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Scegliere una scuola nella quale si
vivranno cinque anni della propria
vita non è semplice. L'unico
consiglio che ci sentiamo di darvi è:
seguite le vostre aspirazioni e i
vostri interessi, così che studiare
non diventi un peso, ma sia un
continuo piacere e consenta
continue scoperte. 

Questo Istituto, nato nell'ormai lontano 2001 da due scuole che appartengono alla storia culturale della città di

Alessandria, riunisce sotto il proprio tetto sette indirizzi a orientamento umanistico e artistico. Ai tradizionali Licei

Classico, Linguistico e delle Scienze Umane - anche con l'opzione Economico-Sociale, nel corso degli anni si sono

aggiunti gli indirizzi Musicale, Classico Quadriennale e Coreutico.

Lo scopo è quello di mettere a disposizione di Ragazze e Ragazzi la più vasta offerta formativa nell'ambito dello

studio dell'uomo, della sua storia e del suo pensiero.

Come fare a scegliere una scuola nella quale si vivranno almeno cinque anni della propria vita? Sicuramente non è

semplice, ma potrebbe diventarlo se la scelta si basasse sui propri interessi, sulle proprie inclinazioni e sui propri

desideri di vita futura.

Ciascun indirizzo fornisce la possibilità di iscriversi a qualsiasi Facoltà Universitaria e, nel corso degli anni,

importanti riconoscimenti sono arrivati da prestigiosi Atenei italiani in merito alla preparazione delle ex-

Studentesse e degli ex-Studenti.

L'I.I.S. "Saluzzo-Plana" non vuole rappresentare, per voi che v'iscriverete, semplicemente "una" scuola: vuole

diventare la "vostra" scuola.

PERCHÉ  NON SIA SOLO "UNA" SCUOLA...  

Care Ragazze, cari Ragazzi, gentili Famiglie,

anche il mondo della scuola è stato letteralmente travolto e stravolto dall'uragano - ci si passi il termine - COVID.

DAD, DID, videolezione, meet e molti altri termini quasi sconosciuti prima del febbraio 2020 sono diventati familiari

per chiunque si occupi di istruzione e, sebbene con tempi di adattamento molto diversi da persona a persona,

ormai costituiscono bagaglio d'esperienza per ciascuno di noi.

Consapevoli che l'Istruzione - quella con la "I" maiuscola - non possa adagiarsi sul "si è sempre fatto così", all'Istituto

d'Istruzione Superiore "Saluzzo-Plana" abbiamo cercato di coniugare al meglio la tradizione degli indirizzi

umanistici, di quello musicale e di quello coreutico con le mille innovazioni che la situazione ci ha portato a

sperimentare e a fare nostre. 

P A G I N A  0 2

. . .  MA DIVENTI LA "TUA" SCUOLA!

Prof. Roberto Grenna, Dirigente Scolastico I.I.S. "Saluzzo-Plana"



Il Liceo Classico alessandrino contribuisce da anni alla formazione di alcuni tra i più noti protagonisti della vita

culturale e sociale del Paese. Tra questi, ricordiamo lo scrittore Massimo Bontempelli, la Soprintendente per il

Patrimonio Storico-Artistico e Demoetnoantropologico del Piemonte Carlenrica Spantigati, il comico Gene

Gnocchi, i giornalisti Cristina Parodi e Mauro Giordano, oltre a uno dei maggiori uomini di cultura dello scorso e

del presente secolo: Umberto Eco.

L'unicità a livello europeo - per non dire mondiale - di questo percorso di studi ci impone di mantenere una grande

attenzione alla coniugazione della tradizione con le esigenze sempre nuove di un territorio attivo e in continua

evoluzione, ponendo costante cura alla metodologia con la quale le varie materie vengono insegnate e cercando

costantemente di salvaguardare l'equilibrio didattico tra esse.

I Docenti invitano i Discenti a guardare al classico non come a una morta eredità, ma a qualcosa di sorprendente,

da riconquistare ogni giorno come potente stimolo per il futuro. La mission è quella di tendere alla formazione

completa della personalità, armonizzando la cultura scientifica e quelle storica, letteraria, artistica, filosofica,

secondo la migliore tradizione umanistica della nostra civiltà e i dettami delle varie riforme. 

LICEO CLASSICO TRADIZIONALE
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PERCHÉ SCEGLIERCI
Cosa vuoi fare da grande? Quale scuola scegliere

dopo le medie? Se ti piace leggere, scrivere,

raccontare ma soprattutto ascoltare storie

incredibili, il Liceo Classico è quello che fa per te; il

suo percorso è indirizzato allo studio della civiltà

classica e della cultura umanistica. Imparerai a

organizzarti per riuscire a fare tutto!

QUALE FUTURO
Studiare i Classici, con i loro tremila anni di pensiero,

ti consentirà di diventare storico dell'arte,

archeologo, storico, giornalista, architetto, avvocato,

commercialista, medico, restauratore di monumenti,

di fotografie, esperto di marketing, ideatore di

campagne pubblicitarie, attore, regista, e... tutto

quello che vorrai fare con ragione e passione!

... il latino, il greco, l'italiano, la storia, la filosofia,
l'inglese e la storia dell'arte, ma anche le scienze,

la matematica, la fisica...



Il progetto del Liceo Classico Quadriennale ha come obiettivo la nascita di un indirizzo che vuole affrontare lo

studio dei classici in maniera didatticamente alternativa rispetto all'indirizzo Classico tradizionale.

Il monte ore complessivo affrontato durante i cinque anni di tale corso viene interamente riassorbito nel percorso

quadriennale, anche grazie al meccanismo delle compresenza (a mero titolo esemplificativo: italiano e latino, greco

e inglese, filosofia e religione).

Per quanto concerne gli approcci didattici, saranno utilizzati - oltre a quello tradizionale - anche il cooperative

learning, il team working, la flipped classroom, il debate, la peer education: tutto ciò per imparare facendo.

Il lavoro di équipe, poi, costituisce un valore aggiunto alle qualità e competenze dei singoli Discenti, che adottano

uno stile di apprendimento più collaborativo che competitivo, condividendo talenti e idee e imparando anche

attraverso l'interazione. L'apprendimento collaborativo, infatti, determina un più elevato livello di ragionamento,

facilita lo sviluppo di nuove idee e di soluzioni e consente un maggior trasferimento di ciò che si è appreso da un

contesto a un altro, promuovendo anche un miglioramento nelle relazioni interpersonali. Le attività di PCTO (ex-

Alternanza Scuola-Lavoro) cominceranno già durante il secondo anno. 

LICEO CLASSICO QUADRIENNALE

P A G I N A  0 4

PERCHÉ SCEGLIERCI
Il percorso quadriennale non nasce per "fare

sconti", ma per offrire l'opportunità di lavorare in

maniera differente, fornendo anche la possibilità di

concludere il proprio percorso con un anno di

anticipo, senza perdere nulla rispetto a quello

tradizionale. Se vuoi metterti alla prova, questa è la

scelta giusta! 

COSA OFFRONO LE COMPRESENZE
Oltre ad ampliare l'orizzonte delle singole materie, le

compresenze possono scardinare in parte uno studio

mnemonico e poco personale: si pensi allo studio

comparato delle grammatiche italiana, inglese, latina

e greca, che favorisce l'apprendimento

competenziale derivante dal confronto di costrutti

(oltre che di origini) simili 

... il latino, il greco, l'italiano, la storia, la filosofia,
l'inglese e la storia dell'arte, ma anche le scienze,

la matematica, la fisica... e in 4 anni!



Il percorso del Liceo Coreutico è indirizzato all’apprendimento tecnico-pratico della danza e allo studio del suo

ruolo nella storia e nella cultura. La nostra Scuola è prima di tutto un Liceo, quindi offre una solida e completa

formazione comune: si studiano italiano, matematica, scienze… ma si aggiungono ben 14 ore settimanali di materie

caratterizzanti, cioè quelle materie che si possono studiare solo in questa Scuola!  Oltre alle 8 ore settimanali di

danza (classica e contemporanea), ci sono tutte le altre materie necessarie per padroneggiare il linguaggio coreutico

e conoscere la danza in ogni suo aspetto, tecnico, storico e culturale: storia della danza, laboratorio coreutico e

coreografico,  teoria e pratica della musica per la danza. Per poter entrare al Liceo Coreutico è necessario sostenere

un esame di ammissione che si svolge nel mese di febbraio e che serve a valutare l’attitudine allo studio della danza

e il livello di preparazione. Al termine del percorso di 5 anni è possibile iscriversi a qualsiasi corso Universitario

oppure ai corsi triennali di Alta Formazione Coreutica dell’Accademia Nazionale di Danza.

LICEO COREUTICO
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PERCHÉ SCEGLIERCI
La danza è la tua passione e stai pensando di farne

una professione, iscrivendoti all'Accademia di

Danza? O, più semplicemente, vuoi seguire un

percorso che certifichi, al termine, le tue

competenze e ti consenta, contemporaneamente, di

iscriverti a qualsiasi corso universitario? Il Liceo

Coreutico è sicuramente l’indirizzo giusto per te!

QUALE FUTURO
Potrai scegliere qualunque percorso universitario,

con la certezza che lo studio della danza ti avrà dato

quelle capacità di affrontare il lavoro con la

dedizione e l’autonomia necessarie. Saprai lavorare

in gruppo, ascoltare e approfondire ogni argomento.

Ma potrai anche pensare alla carriera nel campo

della danza, con professionalità e passione!

... tutte le materie tipiche dei percorsi liceali, ma
anche quattordici ore settimanali di discipline

coreutiche...



Dal lontano anno scolastico 1989/90, il Liceo Linguistico è una realtà del nostro territorio. Il corso prevede lo studio

e l'acquisizione di tre differenti lingue straniere - Inglese e Francese e una a scelta tra Tedesco e Spagnolo - e attiva

conoscenze, abilità e competenze operative finalizzate al proseguimento degli studi in qualsiasi ambito

universitario si voglia intraprendere.

L'insegnamento delle lingue straniere si avvale della presenza di Docenti madrelingua.

Dall'anno scolastico 2015/16 è possibile scegliere, una volta terminato il primo biennio, il percorso EsaBac, che

consente di conseguire - oltre al titolo di studio italiano - anche il Baccalauréat francese. Il piano di studi non

subisce variazioni significative a livello orario: la differenza dal percorso tradizionale è data dall'insegnamento di

Storia in lingua francese, da parte di Docenti aventi comprovate competenze linguistiche. 

LICEO LINGUISTICO -  CON DISPOSITIVO
ESABAC
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PERCHÉ SCEGLIERCI
Ti piace viaggiare e cercare di comunicare con le

persone che non parlano la tua lingua? Quando

ascolti una canzone straniera provi a capirne il

testo? Il Liceo Linguistico è quello che fa per te! Ti

permetterà di parlare tre lingue straniere a un

livello B2 della certificazione europea, cioè di

conversare e scrivere senza difficoltà.

QUALE FUTURO
Lo studio delle lingue ti consentirà di diventare

traduttore e interprete, bibliotecario, allestitore

museale, addetto alle pubbliche relazioni, operatore

turistico, esperto di comunicazione, mediazione

linguistica e culturale con sbocchi nel settore

diplomatico, e … tutto quello che vorrai fare con

ragione e passione!

... il plurilinguismo per una comprensione
interculturale, ma anche il doppio diploma italiano

e francese...



Il percorso del Liceo Musicale è indirizzato all'apprendimento tecnico-pratico della musica e allo studio del suo

ruolo nella storia e nella cultura. I Discenti vengono guidati ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le

abilità, maturando le competenze necessarie ad acquisire, anche attraverso specifiche attività funzionali, la

padronanza del linguaggio musicale sotto gli aspetti della composizione, dell'interpretazione, dell'esecuzione e della

rappresentazione, maturando la necessaria prospettiva culturale, storica, estetica, teorica e tecnica. Per poter

accedere al Liceo Musicale è necessario sostenere un esame di ammissione che si svolge indicativamente tra la fine

del mese di gennaio e l'inizio del mese di febbraio e che ha lo scopo di valutare l'attitudine allo studio della musica e

il livello di preparazione.  La presenza nel curriculum di dodici ore settimanali di materie musicali garantisce la

preparezione necessaria ad affrontare la carriera accademica presso i Conservatori.

LICEO MUSICALE
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PERCHÉ SCEGLIERCI
Vuoi fare della musica la tua professione o è la

passione della tua vita? Il Liceo Musicale è

l’indirizzo giusto per te. Dodici ore settimanali di

discipline musicali e attività  come orchestra,  coro

e musica d’insieme per piccoli gruppi. Parteciperai a

concerti e avrai la possibilità di conoscere molte

persone con la tua stessa passione.

QUALE FUTURO
Sarai tu a decidere se diventare un professore

d’orchestra o un solista. Potrai dedicarti alla

prestigiosa e difficile carriera di compositore o

intraprendere la richiestissima attività di tecnico del

suono, e... potrai accedere agli studi accademici del

Conservatorio o a qualsaisi facoltà universitaria ti

possa interessare! 

… la pratica della musica come “vitamina”
dell’anima e del corpo, ma anche una formazione

liceale a tutto tondo…



Il percorso di questo indirizzo è volto allo studio dei fenomeni che riguardano la costruzione dell'identità personale

e delle relazioni umane e sociali. Le Scienze Umane orientano i Discenti a maturare le competenze necessarie per

comprendere i processi formativi e relazionali; questo avviene attraverso l'apprendimento dei linguaggi, delle

metodologie e delle tecniche di indagine tipiche della pedagogia, della psicologia, della sociologia e

dell'antropologia. Altro obiettivo è la conoscenza - scaturita dalla lettura e dallo studio diretto di opere e autori

passati e contemporanei - delle principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della cultura occidentale

e il loro ruolo nella costruzione della civiltà europea.

Il saper confrontare teorie e l'utilizzo di strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà sociale saranno

competenze consolidate al termine del percorso. In una realtà sempre più multiculturale e multimediale come

quella attuale, il Liceo delle Scienze Umane orienta - anche se non in maniera esclusiva e vincolante - verso scelte

post-scolastiche  legate ai servizi alla persona in ambito sanitario, scolastico-educativo e dei servizi in genere.

LICEO SCIENZE UMANE
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PERCHÉ SCEGLIERCI
Se ti senti naturalmente portato nello spiegare le

cose e ti piace capire il comportamento delle

persone, allora forse sei adatto a fare l’insegnante o

l’educatore o lo psicologo. Il Liceo delle Scienze

Umane è quello che fa per te! Avrai una

formazione ricca in materie come la sociologia, la

pedagogia, la psicologia e l’antropologia.

QUALE FUTURO
Potrai scegliere tutte le facoltà universitarie (Scienze

della formazione, Scienze dell’educazione, Scienze

della comunicazione, Psicologia, Sociologia,

Professioni sanitarie sono tra le più gettonate) o

cercare uno sbocco professionale nei settori

dell’educazione, delle attività ludico-espressive dei

servizi socio-sanitari e...

… l’esperienza di sé e dell’altro, ma anche il
rapporto con il mondo e le relazioni sociali,

educative, affettive e culturali…



Caratterizzato, nel primo biennio, da materie comuni a tutti gli indirizzi liceali, ma con due lingue straniere

curricolari, nei tre anni finali il Liceo delle Scienze Umane - Opzione Economico-Sociale assume una fisionomia

specifica, con discipline come diritto ed economia, scienze umane, filosofia e storia, ma anche con un maggior

numero di ore di matematica. La progettualità intorno a questo indirizzo è varia e variegata, muovendosi tra azioni

in ambito sociale - si cita a mero titolo esemplificativo la collaborazione con le Case Circondariali della zona -

piuttosto che di raccordo con le università del territorio. Tutto ciò consente una proficua attività di PCTO (ex-

Alternanza Scuola-Lavoro) nei vari ambiti. 

Le competenze acquisite e gli strumenti adottati durante il percorso consentono ai Discenti di organizzare in

maniera autonoma un pensiero critico verso la società e i costumi, ovvero verso la cultura giuridico-economica del

momento. 

... tutte le materie tipiche dei percorsi liceali, ma
anche il diritto, l’economia politica e le scienze

umane ...

LICEO SCIENZE UMANE -  OPZ. ECONOMICO-
SOCIALE 
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PERCHÉ SCEGLIERCI
Se ti poni domande sul mondo in cui vivi, sulla

società, la sua organizzazione e i suoi problemi,

allora sei adatto al Liceo Economico Sociale. Con

il LES avrai una formazione articolata, moderna,

attenta alla dimensione interculturale,

all’ambito delle scienze giuridiche ed

economiche e all’area delle scienze sociali.

QUALE FUTURO
Sociologia, Antropologia, Psicologia, Economia,

Giurisprudenza, Scienze politiche, Filosofia, Scienze

dalla formazione, Lingue straniere, Corsi di laurea

Magistrali in discipline economiche e sociali, ma

anche sbocchi lavorativi sia in ambito culturale,

artistico e turistico sia in ambito economico-sociale

(no-profit e terzo settore in genere) e…



un trimestre, che si conclude indicativamente con le vacanze di Natale;

un pentamestre, che comincia a gennaio.

quella di via Faà di Bruno 85, che mantiene al suo interno gli uffici di segreteria;

quella di piazza Matteotti 29;

quella di via Plana 42.

ora curricolare di Arte nelle classi seconde nelle quali non ne sia già previsto l'insegnamento; 

il giornalino scolastico "La fenice";

l'attività teatrale;

corsi di lingua per la certificazione delle competenze secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la
conoscenza delle lingue (a vari livelli) per Inglese, Francese, Tedesco e Spagnolo;

partecipazione alle varie Olimpiadi - a mero titolo esemplificativo: di Matematica, Latino, Greco;

progetto "Officinema";

premio di filosofia "Garuzzo";

progetto Orchestra;

saggio di danza; 

attività interdisciplinari che riguardano recitazione, musica e danza;

percorso di Italiano L2 per Studentesse e Studenti straniere/i neo-immigrati;

partecipazione al progetto Talenti Neodiplomati, promosso dalla Fondazione CRT, che consente a un numero

di neo-diplomate/i dell'Istituto di svolgere stage completamente spesati di 10-12 settimane all'estero (tra le

destinazioni scelte negli ultimi anni: Regno Unito, Francia, Germania, Spagna, Portogallo, Grecia, Bulgaria,

Malta);

conferenze e lectiones magistrales;

vari progetti realizzati in orario curricolare, a rinforzo delle materie previste dall'ordinamento vigente.

... e il limite è solo la fantasia!

Dal 2018/19 l'anno scolastico è suddiviso in:

Le sedi presso le quali si svolgono le lezioni e nelle quali vengono collocate le classi sono, attualmente, tre:

Ciascuna mattinata ha una durata - generalmente - di cinque ore, indicativamente con inizio alle 8.00 e termine

alle 13.00. Le unità didattiche hanno la durata di sessanta minuti e sono previste, nell'arco della mattinata, due

pause di circa quindici minuti, collocate dopo le prime due e dopo le prime quattro ore. Nel caso delle classi prime a

27 ore sono previste tre giornate da quattro ore (eventualmente con ingresso alle ore 9.00 o uscita alle ore 12.00 in

quei giorni), così come nel caso delle classi seconde a 28 ore sono previste due giornate da quattro ore. Nel caso del

triennio del Liceo Classico, essendo previste 31 ore curricolari, si prevede una mattinata da sei ore. Sono previste

attività di potenziamento, soprattutto per le materie oggetto di seconda prova dell'esame di Stato.

L'Istituto utilizza come piattaforma di Registro Elettronico ClasseViva Spaggiari, che si è rivelata ottima anche nel

lungo periodo di lockdown.

Per quanto riguarda il P.T.O.F., tra le attività progettuali storiche si segnalano:

Ogni anno, per le classi quinte, sono organizzate attività di orientamento in uscita alle quali partecipano

moltissime Università italiane, allo scopo di fornire la maggiore possibilità di scelta possibile. A queste attività,

vanno aggiunte tre giornate nelle quali ciascun/a Discente potrà assistere in autonomia a eventi di orientamento

organizzati dai vari Atenei.

ORGANIZZAZIONE, PTOF E PROGETTI
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... l'indirizzo di studio che hai scelto, ma anche
tante attività progettuali, corsi, promozione delle  

eccellenze...
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... tutte le materie tipiche dei percorsi liceali, ma
anche il diritto, l’economia politica e le scienze

umane ...

… l’esperienza di sé e dell’altro, ma anche il
rapporto con il mondo e le relazioni sociali, educative,

affettive e culturali…

… la pratica della musica come “vitamina”
dell’anima e del corpo, ma anche una formazione liceale

a tutto tondo…

... il plurilinguismo per una comprensione
interculturale, ma anche il doppio diploma italiano e

francese...

... tutte le materie tipiche dei percorsi liceali, ma
anche quattordici ore settimanali di discipline

coreutiche...

... il latino, il greco, l'italiano, la storia, la filosofia,
l'inglese e la storia dell'arte, ma anche le scienze, la

matematica, la fisica... e in 4 anni!

... il latino, il greco, l'italiano, la storia, la filosofia,
l'inglese e la storia dell'arte, ma anche le scienze, la

matematica, la fisica...
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SE VUOI SAPERNE DI PIÙ...


