


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”, 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.
Il Liceo Artistico offre inoltre un percorso poliennale, serale, unico nel contesto
cittadino, che consente agli adulti che lavorano, o a chi abbia assolto all’obbligo
di istruzione, di conseguire il diploma di maturità artistica.

Contatti: orientamento@iisalberti-dante.it


