
 

 

 

Istituto Maria Ausiliatrice 

Dirigente Scolastico: Prof. Filippo Buzio 
Indirizzi di studio: Liceo Linguistico - Liceo delle Scienze Umane - Liceo Economico Sociale 

 
 

CONTATTI E RIFERIMENTI 

Sede: Piazza Maria Ausiliatrice 27 
 Tel. 011/4365676 

 e-mail: segreteria.liceo@mauxtorino.com  
sito web: http://www.istitutomariausiliatrice.it/liceo 

ASPETTI ORGANIZZATIVI 
 

Criteri di ammissione alle classi 
prime 

Il Liceo Maria Ausiliatrice è una scuola paritaria, cattolica e salesiana. 
Si richiede alle famiglie la condivisione del Piano Educativo Nazionale delle Scuole Salesiane delle Figlie di Maria Ausiliatrice 

Numero medio di studenti 
nelle classi prime 

25 

Numero ore di lezione alla 
settimana 

30 (primo biennio) 32 (secondo biennio e quinto anno) 

 
Orario settimanale (mattino, 
pomeriggio, sabato…) 

Mattino, dal lunedì al venerdì 

Durata delle ore di lezione 

 

55 minuti 

https://drive.google.com/file/d/13H3-16SPQWwv7lEkgX-4STD6m5Mvrj5E/view
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CARATTERISTICHE DEI CORSI 

 
PERCORSI/INDIRIZZI 

 
Materie caratterizzanti  

 
Articolazioni/Curvature1 

 
Durata   
 
Titolo di 
studio 
rilasciato 

 
Lingua/e 
straniere 
studiate 

 
Percorsi per le competenze 

trasversali e per 
l’orientamento2 

 

 
Altre informazioni 

Liceo Linguistico 
 

Percorso aziendale: 
potenziamento di Diritto 
ed Economia (2 ore alla 
settimana nel primo 
biennio, 1 ora alla 
settimana nel secondo 
biennio e quinto anno) 

5 anni 

Diploma 

Prima lingua: 
Inglese 

Seconda lingua: 
Francese oppure 
Cinese 
Terza lingua: 
Spagnolo oppure 
Tedesco 

 

Peer education per 
l’apprendimento delle lingue 

Attività di potenziamento e 
corsi aggiuntivi di lingua 
Cinese presso l’Aula 
Confucio all’interno 
dell’Istituto 

Viaggi e soggiorni studio 
all’estero con attività di studio 
della lingua e svolgimento di 
PCTO 

Corso (con attestato) su 
LEAN ORGANIZATION e 
LEAN THINKING 

 

Liceo delle Scienze Umane 

Percorso internazionale: 
potenziamento di Inglese 
(1 ora alla settimana con 
docente madrelingua per 
tutto il quinquennio). 
Potenziamento di 
Informatica (1 ora alla 
settimana per tutto il 

5 anni 

Diploma 

 

Inglese 

Tirocinio presso la Scuola 
dell’Infanzia e la Scuola 
Primaria all’interno dell’Istituto 

Percorsi di approfondimento 
e di collaborazione con le 
realtà sociali del territorio 

Possibilità di attivazione di 
classi articolate con la 
classe dell’opzione 
Economico-Sociale 

 
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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CARATTERISTICHE DEI CORSI 

 
PERCORSI/INDIRIZZI 

 
Materie caratterizzanti  

 
Articolazioni/Curvature1 

 
Durata   
 
Titolo di 
studio 
rilasciato 

 
Lingua/e 
straniere 
studiate 

 
Percorsi per le competenze 

trasversali e per 
l’orientamento2 

 

 
Altre informazioni 

quinquennio) 
 

Simulazione d’impresa 

Viaggi e soggiorni studio 
all’estero con attività di studio 
della lingua e svolgimento di 
PCTO 

 Corso (con attestato) su 
LEAN ORGANIZATION e 
LEAN THINKING 

 

Liceo Economico Sociale 

Percorso internazionale: 
potenziamento di Inglese 
(1 ora alla settimana con 
docente madrelingua per 
tutto il quinquennio). 
Potenziamento di 
Informatica (1 ora alla 
settimana per tutto il 
quinquennio) 

5 anni 

Diploma 

Inglese e 
Spagnolo 

Tirocinio presso la Scuola 
dell’Infanzia e la Scuola 
Primaria all’interno dell’Istituto 

Percorsi di approfondimento 
e di collaborazione con le 
realtà sociali ed economiche 
del territorio 

Simulazione d’impresa 

Viaggi e soggiorni studio 
all’estero con attività di studio 
della lingua e svolgimento di 
PCTO 

 Corso (con attestato) su 
LEAN ORGANIZATION e 
LEAN THINKING 

Possibilità di attivazione di 
classi articolate con la 
classe dell’opzione 
Economico-Sociale 
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AULE, LABORATORI E ATTREZZATURE 

 
SPAZI/ATTREZZATURE 

 
 

 
Descrizione 

Aula Confucio L’Aula Confucio, realizzata grazie all’Istituto Confucio, promuove la conoscenza e lo studio della cultura e della lingua cinese nel mondo. 
Presso il nostro Istituto, l’Aula Confucio è dotata di 23 postazioni mobili per gli studenti, 15 pc portatili e 1 schermo multimediale interattivo 
oltre a materiale cartaceo dedicato alla lingua cinese. L’aula è a disposizione in orario scolastico per le lezioni di tutte le discipline. 

Laboratorio 
Informatico 

Il laboratorio informatico è dotato di 20 postazioni con pc connesso a Internet e software per la produttività. La postazione docente è 
collegata a proiettore e utilizza un software di gestione delle postazioni studenti da remoto. Presso l’Istituto è possibile anche sostenere le 
prove d’esame volte a ottenere la certificazione delle competenze informatica EIPASS 

Laboratorio 
Linguistico 

Il laboratorio linguistico è dotato di LIM, 8 postazioni pc con attrezzature dedicate all’ascolto e 24 posti a sedere. L’aula, inoltre, ospita la 
sezione della biblioteca dedicata a libri e materiale audiovisivo in lingua. 

Aule didattiche Tutte le aule hanno a disposizione una postazione pc per il docente. L’85% delle aule possiede LIM o schermo multimediale interattivo. Le 
aule sono tutte predisponibili per lo svolgimento delle lezioni in modalità a distanza. 

Palestra La palestra ospita le lezioni di Scienze Motorie e i momenti di assemblea scolastica. 
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ATTIVITA’ PER IL SUCCESSO SCOLASTICO 

 
PROGETTI/ATTIVITA’ 

 
Descrizione 

Sportelli per il recupero e 
per il potenziamento 

L’applicazione del metodo preventivo punta a utilizzare gli sportelli per il recupero delle conoscenze e delle competenze prima dello 
svolgimento delle prove di verifica in un’ottica di lavoro costruttivo. In caso di risultati non sufficienti, lo sportello diventa opportunità di 
rinforzo e recupero delle lacune. Il potenziamento punta invece ad approfondire aspetti didattici di attualità e di interesse generale. 

Modulo sul metodo di 
studio 

La prima settimana di scuola prevede la programmazione di una due giorni in montagna dedicata all’apprendimento del metodo di studio da 
impiegare nel Liceo. I Dipartimenti presentano le discipline e le strategie con cui poter studiare in modo efficace. Inoltre, l’uscita didattica 
consente di lavorare anche sul senso di appartenenza di un gruppo e di avviare il percorso di crescita anche personale dei ragazzi. 

Incontri di preparazione 
alla redazione dei PDP 

Nell’ottica di accoglienza e inclusione degli studenti con disturbi specifici di apprendimento, nelle prime settimane di scuola, per gli studenti 
neoiscritti o che cominciano il secondo biennio di studio, vengono programmate le interviste con gli studenti per conoscere le modalità di 
lavoro che hanno sviluppato e le misure già adottate in passato. Inoltre, vengono intervistate anche le famiglie in chiave di condivisione fattiva 
del documento e per conoscere anche l’evoluzione storica dei ragazzi. 

Sportello d’ascolto 
psicologico 

Attraverso il sostegno di una professionista, i ragazzi possono appoggiarsi a questo strumento che consente di crescere nella gestione di 
situazioni e contesti scolastici o extra-scolastici. L’obiettivo è quello di fare in modo che i ragazzi possano costruire mezzi con cui gestire le 
relazioni e l’emotività, garantendo le condizioni ideali per favorire l’apprendimento. 

 
 

 


