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Eduscopio è un progetto della Fondazione Giovanni Agnelli.  

Il progetto valuta gli esiti dei diplomati nell’anno successivo alla formazione secon-
daria sulla base dei loro risultati universitari e lavorativi. Eduscopio si avvale dei 
dati amministrativi relativi alle carriere universitarie e lavorative dei singoli diplomati 
raccolti dai Ministeri competenti. Ne deriva una comparazione delle scuole sulla 
base dei risultati raggiunti dai rispettivi diplomati.

L’IIS Russell-Moro-Guarini è risultato nell’edizione 2020 di Edu-
scopio fra gli istituti tecnici torinesi al primo posto fra quelli tec-
nologici per la preparazione universitaria e al terzo posto fra quelli 
ad indirizzo economico sia per quanto riguarda la preparazione al 
lavoro che quella universitaria.
Un riconoscimento che premia il nostro costante impegno nella di-
dattica, nella progettualità e nel crescente dialogo con gli enti e le 
aziende del territorio.

www.eduscopio.it
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RUSSELL - MORO - GUARINI
INTRODUZIONE

Dal 1° settembre 2018 le autonomie scolastiche I.T. “B.Russell- A.Mo-
ro” e I.T. “G. Guarini” sono state unificate nella nuova autonomia scolastica: 
IIS Russell-Moro-Guarini - Istituto Tecnico Economico e Tecnologico.

L’IIS “Russell - Moro- Guarini” di Torino è un Istituto Tecnico Statale con due set-
tori, economico e tecnologico, e con tre sedi: 
• B.Russell in Corso Molise 58 - sede centrale e amministrativa; 
• Aldo Moro in V. Scotellaro 15 - succursale;
• Guarino Guarini in Via Salerno 60 - sede distaccata.  

È frequentato da circa 1.400 studenti distribuiti su 66 classi nelle sezioni diurne 
e di istruzione degli adulti. Le classi sono mediamente di 21-22 allievi. 

“ L’educazione dovrebbe 
mirare alla libertà della 

mente dei giovani e non 
al suo imprigionamento in 

una armatura di dogmi “

(Bertrand Russell)

Bertrand 
Russell

Aldo 
Moro IN

TR
O

Nel settore economico, presente nelle sedi di Corso Molise e di Via Scotellaro, 
dopo il biennio comune si può scegliere fra tre articolazioni:
• Amministrazione, finanza e marketing. 
• Relazioni internazionali per il marketing, che prevede lo studio di 

tre lingue: Inglese e Francese e, a scelta, Tedesco o Spagnolo.  
Nell’indirizzo è presente la sperimentazione EsaBac Techno che propone 
un triennio con potenziamento del Francese. La sperimentazione rilascia un 
doppio titolo di studio, conferito dai Ministeri dell’Istruzione italiano e france-
se. Il diploma che riceveranno gli allievi corrisponderà al Bac serie sciences 
et technologies du management de la gestione.  

• Sistemi informativi aziendali che si caratterizza per il riferimento sia 
all’ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazio-
ne, alla scelta e all’adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese 
a migliorare l’efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove proce-
dure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione, all’organizzazione 
della comunicazione in rete e alla sicurezza informatica.  

La scelta dell’indirizzo avviene alla fine del secondo anno.  
I corsi di studio del nostro Istituto sono tuttora molto richiesti nel mon-
do del lavoro presso Banche, Uffici Pubblici, Assicurazioni, Aziende Turi-
smo, Industria, Commercio (import-export), Servizi Alberghieri, Ricezione 
Congressuale, Camere di Commercio ed Enti Fieristici, Trasporti, Credito. 
Le ideali continuazioni d’indirizzo degli studi universitari sono rappresentate dal-
le Facoltà di Economia e Commercio, Economia Aziendale, Scienze Statistiche 
e Matematiche, Scienze Bancarie, Scienze Politiche, Giurisprudenza, Informati-
ca, Scienze dell’informazione e Lingue straniere.

INDIRIZZO ECONOMICO

Guarino 
Guarini
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INDIRIZZO TECNOLOGICOLo studente CAT a conclusione 
del suo percorso quinquennale 
può iscriversi a qualunque cor-
so universitario, può lavorare 
in ambiti attinenti al suo per-
corso di studi o deviare da essi 
grazie alle capacità sviluppate 
a scuola.
A seguito di un tirocinio forma-
tivo, svolto presso studi profes-
sionali o imprese, è possibile 
accedere all’Esame di abilita-
zione di Geometra, dopo 18 
mesi di praticantato, a seguito 
del quale ci si può iscrivere al 
Collegio dei Geometri ed eser-
citare la libera professione.

Il settore tecnologico è presente nella sede del Guarino Guarini in via Salerno. 
Dopo il biennio comune comune ad indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio 
(CAT) si può scegliere se specializzarsi in Building Manager 4.0 (curvatura 
dell’indirizzo CAT) o ampliare le conoscenze con l’opzione Tecnologia del Le-
gno nelle Costruzioni.
Le due specializzazioni seguono due esigenze del mercato, una lega-
ta al mondo delle aziende che necessitano di gestire il loro patrimonio 
immobiliare o fornire servizi (es. ambientali ed energetici) e l’altra lega-
ta alle applicazioni innovative del legno nel campo della bioedilizia, del re-
cupero di edifici e del restauro architettonico di immobili storici.  

SBOCCHI PROFESSIONALI 
Gli studenti dell’indirizzo CAT possono lavorare come dipendenti o liberi pro-
fessionisti nei seguenti settori:
• gestione degli immobili in azienda (es. Real Estate Immobiliare e Due 

Diligence Immobiliare);
• rilievi topografici (es. per tracciamento dei terreni);
• stime di mercato (es. per assicurazioni, banche, ecc.);
• sicurezza (es. come Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione 

nelle aziende);
• gestione del territorio (es. Catasto);
• ambiente (es. gestione dei rifiuti, pratiche stoccaggio rifiuti e rilevamento 

dell’inquinamento ambientale)
• sostenibilità (es. edilizia);
• energetico (es. impianti, conteggio dell’energia o interventi per il risparmio 

energetico);
• BIM (Building Information Modeling);
• pubblico (es. dipendente del Comune o per un appalto del Comune)
• progettazione e referente della pratica edilizia (es. in uno studio tec-

nico);
• imprese edili.

IN
TR

O

Il percorso CAT con opzione Tecnologie del Legno nelle Costruzioni punta in 
particolar modo ai settori:
•  di bioedilizia;
• del risparmio energetico;
• della tutela ambientale;
• delle costruzioni in legno e pietra con tecniche di bioarchitettura;
• dell’industria del legno;
• della progettazione di opere in legno;
• delle ristrutturazioni delle antiche costruzioni in legno;
• della produzione di energia elettrica e termica dalle centrali a biomassa con 

scarti delle lavorazioni in legno.

Building Manager 4.0

Tecnologia del legno
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INDIRIZZO DI STUDIO

 

L’OFFERTA FORMATIVA  
CURRICOLARE

INDIRIZZI DI STUDIO

INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING (AFM)
L’indirizzo ha due articolazioni:
• RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING (RIM);
• SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI (SIA).  

Profilo
Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze ge-
nerali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazio-
nali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e dei processi azien-
dali, degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e 
dell’economia sociale. Integra le competenze dell’ambito professionale speci-
fico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo 
dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzati-
vo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto internazionale.  

SBOCCHI 
PROFESSIONALI

• Partecipare a concorsi 
pubblici;

• studi in ambito finanzia-
rio-commerciale;

• aziende con partner e 
clienti esteri;

• aziende per servizi infor-
matici;

• aziende servizi e-com-
merce;

• istituti bancari e assicu-
rativi;

• società per sviluppo di 
app per mobile;

• freelance in campo fi-
nanziario/commerciale/
amministrativo/informa-
tico;

• iscrizione a qualunque 
corso universitario.

AFM

L’Istituto RUSSELL-MORO-GUARINI ha deciso di investire sulle nuove professioni 
del Web, progettando e organizzando una curvatura di studi che va a integrare 
il tradizionale indirizzo AFM con conoscenze, abilità e competenze richieste dal 
mercato del lavoro. Il nuovo corso si pone l’obiettivo di sviluppare il marketing 
digitale ed orientare i ragazzi verso una nuova figura professionale in continua 
crescita, il Social Media Marketing Manager.
Responsabili di siti web, esperti di marketing e comunicazione on line, blogger, 
editori e webmaster sono le nuove figure professionali corrispondenti alle esigen-
ze degli scenari digitali contemporanei.
Elemento centrale del percorso è costituito dallo studio delle strategie e gli stru-
menti più utilizzati nel lavoro di Social Media Marketing Manager, con la speri-
mentazione e l’approfondimento delle piattaforme più diffuse: Facebook , Twitter, 
Instagram, Youtube. Lo studente sarà inoltre guidato nel conseguimento delle 
Patenti europee del Computer (ECDL ed ECDL WEB EDITING).
La preparazione dell’allievo avviene attraverso lo studio e l’approfondimento 
di tematiche specifiche.
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DISCIPLINE BIENNIO
1° anno 2° anno

Lingua e letteratura italiana 4 4

Storia 2 2

Matematica 4 4

Diritto ed economia 2 2

Economia aziendale 2 2

Lingua inglese 3 3

Seconda lingua comunitaria 3 3

Scienze della terra e biologia 2 2

Fisica 2 -

Chimica - 2

Geografia 3 3

Informatica 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2

Religione 1 1

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32

DISCIPLINE TRIENNIO
3° anno 4° anno 5° anno

Lingua e letteratura italiana 4 4 4

Storia 2 2 2

Matematica 3 3 3

Economia aziendale 6 7 8

Lingua inglese 3 3 3

Seconda lingua comunitaria 3 3 3

Diritto 3 3 3

Economia politica 3 2 3

Informatica 2 2 -

Scienze motorie e sportive 2 2 2

Religione 1 1 1

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 32

TRIENNIO 
AMMINISTRAZIONE, 

FINANZA E MARKETING

BIENNIO COMUNE 
AMMINISTRAZIONE, 

FINANZA E MARKETING

DISCIPLINE TRIENNIO
3° anno 4° anno 5° anno

Lingua e letteratura italiana 4 4 4

Storia 2 2 2

Matematica 3 3 3

Economia aziendale 4 7 7

Lingua inglese 3 3 3

Seconda lingua comunitaria 3 - -

Diritto 3 3 2

Economia politica 3 2 3

Informatica* 4(3) 5(3) 5(3)

Scienze motorie e sportive 2 2 2

Religione 1 1 1

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 32

* le ore indicate in parentesi sono riferite alle attività di laboratorio in compre-
senza con gli insegnanti tecnico-pratici

TRIENNIO
SISTEMI INFORMATIVI 
AZIENDALI

TRIENNIO 
RELAZIONI 
INTERNAZIONALI  
PER IL MARKETING

DISCIPLINE TRIENNIO
3° anno 4° anno 5° anno

Lingua e letteratura italiana 4 4 4

Storia 2 2 2

Matematica 3 3 3

Economia aziendale e geopolitica 5 5 6

Lingua inglese 3 3 3

Seconda lingua comunitaria 3 4* 3 4* 3 4*

Terza lingua comunitaria 3 3 3

Diritto 2 2 2

Relazioni internazionali 2 1* 2 1* 3 2*

Tecnologie della comunicazione 2 2 -

Scienze motorie e sportive 2 2 2

Religione 1 1 1

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 32

* Progetto Esabac AFM
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L’OFFERTA FORMATIVA  
CURRICOLARE NELLA SEDE  
DI VIA SALERNO 60 - GUARINO GUARINI

INDIRIZZI DI STUDIO

PROFILO
Il diplomato Costruzioni, Ambiente e Territorio ha competenze nel campo dei materiali, delle 
macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle costruzioni, nell’impiego degli strumenti 
per il rilievo, nell’uso dei mezzi informatici per la rappresentazione grafica e per il calcolo, nella 
valutazione tecnica ed economica dei beni privati e pubblici esistenti nel territorio e nell’utilizzo 
ottimale delle risorse ambientali; possiede competenze grafiche e progettuali in campo edilizio, 
nell’organizzazione del cantiere, nella gestione degli impianti e nel rilievo topografico; ha compe-
tenze nella stima di terreni, di fabbricati e delle altre componenti del territorio, nonché dei diritti 
reali che li riguardano, comprese le operazioni catastali; e ha competenze relative all’ammini-
strazione di immobili.

CURVATURA BUILDING MANAGER 4.0 PER LE AZIENDE
Si tratta di un arricchimento del curriculum dell’indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio che 
permette allo studente di acquisire competenze avanzate nella gestione integrata dell’edificio 
(facility management). La crescente richiesta di figure professionali di settore  è il motivo che 
porta ad una curvatura che permetta di affiancare al tradizionale percorso formativo lo studio 
delle attività gestionali ed organizzative che riguardano gli edifici aziendali nel loro complesso 
ed in particolare: la manutenzione edilizia e l’impiantistica, le fonti energetiche, la salute e la 
sicurezza sul lavoro, la tutela ambientale , il modello computerizzato dell’edificio (BIM – Building 
Information Modeling) e la valutazione del patrimonio immobiliare.

L’opzione CAT Tecnolgia del Legno nelle Costruzioni approfondisce i seguenti ambiti:
• sostenibilità;
• energia;
• tutela ambientale;
• riqualificazione del costruito in legno e pietra;
• filiera dell’industria del legno;
• progettazione esecutiva nel campo delle costruzioni in legno;
• delle ristrutturazioni delle antiche costruzioni in legno.

QUADRO ORARIO INDIRIZZO CAT - COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO
Il percorso di studi è costituito da due gruppi di discipline:
• gli insegnamenti di area generale (italiano, matematica, ecc.), che sono mirati a dare una 

solida base culturale per affrontare un eventuale proseguimento degli studi;
• gli insegnamenti specifici (costruzioni, tecnologia del legno nelle costruzioni, topografia, esti-

mo), che sono mirati a dare quelle competenze per accedere in modo diretto al mondo del 
Lavoro.

QUESTO INDIRIZZO DI  
STUDI SI RIVOLGE A CHI: 

• è interessato ad operare 
nel settore delle costru-
zioni con l’attenzione 
alla tutela del territorio; 

• è sensibile ai temi della 
tutela e della valorizza-
zione dell’ambiente; 

• è interessato alla 
trasformazione e alla 
conservazione degli 
immobili; 

• ha interesse per operare 
per la salvaguardia del 
territorio e la prevenzio-
ne dei rischi ambientali; 

• è attratto dall’attività 
edile, dal rilievo topo-
grafico, dall’estimo. 

IMPARERAI A: 

• intervenire nella gestio-
ne e manutenzione dei 
fabbricati; 

• selezionare materiali da 
costruzione adeguati; 

• operare nell’ambito 
dell’edilizia ecocompa-
tibile e nel rispetto della 
normativa sulla tutela 
dell’ambiente.

DISCIPLINE BIENNIO
1° anno 2° anno

Italiano 4 4

Storia 2 2

Inglese 3 3

Matematica e complementi 4 4

Informatica 3 -

Laboratorio di tecnica informatica 2 -

Geografia 1 -

Diritto ed economia 2 2

Scienze della terra e biologia 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2

Religione 1 1

Chimica 3 3

Laboratorio di chimica 2 2

Fisica 3 3

Laboratorio di fisica 2 2

Tecniche di rappresentazione grafica 3 3

Laboratorio tecniche di rappresentazione grafica 1 1

Scienze e tecnologie applicate - 3

TOTALE ORE SETTIMANALI 33 32

BIENNIO COMUNE 
COSTRUZIONI, 
AMBIENTE E 
TERRITORIO
con curvatura in  
BUILDING  
MANAGER 4.0

CAT

PROGETTI  

Progetto Scuola Digitale mediante l’acquisizione di competenze digitali applicate alla 
figura professionale del Building Manager 4.0 tra cui quelle inerenti il BIM (Building Infor-
mation Modeling) e le conoscenze ECDL.      
     
Stage di topografia sul territorio della durata di più giornate per il rilievo con strumenti 
topografici professionali (stazioni totali, GPS, laser scanner e droni) e successiva resti-
tuzione.

Certificazione ECDL CAD 2D e certificazioni di lingua inglese PET e FIRST.

Corso sulla sicurezza per aziende/imprese con rischio elevato della durata di 16 
ore per la formazione generale e specifica per fornire l’attestato secondo il D.Lgs. 81/08 
e s.m.i. per dipendenti e per lavoratori equiparati, in modo da essere più appetibili per le 
aziende e le imprese che possono risparmiare sui corsi da erogare ai propri dipendenti e 
collaboratori.
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L’Istituto ha attivato, per il triennio, l’opzione di tecnologia del 
legno che consente agli studenti una specializzazione maggio-
re nell’utilizzo di questo materiale molto apprezzato in diversi 
campi.
Attenzione che la specializzazione, in questo caso, viene 
riportata sul diploma!

TRIENNIO 
TECNOLOGIA  

DEL LEGNO  
NELLE COSTRUZIONI

con curvatura in  
BUILDING MANAGER 4.0

CAT
DISCIPLINE TRIENNIO

3° anno 4° anno 5° anno

Progettazione, costruzioni ed impianti 4 3 4

Geopedologia, economia ed estimo 3 3 3

Topografia 3 4 3

Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente 
di lavoro 2 2 2

Tecnologia del legno nelle costruzioni 4 4 5

TRIENNIO 
COSTRUZIONI, 

AMBIENTE E
TERRITORIO  

con curvatura in  
BUILDING MANAGER 4.0

DISCIPLINE TRIENNIO
3° anno 4° anno 5° anno

Italiano 4 4 4

Storia 2 2 2

Inglese 3 3 3

Matematica e complementi 3+1 3+1 3

Scienze motorie e sportive 2 2 2

Religione 1 1 1

Progettazione, costruzioni e impianti 7 6 7

Lab. di progettazione, costruzioni e impianti 4 5 5

Topografia 4 4 4

Lab. di topografia 3 3 3

Geopedologia, economia ed estimo 3 4 4

Lab. di geopedologia, economia ed estimo 1 1 2

Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente 
di lavoro 2 2 2

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 32
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OFFERTA FORMATIVA  
EXTRA CURRICOLARE 

PROGETTI

ATTIVITA’ PER IL SUCCESSO SCOLASTICO
SPORTELLI DIDATTICI DISCIPLINARI DI RECUPERO
Interventi formativi di recupero rivolti agli alunni da parte di docenti interni in 
orario extracurricolare.

CORSI DI ITALIANO L2
Destinato ad alunni non italofoni neo arrivati o di recente immigrazione prove-
nienti dalla scuola sec. di primo grado.

ALTRE ATTIVITA’ E PROGETTI
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE
Ore extracurricolari per la preparazione degli esami di certificazione in lingua 
inglese (PET FCE), in lingua francese (DELF), in lingua spagnola (DELE) e in 
lingua tedesca (FIT IN DEUTSCH).

ECDL 
Certificazione Patente Europea del Computer in orario extracurricolare.

ECDL CAD 2D   
Certificazione europea che attesta la competenza avanzata nel disegno bidi-
mensionale (2D) utilizzando programmi di progettazione assistiti dal Computer.
 
ECDL WEB  EDITING

CLIL (Content and Language Integrated Learning)
Nelle articolazioni AFM, SIA e RIM non EsaBac Techno le discipline non lingui-
stiche coinvolte nell’insegnamento in lingua inglese sono: Informatica, Diritto, 
Economia politica, Relazioni Internazionali e Economia Aziendale. Per i corsi 
CAT la disciplina è Gestione del Cantiere e Sicurezza dell’Ambiente di lavo-
ro. Nell’articolazione RIM con Progetto EsaBac Techno la disciplina coinvolta 

CRITERI DI AMMISSIONE 
ALLA CLASSE 1° 

Sono sempre stati accolti 
tutti i richiedenti.

N° MEDIO DI STUDENTI 
NELLE CLASSI PRIME

24

ORE SETTIMANALI 
 DI LEZIONE

32

ORE SETTIMANALI 
Da Lunedì a Venerdì  
dalle 8.10 alle14.10  

con un rientro pomeridiano 
sino alle 16.10. 

 
Il corso preserale IDA 

dal lunedì al venerdì dalle 
17.30 alle 22.30.

DURATA DELLE ORE 
 DI LEZIONE

60 minuti.

ASPETTI
ORGANIZZATIVI

PR
O

G
ET

TI

nell’insegnamento in lingua Francese e la Storia.

GRUPPO SPORTIVO
In orario pomeridiano. Atletica leggera/corsa campestre, calcio a 5, danze 
sportive, ginnastica artistica.

PROGETTO SUPERIAMOCI
In collaborazione con ANGSA e Città Metropolitana di Torino per integrazione 
allievi con spettro autistico.

PROGETTO GESTIONALE ZUCCHETTI  
Corso di contabilità con l’utilizzo del software Zucchetti.  

FAD - FORMAZIONE A DISTANZA E GOOGLE CLASSROOM
Per tutti gli allievi della scuola. E’ una modalità di formazione caratterizzata prima di 
tutto dalla separazione fisica fra docente e allievo. L’attività didattica non avviene 
contemporaneamente alla fruizione della medesima ed è fortemente strutturata.  
Insegnante e studente sono collegati da una struttura tecnologica, che permet-
te una comunicazione a due vie. Nel sito dedicato alla FAD è possibile trovare i 
materiali preparati dai docenti e partecipare alle discussioni dei forum.

PROGETTO REDAZIONE DICHIARAZIONE DEI REDDITI
Per gli allievi delle classi quarte.

SOGGIORNI STUDIO ALL’ESTERO
In Francia, Paesi anglofoni, Germania e Spagna.  
 
PROJECT WORK IN COLLABORAZIONE CON UNIONE INDUSTRIALE DI 
TORINO, GRUPPO DIRIGENTI FIAT  E GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI 
DI TORINO        
Proiect work per le classi quarte per sviluppare le competenze di 
autoimprenditorialità con il modello organizzativo Canvas.

EDUCAZIONE CIVICA
Si tratta di un insegnamento trasversale che riguarda le classi del biennio e del 
triennio dell’indirizzo economico e tecnologico. Il percorso formativo presenta 
un’impostazione interdisciplinare e non attribuibile ad una sola disciplina ed è 
costituito dai seguenti diversi filoni tematici: la Costituzione italiana, lo sviluppo 
sostenibile, la cittadinanza digitale. L’orario annuale di 33 ore viene individuato 
all’interno del monte orario obbligatorio di 32 ore settimanali.
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PROGETTO SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO   
In applicazione della vigente normativa D. Lgs. 81/08.

CORSI SICUREZZA PER RISCHIO ELEVATO   
Si rivolge agli studenti CAT un corso di 16 ore di formazione generale e spe-
cifica per fornire l’attestato secondo il D. Lgs 81/08 e s.m.i. per dipendenti e 
per lavoratori equiparati, in modo da essere più appetibili per le aziende e le 
imprese che possono risparmiare sui corsi da erogare ai propri dipendenti e 
collaboratori.

CORSI E ATTESTAZIONE ADDETTO ANTINCENDIO    
8 ore Rischio  Medio D.M. 10/03/98.

PROGETTO STRASBURGO
Continuare gli studi lavorando a Strasburgo.

TALENTI NEODIPLOMATI (Progetto Fondazione CRT)
Stage lavorativo all’estero post-diploma.

CORSO SULLA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE E LA CERTIFICAZIONE 
ENERGETICA
Rivolto agli studenti CAT per approfondire queste tematiche in campo edilizio e 
non solo, con applicazioni pratiche (software e protocolli specifici).

TEATRO A SCUOLA

BIBLIOTECA SCOLASTICA

SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO PER ALLIEVI
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IL FRANCESE
UNA LINGUA VICINA PER ARRIVARE LONTANO

ITALIA

ESABAC
EsamE dI STATO BacCALAURéAT
UN SOLO ESAmE, dUE dIPLOmI

IL FRANCESE
UNA LINGUA VICINA 

PER ARRIVARE LONTANO

PROGETTO  ESABAC
ESABAC TECHNO 
A partire dall’a.s. 2016/17 entra in vigore per le classi terze l’EsaBac Techno 
acronimo di “Esame di Stato” e “Baccalauréat technologique”. 
Si tratta di un’estensione dell’Esabac Général all’insegnamento tecnico che riguar-
da gli Istituti ad indirizzo economico e che consentirà il conferimento simultaneo 
dell’Esame di Stato di Istituto tecnico (Amministrazione, finanza e marketing) e 
del Baccalauréat technologique (Sciences et technologies du management et de 
la gestion).
 
E’ un percorso formativo integrato di lingua, cultura e comunicazione che pre-
vede per 3 anni (secondo biennio e ultimo anno) lo studio della Lingua, cultura 
e comunicazione francese (4 ore a settimana), disciplina non linguistica (2 ore a 
settimana) e della Storia veicolata in lingua francese.
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PROGETTO  ECDL
La Patente Europea per l’uso del Computer (ECDL, European Computer Driving 
License) è una certificazione riconosciuta in 17 paesi europei, che attesta la 
capacità di lavorare col personal computer nell’ambito di un’azienda, un ente 
pubblico o uno studio professionale. Il programma è coordinato in Italia dall’AI-
CA (Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico).

La certificazione ECDL è la soluzione ideale per chi sia alla ricerca della prima 
occupazione. 

L’ECDL, dal punto di vista dei datori di lavoro, è lo strumento più idoneo alla 
verifica delle competenze del personale dipendente e di quello in corso di as-
sunzione: dimostra, cioè, inequivocabilmente, che il possessore è in grado di 
utilizzare il computer nelle mansioni di uso comune, così come la patente di 
guida automobilistica certifica che il possessore sa condurre un’automobile.

L’IIS Russell - Moro - Guarini è un Test Center autorizzato dall’AICA. Il nostro 
Istituto organizza ogni anno numerosi corsi di preparazione agli esami ECDL, 
riguardanti gli argomenti di tutti e sette i moduli.

La certificazione ECDL Web Editing permette di acquisire abilità operative di 
base e le competenze chiave necessarie per sviluppare, pubblicare e mantene-
re semplici siti web. Certifica le migliori pratiche per un uso efficace di strumenti 
per la creazione di un sito web. Partendo dai concetti chiave di web editing e 
di publishing, il programma prevede un approfondimento delle tecniche di web 
design, dall’HTML alla manipolazione delle immagini.

La certificazione ECDL CAD 2D (Computer Aided Design) attesta la competenza 
dell’utilizzo del software di progettazione per il disegno bidimensionale. In parti-
colare la certificazione CAD 2D:
• si propone di sviluppare le conoscenze relative ai CAD degli studenti e dei 

professionisti, favorendo la diffusione di un modello omogeneo per la for-
mazione e per l’addestramento dei progettisti CAD;

• intende fornire una certificazione internazionale e indipendente dal software 
utilizzato, che può essere erogata su diversi programmi CAD.
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SISTEMA DUALE
APPRENDISTATO

DESTINATARI 
Giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25 che 
abbiano superato positivamente il terzo anno e che siano iscritti al IV o V anno 
del nostro Istituto, assunti con contratto di apprendistato ai sensi dell’art. 
43 del D. Lgs. n. 81/2015 presso aziende situate sul territorio regionale. 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO
La ripartizione settimanale delle 32 ore ordinamentali di formazione per il IV e V 
anno, nell’ambito delle 33 settimane del calendario scolastico è indicativamente 
individuata nella misura di 20 ore di formazione presso la scuola e 12 presso 
l’azienda. 
Il progetto prevede elementi di flessibilità didattica, al fine di permettere agli 
studenti-apprendisti, che svolgeranno un numero ridotto di ore a scuola, di rac-
cordarsi con la programmazione didattica delle loro classi di appartenenza. 
Le metodologie didattiche adottate favoriranno pertanto elementi di flessibilità 
quali: modalità di insegnamento a distanza, moduli intensivi, recuperi e ricono-
scimento di eventuali crediti formativi.      

CONTRATTO DI APPRENDISTATO
Il contratto di apprendistato, collegato all’acquisizione del Diploma, avrà una du-
rata non inferiore a 6 mesi e non superiore a 2 anni. Il periodo di apprendistato 
si concluderà con l’acquisizione del diploma. 
Il contratto potrà essere prorogato fino ad un anno, per iscritto, e previo aggior-
namento del Piano formativo individuale nel caso in cui, al termine del percorso 
formativo, l’apprendista non abbia conseguito il Diploma.

Il nostro Istituto è stato inse-
rito nel Catalogo dell’offerta 
formativa pubblica della Re-
gione Piemonte per l’attivazio-
ne di un percorso duale che 
permetterà ai nostri allievi di 
conseguire il Diploma di Scuo-
la Secondaria Superiore e, al 
tempo stesso, di lavorare con 
un contratto di apprendistato. 

Le finalità di questo tipo di ap-
prendistato coniugano impor-
tanti vantaggi per le imprese 
interessate sotto il profilo dei 
costi e dell’adeguatezza del-
le competenze acquisite nel 
corso degli studi, unitamente 
all’introduzione di una nuova 
leva per l’occupazione giovani-
le e di contrasto al fenomeno 
della dispersione scolastica.  
 
I percorsi formativi realizzati 
con il sistema formativo dua-
le si caratterizzano per una 
visione integrata del processo 
educativo, in cui momento for-
mativo e momento applicativo 
si fondono e in cui i risultati di 
apprendimento sono il frutto 
della combinazione tra lo stu-
dio teorico d’aula e forme di 
apprendimento pratico svolte 
in un contesto professionale.

UN’OPPURTUNITÁ VERA

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI  
PER L’ORIENTAMENTO (PCTO)

Tutti i percorsi sono progettati e realizzati attraverso apposite convenzioni, pro-
tocolli e accordi con le imprese, con le Camere di Commercio, con Enti pubblici 
e privati, con ordini professionali, e con altre organizzazioni del territorio.
Le esperienze vengono formalmente certificate e valutate.
Gli studenti, singolarmente o a gruppi, partecipano a percorsi formativi diversi-
ficati, in base alle loro attitudini e ai loro stili cognitivi.
Per gli allievi disabili con valutazione differenziata è previsto un progetto labo-
ratoriale denominato “Factory Invention” che consente agli allievi di operare 
nella scuola come se fossero in azienda, riproducendo un “laboratorio di simu-
lazione”.
 
ll Guarini ha firmato convenzioni con la Città Metropolitana, IREN, Tecnocasa, 
FSC (ex Scuola Edile) numerosi studi tecnici di geometri, architetti, ingegneri 
ed è in via di definizione la convenzione con il Collegio Provinciale dei Geometri

L’Alternanza Scuola Lavoro già 
normata dalla L. 107/2015 è 
stata recentemente  rideno-
minata  dalla L. 145/2018 in 
“ Percorsi per le Competenze 
Trasversali per l’Orientamen-
to”, da attuarsi per un monte 
ore complessivo di almeno 
150 ore  nel secondo biennio e 
nell’ultimo anno del percorso di 
studi degli istituti tecnici.

L’alternanza, consolidata nell’i-
stituto da diversi anni, oltre ad 
avere una valenza orientativa, è 
una metodologia didattica, pro-
gettata, attuata e valutata dall’i-
stituzione scolastica in collabo-
razione con le imprese.   
Caratteristica comune alle 
esperienze di stage e PCTO 
è la concezione dell’impresa 
come luogo di apprendimento, 
l’azienda ospitante è ambiente 
educativo complementare a 
quello dell’aula e del laborato-
rio.  
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l’Istituto Russell - Moro - Guarini è un punto di erogazione di corsi IDA (Istruzione 
degli Adulti) con due indirizzi:

• INDIRIZZO ECONOMICO - AFM;  

• INDIRIZZO TECNOLOGICO - CAT.

La sede di tutti i corsi IDA  è in Corso Molise 58 a Torino. 
A partire dall’a.s. 2015/16 è stato istituito, attraverso una “rete territoriale di 
servizio” con il CPIA 1 di Torino un percorso di secondo livello di istruzione 
tecnica articolato, come previsto dal DPR 263/12, in tre periodi didattici, ge-
neralmente di durata annuale, finalizzati al conseguimento del diploma, cosi 
strutturati:
a) primo periodo didattico, finalizzato all’acquisizione della certificazione neces-

saria per l’ammissione al secondo biennio;
b) secondo periodo didattico, finalizzato all’acquisizione della certificazione ne-

cessaria per l’ammissione all’ultimo anno;
c) terzo periodo didattico, finalizzato all’acquisizione del diploma.

Ciò che caratterizza il corso di secondo livello è il riconoscimento dei crediti for-
mali (ad es.: anni di scuola frequentati e certificati da Istituti Statali o Legalmen-
te riconosciuti, diploma o laurea), ma anche crediti non formali (attestati da ogni 
altro organismo che persegua scopi educativi e formativi come: volontariato, 
Servizio Civile Nazionale, privato sociale, imprese ed apprendistato, esperienze 
maturate in ambito lavorativo), crediti informali (qualunque esperienza durante 
l’arco della vita, compresi studi personali coerenti con l’indirizzo di studi).

ISTRUZIONE DEGLI ADULTI 
PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA  
IN TRE ANNI

CORSO IDA

IN COLLABORAZIONE 
CON CPIA 1 - TORINO

ORARIO
Dal Lunedì al Venerdì dalle 

ore 17.30 alle 22.30.
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Detti crediti, opportunamente verificati e certificati, consentiranno allo studente 
di non frequentare alcune materie e/o alcune ore di lezione o di abbreviare gli 
anni di corso al fine di usufruire di un percorso formativo personalizzato (che 
tenga conto del pregresso e delle effettive esigenze formative). 
In particolare, nei percorsi di istruzione di secondo livello sono previsti:

• Una attività di accoglienza e di orientamento, finalizzata alla definizione del 
“Patto formativo individuale” che certifica il riconoscimento dei crediti per 
la personalizzazione del percorso di istruzione;    

• Il riconoscimento dei crediti comunque acquisiti dallo studente per l’ammis-
sione ai percorsi del tipo e del livello richiesto;    

• La fruizione a distanza (in piattaforma e-learning) di una parte del percorso 
previsto, con conseguente riduzione dell’orario di presenza in aula.

L’organizzazione modulare delle lezioni è su cinque giorni alla settimana. L’Istitu-
to è dotato di piattaforme e-learning. 

Possono iscriversi ai corsi gli adulti, anche stranieri, che sono in possesso del 
titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, nonché coloro che hanno 
compiuto il sedicesimo anno di età e che, già in possesso del titolo di studio 
conclusivo del primo ciclo di istruzione, dimostrano di non poter frequentare il 
corso
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OFFERTA FORMATIVA  
EXTRA CURRICOLARE

PON

La scuola ha partecipato ai bandi europei FSE-FESR 2014-2020 per migliorare 
l’offerta formativa extracurricolare.
Per il periodo di programmazione 2014-2020, il MIUR è responsabile dell’attua-
zione del Programma Operativo Nazionale (PON) “Per la Scuola. Competenze 
e ambienti per l’apprendimento”, che prevede interventi di sviluppo delle com-
petenze, finanziati dal FSE (Fondo Sociale Europeo), ed interventi per il miglio-
ramento degli ambienti e delle attrezzature per la didattica, finanziati dal FESR 
(Fondo Europeo di Sviluppo Regionale).

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

SPORTELLO SERVIZI AL  
LAVORO E GARANZIA GIOVANI

SAL

I DIPLOMATI dell’I.I.S. “RUSSELL-MORO-GUARINI” possono contare su un 
aiuto concreto nella loro ricerca di un’occupazione lavorativa, con un nuovo 
servizio GRATUITO  offerto dalla scuola: si tratta dei SERVIZI AL LAVORO E 
DI GARANZIA GIOVANI.
 
Il “Russell-Moro-Guarini” è  stato accreditato dalla Regione Piemonte, ai 
sensi dell’allegato A)- Art. 2 comma 3- della DGR 30/4008, ad erogare ai gio-
vani diplomati  dell’Istituto i servizi di Accoglienza, Informazione, Orientamento 
professionale, Consulenza orientativa e Accompagnamento al lavoro. 
Lo sportello fornisce anche alle imprese e aziende del territorio servizi di Pro-
mozione, Scouting, Consulenza e Incontro domanda/offerta di lavoro. 

Lo sportello è attivo presso la sede centrale del Russell in Corso Molise 58, 
secondo l’orario dettagliato dei servizi consultabile  sul sito della scuola.

Potete ricevere maggiori informazioni negli orari di apertura dello sportel-
lo e su appuntamento telefonico al 011-733160 o inviando una mail a  
serviziallavoro@russell-moro.it .

GARANZIA GIOVANI
La nostra scuola è tra gli opera-
tori ammessi al Bando  Regio-
ne Piemonte PON IOG II FASE: 
Chiamata di progetti finalizzati 
alla realizzazione della misura 
“Buono servizi lavoro Garanzia 
Giovani” approvata con  D.D. 1 
Agosto 2019, n. 1097.
Garanzia Giovani è un progetto 
di politica attiva del lavoro  per 
garantire che i  giovani tra i 15 
e i 29 anni che non studiano, 
non lavorano e non frequenta-
no un percorso formativo, pos-
sano ricevere  un’offerta quali-
tativamente valida di lavoro, di 
proseguimento degli studi, di 
apprendistato o di tirocinio.
Le imprese possono attivare 
contratti di lavoro a tempo de-
terminato sino a 6 mesi, con-
tratti a tempo indeterminato e 
tirocini. 
Nell’ambito di tale offerta, i ser-
vizi e le misure previste sono:
• accoglienza;
• orientamento;
• inserimento in tirocinio ex-

tra-curriculare;
• accompagnamento al lavoro;
• servizio civile;
• bonus occupazionali per le 

imprese.
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RUSSELL
• AFM 

• RIM 

• SIA

MORO
• AFM 

• RIM 

• SIA

GUARINI 
• CAT  

curvatura BUILDING 
MANAGER 4.0 
 

• CAT  
opzione TECNOLOGIA 
DEL LEGNO NELLE 
COSTRUZIONI

14 BUONI MOTIVI PER 
SCEGLIERCI

PUNTI DI FORZA

1. Il risultato eccezionale documentato da Eduscopio, portale della Fondazione Agnelli sulle 
scuole superiori, nell’edizione 2020 conferma il nostro costante impegno nella didattica, 
nella progettualità e nel crescente dialogo con gli enti e le aziende del territorio.

2. L’inserimento nella scuola è preceduto da un periodo di accoglienza volto a creare un clima 
favorevole allo svolgimento dell’attività didattica e allo sviluppo dei processi di apprendimen-
to.

3. Siamo un centro autorizzato per il rilascio della Patente Europea del Computer (ECDL). 
4. Nell’indirizzo Economico si studiano diverse lingue: Francese, Inglese, Tedesco, Spagnolo. 
5. In Istituto è possibile la preparazione agli esami per conseguire le certificazioni linguistiche 

(PET, FIRST, DELF, DELE, FIT).
6. Il nostro indirizzo Economico è uno dei pochi in Piemonte che attua il Progetto EsaBac 

Techno. 
7. Organizziamo stages in azienda per gli allievi del terzo e quarto anno per facilitare la cono-

scenza e l’ingresso nel mondo del lavoro.
8. Curiamo l’orientamento in uscita per gli studenti che desiderano proseguire la formazione 

con corsi universitari e post diploma, e per gli studenti che vogliano entrare nel mondo del 
lavoro.

9. Facciamo uso intensivo di laboratori e attrezzature didattiche innovative efficaci sia per la 
didattica ordinaria sia per le didattiche speciali (sostegno e perfezionamento).

10. Favoriamo l’arricchimento del curricolo di studio con numerose attività integrative: viaggi 
di istruzione e visite didattiche, sport, biblioteca, teatro in lingua, educazione alla salute e 
molte altre.

11. Da noi si studia e si apprende anche attraverso le piattaforme di e-learning: MOODLE e 
GOOGLE.

12. Gli allievi del corso CAT utilizzano strumenti topografici professionali come stazioni totali, 
GPS, laser scanner e droni.

13. Proponiamo nel percorso CAT attività di potenziamento rivolte: al BIM (Building Information 
Modeling) con software avanzati, al calcolo energetico e alla valutazione della sostenibilità. 
Nel corso CAT, grazie a docenti formatori certificati (ai sensi del D.M. 2013) interni al Guarini, 
alla fine del III anno scolastico viene rilasciato l’attestato di formazione generale e specifica 
(ovvero a rischio alto) per lavoratori e lavoratori equiparati ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e 
dell’accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.

14. Nel corso CAT, grazie a docenti formatori certificati (ai sensi del D.M. 2013) interni al Guarini, 
alla fine del III anno scolastico viene rilasciato l’attestato di formazione generale e specifica 
(ovvero a rischio alto) per lavoratori e lavoratori equiparati ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e 
dell’accordo Stato-Regioni del 21/12/2011. PU
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Per offrire un supporto alle famiglie degli alunni impegnate nella scelta della scuola se-
condaria di II grado, l’I.I.S. Russell-Moro-Guarini di Torino promuove una serie di iniziative, 
di seguito elencate, finalizzate all’apertura delle sue sedi e alla presentazione dell’offerta 
formativa al territorio. Esse hanno l’intento di favorire una scelta consapevole della scuo-
la superiore che sia dettata dall’esperienza diretta e dalla conoscenza viva.
• Sportello informativo per i genitori per un percorso personalizzato d’orientamento. 
• EconomicaMente Laboratorio di marketing, per l’indirizzo ECONOMICO.
• Kata per crescere. Laboratorio di lean education al fine di insegnare le strategie per 

imparare a raggiungere  i propri obiettivi, per l’indirizzo ECONOMICO.
• Laboratori di disegno, per l’indirizzo TECNOLOGICO.

Si invitano le famiglie a prenotarsi per far partecipare i propri figli ai laboratori telefonan-
do a scuola o scrivendo al seguente contatto:      
      
• orientamento@russell-moro.it 

Seguici su

 IIS Russell - Moro - Guarini

 IIS Russell-Moro-Guarini

 @russellmoroguarini

 IIS Russell-Moro-Guarini 

www.russell-moro-guarini.edu.itPER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Istituto di Istruzione Superiore
B. RUSSELL - A. MORO - G. GUARINI

powered by
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