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ASPETTI ORGANIZZATIVI 

 
Criteri di ammissione alle classi 
prime 

In caso di iscrizioni in esubero rispetto alle possibilità di accoglienza gli allievi vengono accettati sulla base di una graduatoria 
derivante dalla somma dei punteggi dei seguenti parametri. In caso di esuberi la scuola contatterà le famiglie degli studenti 
interessati. 
Studenti residenti nella circoscrizione 2 del comune di Torino o provenienti da scuole secondarie di primo grado di zona (5 
punti); Studenti che hanno già fratelli/sorelle frequentanti la nostra scuola (5 punti); Studenti residenti nelle circoscrizioni 
1,3,9,10 e nei comuni di Beinasco e Borgaretto (3 punti); Studenti residenti nelle altre circoscrizioni o comuni (0); Studenti 
residenti a Grugliasco, Collegno, Moncalieri, Nichelino e Orbassano (2); Genitori che lavorano nella circoscrizione 2 o nelle 
circoscrizioni e comuni limitrofi al comune di Torino (1 punto) 

Numero medio di studenti 
nelle classi prime 

Le classi prime sono formate da una media di 22 studenti. 

Numero ore di lezione alla 
settimana 

Le ore di lezione previste per il Liceo Scientifico ammontano a 27 ore settimanali nel primo biennio e 30 ore settimanali nel 
secondo biennio e nel quinto anno. 
Le ore di lezione previste per l’Istituto Tecnico settore economico ammontano a 32 ore settimanali. 

 
Orario settimanale (mattino, 
pomeriggio, sabato…) 

Nell’anno scolastico 2022/23 le lezioni sono scansionate secondo il seguente prospetto: 
- Liceo scientifico biennio: Lunedì – Venerdì (8.10-13.10/14.10) per un totale di 27 ore settimanali; 
- Liceo scientifico triennio: Lunedì – Venerdì (8.10-14.10), per un totale di 30 ore settimanali; 
- Istituto Tecnico: Lunedì – Venerdì (8.00-14.00/15.00) 

Durata delle ore di lezione La durata delle ore di lezione è di 60 minuti. 

mailto:orientamento_liceo@majoranatorino.it
http://www.majoranatorino.edu.it/
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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 

PERCORSO/INDIRIZZO n. 1 
 

LICEO SCIENTIFICO 
“TRADIZIONALE" 
(sede di Via Frattini) 

Materie caratterizzanti: 
Matematica, Fisica, 
Scienze Naturali 

La durata del 
percorso di 
studio è 
quinquennale. 
Il titolo di 
studio 
conseguito è 
“Diploma di 
Liceo 
Scientifico” 

Inglese 
 

Sulla base della normativa 
vigente, l’Istituto Majorana 
intende attuare percorsi di 
qualità, in cui “sapere” e 
“saper fare” si alternano 
costantemente, come parti 
imprescindibili di un 
apprendimento autentico. 

 

L’istituto offre agli studenti 
tre tipi di percorsi: 
Progetti d’istituto: sono 
progetti inseriti nel PTOF e 
aggiornati ogni anno; i 
ragazzi vi aderiscono 
volontariamente e sono 
svolti prevalentemente in 
orario pomeridiano. 
Progetti di classe: sono 
progetti attuati dall’intera 
classe sulla base della 

 
 

 
Agli studenti del liceo scientifico che 
vogliano ampliare il proprio percorso 
viene offerta la possibilità di 
partecipare al progetto “Liceo 
Potenziato in Matematica” che 
prevede un monte ore aggiuntivo di 
circa 33 ore annuali. 

 

Agli studenti del liceo scientifico che 
vogliano ampliare il proprio percorso 
viene offerta la possibilità di 
partecipare al progetto “Liceo 
Potenziato in Lingue” che prevede un 
monte ore aggiuntivo di circa 30 ore 
annuali nelle possibili lingue: 
spagnolo, francese, tedesco. 

Sezione LICEO 
CAMBRIDGE 

Materie caratterizzanti: 
Inglese, Matematica, 
Fisica, Scienze Naturali 

Il Liceo Cambridge IGCSE 
è un percorso accademico 
curricolare, previsto per 
una sezione del liceo 
scientifico tradizionale, 
che prevede lo studio di 
alcune discipline in lingua 
inglese, anche secondo i 
programmi internazionali 
IGCSE del Cambridge 
International Assessment 

 

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 



3 
 

 
Education. 
Il percorso si sviluppa in 
orario curricolare dal 
primo al quarto anno. 
Le quattro discipline nelle 
quali si svolge il 
programma nazionale 
integrato con il syllabus 
internazionale già dal 1 
anno sono: Biology, 
Physics, English as a 
Second Language, Art and 
Design. Gli esami 
internazionali IGCSE sono 
previsti nel mese di 
giugno del terzo e del 
quarto anno e sono a 
scelta dello studente, non 
obbligatori, anche se 
consigliati. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
progettazione e 
approvazione del consiglio 
di classe. 
Attività di tirocinio: sono 
svolti sia durante l’anno 
scolastico che al termine 
delle lezioni. 

 

L’Istituto Majorana crede 
nella valenza formativa di 
quest’ultimo percorso e 
pertanto richiede che gli 
studenti del liceo svolgano 
almeno due attività in 
tirocinio e tre quelli della 
sezione tecnica, in 
posti/settori diversi. 

 

PERCORSO/INDIRIZZO n. 2 
 

LICEO SCIENTIFICO “OPZIONE 
SCIENZE APPLICATE” 
(sedi di Via Frattini e Corso 
Tazzoli) 

Materie 
caratterizzanti: 
Matematica, Fisica, 
Scienze Naturali 

La durata del 
percorso di 
studio è 
quinquennale. 
Il titolo di 
studio 
conseguito è 
“Diploma di 
Liceo 
Scientifico” 
con opzione 
scienze 
applicate 

Inglese 

Sezione LICEO 
CAMBRIDGE 

Materie 
caratterizzanti: 
Inglese, Informatica, 
Matematica, Scienze 

Naturali, Fisica 
Il Liceo Cambridge IGCSE 
è un percorso accademico 
curricolare, previsto per 
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 una sezione del liceo 
scientifico tradizionale, 
che prevede lo studio di 
alcune discipline in lingua 
inglese, anche secondo i 
programmi internazionali 
IGCSE del Cambridge 
International Assessment 
Education. 
Il percorso si sviluppa in 
orario curricolare dal 
primo al quarto anno. 

Le quattro discipline 
nelle quali si svolge il 
programma nazionale 
integrato con il 
syllabus internazionale 
già dal 1 anno sono: 
Biology, ICT, English as 
a Second Language, 
Maths. Gli esami 
internazionali IGCSE 
sono previsti nel mese 
di giugno del terzo e 
del quarto anno e sono 
a scelta dello studente, 
non obbligatori, anche 
se consigliati. 

  I percorsi sono proposti 
dalla scuola e solo in casi 
particolari dagli studenti; in 
quest’ultima ipotesi non 
possono essere stipulate 
convenzioni con enti 
ospitanti che abbiano come 
oggetto sociale attività 
commerciali o di vendita al 
pubblico. 

 

Lo studente deve svolgere 
ore in tutti gli anni del 
triennio in quanto l’attività 
PCTO deve essere intesa 
come uno strumento di 
sviluppo di conoscenze e 
capacità, la cui azione 
permette di attivare e 
facilitare il processo di 
scelta 
formativo/professionale 
dello studente. 

 

Ai fini del PCTO si 
riconoscono: 
• Certificazione ICDL 
• Certificazione lingua 
straniera B1 e B2 
• Certificazione lingua 
straniera C1 e C2 

 

Progetti inseriti nel PTOF 

• Stage Math 
• Soggiorno di alternanza 
nel Regno Unito 

 

PERCORSO/INDIRIZZO n. 3 
 

ITSE - CURVATURA DIGITAL MEDIA 
(sede di Corso Tazzoli) 

Le materie che 
caratterizzano la SEZIONE 
TECNICA SETTORE 
ECONOMICO sono: 
Economia aziendale, 
Diritto, Matematica, 
Inglese, Francese. 
E’ l’unica scuola 

La durata del 
percorso di 
studio è 
quinquennale. 
Il titolo di 
studio 
conseguito è 
Diploma di 

Inglese, 
Francese 
e, solo nel 
triennio 
percorso 
RIM, 
Spagnolo 
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 nell’ambito 
metropolitano che offre 
un percorso centrato 
sulle certificazioni delle 
digital skills nell’ambito 
dell’impresa 4.0. 

 

Dall’a.s.  2019/2020   le 
classi prime  hanno 
iniziato un percorso di 
apprendimento 
attraverso   la  didattica 
digitale con un approccio 
learning  by  doing.  Le 
nuove aule di tutte le 
classi Digital media sono 
predisposte  per  una 
didattica   innovativa    e 
prevedono la presenza di 
un PC ogni due allievi. 

 

La preparazione per il 
conseguimento dell’ICDL 
base verrà svolta 
all’interno delle ore 
curricolari e il nostro 
Istituto finanzierà i costi 
per il conseguimento di 
tale certificazione. 

 

Al termine del biennio, gli 
studenti possono 
scegliere tra tre indirizzi 
di studio: 
AMMINISTRAZIONE 
FINANZA E MARKETING 

tecnico 
commerciale 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Rete Wedebate/Majo 
speaking corner 
• LPM – Liceo Potenziato in 
matematica 

• Digital Mate Training 
• Gare Matematiche 
• Aula sul mare 
• Coro della scuola “Major 
voices” 
• Impresa in Azione 
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(nel quale si dedica un 
numero maggiore di ore 
all’Economia aziendale), 
SISTEMI INFORMATIVI 
AZIENDALI, nel quale si 
implementa lo studio di 
Informatica), RELAZIONI 
INTERNAZIONALI PER IL 
MARKETING (nel quale si 
approfondisce lo studio 
delle lingue straniere: ad 
Inglese e 
Francese/Tedesco si 
affianca lo studio dello 
Spagnolo). 

    

 
 

 

AULE, LABORATORI E ATTREZZATURE 
 

SPAZI/ 
ATTREZZATURE 

 
Descrizione 

n. 3 laboratori di 
informatica 

Sono a disposizione per le attività didattiche tre ampi laboratori di informatica, uno nella sede di Via Frattini (dotato di 26 PC) e due nella 
sede di Corso Tazzoli (dotati, in totale, di 50 PC). 

n. 4 laboratori di 
fisica e scienze 

Sono a disposizione per le attività didattiche un laboratorio di fisica, uno di biologia e uno di chimica nella sede di Via Frattini e un 
laboratorio di fisica e scienze nella sede di Corso Tazzoli. 

n. 1 laboratorio 
linguistico 

Nella sede di Via Frattini si trova un ampio laboratorio di lingue. 

n. 4 palestre Sono a disposizione due ampie palestre per sede. 
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n. 2 biblioteche E’ presente una biblioteca per sede. 

n. 1 Aula 3.0 
Nella sede di Via Frattini è presente un’aula dotata di 2 LIM, 20 tablet e altrettanti PC portatili e arredi con sedie e tavoli dotati di rotelle che 
consentono diverse soluzioni di aggregazione per favorire attività di gruppo. 

n. 1 laboratorio 
multifunzionale 

Nella sede di Corso Tazzoli è presente un laboratorio multifunzionale dotato di stampante 3D. 

n. 3 laboratori di 
recupero 

Nella sede di Corso Tazzoli si trovano 3 laboratori di cui 1 dotato di LIM e 2 attrezzati con postazioni PC e stampanti a disposizione delle 
attività di recupero e supporto per allievi BES. 

 
 
 

ATTIVITA’ PER IL SUCCESSO SCOLASTICO 
 

PROGETTI/ATTIVITA’ 
 

Descrizione 

TUTORAGGIO peer to 
peer 

 

Viene svolto da studenti selezionati del triennio a favore prevalentemente di studenti del biennio. 

LAVORO PER CLASSI 
PARALLELE 

 

Interventi mirati svolti su gruppi di livello interclasse. 

SPORTELLO 
D’ASCOLTO 

 

Attivato nelle due sedi, a cura di psicologi che si occupano degli aspetti motivazionali e della prevenzione del disagio giovanile. 

 
 
 

ALTRE ATTIVITA’ E SERVIZI INTEGRATIVI 
 

PROGETTI/ATTIVITA’ 
 

Descrizione 

 
PUBLIC SPEAKING E 
DEBATE 

Fra le competenze trasversali, l’Istituto ritiene particolarmente importante sviluppare la capacità comunicativa. Riflettere sulle modalità di 
comunicare in pubblico aiuta a scoprire gli effetti del linguaggio verbale e non verbale sugli altri e insegna a gestire meglio le emozioni e i 
conflitti o i fraintendimenti nelle relazioni. Gli argomenti scelti per il discorso pubblico o per la gara di dibattito regolamentato sono 
afferenti ai temi complessi della contemporaneità ed entrano a pieno titolo nella disciplina di educazione civica. 
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 A partire dalla classe seconda si organizza una formazione sul public speaking e sul dibattito regolamentato secondo il modello World 
School Debate. Gli allievi partecipano ad eventi pubblici e tornei di dibattito interni alla scuola, fra scuole della regione e a livello nazionale. 
L’istituto è capofila regionale per le attività della rete Debate Italia e partecipa alle attività delle Società Nazionale di Dibattito. 

 

 
SSPM - LPM 

Agli studenti del liceo scientifico che vogliano ampliare il proprio percorso viene offerta la possibilità di partecipare al progetto “Liceo 
Potenziato in Matematica”, che prevede un monte ore aggiuntivo di circa 33 ore annuali. 
Il progetto nasce dalla proposta del Dipartimento di Matematica dell’Università di Torino di stipulare un protocollo d'intesa per 
l’istituzione di un corso di alta formazione matematica, finalizzato ad incentivare le eccellenze tra gli studenti, a far crescere interesse e 
attenzione per la frequenza di corsi universitari ad indirizzo tecnico e scientifico e ad insistere sull’importanza della matematica per tutti i 
futuri cittadini, come modo di agire, scegliere, lavorare nel mondo. 

LINGUE STRANIERE E 
CERTIFICAZIONI 
LINGUISTICHE 

L’Istituto organizza corsi quadriennali di Seconda lingua europea (francese, spagnolo e tedesco) rivolti agli studenti del liceo scientifico. 
Ogni anno si svolgono corsi pomeridiani aperti agli studenti delle due sedi per la preparazione alle Certificazioni di lingua inglese 
Preliminary B1, First B2, Advanced C1, ormai richieste da quasi tutti gli atenei. Su richiesta degli studenti, possono inoltre essere attivati 
corsi di preparazione per le certificazioni linguistiche di francese DELF B1, spagnolo DELE B1, tedesco ZERTIFIKAT A2. 

 


