
Liceo Classico  
della Comunicazione (CLAC) 

 

 

 

Il Liceo Classico della Comunicazione mira a unire l'ampia e solida formazione umanistico-classica, con gli 
elementi di innovazione del mondo d'oggi, immerso nella comunicazione multimediale. In particolare, la 
didattica modulare dell'Italiano, potenziato nel triennio e gestita anche in collaborazione con esperti 
esterni, dedica spazio allo studio dei linguaggi della contemporaneità. 
 

L'attitudine alla riflessione critica e alla decodificazione di messaggi complessi, veicolata attraverso lo 
studio delle discipline classiche e moderne, favorisce negli allievi la vivacità intellettuale e l'apertura 
mentale necessarie a leggere il presente in modo consapevole e responsabile e li dota di una 
preparazione di base completa e approfondita, tale da permettere loro un agevole percorso in qualsiasi 
indirizzo universitario. 
 

I moduli di indirizzo, realizzati in collaborazione con l'Ordine dei Giornalisti del Piemonte, danno diritto 
(previo superamento di una prova di verifica) a una certificazione riconosciuta. 
 

L'opzione dell'inglese intensivo in extracurricolo studiato sia come lingua, sia come strumento per 
apprendere una o più discipline non linguistiche, consente di ottenere le certificazioni linguistiche 
Cambridge English Language Assessment e/o di sostenere nel corso del quinquennio gli esami IGCSE 
(International General Certificate of Secondary Education) che costituiscono credito per le Università 
italiane e i Politecnici e sono validi per l'accesso alle facoltà del Regno Unito. 

 
Questo indirizzo è caratterizzato dall’applicazione dell’art. 3 co. 2 del DPR n. 89/2010 per ciò che 

concerne la quota dei piani di studio rimessa alle singole Istituzioni Scolastiche. 

discipline 

ORE SETTIMANALI   -   classi  

I II III IV V 

italiano  4  4  5  5  5  

latino  4  4  3 3  4  

greco  4  4  3  3  3  

inglese  3  3  3  3  3  

storia e geografia 3 3       

diritto e economia 2 2 2 2   

storia     2 3 3♣ 

filosofia     3 2 3 

matematica  3  3  2  2  2  

fisica     2 2 2 

scienze naturali  
(biologia, chimica, scienze della terra)  

1  1  2  2  2  

storia dell’arte     1 1 2 

scienze motorie /sportive 2  2  2  2  1  

religione cattolica /attività alternative  1  1  1  1  1  

totale ore 27 27 31 31 31 

♣  percorso CLIL in inglese di una Disciplina Non Linguistica, come previsto dalla normativa vigente 

 



 
 
IN EXTRACURRICOLO (FACOLTATIVO) OPZIONALE A PAGAMENTO 
 

Percorso Cambridge English Language Assessment - Esami presso il Liceo 
 

Biennio: 2 h/settimana per ciascun anno ->  Preliminary English Test (B1)  
3^/ 4^ anno: 2 h/sett. (in uno o due anni) ->  FIRST Certificate in English (B2) 
4^/5^ anno:  ->  CAE/IELTS (C1)  

Percorso Cambridge International Examinations - Esami presso il Liceo 
 
4^ e 5^ anno: IGCSE  (English as a second language; Latin) 

4^ e 5^: attività teatrale in lingua Playing Shakespeare -> IGCSE Drama 

 

CLAC PER CHI 
 per lo studente che nella scuola secondaria di primo grado ha amato le materie letterarie ed è 

interessato a una formazione solida nelle discipline di ambito umanistico  
 per lo studente interessato ad accostarsi allo studio del passato e curioso di comprendere le 

dinamiche del presente  

 per lo studente interessato a impadronirsi degli strumenti per una comunicazione orale e scritta 

efficace nell'ambito dello studio e della professionalità futura  
 per lo studente interessato a leggere criticamente i linguaggi della comunicazione, dalla carta 

stampata, al cinema, alla pubblicità, al web  
 per lo studente curioso, che vuole arricchire il proprio percorso di studi integrandolo con le 

proposte di un ricco piano di attività extracurricolari      

CLAC PERCHÉ 
 perché la conoscenza dell'antico offre importanti chiavi di lettura per comprendere la 

contemporaneità  
 perché la riflessione sui linguaggi diventa anche comprensione dei messaggi e sviluppa 

un'attitudine critica utile alla formazione di cittadini consapevoli, anche grazie ai moduli curricolari 
di diritto ed economia  

 perché realizza moduli specifici di indirizzo che consentono di ottenere certificazioni esterne 
riconosciute (Attestato dell'Ordine dei Giornalisti del Piemonte)  

 perché fornisce agli studenti un'ampia preparazione culturale di base utile ad affrontare in modo 
sicuro e consapevole la scelta universitaria più vicina ai loro interessi  

 perché fornisce agli studenti un metodo di studio solido ed efficace sia nella scuola superiore sia 
nel proseguimento della loro formazione universitaria  

CLAC COME 
 didattica curricolare realizzata con l'ausilio di strumentazione multimediale in classe  
 moduli specifici di indirizzo realizzati con la collaborazione dell'Ordine dei Giornalisti del Piemonte 

che danno diritto (previo superamento di una prova di verifica) ad una certificazione riconosciuta  

 laboratori curricolari di scrittura  
 studio dei linguaggi della comunicazione pubblicitaria, cinematografica, teatrale e letteraria 

realizzati, in orario curricolare, in collaborazione con esperti esterni  
 un'ampia offerta di attività culturali e formative extracurricolari (corsi per le certificazioni in 

inglese, spagnolo, francese, tedesco; corso di primo livello in lingua cinese e russa; laboratori 
teatrali in italiano e lingua straniera; laboratori di lettura condivisa; corsi per l'ottenimento 
dell'E.C.D.L.)  

 attività pomeridiane volte al sostegno didattico degli allievi  

                                  

 

 

 


