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Istituto d’Istruzione 
Superiore di II grado 

"Alberti – Dante"
di Firenze
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Nasce dall’unione di due 
prestigiosi licei fiorentini:
• Il Liceo Classico e Liceo Musicale 

"Dante"

• Il Liceo Artistico "Leon Battista 
Alberti" 
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TRE LICEI DISTINTI CON 
SPECIFICI PIANI DI STUDIO

LICEO ARTISTICO

LICEO CLASSICO

LICEO MUSICALE
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LICEO MUSICALE 
Alberti – Dante

Firenze
Breve guida all’orientamento
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Ma che cos’è un liceo 
musicale?



in primo luogo un 

LICEO…
offre  una 
preparazione 
completa
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Organizzazione didattica: 
piano di studio

1°biennio 2° biennio 5° anno

Attività e insegnamenti - Orario settimanale 

I II III IV V

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3

Storia e Geografia  3 3

Storia 2 2 2

Filosofia 2 2 2

Matematica 3 3 2 2 2

9



Organizzazione didattica: 
piano di studio

1°biennio 2° biennio 5° 
anno

Attività e insegnamenti - Orario settimanale 

I II III IV V

Fisica 2 2 2

Scienze Naturali 2 2

Storia dell’Arte 2 2 2 2 2

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2

Esecuzione e Interpretazione 3 3 2 2 2

Teoria, Analisi e Composizione 3 3 3 3 3

10



Organizzazione didattica: 
piano di studio

1°biennio 2° biennio 5° 
anno

Attività e insegnamenti - Orario settimanale 

I II III IV V

Storia della Musica 2 2 2 2 2

Laboratorio musica d’insieme 2 2 3 3 3

Tecnologie Musicali 2 2 2 2 2

Religione 1 1 1 1 1

Totale ore 32 32 32 32 32
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  LICEO MUSICALE             

6 discipline specifiche
per una solida

preparazione musicale
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Teoria, Analisi, 
Composizione

Esecuzione e 
Interpretazione 

(1°e 2° strumento)

LABORATORIO DI 
MUSICA 

D’INSIEME
13

Storia della 
Musica

Tecnologie 
musicali



 

Teoria Analisi e 
Composizione 
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T.A.C.
Tre ore settimanali: 

• padroneggiare la notazione, le regole 
grammaticali e sintattiche della musica

• analizzare, all’ascolto e in partitura, opere di 
vario genere, stile e epoca, cogliendone le 
caratteristiche

• imparare a comporre, armonizzare melodie
• produrre arrangiamenti e composizioni 

autonome o coordinate ad altri linguaggi
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Esecuzione e 
interpretazione:

16

II strumento

   I strumento
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Il piano di studi prevede la pratica 
musicale di due strumenti, di cui 
uno monodico e uno polifonico: 

Al 1° strumento sono dedicate 2h in I, II, e 
in classe V; 1h in III e IV

Lo studio del 2° strumento è previsto dalla 
classe I alla classe IV
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All’atto dell’iscrizione va 
indicato lo strumento scelto 
come primo (monodico o 
polifonico), sul quale si 
sosterrà la prova di 
ammissione

Il secondo strumento 
sarà polifonico, se il 
primo è monodico, e 
viceversa



Strumenti monodici
Basso tuba, Canto, Clarinetto, 

Contrabbasso, Corno, Fagotto, 
Flauto traverso, Oboe, 
Percussioni, Saxofono,

Tromba, Trombone,
Viola, Violino, Violoncello
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Strumenti polifonici

Arpa
Chitarra
Fisarmonica
Percussioni* 
Pianoforte

12/14/2018o* N.B. percussioni è sia monodico sia polifonicoxt 20



Per gli strumenti musicali attualmente non 
presenti nell’offerta formativa dell’Istituto, si 
fa riferimento ai programmi contenuti nella 
Tabella C allegata al D.M. 382/2018
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Storia della Musica
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Storia della musica
Due ore settimanali:
• conoscenza della grande musica 

d’arte, nonché di musiche di 
tradizione sia scritta che orale

• analisi di opere musicali ed autori 
significativi d’ogni epoca, genere e 
stile

• ascolto diretto 
• lettura e analisi di partiture e testi
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Tecnologie musicali
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Tecnologie musicali

Due ore settimanali per imparare: 
• le basi dell’acustica e della psicoacustica 

musicale
• l’uso di apparecchiature per la ripresa, la 

registrazione e l’elaborazione audio
• l’uso dei principali software per l’editing 

musicale (notazione, hard disk recording, 
sequencing, ecc.), interfacciamento (MIDI);

• conoscenza di sistemi di sintesi sonora e 
tecniche di campionamento
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Tecnologie musicali
• multimedialità, rapporto tra suono, gesto, 

testo e immagine
• produzione, diffusione e condivisione della 

musica in rete
• tecniche di produzione audio/video e 

compositive nell’ambito della musica 
elettroacustica, elettronica e 
informatico-digitale
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Laboratorio di musica d’insieme
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L.M.I.

Per Laboratorio di Musica d’Insieme sono previste:

• Primo biennio: due ore settimanali di lezione 
• Secondo biennio e quinto anno: tre ore 

settimanali di lezione, di cui due in gruppi 
grandi, ed una in piccoli ensemble cameristici
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Laboratorio di musica 
d’insieme

Canto ed esercitazioni corali

Musica d’insieme per strumenti a fiato

Musica d’insieme per strumenti ad arco

Musica da camera
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I nostri gruppi…
Laboratorio classi prime
                        2 Orchestre d’Archi 
Orchestra di fiati - Banda Musicale Dante

Gruppi Jazz         Gruppi Pop
Orchestra di Chitarre      Orchestra di Flauti

     Ensemble di Ance doppie
             Ensemble di Fisarmoniche
Ensemble Harmonie     Ensemble di Ottoni
         Ensemble di Percussioni
Ensemble di Saxofoni       Coro Dante
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Orario pomeridiano
Le lezioni di Esecuzione e 
Interpretazione (primo e secondo 
strumento) e di Laboratorio di Musica 
d’Insieme si svolgono in orario 
pomeridiano 

• i rientri previsti sono generalmente 
due o tre settimanali
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Come si accede al liceo 
musicale?
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Prova di ammissione        

suddivisa in due parti:

PROVA TEORICO-PRATICA

PROVA DI ESECUZIONE 
STRUMENTALE
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PROVA 
TEORICO-PRATICA: 

➢ Lettura ritmica
➢ Lettura cantata
➢ Ascolto
➢ Teoria
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(1° strumento)

PROGRAMMI DI AMMISSIONE 

pubblicati sul sito
(vedi tabella C all. D.M. 382/2018)

PROVA DI ESECUZIONE 
STRUMENTALE
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Scelta e assegnazione
del 1°strumento

Il primo strumento, sia esso monodico 
o polifonico, viene scelto dal 
candidato all’atto dell’iscrizione e 
viene assegnato a seguito del 
superamento delle prove previste

 

12/14/2018Footer Text 36



CRITERI di assegnazione:

a. Posizione in graduatoria del singolo 
strumento determinata dalla votazione 
finale ottenuta nelle prove d'esame
b. In caso di parità di punteggio tra due o 
più candidati, qualora gli ultimi in 
graduatoria per i singoli strumenti siano a 
parità di punteggio e non sia possibile 
ammettere tutti, si procederà a sorteggio
c. I rimanenti candidati idonei vengono 
inseriti in una lista di attesa a scorrimento, in 
numero pari alla disponibilità dei posti 
annualmente disponibili in organico.
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Scelta e assegnazione
del 2°strumento

Il secondo strumento è attribuito dalla commissione 
d’esame secondo i seguenti criteri:

1. Attribuzione di un secondo strumento monodico 
se il primo è polifonico e viceversa (D.P.R. 89/2010, 
All. A)

2. Posizione in graduatoria e preferenze in ordine di 
scelta espresse dal candidato, tenendo presente 
l'equilibrio delle varie famiglie di strumenti
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Programmi per la prova 
di ammissione

disponibili sul sito web 
http://www.iisalberti-dante.it

richiesti all’indirizzo mail: 
orientamento@iisalberti-dante.it
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http://www.liceoartisticoalberti.it/


ORIENTAMENTO IN 
USCITA 

Il Liceo Musicale fornisce una 
preparazione completa che 
permette la prosecuzione 
degli studi presso: 
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• Tutte le facoltà universitarie, 
anche non musicali 

• i Conservatori di musica – gli 
Istituti Superiori di Studi Musicali 
(Alta Formazione)

• Corsi di Musicoterapia
• Scuole di Liuteria
• Corsi per Tecnico del suono 
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L’Istituto organizza attività di 
orientamento in uscita per 
permettere agli studenti una 
scelta consapevole al termine 
del percorso
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Percorsi di PCTO 
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Percorsi per le Competenze 
Trasversali e l’Orientamento 

Sala del Buonumore  
  

Teatro della Pergola Teatro Verdi
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I nostri ambienti…
• Laboratorio di Tecnologie 

musicali
• Studio di registrazione composto 

di Live Room (sala ripresa) e 
Control Room (sala regia)

• Auditorium –Aula Magna, 
polivalente, Sala per esercitazioni 
orchestrali
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I nostri ambienti…
• Aule tutte dotate di Lim e di 

pianoforte
• Aule percussioni
• Palestra e campo sportivo
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… le nostre risorse
• Biblioteca con circa 20.000 volumi e 

abbonamenti a 24 riviste
• Laboratorio linguistico-digitale
• Connessione internet wireless
• Laboratorio di 

informatica-multimediale
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i nostri risultati
• Il Liceo Musicale Dante ha ottenuto diversi 

riconoscimenti e ormai da anni si colloca ai vertici 
delle classifiche nazionali del MIUR per risultati e 
ricchezza dell’offerta formativa

• Gli studenti  superano l’esame di ammissione 
all’Alta Formazione Musicale

• Gli studenti si sono aggiudicati premi a concorsi 
musicali sia con formazioni orchestrali e 
cameristiche sia come solisti, ben figurando in 
rassegne ed eventi  musicali

• Recentemente il liceo ha vinto un finanziamento 
europeo grazie al progetto PON per i laboratori 
musicali
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OFFERTA FORMATIVA
L’offerta formativa del nostro Liceo si 
amplia di numerose iniziative ed 
opportunità come: 
• Certificazioni linguistiche
• Discipline insegnate in lingua straniera 

(CLIL)
• Mobilità studentesca internazionale
• Competenze digitali
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Progetti attuati nel 
corso degli anni:
• laboratorio teatrale
• rivista degli studenti (digitale e 

cartacea)
• corsi di scrittura creativa
• corsi di critica letteraria
• corsi di critica cinematografica 
• percorsi di sonorizzazione e interazioni 

tra i vari linguaggi espressivi
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Un giorno al Liceo Dante

È possibile assistere, anche in 
modalità on line, alle lezioni 
delle materie caratterizzanti 
l’indirizzo musicale, per 
rendersi conto dall’interno 
della vita scolastica del Liceo 
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Lezioni aperte
Per prenotarsi:
• iscriversi durante gli open day
• durante la manifestazione “Le 

Scuole si presentano” 
• comunicare la propria adesione 

all’indirizzo: 
orientamento@iisalberti-dante.it 
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Le nostre emozioni…

12/14/2018Footer Text 54



… il nostro grande 
impegno
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Grazie per 
l’attenzione!


