classi del biennio del liceo scientifico delle scienze applicate e per le classi del triennio di liceo 
linguistico. 
 
Attivazione di discipline Cambridge IGCSE curricolari in alcune sezioni. 
Potenziamento della lingua per gli studenti Madrelingua/Bilingui Inglesi (cinque anni, con preparazione a esami Cambridge IGCSE English as a First 
Language e IGCSE Literature), Francesi e Tedeschi (primo biennio), con insegnamenti Esperti Linguistici Esterni madrelingua 

 
Potenziamento 
scientifico 

Un’ora settimanale di Matematica aggiuntiva il 5^ anno nelle sezioni di liceo scientifico delle scienze applicate; un’ora settimanale di Matematica 
aggiuntiva nel triennio nelle sezioni di liceo linguistico. 
Corso IGCSE Combined Science curricolare nelle sezioni di scientifico delle scienze applicate e nelle sezioni di linguistico Cambridge ed Esabac 
Percorso IGCSE Mathematics nelle sezioni Cambridge ed Esabac. 

Valorizzazione delle 
eccellenze 

Partecipazione a Olimpiadi di Matematica, Fisica, Informatica, Neuroscienze; stage e seminari interni ed esterni. 
Partecipazione allo Stage di Matematica a Bardonecchia, con l’Associazione Mathesis e allo Stage di Fisica. 
Partecipazione al Campionato Nazionale delle Lingue dell’Università degli Studi di Urbino. 

Corso di 
Communication 

Studenti di vari paesi del mondo, appartenenti a diversi contesti culturali, sociali e religiosi, si confrontano - in teleconferenza – su specifiche 
tematiche globali, esercitando le loro abilità linguistiche e argomentative. 

 

Corso di "DEBATE" 

Corso per l’acquisizione di tecniche di dibattito sul modello del Parlamento Europeo (European Youth Parliament), delle Nazioni Unite (Model 
United Nations) e del World School Debate Championships (WSDC). Il corso è generalmente condotto in lingua Inglese, e si sviluppa attraverso la 
partecipazione a numerosi eventi nazionali ed internazionali. Siamo parte della rete piemontese di scuole impegnate nel dibattito ed anche della 
rete nazionale (Rete Nazionale Debate Italia) che organizza ogni anno le Olimpiadi di dibattito. 

Certificazioni 
linguistiche 

 

Certificazioni nelle 5 lingue straniere insegnate in istituto. 

Rete per la 
partecipazione 

La scuola sperimenta modalità innovative di partecipazione degli studenti e delle famiglie, in rete con l’USR e un gruppo di scuole della Regione 
Piemonte 
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ALTRE ATTIVITA’ E SERVIZI INTEGRATIVI 
 

PROGETTI/ATTIVITA’ 
 

Descrizione 

 

Mobilità studentesca 
La scuola “A. Spinelli” promuove tra i propri allievi esperienze di frequenza scolastica all’estero durante il quarto anno del liceo, quando si 
stima che abbiano raggiunto un’adeguata maturità. 

Scambi (per le sezioni 
internazionali) e 
soggiorni all’estero 

 

Gli alunni partecipano ad attività didattiche in Francia, Germania, Regno Unito che prevedono soggiorni in famiglia e ospitalità reciproca dei 
pari stranieri. 

Sicurezza Interfaccia del R.S.P.P. – Attività e progetti per la promozione della cultura della sicurezza e del benessere a scuola. 

Sportello psicologico Su prenotazione, per studenti, con cadenza settimanale. 

Educazione alla salute Incontri formativi e informativi riguardo la sessualità, i rischi derivanti dall’uso delle nuove tecnologie, i rischi derivanti dall’uso di sostanze 
psicotrope. 

Progetto HC/DSA/BES Progetto di miglioramento condizioni scolastiche di alunni HC/DSA/BES 

Cittadinanza e Costituzione 

- “Antenna Europa” 
Vari progetti di ambito storico – culturale orientati alla dimensione europea della scuola 

“Muoviti!” Gruppo sportivo e progetti rivolti al miglioramento delle condizioni psicofisiche degli allievi 

Matematica in gioco Vari progetti di ambito matematico-informatico 

Musica in lingua e 
Orchestra 

Valorizzazione del linguaggio musicale per l’apprendimento delle lingue e per la musica d’insieme 

Teatro Realizzazione di spettacoli d’impegno civile e/o sociale 

Green School: “Io 
(ri)penso, quindi riuso” 

 

Vari progetti volti a educare gli studenti alla sostenibilità, alla salvaguardia del proprio ambiente e a una cittadinanza consapevole. 

 


