IL LEGAME CON IL TERRITORIO
Il Liceo Ginnasio Statale “Dante Alighieri”, uno degli Istituti scolastici storici di Roma, è
dislocato in un edificio di Via Ennio Quirino Visconti, in pieno centro città: alle spalle di
Piazza Cavour, a ridosso del Lungotevere e a pochi passi da altri luoghi storici e nevralgici
della vita culturale e sociale romana, quali Piazza del Popolo, Via del Corso, Piazza
Navona, Piazza Colonna, Piazzale Flaminio, San Pietro, Castel Sant’ Angelo. In questa sua
collocazione trova stimoli e ragioni di profondo intreccio con la realtà culturale ed artistica
di Roma, che Docenti e Studenti possono visitare insieme in un impegno didattico
extrascuola, che consente agevolmente la frequentazione diretta di luoghi e realtà oggetto
degli studi d’aula. Dal punto di vista dell’insediamento territoriale, l’Istituto “appartiene”
al quartiere “Prati”, uno dei più vivi fra i quartieri romani, sia dal punto di vista socioeconomico che da quello della vita culturale e professionale. Il corpo studentesco
dell’Istituto trova nei residenti del quartiere Prati o nei frequentanti le scuole medie di
Prati il proprio nucleo storico più rilevante quantitativamente; ma il Dante è liceo di
Roma, non solo di quartiere, e tale sua vocazione “cittadina” è sottolineata ed agevolata
proprio dalla sua dislocazione nel centro della città, in un’area direttamente servita da
mezzi pubblici provenienti da molteplici aree urbane. In tal senso l’utenza si estende
lungo varie direttrici, verso l’intera area del centro storico romano, verso Balduina, Monte
Mario e Camilluccia, verso Farnesina e Parioli, verso Monteverde, verso l’asse
Aurelia/Boccea, verso la Cassia e la Flaminia. L’universo studentesco ne trae, in tal senso,
il beneficio di una varietà di insediamento cittadino, che ne arricchisce il

profilo.

Tradizione consolidata nell’Istituto è quella di un rapporto intenso fra la scuola e le
famiglie, particolarmente partecipi ed attente alla vita dell’Istituto ed al percorso
formativo dei propri figli, fornendo anche supporti utili alle progettazioni scolastiche
attraverso le proprie esperienze professionali e culturali. Il tessuto sociale partecipa
attivamente alla vita della Comunità scolastica, tale legame trova concreta testimonianza
nella Associazione di ex studenti “Amici del Dante” che testimoniano il rapporto osmotico
tra generazioni, lo scambio di esperienze e la generosa collaborazione. Costante il legame
con gli attori del territorio: Enti di Ricerca, Enti no profit, Ordini professionali.

