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I Licei Leon Battista Alberti (artistico
ad indirizzo grafico, linguistico e
classico) offrono ai propri studenti
la possibilità di svolgere la didattica
dell’anno scolastico 2020/20221
completamente a distanza, tramite
piattaforma Google Suite for
Education e Adobe Creative Cloud.

L’offerta è rivolta agli studenti che si trovano
in situazioni di criticità, per motivi di salute o
per questioni inerenti l’emergenza
pandemica che stiamo affrontando, come ad
esempio problematiche lavorative familiari o
questioni organizzative.



All'approssimarsi della data di inizio delle iscrizioni alla scuola 
superiore, il Liceo Leon Battista Alberti apre le porte per accompagnare 
ragazzi e genitori a conoscere meglio tre dei possibili percorsi messi a 

loro disposizione dall'offerta formativa del Territorio. Durante gli 
incontri gli studenti e le loro famiglie avranno un esperto che potrà 

illustrare loro le caratteristiche del percorso e i possibili sbocchi, sia nel 
mondo del lavoro che in quello universitario, ed ex allievi disponibili a 

condividere le loro esperienze.

3



«Il tempo degli studenti tra i 13 e i 18 anni 

deve essere un tempo di formazione. 

Bisogna dedicare il tempo per investire su 

una crescita integrata, che strutturi le basi 

per una conoscenza specialistica, che 

sarà’ il compito dell’università’ e dell’alta 

formazione per accedere al mondo del 

lavoro.»
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Indirizzo Grafica – Laboratori visivo e multimediale

Inglese (1°), Tedesco (2°), Francese o Spagnolo (3°) 
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Il numero degli studenti per classe è volutamente contenuto, per permettere una 
interazione costante tra studenti e docenti, in modo che tutti i ragazzi abbiano la 
reale opportunità di sviluppare le proprie potenzialità. 

La flessibilità, pur nel rispetto della normativa ministeriale, è lo strumento più 
importante dei Licei Alberti, sia per raggiungere le eccellenze, sia per ottenere i 
massimi risultati da coloro che incontrano difficoltà. 

Il Liceo Artistico- Grafica unisce lo sviluppo delle competenze artistiche 
“tradizionali”, alla tecnologia e all’informatica: l’indirizzo Grafica permette infatti di 
acquisire la capacità di comunicare attraverso le immagini, anche se non si è dei 
pittori o degli scultori (oppure si può iniziare a pensare di diventarlo!). 

I docenti, basandosi sulle caratteristiche individuali, riescono ad indirizzare i ragazzi 
verso la forma espressiva più adatta al loro modo di essere, differenziando le attività, 
pur rimanendo nell’ambito delle indicazioni ministeriali.  

Ogni anno vengono organizzate vacanze studio all’estero per perfezionare 
l’apprendimento delle lingue ed è prevista la preparazione gratuita (per gli iscritti) 
alle certificazioni. Stessa cosa per la preparazione agli esami  ECDL, la patente 
europea del computer.  Le certificazioni per la lingua inglese, vengono svolte in sede. 
Dalla classe terza in poi sono realizzate attività di alternanza scuola lavoro attinenti al 
percorso di studi o anche propedeutiche ad altre attività lavorative, in modo che il 
panorama offerto agli studenti, risulti essere più completo possibile.
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Alla fine del percorso, tutti gli studenti, 
indistintamente, sanno creare copertine o 
immagini per libri, oppure manifesti, locandine e 
brochure, che lo facciano con il disegno a mano 
libera o con l’ausilio del pc. 

Questo indirizzo offre quindi la possibilità di 
possedere, al termine, competenze 
immediatamente spendibili nel mondo del lavoro. 
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L’aspetto fondamentale è che si tratta di un 
liceo, ovvero una scuola che forma in senso 
generale, il che permette  ai ragazzi di scegliere 
qualsiasi corso universitario, ma soprattutto 
permette lo sviluppo di qualità quali 
intraprendenza, capacità di ideazione e 
progettazione direttamente in aula, durante il 
percorso formativo.



Design industriale

Game designer

Brand designer

Fashion and accessories designer

Web designer

Graphic designer

Moda e make-up

Allestimento interni

Disegnatore e illustratore fumetti

Disegnatore e illustratore manga

Guida turistica

Insegnamento

ALTRO…
Libera professione:
Grafica 
Arte per esposizione e 
vendita (plastica, pittorica, 
materiali)
Guida turistica (possibilità di 
certificazioni linguistiche in 
lingua inglese, francese, 
spagnola, tedesca, cinese e 
russa durante il percorso 
formativo quinquennale)

Insegnamento come libera 
professione:
Corsi di pittura (arte-terapia, 
corsi per bambini ragazzi e 
adulti)

e molto altro....
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Il numero degli studenti per classe è volutamente contenuto per permettere una 
interazione costante tra studenti e docenti, in modo che tutti i ragazzi abbiano la reale 
opportunità di sviluppare le proprie potenzialità. 

La flessibilità, pur nel rispetto della normativa ministeriale, è lo strumento più importante 
dei Licei Alberti, sia per raggiungere le eccellenze, sia per ottenere i massimi risultati da 
coloro che incontrano difficoltà. 

L’apprendimento delle lingue risulta facilitato dal contesto non dispersivo e dalla 
possibilità di esercitarle continuamente. Le lingue che fanno parte del piano di studi sono 
Inglese, Tedesco e Spagnolo. Su richiesta, la seconda lingua può essere il Francese, anche 
se il Linguistico Alberti mira, per quanto possibile, a privilegiare lo studio del Tedesco. 

Esiste inoltre la possibilità di intraprendere anche lo studio del Cinese o del Russo. 

Ogni anno vengono organizzate vacanze studio all’estero per perfezionare l’apprendimento 
delle lingue ed è prevista la preparazione gratuita (per gli iscritti) alle certificazioni. Stessa 
cosa per la preparazione agli esami ECDL, la patente europea del computer. Le 
certificazioni per la lingua inglese, vengono svolte in sede. Dalla classe terza in poi sono 
realizzate attività di alternanza scuola lavoro attinenti al percorso di studi o anche 
propedeutiche ad altre attività lavorative, in modo che il panorama offerto agli studenti, 
risulti essere più completo possibile.
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Società di import / export di merci

Società di logistica e trasporti

Aziende di trasporto aeronautico o 
navale (quindi lavorando come hostess, 
steward, personale di terra, personale a 
bordo, accoglienza, relazioni con il 
pubblico, customer care, ospitality)

Aziende di nuovi media

Aziende straniere che hanno sedi 
italiane

Aziende che commerciano beni e servizi 
all’estero

Studi legali

Studi di commercialisti, trading, 
commercio internazionale, finanza

Scuole private e agenzie di traduzione

Agenzie viaggi offline e online e molto altro....

Aziende di servizi turistici all’estero e 
in Italia per personale estero

Alberghi, ristoranti, ostelli e altre 
strutture ricettive

Qualunque azienda abbia clienti 
esteri, comprese quelle che operano 
sul web come gli e-commerce, le 
aziende di software, sviluppatrici di 
app e tecnologie legate al web

Agenzie SEO e di web marketing 
attive all’estero

Società editoriali (riviste, quotidiani, 
pubblicazioni scientifiche, 
pubblicazioni in settori avanzati)

Inoltre…
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Se mamma e papà non hanno 
fatto il classico – ci dicono le 
statistiche – difficilmente 
iscriveranno un figlio a quel liceo.

Non è solo un fatto di 
«spendibilità», ma anche di 
insicurezza. Aiutare un figlio che 
studia al classico, vuol dire 
(a meno che il ragazzo sia tra i 
pochi che ce la fanno da soli) 
investire in ripetizioni, per un 
risultato sicuramente 
«potenziale» ma non «sicuro». 
…..MA… (c’è sempre un ma…)
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I principi formativi del Liceo Classico Leon 
Battista Alberti sono sovversivi:
Non si tratta di «coccolare» o «accudire» lo 
studente, né di abbandonarlo con severità 
all’autoderminazione, bensì si tratta di 
sostenere lo sviluppo delle qualità individuali.

Il numero contenuto degli alunni nelle classi
permette agli insegnanti di potersi dedicare
all’ascolto dei singoli e di poter offrire loro 
l’approccio didattico più adeguato affinché 
possano raggiungere i propri obiettivi.
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L’intenzione è quella di ridare spazio a questo indirizzo grazie all’opportunità che è data 
alle scuole paritarie di aprire nuovi indirizzi anche con classi numericamente 
contenute.

Questo consente di creare, anche in questo caso come per il Linguistico e l’Artistico, una 
interazione costante tra studenti e docenti, in modo che tutti i ragazzi abbiano la reale 
opportunità di sviluppare le proprie potenzialità.  

L’elemento che caratterizza questo indirizzo consiste nello studio della cultura classica 
(Latino e Greco) abbinato ad una conoscenza approfondita delle discipline storico-
filosofiche, scientifiche e della Lingua Inglese. L’obiettivo di fondo è quello di preparare 
lo studente a comprendere la realtà in cui è inserito mediante la consapevolezza dei 
modelli culturali del passato e la capacità di accostarsi al mondo attuale con il possesso 
di una metodologia critico- scientifica.

L’apprendimento del Latino e del Greco, vissuto solitamente come piuttosto faticoso, 
risulta facilitato dal contesto non dispersivo e dalla possibilità di un confronto 
continuo, gravando così in maniera minore sul lavoro da svolgere a casa. 

Ogni anno vengono organizzate vacanze studio all’estero per perfezionare 
l’apprendimento delle lingue ed è prevista la preparazione gratuita (per gli iscritti) alle 
certificazioni. Stessa cosa per la preparazione agli esami  ECDL, la patente europea del 
computer.  Le certificazioni per la lingua inglese, vengono svolte in sede. Dalla classe 
terza in poi sono realizzate attività di alternanza scuola lavoro attinenti al percorso di 
studi o anche propedeutiche ad altre attività lavorative, in modo che il panorama 
offerto agli studenti, risulti essere più completo possibile.
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Tradurre un 

testo classico 

significa mettere in atto 
un ragionamento 
complesso che stimola 
molti processi, che 
induce a impostare 
un’ipotesi di lavoro e 
sottoporla a critica per 
verificarla. 

Il Classico prepara a 
parlare e scrivere 
bene l'italiano, 
conoscere la storia, 
sopportare carichi di 
lavoro elevati, aver 
letto tanti libri, per 
questo predispone al 
lavoro (giornalista, 
copywriter) e ai 
concorsi pubblici

e molto altro....

Inoltre…
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Di Francesco Berti*
*Ex insegnante di latino e greco al liceo classico Carducci

L’auspicio di una rinascita del liceo classico nella nostra realtà locale non può che essere accolto con favore: e questo non 
solo per ragioni sentimentali – le memorie di almeno tre generazioni di studenti (e di docenti) sono legate a filo doppio alla 
sua storia, iniziata negli anni cinquanta e, ahimè, interrotasi con l’ultima maturità del 2013 – ma per il semplice fatto che, a 
dispetto delle attrattive mirabolanti della cultura tecnologica, la formazione umanistica ha ancora tutto il diritto di rivendicare 
la sua sacrosanta necessità. Non si tratta di accantonare l’idea della modernità (che sarebbe di per sé cosa assurda), ma di 
ridare la giusta centralità a quelle pratiche pedagogiche che, già belle di per sé, hanno poi come “effetto collaterale” 
l’educazione del pensiero e la pratica dell’esercizio critico. Certo, le cose si possono fare in tanti modi, divertenti e noiosi, 
produttivi e sterili: ma il fatto è che il contatto con l’antico, con la sua profonda alterità rispetto all’oggi, è un’avventura
emozionante, che permette di dare la giusta dimensione al mondo attuale, di comprenderne le ragioni storiche e – perché 
no? – di correggere i falsi miraggi. Studiare il latino e il greco (quando lo si fa sul serio!) è divertente, perché assomiglia ad 
un gioco in cui si mettono alla prova doti di intuizione, di creatività, ma anche di logica e di rigore costruttivo: un gioco “da 
grandi” che con il tempo modella la mente, come fa lo sport con il fisico. Insomma, non bisogna averne paura. Tanto più che 
lo stesso scientifico sollecita con forza il ritorno ad una visione “complessa” e non strettamente tecnica dei problemi. E 
l’educazione alla complessità, si sa, passa soprattutto attraverso l’abitudine a valorizzare tutte le mille sfaccettature della 
“dimensione – uomo”: quello che è, quello che è stato, quello che ha sognato o temuto o rifiutato di essere, quello che la 
ragione o la follia gli hanno di volta in volta suggerito. 
La letteratura – anche quella antica – è la cronaca del suo divenire, il suo diario più autentico.
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…pubblica.istruzione.it

SCUOLE STATALI
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E’ definita così la scuola gestita dallo Stato.

Per scuola non statale si intende una scuola 
non gestita dallo Stato. 

A seconda della natura dell'ente gestore si 
suddivide in pubblica e privata. 

Si parla di scuola non statale pubblica 
quando il gestore è il Comune, la Provincia 
o la Regione. 

La scuola non statale è privata quando è 
gestita da privati laici o religiosi.

E’ definita dall’insieme della scuola statale e 
della scuola non statale pubblica.

Le scuole paritarie sono scuole non statali, 
pubbliche o private che, in base ai requisiti 
previsti dalla legge 62/2000, hanno 
richiesto e ottenuto dal Ministero (ora 
dall’Ufficio scolastico regionale) la parità e, 
pertanto, possono rilasciare titoli di studio 
come le scuole statali.
Condizione essenziale per conseguire la 
parità è quella di conformarsi agli 
ordinamenti scolastici vigenti.
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La legge 62 del 2000 ha stabilito (al comma 7 dell'articolo 1) 
che, dopo tre anni dalla sua entrata in vigore, le varie tipologie 
di scuole non statali previste dall'ordinamento allora vigente 

(autorizzate, legalmente riconosciute, parificate, pareggiate…) 
sarebbero state ricondotte a due: scuole paritarie e scuole non 

paritarie.

FONTE 
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…dal sito del MIUR 

SCUOLE NON PARITARIE 
(PRIVATE)

Le scuole non paritarie sono sempre di natura privata.

La regolare frequenza della scuola non paritaria da 
parte degli alunni costituisce assolvimento dell'obbligo 
di istruzione, ma esse non possono rilasciare titoli di 
studio aventi valore legale né attestati intermedi o 
finali con valore di certificazione legale.
Pertanto gli studenti devono sostenere un esame di 
idoneità al termine di ogni percorso scolastico oppure 
se vogliono trasferirsi in una scuola statale o paritaria.
Tali scuole devono sempre esplicitamente indicare il 
proprio status di non paritaria.

SCUOLE PARITARIE
Le scuole paritarie svolgono un servizio pubblico e 

sono inserite nel sistema nazionale di istruzione. 

Per gli alunni, la regolare frequenza della scuola 

paritaria costituisce assolvimento dell'obbligo di 

istruzione.

Il riconoscimento della parità garantisce:

• l'equiparazione dei diritti e dei doveri degli 
studenti

• le medesime modalità di svolgimento degli 
esami di Stato

• l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi lo 
stesso valore legale delle scuole statali.
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• Rendono possibile un confronto continuo dello studente con 
l’insegnante

• Lo studente sviluppa l’abitudine ad interloquire con l’adulto

• Tale abitudine genera sicurezza nello studente, favorendolo in un 
secondo momento nella carriera lavorativa o universitaria

• Tenere lezione ad un numero adeguato di studenti in classe permette 
ai singoli studenti di poter personalizzare il percorso entro i limiti 
ministeriali, con il supporto dell’insegnante

• Nella scuola statale le classi non possono essere contenute 
numericamente

26



• A differenza della scuola statale, ha una gestione autonoma, e forse più attenta, 
delle risorse, e di questo ne risente positivamente tutta la vita dell’istituto

• Essendo la scuola paritaria a tutti gli effetti un’azienda, in quanto tale i docenti 
possono essere selezionati secondo il criterio aziendale della produttività, perciò 
la qualità complessiva ha tutti i presupposti per essere più elevata. 

• Investire il proprio denaro nell’istruzione paritaria significa non costringere i 
propri figli a seguire programmi scolastici uniformi in cui l’unico obbiettivo è 
quello di raggiungere uno standard uguale per tutti, ma potersi differenziare ed 
emergere.

• Entro i limiti Ministeriali offre la possibilità di scegliere programmi di studi più 
flessibili e facilmente adattabili alle esigenze individuali e, eventualmente, più 
approfonditi. 
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…come ogni scuola statale e non statale…

Cosa possiamo garantire noi? 

Grazie a: 

- possibilità di scegliere in autonomia il corpo docenti in base alle 
capacità e competenze, 

- autonomia e flessibilità gestionale, 

- classi numericamente contenute,

..lo studente ha la capacità di colmare le lacune e potenziare le proprie 
qualità durante le lezioni in classe.
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La qualità dell’apprendimento premia con i risultati
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INGLESE, TEDESCO, FRANCESE, SPAGNOLO, CINESE E RUSSO

(DISEGNO GRAFICO E GRAFICA PUBBLICITARIA)
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Nella situazione attuale ognuno di noi, costretto in isolamento
per proteggersi da un virus che ha pervaso il nostro quotidiano
cambiandolo radicalmente, sicuramente pensa a che cosa può
fare e come dare il proprio contributo per superare
l’emergenza. Ma soprattutto si interroga e prova ad
immaginare come sarà la nostra vita, la vita di tutti dopo, una
volta superata la fase critica della diffusione e quando
auspicabilmente verrà trovata una cura efficace al virus Covid-
19.

Noi siamo artisti, docenti, appassionati nella sperimentazione
di nuovi linguaggi artistici legati alla grafica. Cerchiamo il
contributo grafico di studenti, grafici e artisti per cercare di
immaginare “la vida despues“, la vita dopo attraverso la
creazione di una o più opere grafiche formato 70 x 50 cm
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IL PROGETTO

è un progetto di
interscambio scolastico che parte da una
idea della Professoressa Virginia Chiodini,
docente di grafica Arte Impreso
della Facultad de Bellas Artes de La Plata e
l’artista e docente Riccardo Pocci.

L’idea è di costruire insieme agli alunni una
produzione di grafica sperimentale in
forma di affiches formato 50 x 70 da
pubblicare e successivamente spedire per
posta ordinaria per vederli esposti nelle
appropriate sedi istituzionali delle due città
per arricchire e rafforzare la pratica
artistica grazie alla contemporaneità.
l’obiettivo è quello di far si che queste
produzioni artistiche realizzate in solitario
trascendano le mura domestiche, le aule
scolastiche e le frontiere reali ed ideali del
momento, inserendosi in circuiti artistici
ampliando la rete nel mondo dell’arte.
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Si lavorerà sul tema della mail art, nata negli anni ’50 del
secolo scorso che ha visto il suo esponente più significativo
probabilmente in Ron Johnson. È una pratica che implica
orizzontalità, rete, abolizione delle gerarchie, democrazia,
dove l’opera finisce di essere unica e si converte in un
processo di creazione collettiva.



L’IDEA

Gli alunni costruiranno le loro
proposte artistiche e le invieranno
per posta analogica, così
entreranno in una rete artistica
reale ed avremo raggiunto i nostri
obiettivi: espandere le esperienze
degli alunni inserendoli in un
circuito, rompere l’isolamento
senza dimenticare che per alcuni
di essi questa sarà probabilmente
il primo contatto con l’ universo
della posta analogica infatti molti
di loro non hanno mai avuto
occasione di inviare o ricevere
utilizzando la posta tradizionale.

Le linee guida che vengono fornite
per lo svolgimento del tema sono
date da sei parole chiave che
sono: rete, virtualità, grafica,
contatto, connessione,
interscambio.
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Le opere vanno realizzate
naturalmente utilizzando quello
che si ha a disposizione in casa
propria e con la tecnica che si
predilige senza esclusione o
limite. É comprensibile,
naturalmente considerare che non
tutti gli studenti avranno la
possibilità di utilizzare programmi
di grafica o addirittura, in alcuni
caso, neanche il computer. In
questo caso è necessario che il
formato venga rispettato nella
realizzazione di un’opera originale
anche di formato ridotto che poi
verrà scansionata o fotografata
professionalmente e poi
riprodotta.



CONCLUSIONI

Tutte le opere raccolte devono
essere pensate come opere di mail
art, arte correo, arte postale cioe
stampe che verranno spedite,
viaggeranno e saranno allestite ed
esposte in altri paesi, pronte a
testimoniare il pensiero ed il
linguaggio di chi ci é distante ma ci
é vicino perché sta vivendo la stessa
nostra esperienza.

Con la speranza che questa
esperienza possa nutrire la rete
convivenziale creando legami con i
quali espandere le pratiche
artistiche, creando stretti vincoli
che possano propiziare
avvicinamenti tra docenti, alunni ed
opere di vari luoghi di studio, in
modo reciproco.

34

Da questa rete convivenziale e affettiva l’artista e di conseguenza lo
studente d’arte ridefinisce la sua pratica, dove la sperimentazione,
l’investigazione e la produzione di processi e opere, pensieri e azioni
demarca una metodologia artistica e la ricerca di espandersi verso
nuove possibilità

https://www.liceileonbattistaalberti.edu.it/la-vida-despues-progetto-del-liceo-artistico-leon-battista-alberti/
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La creatività consiste nel mantenere nel corso della vita qualcosa che appartiene all’esperienza infantile: la 
capacità di creare e ricreare il mondo. È l’onnipotenza del pensiero propria dell’età infantile.

Donald Winnicott
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Una borsa di studio promossa 
nell’ambito della candidatura di 
Piombino a Città europea dello 
sport 2020
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L’immaginazione è sorprendentemente presente persino nella scienza matematica… 
c’era molta più immaginazione nella testa di Archimede di quanta ve ne fosse in quella di Omero.

Voltaire
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