


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 al momento attivi gli indirizzi di Pittura, Scultura,
Scenografia, Architettura, Grafica, Audiovisivo e Multimediale per i quali sono
fruibili laboratori specifici.
Per arricchire e ampliare la propria 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.
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