L’ISTITUTO
L’Istituto di Istruzione Superiore “Alberti-Dante” nasce nel 2018 dalla fusione di due
prestigiosi Licei fiorentini, i più antichi della compagine cittadina nei loro specifici
indirizzi. Da tale fusione ha preso avvio la costituzione del “Polo Umanistico delle Arti
per un Nuovo Rinascimento”, promossa dal MIUR e accolta dalla Regione Toscana,
dalla Città Metropolitana, dal Comune di Firenze e da istituzioni cittadine di Alta
Formazione quali l’Accademia di Belle Arti e il Conservatorio “Cherubini”. L’intento
che ne sta alla base è quello di realizzare una visione di scuola in cui il dialogo tra le
discipline umanistiche, le arti figurative e la musica, come concepito fin dall’antichità,
sia il fondamento della crescita umana degli alunni, una scuola che valorizzi la creatività
di ognuno in un’ottica interdisciplinare. Nel Liceo Classico, nel Liceo Artistico e nel
Liceo Musicale gli studenti, attraverso la conoscenza del patrimonio culturale nelle sue
diverse dimensioni, potranno orientarsi nel moderno contesto sociale sostenuti dalle
capacità analitiche, critiche e metodologiche maturate nel corso di studi approfonditi,
resi possibili dalla professionalità del personale docente e da strutture e attrezzature
scolastiche in continua crescita. L’opportunità di comprendere e ricreare, soprattutto
in pubblico, le emozioni espresse dai linguaggi musicali, di sperimentare i sentimenti
e i concetti resi visibili e tangibili dalle arti figurative, di tenere accesa la curiositas, la
sete di conoscenza stimolata dalle discipline umanistiche, ha infatti come finalità quella
di riconoscere, infine, la centralità dell’uomo all’interno di una visione del mondo
completa, cosciente e aperta.
A tali fini l’Istituto ha promosso negli ultimi anni anche una sempre maggiore offerta
tecnologica, dotandosi di aule destinate ai laboratori dei vari settori artistici, di
laboratori informatici all’avanguardia per lo studio delle tecnologie musicali e per la
produzione multimediale, di aule specifiche per l’insegnamento, per l’esecuzione e la
fruizione della musica, e di una sala di registrazione: ambienti tutti a disposizione di
studenti e docenti, sia nelle comuni attività curricolari, sia all’interno di progetti specifici.
Inoltre, il Liceo Artistico offre un percorso poliennale, serale, unico nel contesto
cittadino, che consente agli adulti che lavorano o a chi abbia concluso la scuola
dell’obbligo, in età superiore ai 17 anni, di conseguire il diploma di maturità artistica.
Anche nel generale clima di incertezza dovuto all’emergenza sanitaria, l’Istituto ha
creduto, e continua a farlo, nella profonda necessità di tutelare la didattica, premendo
ove possibile, per salvaguardare l’insegnamento in presenza.
Open Day:
Giovedì 3 dicembre 2020 ore 16.30-19.00
Giovedì 17 dicembre 2020 ore 16.30-19.00
Giovedì 14 gennaio 2021 ore 16.30-19.00
Contatti:

orientamentoclassicodante@gmail.com
orientamentoliceomusicale@gmail.com
orientamento.artistico.ad@gmail.com

Perché il Liceo Musicale
Il Liceo Musicale forma lo studente allo studio della musica secondo una
prospettiva ampia ed articolata: da un lato una significativa impronta
all’apprendimento tecnico-pratico, dall’altro una visione culturale ricca
ed integrata a tutti gli ambiti disciplinari. Guida lo studente ad acquisire
la padronanza dei linguaggi musicali sotto gli aspetti dell’interpretazione
e dell’esecuzione, dell’analisi formale e della composizione, della musica
d’insieme e della musica da camera. Mira ad approfondire i saperi e le
pratiche musicali alla luce delle nuove tecnologie ad essi applicate, anche
attraverso l’utilizzo di laboratori specificamente attrezzati. Offre agli
studenti molteplici occasioni di impegno attivo in performance, concerti,
rassegne ed iniziative, organizzate internamente ed esternamente
all’Istituto, e in numerose altre esperienze formative con importanti
enti e teatri del territorio, attraverso i Percorsi per le Competenze
Trasversali e per l’Orientamento (ex Alternanza Scuola Lavoro). Assicura
la continuità dei percorsi formativi per gli alunni provenienti dai corsi ad
indirizzo, offrendo al termine del percorso un bagaglio che permette la
prosecuzione degli studi sia presso le università che nell’ambito dell’Alta
Formazione Artistica e Musicale nel panorama italiano e internazionale.
Il Diploma conseguito dà inoltre accesso a tutte le facoltà universitarie,
anche non musicali.
Le lezioni di Esecuzione e Interpretazione e di Laboratorio di Musica
d’Insieme si svolgono in orario pomeridiano. I rientri previsti sono
generalmente due settimanali.
Il piano di studi per Esecuzione e Interpretazione prevede lo studio di uno
strumento monodico e di uno polifonico, di cui uno principale e l’altro
complementare. Il piano di studi per Laboratorio di Musica d’Insieme,
per quanto riguarda il secondo biennio e il quinto anno, prevede tre ore
settimanali delle quali due in grandi compagini e una in piccoli ensemble
cameristici.
Nel corso degli anni sono state create le orchestre d’archi di Biennio
e Triennio, la Banda, gruppi di musica Jazz, Pop e Rock, l’orchestra
di chitarre, l’orchestra di flauti, ensemble di saxofoni, percussioni,
fisarmoniche, ance doppie, ottoni, e il Coro Dante.
Open Day:
Giovedì 3 dicembre 2020 ore 16.30-19.00
Giovedì 17 dicembre 2020 ore 16.30-19.00
Giovedì 14 gennaio 2021 ore 16.30-19.00
Contatti:
orientamentoliceomusicale@gmail.com

Perché il Liceo Classico
Storia e caratteristiche della scuola
Il Liceo Classico Dante fondato nel 1853 è la scuola di Stato più antica d’Italia ed è
stata inizialmente denominata” Liceo fiorentino”, per prendere poi il nome di “Dante”.
L’edificio, progettato come scuola, ha uno sviluppo su tre piani, con ampie aree comuni
ed aule ariose e luminose. Annessa all’edificio scolastico è anche l’ampia palestra,
alla quale si accede attraversando un campo da basket all’aperto. Sul retro un ampio
giardino con essenze di vari tipi.
.La scuola è dotata di laboratori multimediali e di Informatica.
Offerta formativa
Il Liceo Classico ha come finalità una formazione culturale generale, approfondita
e volta a dotare gli studenti del metodo di studio e delle competenze linguistiche e
critiche grazie alle quali poter affrontare il proseguimento degli studi con flessibilità e
successo formativo. Lo studio delle lingue classiche e l’abitudine alla traduzione affinano
le competenze nella risoluzione di problemi complessi e la capacità di comunicare
adeguatamente e efficacemente le conoscenze acquisite e le riflessioni personali. La
sezione con Potenziamento di Matematica, che affianca il corso tradizionale, prevede
un orario settimanale di Matematica aumentato di un’ora per tutti e cinque gli anni di
corso.I valori civili trovano nella didattica quotidiana e nella convivenza il loro ambito
di studio e di esperienza. Questo obiettivo stiamo perseguendo innovando dove è
opportuno la didattica e sfruttando gli apprendimenti informali che lo strumento dei
Percorsi per le competenze trasversali e di orientamento ci offre. Miriamo a rendere gli
alunni capaci di cogliere con autonomia di giudizio ciò che di meglio offre la ricchezza
della società contemporanea,coltivando sempre i valori civili ed umani che la cultura
classica, fondamento della cultura europea, richiama con autorevolezza.
Incontri e conferenze
Incontri con gli esperti, con scrittori e studiosi nei campi del sapere, per
l’approfondimento e per l’orientamento verso gli studi universitari, tramite eventi
organizzati a scuola e presso le istituzioni culturali della città. Partecipazione in
streaming, durante l’emergenza sanitaria, a collegamenti con le Università (UniFi, Scuola
Normale di Pisa) e organizzazione di incontri nel “Salottino dell’Alberti-Dante”, con ospiti
esterni, interventi e interviste fatti dagli alunni.
Viaggi di istruzione e visite guidate
I viaggi di istruzione, in Italia ed all’estero, le visite a musei e gli spettacoli teatrali
calibrati secondo le esigenze culturali ed umane delle singole classi dal consiglio dei
docenti e motivati didatticamente. Viaggio annuale in Sicilia per la Stagione teatrale del
Teatro greco di Siracusa.
Open Day:
Giovedì 3 dicembre 2020 ore 16.30-19.00
Giovedì 17 dicembre 2020 ore 16.30-19.00
Giovedì 14 gennaio 2021 ore 16.30-19.00
Contatti:
orientamentoclassicodante@gmail.com

Perché il Liceo Artistico
Il percorso del Liceo Artistico, imperniato sull’analisi dei fenomeni
estetici e sulla pratica artistica, mira a favorire l’acquisizione dei metodi
specifici della ricerca e della produzione artistica, la padronanza
dei linguaggi e delle tecniche relative e gli strumenti necessari per
collocare il patrimonio artistico nel suo contesto storico e culturale e
coglierne appieno presenza e valore nella società odierna. Lo studente
è così accompagnato in un percorso di maturazione delle competenze
necessarie ad una compiuta espressione della propria creatività e
capacità progettuale nell’ambito delle arti plastiche e pittoriche, delle
tecniche di produzione di manufatti e prodotti multimediali, della storia
dell’arte e dell’indagine critica sull’ambiente costruito.
Il nostro liceo artistico, collocato nel tessuto storico della città di Firenze,
ha una lunga tradizione che risale a quando il Granduca Cosimo I de’
Medici fondò la prima Accademia delle Arti e del Disegno. Nel corso del
tempo, attraverso le varie fasi storiche, ha sempre mantenuto la capacità
di adeguarsi ai cambiamenti culturali pur rimanendo fedele alla sua
funzione formativa originaria.
Presso il nostro Liceo sono attivati gli indirizzi di Pittura, Scultura,
Scenografia, Architettura, Grafica, Audiovisivo e Multimediale. Per
ciascun indirizzo sono fruibili laboratori specifici, adeguatamente
attrezzati.
Per arricchire e ampliare la propria l’offerta formativa il Liceo propone
con regolarità attività curricolari ed extra curricolari finalizzate
all’approfondimento delle conoscenze su tematiche attuali e in sintonia
con i diversi indirizzi.
Per valorizzare le potenzialità degli studenti e coltivarne i talenti, viene
promossa la partecipazione a concorsi, anche a livello regionale e
nazionale, che consente agli studenti di misurarsi in contesti più ampi
e stimolanti. Non di rado i nostri studenti raggiungono risultati molto
soddisfacenti, ottenendo premi, anche ai primi posti, e menzioni.
Per abbattere le eventuali barriere all’apprendimento, viene adottata
una didattica vicina alle esigenze di tutti gli studenti attraverso
l’attivazione tempestiva delle risorse necessarie per l’individuazione e la
personalizzazione dei percorsi, in un’ottica inclusiva.
Open Day:
Giovedì 3 dicembre 2020 ore 16.30-19.00
Giovedì 17 dicembre 2020 ore 16.30-19.00
Giovedì 14 gennaio 2021 ore 16.30-19.00
Contatti:
orientamento.artistico.ad@gmail.com

Perché il Liceo Artistico Alberti Serale
Dai primi anni ‘60 il Liceo Artistico è diventato anche corso
serale, aprendosi ulteriormente al territorio e incontrando
un’utenza che porta bisogni formativi e professionali nuovi,
ma al tempo stesso un bagaglio di esperienze e competenze
da valorizzare. Il corso serale si rivolge a giovani e adulti che
intendono rientrare nel sistema dell’istruzione e prevede,
rispetto al percorso diurno, una più ampia flessibilità didattica
sia riguardo ai tempi che alle metodologie di insegnamento e
apprendimento.
Coerentemente con la tradizione storica del nostro Liceo, è
attivo il corso di Arti Figurative, che risponde al desiderio di
chi in età adulta vuole coltivare una vocazione espressiva che
nel percorso di vita ha dovuto mettere temporaneamente da
parte.
Il percorso si articola in un biennio unificato della durata di
un anno scolastico e da un triennio di indirizzo. Le lezioni si
svolgono presso la sede di via S. Gallo.
Open Day:
Giovedì 3 dicembre 2020 ore 16.30-19.00
Giovedì 17 dicembre 2020 ore 16.30-19.00
Giovedì 14 gennaio 2021 ore 16.30-19.00
Contatti:
orientamento.artistico.ad@gmail.com

