
Istituto LICEO SCIENTIFICO STATALE “Alessandro Volta”
Dirigente Scolastico: Prof.ssa Maurizia BASILI

Indirizzi di studio: Liceo Scientifico di ordinamento – Liceo Scientifico scienze applicate

CONTATTI E RIFERIMENTI

Sede: via Juvarra n.14 – 10122
TORINO Tel. 011544126

e-mail: tops020006@istruzione.it - orienta.ingresso@liceovolta.eu

sito web: liceovolta.eu

ASPETTI ORGANIZZATIVI

Criteri di ammissione alle classi
prime

La formazione delle classi avviene rispettando il criterio di equi-eterogeneità cioè il numero dei ragazzi e delle ragazze, la
provenienza da diverse scuole secondarie di primo grado, il numero di allievi che si avvalgono dell’insegnamento della
religione o no, la valutazione conseguita nel primo trimestre in italiano e matematica e le valutazioni finali all’esame di stato.
In caso di esubero delle richieste rispetto alla capienza si tiene in considerazione la delibera del Consiglio d’Istituto che tiene
in considerazione le seguenti situazioni famigliari: fratelli già frequentanti il liceo Volta, residenza della famiglia o lavoro di
almeno un genitore nella circoscrizione 1, fratelli ex allievi del liceo Volta, fratelli frequentanti scuole del primo ciclo in
circoscrizione 1; nel caso in cui non si verifichi nessuna di queste condizioni si prenderanno in carico i voti finali della
2^ media di italiano, matematica, inglese e scienze, in modo da effettuare una disamina a gennaio all’atto dell’iscrizione.

Numero medio di studenti
nelle classi prime

25/28

Numero ore di lezione alla
settimana

In tutti gli indirizzi 28 ore nel biennio e 31 nel triennio; nelle quinte si svolgerà ogni quindici giorni l’insegnamento dell’educazione

civica in modalità laboratoriale.

Orario settimanale (mattino,
pomeriggio, sabato…)

Al mattino dal lunedì al venerdì 8.00 -14.00

Al pomeriggio corsi facoltativi per conseguire le certificazioni di lingua inglese PET, FCE; CAE; IELTS; percorsi PCTO.

mailto:tops020006@istruzione.it
mailto:orienta.ingresso@liceovolta.eu


Durata delle ore di lezione 60 minuti



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 di
Ordinamento

Italiano ore settimanali 4
Latino 3
Inglese 3
Geostoria (biennio) 3
Ed. civica 1
Storia (Triennio) 2
Filosofia (Triennio) 3
Matematica(biennio) 5

(triennio) 4
Fisica (biennio) 2

(triennio) 3
Scienze naturali

(biennio) 2
(triennio) 3

Disegno e storia 2
dell’arte
Scienze motorie 2
IRC o alternativa 1

Cinque anni

Diploma di
liceo
scientifico

Sono previsti:

progetti di classe

corsi sulla sicurezza

Attività ad accesso

individuale: adesione a
progetti di gruppo

Inglese proposti dalla scuola,
attività sportiva
agonistica di livello para
-professionale.

Elenco delle

convenzioni e dei
progetti è reperibile sul
sito della scuola alla
pagina dedicata ai PCTO

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



Liceo Scientifico di
Ordinamento
Opzione Liceo Europeo

Materie del liceo
Scientifico di
Ordinamento
con integrazione della
lingua francese dalla
classe prima alla
classe quarta

Cinque anni
Diploma di
liceo
scientifico Inglese

Francese

Possibilità di conseguire
certificazioni in lingua
francese; nel terzo e
quarto anno progetti di
PCTO con aziende
nell’ambito francese

Liceo Scientifico di
Ordinamento
Opzione Liceo Cambridge

Materie del liceo
Scientifico Ordinamento
con l’insegnamento
anche in lingua inglese
di matematica- fisica-
scienze e dell’inglese
come seconda lingua

Cinque anni
Diploma di
liceo
scientifico

Inglese

Preparazione dal primo
al quarto anno a
sostenere le
certificazioni IGCSE
(International General
Certificate of Secondary
Education) in
partenariato con la
University of Cambridge

L’insegnamento di matematica, fisica e
scienze è veicolato parzialmente in
inglese e approfondito tanto sui testi
in adozione presso il nostro Liceo
quanto sui testi appositamente
predisposti dalla Cambridge University
Press.

– Cambridge
Intenational
Examination (CIE)

Italiano ore settimanali 4
Inglese 3
Geostoria (biennio) 3
Ed. civica 1
Storia (Triennio) 2
Filosofia (Triennio) 2
Matematica

(biennio) 5-4
(triennio) 4

Informatica 2
Fisica (biennio) 2

(triennio) 3
Scienze naturali

(biennio) 3-4
(triennio) 5

Disegno e storia
2
dell’arte

Cinque anni
Sono previsti:

Diploma di
liceo
scientifico

progetti di classe

corsi sulla sicurezza

Attività ad accesso

individuale: adesione a
progetti di gruppo

Liceo Scientifico Opzione Scienze Inglese proposti dalla scuola,
Applicate attività sportiva

agonistica di livello para -
professionale.

Elenco delle

convenzioni e dei
progetti è reperibile sul
sito della scuola alla



Scienze motorie 2
IRC o alternativa 1

pagina dedicata ai PCTO



Liceo Scientifico
Opzione Scienze
Applicate Biennio classi
3.0

Materie e orario come il
liceo scientifico
opzione scienze
applicate

Inglese

L’azione didattica dei docenti assegnati
alla classe 3 .0 segue prevalentemente
la prassi della “classe capovolta” che
predilige la centralità dello studente
nella propria azione formativa che con
l’uso delle tecnologie applicate alla
didattica diventa protagonista e
consapevole del proprio processo di
apprendimento.

AULE, LABORATORI E ATTREZZATURE

SPAZI/ATTREZZATURE Descrizione

Aule Tutte le aule sono dotate di LIM, sono cablate e in ogni spazio del liceo è attivo il wifi; sono presenti 4 aule 3.0;

Laboratori di
informatica

Sono attivi 2 laboratori uno con 30 postazioni, l’altro con 36, entrambi arredati e attrezzati con computer di nuova generazione; un
laboratorio mobile con 30 tablet a disposizione delle classi che ne fanno richiesta;

Laboratorio scientifico Dotato di banconi e di tutte le attrezzature necessarie per lavori individuali e a gruppi.



ATTIVITA’ PER IL SUCCESSO SCOLASTICO

PROGETTI/ATTIVITA’ Descrizione

Settimana del recupero
e del potenziamento

A conclusione delle operazioni di scrutinio gli allievi che hanno registrato insufficienze in una o più discipline svolgono a scuola lezioni di
recupero nelle discipline centrali del curriculum; gli altri allievi sono impegnati in attività organizzate dalla scuola (attività sportive, culturali…)

Peer tutoring Progetto di affiancamento degli alunni in difficoltà da parte di allievi del triennio, attraverso un calendario controfirmato dalle famiglie. I tutor
riportano frequenza e argomenti affrontati in un apposito registro. AL termine dell’attività i tutor esprimono una valutazione sulla puntualità e
sul comportamento degli allievi e questi formulano un giudizio sul proprio tutor. Tutti i dati vengono trasmessi al coordinatore di classe.

Potenziamento Nella prima parte dell’anno scolastico, in ogni classe prima, le seste ore non occupate dalle lezioni curricolari vengono dedicate al recupero di

italiano, matematica e inglese un’ora per ciascuna disciplina.

ALTRE ATTIVITA’ E SERVIZI INTEGRATIVI

PROGETTI/ATTIVITA’ Descrizione

Potenziamento delle
eccellenze

Nell’ambito della valorizzazione delle eccellenze l’istituto promuove la partecipazione degli studenti a diverse iniziative: lo stage di
matematica, lo stage di fisica per le classi quinte, le olimpiadi della matematica, le olimpiadi della fisica, la squadra di matematica, il debate in
lingua inglese, il dibattito filosofico.

Viaggi d’istruzione e

soggiorni all’estero

L’Istituto promuove viaggi d’istruzione che possono comprendere visite a città d’arte, soggiorni sportivi e linguistici validi anche per i PCTO,

scambi culturali con scuole all’estero…..



INFORMAZIONE E PROMOZIONE DEI PERCORSI E DELLE ATTIVITA’

PRODOTTI/INIZIATIVE Descrizione

Pagina descrittiva percorsi/indirizzi Https://sites.google.com/liceovolta.eu/pctoliceovoltaeu/pcto

Video https://www.youtube.com/watch?v=-JfG1Mca6LE
https://www.youtube.com/watch?v=9fBOBbimxF8&feature=youtu.be

https://sites.google.com/liceovolta.eu/pctoliceovoltaeu/pcto
https://www.youtube.com/watch?v=-JfG1Mca6LE
https://www.youtube.com/watch?v=9fBOBbimxF8&feature=youtu.be

