
 
 

 

Istituto Vittoria 
Dirigente Scolastico: Marcella Margaria Bodo 

Liceo Linguistico Europeo: Corso Quinquennale e Corso Quadriennale italiano, riconosciuto MIUR 
Indirizzi di studio: linguistico-moderno, giuridico – economico, artistico-letterario 

Vittoria International School (VIS): Corso quadriennale in lingua inglese, suddiviso in due bienni: 
° 1° biennio: IGCSE ( ICE Cambridge International Certificate of Education) 

2° biennio: IB Diploma Program ( International Baccalaureate (IB) ) 
 

LICEO LINGUISTICO EUROPEO – QUINQUENNALE E QUADRIENNALE 
Sede: via delle Rosine 14 

Tel.011/889870 
e-mail: segreteria.liceo@vittoriaweb.it sito web: 

https://liceo.vittoriaweb.it/ 

 

ASPETTI ORGANIZZATIVI 

 
Criteri di ammissione alle classi 
prime 

 
Prove d’ingresso d’orientamento agli indirizzi proposti 

Numero medio di studenti 
nelle classi prime 

20/22 

Numero ore di lezione alla 
settimana 

Liceo quinquennale: 30/31 nel biennio; 33 nel triennio 
Liceo quadriennale: 32/34 nel primo biennio: 34/36 nel secondo biennio 

 
Orario settimanale (mattino, 
pomeriggio, sabato…) 

Dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13.20/14.10 
Due rientri pomeridiani per il primo biennio percorso quadriennale, 3 rientri pomeridiani per il secondo biennio, percorso quadr. 
Dalle 14.30 alle 16.25. Sabato libero 

Durata delle ore di lezione 55’ 

mailto:segreteria.liceo@vittoriaweb.it
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CORSO QUINQUENNALE 

 

Indirizzo linguistico/moderno, 
giuridico economico 
artistico/letterario 

 

Materie caratterizzanti: 
Italiano, Inglese, Francese o 
Spagnolo, + 
curvatura/materia 
d’indirizzo ( 3a lingua 
oppure Diritto-Economia 
oppure Storia dell’Arte e 
Laboratorio teatrale). 

 

Durata 5 anni 
Titolo di studio 
Diploma Liceo 
Linguistico a 
indirizzo: linguistico - 
moderno, oppure 
giurid. - econ. o 
artist.-letter. 

 

Lingua/e 
straniere 
studiate 
Inglese, 
Francese, 
Spagnolo. 

 

Percorsi per le 
competenze 
trasversali e per 
l’orientamento1 in 
Italia e all’estero, 
inerenti l’indirizzo 
prescelto e/o di 
Educazione alla 
cittadinanza, e alla 
Costituzione. 
Collaborazioni con 
scuole all’estero., 
Associazioni 
culturali, Regione 
Piemonte, 
Europedirect, ecc. 

 

Altre informazioni 
La preparazione alle certificazioni 
linguistiche è effettuata dai docenti 
madre lingua della disciplina. Gli 
esami per le certificazioni Inglese e 
Spagnolo sono in sede. La scuola 
organizza durante l’a. s. soggiorni studio 
all’estero per il potenziamento della 
preparazione alle certificazioni, validi 
come PCTO. 
Due materie nel biennio e tre nel 
triennio in inglese e nelle altre lingue 
straniere studiate. 

 
 

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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CORSO QUADRIENNALE 

 
Percorso Quadriennale 

Indirizzo linguistico/moderno, 

giuridico economico 

artistico/letterario 

 
 
 
 
 

Materie caratterizzanti: 
Italiano, Inglese, Francese o 
Spagnolo, + 
curvatura/materia 
d’indirizzo ( 3a lingua 
oppure Diritto-Economia 
oppure Storia dell’Arte e 
Laboratorio teatrale) 

 

Durata 4 anni 
Titolo di studio 
Diploma Liceo 
Linguistico a 
indirizzo: linguistico - 
moderno,oppure 
giuridico - 
economico o 
artistico-letterario 

 
 
 
 
 
 

Lingua/e 
straniere 
studiate 
Inglese, 
Francese, 
Spagnolo. 

 

Percorsi per le 
competenze 
trasversali e per 
l’orientamento2 in 
Italia e all’estero, 
inerenti l’indirizzo 
prescelto e/o di 
Educazione alla 
cittadinanza e alla 
Costituzione, 
Collaborazioni con 
scuole all’estero, 
Associazioni 
culturali, Regione 
Piemonte, 
Unicredit, 
Europedirect, ecc. 

Strategia didattica fortemente 
transdisciplinare (tematiche comuni di 
progetto ), che valorizza l’acquisizione di 
competenze trasversali per assi culturali 
e sviluppa competenze di cittadinanza e 
interculturalità. Potenziamento della 
metodologia laboratoriale. 
La preparazione alle certificazioni 
linguistiche è effettuata dai docenti 
madre lingua della disciplina. Gli 
esami per le certificazioni Inglese e 
Spagnolo sono in sede. La scuola 
organizza durante l’a. s. soggiorni studio 
all’estero per il potenziamento della 
preparazione alle certificazioni, validi 
come PCTO. 
Due materie nel biennio e tre nel 
triennio in inglese e nelle altre lingue 
straniere studiate. 

 

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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AULE, LABORATORI E ATTREZZATURE 
 

SPAZI/ATTREZZATURE 
 

Descrizione 

n. 1 ufficio di 
Presidenza 

 

n.1 uff. orientamento/ 
inclusione/coordinam. 

 

n. 20 aule Tutte le aule sono ampie, luminose e dotate di LIM 

n. 3 aule “speciali” Per incontri /recupero/sostegno con singoli  studenti , gruppi ridotti di studenti e genitori 

n. 1 aula 
proiezioni/cineforum 

Aula attrezzata per proiezioni e incontri/dibattiti 

n. 2 Aule magne Le aule magne sono dotate di LIM e attrezzate per eventi in presenza e a distanza 

Biblioteca Fornita biblioteca multi linguistica 

n. 2 laboratori 
Informatica 

30 postazioni per laboratorio 

n. 1 laboratorio 
linguistico 

Laboratorio per traduzione simultanea e consecutiva con 20 box personali 

n.1 Palestra  

n. 3 laboratori materie 
STEM 

Laboratori scientifico-tecnologici attrezzati per “ learning by doing” nell’ambito dell’ integrazione delle materie STEM ( Scienze, Tecnologia, 
Fisica, Matematica). 

Spazi multifunzionali Spazi ricreativi e dedicati allo studio e all’approfondimento individuale e di gruppo 

n. 1 teatro  
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ATTIVITA’ PER IL SUCCESSO SCOLASTICO  

 

PROGETTI/ATTIVITA’ 
Descrizione 

Tutti i progetti /attività mirano a prevenire lo svantaggio, favorire l’inclusione, valorizzare le eccellenze e curare il benessere psico-fisico, 
 

Progetto accoglienza e 
team building 

Dal mese di febbraio fino a maggio agli studenti preiscritti in prima è offerto, al sabato mattina, un corso di potenziamento dell’inglese, 
tenuto da una docente British school. Nella prima settimana di lezione metà del monte ore settimanale è dedicato a momenti di 
socializzazione, di conoscenza della struttura e dei docenti e l’altra metà a un Progetto team building, coordinato dai docenti di Scienze e 
dai responsabili dei parchi torinesi  per conoscersi e per  conoscere le peculiarità dei principali parchi della città. 

Nel corso dell’anno, altre attività di Team Building presso un Centro interculturale a Castagneto PO. 

 

Progetto: Un metodo di 
studio per tutti 

Progetto “ learning by doing” , mirato all’ inclusione e alla facilitazione dello studio attraverso particolari strategie e strumenti 
d’apprendimento ( Mappe concettuali, “Peer education”, “ Flipped class” ecc.). 

 

Progetto Inclusione Sportello di ascolto. PFP Studenti atleti. PDP (D.S.A. Disturbi Specifici di Apprendimento – BES).  

Progetto: Star bene a 
scuola 

Attività di gruppo guidate da un team di esperti di psicologia adolescenziale  

Valorizzazione delle 
eccellenze 

Olimpiadi di Italiano, Matematica e Fisica, Economia e finanza, 
Progetto “ Mettiamoci in gioco” ( Partecipazione a concorsi nazionali e internazionali) . 

 

Progetti interculturali PParretpeanraarziiaotni einitnecrlnuasazionnelalali r-eStttaag. eEssalimngi uBirsittiischi -eSDoeglgeioinrnloi caoll'estero di  approfondimento linguistico ( Vichy, Malaga, Siviglia, Gran 
Canaria, Valencia, Dublino, località in Inghilterra) – Viaggi d’istruzione. 

 

Certificazioni linguistiche CTAeMatBroR,IDciGneEmCaE,RfToItFoICgAraTfIiOa NS, DELE, DELF -   Esami interni   Cambridge e DELE . Preparazione da parte di docenti madrelingua, inclusa nelle 
rette. 

 

   

Laboratorio di linguaggio 
visuale 

Teatro – Cinema – Fotografia.  

Laboratorio di 
giornalismo e di video 
reporting 

Giornale della scuola – Diario di bordo.  

Laboratorio STEM Progetti e Attività laboratoriali nell’ambito dell’ integrazione delle materie STEM ( Scienze, Tecnologia, Fisica,Matematica) tramite 
“lea rning by doing” 
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Laboratorio di Discipline 
giuridico-economiche 

Progetto “ Ragazzi in aula”, “ Una giornata in tribunale” “ Young factor: alfabetizzazione economico-finanziaria” 

Laboratorio di Educazione 
Civica 

Progetti: “ Il quotidiano in classe”- “ Educazione alla cittadinanza e alla legalità”- Educazione alla cittadinanza digitale” – “ Agenda 2030” - 

 
 
 

ALTRE ATTIVITA’ E SERVIZI INTEGRATIVI 
 

PROGETTI/ATTIVITA’ 

 

Progetti per le 
Competenze trasversali 

e l’Orientamento 

 
Attività inerenti l’indirizzo prescelto e/o di Educazione alla cittadinanza e alla Costituzione. (Si faccia riferimento a quanto sopra scritto nella 

presentazione dei corsi ) 

Interventi a favore degli 
studenti 

Corsi di recupero/sostegno/potenziamento. 

Formazione Docenti Nuove metodologie di insegnamento in classe e all’aperto. 
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Vittoria International School (VIS): Corso quadriennale in lingua inglese, suddiviso in due bienni: 
1° biennio: IGCSE ( ICE Cambridge International Certificate of Education ) 
2° biennio: IB Diploma Program ( International Baccalaureate - IB ) 

 

CONTATTI E RIFERIMENTI 
Sede: via delle Rosine 14 

Tel.011/889870 
e-mail: infovis@vittoriaweb.it 

sito web: https://vis.vittoriaweb.it/en/ 

 

ASPETTI ORGANIZZATIVI 
 

Criteri di ammissione alle classi 
prime 

 

Prove d’ingresso 

Numero medio di studenti 
nelle classi prime 

15 

Numero ore di lezione alla 
settimana 

ICE ore 35 
IB ore 33 

 

Orario settimanale (mattino, 
pomeriggio, sabato…) 

 

Dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13.20/14.10 
Due o tre rientri pomeridiani secondo l’indirizzo 

Durata delle ore di lezione 55’ 

mailto:infovis@vittoriaweb.it


, 

8 

 

 

 
 

 

CARATTERISTICHE DEI CORSI 

ICE 
 

Materie caratterizzanti 
Indirizzo Linguistico 

 

Durata: 2 anni 
 

Lingua/e 
straniere 

 
Percorsi per le 

competenze 

 
Altre informazioni 

Mock UN 

Cambridge International Certificate English  studiate trasversali e per Science Club 

of Education Italian Titolo di studio: ICE Inglese, l’orientamento3 Duke of Edinburgh 
 French Cambridge Francese,  Independent research projects 
 Spanish International Spagnolo, Global approaches Team building 

Un diploma completo composto da Geography Certificate of Italiano   

un minimo di 7 materie IGCSE e 2 History Education    

materie interne ICT     

 Mathematics     

 Combined Science     

 Global Approaches     

IB DP 
International Baccalaureate 
Diploma Program 

 
Materie caratterizzanti 
English Language and 
Literature 

Durata: 2 anni 
 

Titolo di studio: 
International 
Baccalaureate 
IB Diploma 

 
Riconosciuto dal 
Muir come 
equipollente alla 
maturità Italiana 

 
 
 
 
 

Lingua/e 
straniere 
studiate 
Inglese, 
Francese, 
Spagnolo, 
Italiano 

 
 
 
 
 

Percorsi per le 
competenze 

trasversali e per 
l’orientamento4 

CAS 
 

Theory of 
Knowledge 

 

 Italian Literature Altre informazioni 
 History Mock UN 
 Economics Science Club 
 Mathematics applied or Duke of Edinburgh 
 theoretical Creativity, Activity and Service 
 Biology, Chemistry, Team building 
 Physics Independent research and thesis 
 Environmental Systems  

 and Society  

 

3 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 
4 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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AULE, LABORATORI E ATTREZZATURE 
n. 1 ufficio di 
Presidenza 

 

n.1 uff. orientamento/ 
coordinamento 

 

n. 20 aule Tutte le aule sono ampie, luminose e dotate di LIM. 

n° 2 aule “speciali” Per incontri /recupero/sostegno con singoli studenti , gruppi ridotti di studenti e genitori. 

n. 1 aula 
proiezioni/cineforum 

Aula attrezzata per proiezioni e incontri/dibattiti. 

n. 2 Aule magne Le aule magne sono dotate di LIM e attrezzate per eventi in presenza e a distanza. 

Biblioteca Fornita biblioteca multi linguistica. 

n. 2 laboratori 
Informatica 

20 postazioni per laboratorio. 

n. 1 laboratorio 
linguistico 

Laboratorio per traduzione simultanea e consecutiva con 20 box personali. 

n. 3 laboratori materie 
STEM 

Laboratori scientifico-tecnologici attrezzati per esercizi pratici nell’ambito dell’ integrazione delle materie STEM ( Scienze Naturali, biologia, 
chimica, Fisica, Informatica, Matematica.) 

Spazi multifunzionali Spazi ricreativi e dedicati allo studio e all’approfondimento individuale e di gruppo. 
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ATTIVITA’ PER IL SUCCESSO SCOLASTICO 
 

PROGETTI/ATTIVITA’ 

 

Descrizione 
Le attività extracurricolari e I progetti sono prevalentemente effettuati nell’ambito di CAS ( Creativity, Activity and Service) una componente 
fondamentale obbligatoria del programma IB Diploma, che permette agli studenti di migliorare il loro sviluppo personale e interpersonale attraverso 
l'apprendimento esperienziale. Un programma CAS significativo è un viaggio alla scoperta di sé e degli altri. Ogni singolo studente ha un diverso punto 
di partenza e diversi bisogni e obiettivi. Un programma CAS è, quindi, individualizzato secondo gli interessi, le abilità, i valori e il background dello 
studente. 

Progetto accoglienza e 
Team Building 

Dal mese di febbraio fino a maggio agli studenti preiscritti in prima è offerto, al sabato mattina, un corso di potenziamento dell’inglese, tenuto da una 
docente British school. Nel primo trimestre attività di Team Building presso un Centro interculturale a Castagneto PO. 

Progetto aiuto allo studio Sostegno all’apprendimento attraverso metodologie mirate per studenti italiani e stranieri 

Valorizzazione eccellenze Olimpiadi di Matematica e Fisica. Leadership Summit 

Progetti di volontariato Inverno sul Po, Colletta Alimentare. Progetto integrazione degli immigrati presso Abbazia di Santa Fede 

Certificazioni linguistiche CAMBRIDGE CERTIFICATIONS, DELE, DELF 

 

Soggiorni all’estero Settimana di approfondimento linguistico a Vichy, Malaga, Siviglia, Gran Canaria 

Laboratorio di scrittura e 
laboratorio audio video 

Diario di bordo 

Soggiorni laboratoriali in 
montagna 

Group 4 projects ( Materie scientifiche) 

 

ALTRE ATTIVITA’ E SERVIZI INTEGRATIVI 
 

PROGETTI/ATTIVITA’ 

 

Interventi a favore degli 
studenti 

Corsi di recupero/sostegno/potenziamento. 

Formazione docenti Nuove metodologie di insegnamento in classe e all’aperto. 

https://en.wikipedia.org/wiki/IB_Diploma_Programme
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