
L’obiettivo del Liceo dei Colli è accompagnare gli studenti in 
un percorso di studio, di esperienze pratiche e creative che so-
stenga il loro sviluppo individuale e sociale  La nostra scuola 
vuole che i ragazzi diventino al più presto capaci di lavorare con 
integrità e responsabilità per aff rontare le sfi de del XXI secolo. 
La persona nella sua totalità, così come concepita dall’antropo-
logia di Steiner, attraversa precise fasi di sviluppo, integrando e 
trasformando le facoltà proprie dell’essere umano. Ne consegue 
un’educazione attenta al pensiero, alle emozioni e alla capacità 
di operare nel mondo. La pedagogia tende a valorizzare l’inclu-
sività delle culture, l’interdisciplinarietà dei saperi, la sosteni-
bilità delle pratiche. Il mezzo privilegiato a tale scopo è l’arte, 
intesa nel processo conoscitivo, trasformativo e comunicativo 
proprio di ogni essere umano.
L’arte non è solo pittura, scultura, danza o musica ma è facoltà 
creativa in ogni campo, anche e soprattutto quello sociale e 
intellettuale. Per questa ragione nella nostra scuola il processo 
artistico è alla base di tutti gli insegnamenti e anche nella  par-
tecipazione fra studenti e docenti per la pianifi cazione dell’of-
ferta formativa.
Assumono grande importanza le diverse esperienze pratiche: 
canale privilegiato per una sana educazione alla conoscenza di 
se stessi, degli altri e del mondo. 
In breve, si impara facendo

Il liceo
Il Liceo nasce dall’unione d’intenti tra Istituto Dante Alighieri 
e un gruppo di genitori della Scuola Waldorf di Firenze che 
hanno trovato in questa pedagogia una valida proposta per l’e-
ducazione dei propri fi gli. 
Direttore didattico è Christopher Clouder, esperto in educa-
zione contemporanea, Direttore della Botin Platform for In-
novation in Education, Presidente Fondatore (1990-2012) del 
Consiglio Europeo di Educazione Steiner Waldorf e membro 
del Foro Internazionale di Educazione Steiner.
Il liceo è situato nel complesso dell’ex Don Gnocchi di Poz-
zolatico, a soli 3 km da Firenze, una grande struttura riqua-
lifi cata in quello che amiamo defi nire Villaggio Culturale, 
sicuro e circondato da 6 ettari di verde, dove i ragazzi possono 
vivere a contatto con la natura, partecipare alle attività sociali, 
di laboratorio, culturali e del tempo libero, in uno dei luoghi 
più belli delle colline di Firenze, anche oltre l’orario scolastico. 
Il teatro, per un pubblico di 250 persone, è a disposizione del 
Liceo per le rappresentazioni teatrali, i saggi ed i concerti. E’ 

prevista, entro il 2014, l’attivazione della piscina e dei campi 
sportivi.
Il Villaggio accoglie diverse realtà rilevanti sul piano formativo 
e culturale, quali la Scuola Waldorf di Firenze, presente con 
asilo, elementari e medie, dalla prima all’ottava classe, l’Istituto 
Dante Alighieri, la Scuola di Arte Ostetrica, la Scuola di Oste-
opatia, la Scuola di Arte Circense, il Centro di Permacultura,  
ecc. 
Nel complesso, dotato di foresteria e di mensa biologica, gli 
studenti svolgeranno attività all’aperto e impareranno seguen-
do i ritmi della natura, rispettati anche nell’alimentazione, se-
condo i principi biologici e biodinamici a Km Zero. Il percorso 
didattico prevede la partecipazione dei ragazzi al ciclo produt-
tivo, dalla materia prima al prodotto fi nito in tavola. Il Liceo 
consente di entrare in contatto con il mondo del lavoro e con le 
comunità del territorio, garantendo esperienze dirette e stages 
presso le aziende interessate.

Il piano di studi
Permette interventi educativi coerenti con l’età e la particolare 
fase di sviluppo fi sico e emozionale. 
Le materie principali vengono impartite in blocchi tematici 
di 3-4 settimane denominati “epoche”, la cui caratteristica 
prevalente è quella di essere fondate su un tipo di apprendi-
mento “pratico” e legato all’esperienza diretta dei ragazzi con 
le materie. Tali insegnamenti si svolgono nelle prime due ore 
del mattino, ovvero nella fascia oraria in cui si registra il picco 
d’attenzione, permettendo di approfondire una disciplina per 
volta lasciando le altre materie come “sfondo”. Le conoscenze 
maturate hanno il tempo di sedimentare e in seguito, nell’atto 
di ricordare, emergono nuove capacità e competenze.
Ciò che viene imparato in questo modo, diffi  cilmente verrà 
rimosso.
Nelle ore successive vengono impartite lezioni di tutte le ma-
terie curricolari ed in particolare di quelle che richiedono eser-
citazioni, quali le lingue, le scienze, l’euritmia e le materie ar-
tistiche.

Una comunità 
Il liceo è un organismo vivente, integrato in vasta progettualità 
territoriale, dove genitori, ragazzi e docenti interagiscono e impa-
rano gli uni dagli altri. L’arte di creare una scuola è imparare ad 
aiutarsi, in un processo di apprendimento.
Oltre ai periodici colloqui individuali con i docenti, i genitori 
potranno benefi ciare di un ampio programma di incontri artico-
lati dal Collegio Insegnanti, che prevederà incontri ed attività sui 
temi che riguardano lo sviluppo e la genitorialità.

Altri percorsi
Saranno attivati due nuovi ordini di studio: l’isituto IPSS (Istitu-
to Professionale per i Servizi Socio-Sanitari) e il Tecnico Agrario, 
grazie ai quali i nostri ragazzi possono scegliere il titolo a loro più 
idoneo.
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Il Piano di Studi del Liceo
Con il Liceo le sfi de accademiche e la necessità di pensare e lavorare 
autonomamente diventano cruciali. 
In questa tappa il piano di studi vuole guidare il ragazzo a svilup-
pare un pensiero autonomo e a trarre ispirazione dalle associazioni 
dei concetti e delle discipline, stabilendo nessi fra materie apparen-
temente diverse e imparando soprattutto a porre le giuste domande 
rispetto al fenomeno che li appassiona.  

Le epoche nei cinque anni
1) Prima Liceo (Classe Nona)
Questo è l’anno che nello sviluppo del ragazzo corrisponde all’espe-
rienza delle polarità:  l’opposizione fra caldo e freddo nello studio 
della termodinamica, fra bianco e nero nel disegno e nell’incisio-
ne, la contrazione e l’espansione dei gas in chimica, i confl itti e le 
rivoluzioni durante l’insegnamento della storia, la collisione delle 
placche tettoniche in geografi a e le irregolarità in geomorfologia, 
la commedia e la tragedia in letteratura. In genere nel corso di 
quest’anno gli studenti svolgono un practicum di agricoltura.
2) Seconda Liceo (Classe Decima)
In questo anno si studia la riconciliazione delle polarità: acidi e 
basi in chimica, i principi della meccanica in fi sica, i processi di 
autoregolazione dei modelli meteorologici nelle scienze della ter-
ra, l’embriologia, l’intima relazione fra bene e male. In letteratura 
si approfondisce la Poesia. In Storia il periodo antico. In scienze 
l’Ecologia. Gli studenti della decima classe dovranno esercitare ca-
pacità comparative, imparare a valutare l’equilibrio dei fenomeni 
antitetici per determinare il loro valore e la loro effi  cacia.
3) Terza Liceo (Classe Undicesima)
In questo anno lo studio è rivolto alla capacità di analisi. Per la 
chimica si studia il mondo invisibile dell’atomo, in fi sica l’elettro-
magnetismo, nelle scienze la botanica, in letteratura il peccato e la 
virtù, la follia egoista e la compassione in classici come la Divina 
Commedia di Dante, il Parzival di Eschenbach, in storia il Medio-

evo e Rinascimento, la storia della musica. Importante a quest’età 
è lo studio dell’economia.
4) Quarta Liceo (Classe Dodicesima)
Lo studio della dodicesima classe è rivolto alla capacità di mettere 
il tutto di nuovo insieme. 
Si studiano la storia dell’architettura, fi losofi a, letteratura moderna, 
l’arte contemporanea, calcolo, zoologia, ottica, biochimica, geogra-
fi a umana.
5) Quinta Liceo e Diploma di Maturità
Il quinto ed ultimo anno è dedicato prevalentemente alla prepara-
zione dell’esame di Stato per il conseguimento della maturità scien-
tifi ca, secondo i requisiti ministeriali e dell’orientamento per gli 
studi universitari. Alla fi ne del percorso di studi lo studente potrà 
accedere a qualsiasi corso universitario. 

Svolgimento delle lezioni del liceo    
Ogni mattina, prima dell’inizio dell’epoca, tutti gli studenti svolgo-
no dei brevi esercizi di movimento, ritmici o artistici, che servono 
ad ”entrare” nel lavoro scolastico ed in particolare nella materia 
principale.
Le materie trattate a epoche sono, per la classe nona (prima liceo):  
storia dell’arte, matematica, fi sica, chimica, biologia, letteratura, 
geografi a, storia, permacultura e media. Le epoche durano in me-
dia 3-4 settimane. Nelle ore successive vengono aff rontate le altre 
materie. In particolare si tratta di 2 ore settimanali per ciascuna 
delle seguenti: Letteratura, Matematica, Musica, Euritmia e una 
seconda lingua straniera contemporanea. Etica viene trattata in 1 
ora settimanale e inglese con 3 ore. Tutti gli insegnamenti alterna-
no fasi pratiche e  teoriche a partire da elementi dell’educazione 
sociale ed emozionale, attraverso strumenti cognitivi e pratici. Nel 
pomeriggio vengono proposti i lavori manuali ed artigianali, attra-
verso i quali i ragazzi hanno la possibilità  d’immergersi nella ricca 
tradizione artigiana ed agricola del territorio fi orentino.
I laboratori pomeridiani riguardano attività con il legno, il metallo, 

la Permacultura e l’arte, ciascuno con 2 ore settimanali. In totale il 
corso si articola in 33 ore settimanali dal lunedi al venerdi inclusi.

Le lingue straniere
I ragazzi hanno la possibilità di perfezionarsi in due lingue stra-
niere: l’inglese e una seconda lingua moderna. Le lezioni vengono 
impartite da insegnanti di madrelingua e avranno come scopo l’im-
mersione  nella cultura dei loro paesi di origine. Nell’ottica di uno 
sviluppo armonico e di una reale integrazione culturale, il Liceo 
partecipa a numerose partnership attive con altre scuole europee 
e nel mondo per consentire un ciclo costante di interazioni e di 
scambi con l’estero.

Le arti e i mestieri
L’insegnamento della musica e di uno strumento musicale accom-
pagna gli studenti durante tutto il percorso delle scuole superiori. 
Oltre a risvegliare e incoraggiare le vocazioni personali, il far musi-
ca insieme ed il canto corale promuovono e consolidano la coesio-
ne in classe. Si costituiranno cori e orchestra  e verranno organizzati 
concerti.
L’euritmia è un’arte del movimento nata nel 1912 ad opera di Ru-
dolf Steiner che rende visibili attraverso il movimento le leggi della 
parola e della musica. In essa tutto ciò che è suono, musicale o 
parlato, si trasfonde in gesto. Nella sua forma artistica più pura 
è arte da palcoscenico, tuttavia il riconoscimento del suo valore 
formativo ha reso possibile sin dall’inizio lo sviluppo di una eurit-
mia pedagogica ovvero di una euritmia in grado di accompagnare 
lo sviluppo del ragazzo nelle diverse tappe evolutive. Attraverso la 
ripetizione giornaliera di determinati esercizi, è possibile entrare in 
consonanza con i movimenti archetipici che stanno alla base della 
sana attività dell’organismo. 
Nel nostro programma riserviamo grande spazio a laboratori arti-
stici, teatrali e artigianali. Con la pratica artistica, ovvero nell’ac-
costarsi ai diversi linguaggi artistici, i ragazzi da un lato impara-

no a percepire le diverse realtà del mondo circostante, dall’altro 
a ricercare e a creare un proprio linguaggio originale. Sviluppano 
competenze tecniche, comunicative e sociali. Il teatro in partico-
lare consente una sintesi progettuale, nella quale confl uiscono le 
conoscenze apprese. Nella nona classe sono previsti tre laboratori 
pomeridiani di falegnameria, metallurgia e incisione.

I Media
Ci accostiamo ai linguaggi contemporanei dei media realizzando 
progetti di riprese video, audio e di montaggio, laboratori di foto-
grafi a digitale e di rielaborazione delle immagini. Inoltre vengono 
analizzati gli strumenti informatici nei loro componenti e processi, 
le tecniche ed i programmi più importanti.

Creatività
Questo liceo vuole incoraggiare i ragazzi ad essere fl essibili ed aperti 
nei loro ragionamenti sia che si tratti di risolvere un problema di 
fi sica sia di svolgere attività pratiche e manuali; a muoversi con 
intraprendenza, a generare connessioni fra i diversi temi e infi ne a 
ideare un progetto proprio di vita e di lavoro.
 
La fantasia
Spesso l’immaginazione è un fattore trascurato nel dibattito sull’e-
ducazione dei nostri fi gli. Eppure è un elemento essenziale dell’es-
sere umano: è al centro delle nostre espressioni culturali, ci rende 
possibile capire gli altri, creando coesione sociale e contribuendo a 
mantenere una sana vita mentale.
 
Attività all’aperto
Un aspetto importante dell’insegnamento sarà l’attività all’aperto. 
L’orticoltura, la permacultura, l’osservazione della natura permet-
teranno ai ragazzi di stabilire un forte legame con la terra nella 
prospettiva della sostenibilità. 
Nel percorso scolastico sono previsti stages in aziende agricole.
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L’obiettivo del Liceo dei Colli è accompagnare gli studenti in 
un percorso di studio, di esperienze pratiche e creative che so-
stenga il loro sviluppo individuale e sociale  La nostra scuola 
vuole che i ragazzi diventino al più presto capaci di lavorare con 
integrità e responsabilità per aff rontare le sfi de del XXI secolo. 
La persona nella sua totalità, così come concepita dall’antropo-
logia di Steiner, attraversa precise fasi di sviluppo, integrando e 
trasformando le facoltà proprie dell’essere umano. Ne consegue 
un’educazione attenta al pensiero, alle emozioni e alla capacità 
di operare nel mondo. La pedagogia tende a valorizzare l’inclu-
sività delle culture, l’interdisciplinarietà dei saperi, la sosteni-
bilità delle pratiche. Il mezzo privilegiato a tale scopo è l’arte, 
intesa nel processo conoscitivo, trasformativo e comunicativo 
proprio di ogni essere umano.
L’arte non è solo pittura, scultura, danza o musica ma è facoltà 
creativa in ogni campo, anche e soprattutto quello sociale e 
intellettuale. Per questa ragione nella nostra scuola il processo 
artistico è alla base di tutti gli insegnamenti e anche nella  par-
tecipazione fra studenti e docenti per la pianifi cazione dell’of-
ferta formativa.
Assumono grande importanza le diverse esperienze pratiche: 
canale privilegiato per una sana educazione alla conoscenza di 
se stessi, degli altri e del mondo. 
In breve, si impara facendo

Il liceo
Il Liceo nasce dall’unione d’intenti tra Istituto Dante Alighieri 
e un gruppo di genitori della Scuola Waldorf di Firenze che 
hanno trovato in questa pedagogia una valida proposta per l’e-
ducazione dei propri fi gli. 
Direttore didattico è Christopher Clouder, esperto in educa-
zione contemporanea, Direttore della Botin Platform for In-
novation in Education, Presidente Fondatore (1990-2012) del 
Consiglio Europeo di Educazione Steiner Waldorf e membro 
del Foro Internazionale di Educazione Steiner.
Il liceo è situato nel complesso dell’ex Don Gnocchi di Poz-
zolatico, a soli 3 km da Firenze, una grande struttura riqua-
lifi cata in quello che amiamo defi nire Villaggio Culturale, 
sicuro e circondato da 6 ettari di verde, dove i ragazzi possono 
vivere a contatto con la natura, partecipare alle attività sociali, 
di laboratorio, culturali e del tempo libero, in uno dei luoghi 
più belli delle colline di Firenze, anche oltre l’orario scolastico. 
Il teatro, per un pubblico di 250 persone, è a disposizione del 
Liceo per le rappresentazioni teatrali, i saggi ed i concerti. E’ 

prevista, entro il 2014, l’attivazione della piscina e dei campi 
sportivi.
Il Villaggio accoglie diverse realtà rilevanti sul piano formativo 
e culturale, quali la Scuola Waldorf di Firenze, presente con 
asilo, elementari e medie, dalla prima all’ottava classe, l’Istituto 
Dante Alighieri, la Scuola di Arte Ostetrica, la Scuola di Oste-
opatia, la Scuola di Arte Circense, il Centro di Permacultura,  
ecc. 
Nel complesso, dotato di foresteria e di mensa biologica, gli 
studenti svolgeranno attività all’aperto e impareranno seguen-
do i ritmi della natura, rispettati anche nell’alimentazione, se-
condo i principi biologici e biodinamici a Km Zero. Il percorso 
didattico prevede la partecipazione dei ragazzi al ciclo produt-
tivo, dalla materia prima al prodotto fi nito in tavola. Il Liceo 
consente di entrare in contatto con il mondo del lavoro e con le 
comunità del territorio, garantendo esperienze dirette e stages 
presso le aziende interessate.

Il piano di studi
Permette interventi educativi coerenti con l’età e la particolare 
fase di sviluppo fi sico e emozionale. 
Le materie principali vengono impartite in blocchi tematici 
di 3-4 settimane denominati “epoche”, la cui caratteristica 
prevalente è quella di essere fondate su un tipo di apprendi-
mento “pratico” e legato all’esperienza diretta dei ragazzi con 
le materie. Tali insegnamenti si svolgono nelle prime due ore 
del mattino, ovvero nella fascia oraria in cui si registra il picco 
d’attenzione, permettendo di approfondire una disciplina per 
volta lasciando le altre materie come “sfondo”. Le conoscenze 
maturate hanno il tempo di sedimentare e in seguito, nell’atto 
di ricordare, emergono nuove capacità e competenze.
Ciò che viene imparato in questo modo, diffi  cilmente verrà 
rimosso.
Nelle ore successive vengono impartite lezioni di tutte le ma-
terie curricolari ed in particolare di quelle che richiedono eser-
citazioni, quali le lingue, le scienze, l’euritmia e le materie ar-
tistiche.

Una comunità 
Il liceo è un organismo vivente, integrato in vasta progettualità 
territoriale, dove genitori, ragazzi e docenti interagiscono e impa-
rano gli uni dagli altri. L’arte di creare una scuola è imparare ad 
aiutarsi, in un processo di apprendimento.
Oltre ai periodici colloqui individuali con i docenti, i genitori 
potranno benefi ciare di un ampio programma di incontri artico-
lati dal Collegio Insegnanti, che prevederà incontri ed attività sui 
temi che riguardano lo sviluppo e la genitorialità.

Altri percorsi
Saranno attivati due nuovi ordini di studio: l’isituto IPSS (Istitu-
to Professionale per i Servizi Socio-Sanitari) e il Tecnico Agrario, 
grazie ai quali i nostri ragazzi possono scegliere il titolo a loro più 
idoneo.

CONTATTI, INFORMAZIONI ed ISCRIZIONI
Segreteria: Istituto Dante Alighieri -  Via di Ripoli, 88  50126 Firenze

Sede: Via Imprunetana, 124, loc. Pozzolatico, Impruneta (FI) - Tel: 055 6818272 /3
E-mail: info@liceodeicolli.it

www.liceodeicolli.it
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TABELLA ORARI CLASSE NONA - PRIMA LICEO

Orario

8.30/10.10

10.10/10.30

10.30/11.20

11.20/12.10

12.10/13.00

13.00/13.45

13.45/15.15

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

Epoche

Epoche

Laboratori

Materie
Curricolari

Storia dell’arte - Matematica - Fisica - Biologia - Chimica  -Letteratura 
Geografi a - Storia - Permacultura - Media

4 pomeriggi a settimana:
Legno - Metallo - Permacultura - Arte

Italiano - Matematica - Inglese - Seconda lingua - Musica - Etica 
Euritmia - Scienze - Ginnastica - Arte

Materie curricolari

Materie curricolari

Materie curricolari

Pausa

Pranzo

Laboratori

Le colline circostanti

Euritmia

di 3 4 se
preeevalentLa Villa

Altra vista


