


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 una ricca biblioteca e
di laboratori multimediali, di Scienze 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. Viaggi di istruzione, mobilità internazionale e visite guidate completano
la formazione.
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 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.

Contatti:
orientamento@iisalberti-dante.it
orientamento_classico@iisalberti-dante.it


