Il futuro ha radici antiche
Offerta formativa

Il Liceo Classico Statale
Michelangiolo
Dal 1898 ha sede in un importante edificio storico del
centro di Firenze, per una piena fruizione del patrimonio
culturale e artistico della città.
Affianca a una solida preparazione classica e umanistica
una cura altrettanto profonda per la formazione scientifica.
È dotato di strumenti multimediali, di una ricca biblioteca
e di moderni laboratori di scienze naturali, di informatica,
di linguistica, di fisica e di arti visive al servizio della
didattica quotidiana.
Approfondisce la lingua inglese con lettori di madrelingua
e corsi per le certificazioni PET e FIRST.
Offre tre indirizzi:
• tradizionale
• a curvatura matematica
• a curvatura beni culturali
Arricchisce l’offerta formativa con corsi di archeologia,
pittura, teatro, cinema e fotografia.
Il Liceo è ben servito dal trasporto pubblico, anche
ferroviario.

Gli indirizzi didattici
L’offerta formativa si articola in tre
indirizzi:
Entrando nell’edificio si può ammirare
la Crocifissione del Perugino (1493-96),
affresco oggi parte del Polo Museale Fiorentino

Tradizionale
Offre una formazione completa per
il pieno sviluppo della persona e
per una scelta consapevole del
percorso universitario sia in ambito
umanistico che scientifico.
Sviluppa il senso critico e le
capacità di rigore espressivo, in
dialogo costante con l’antichità
classica.

Curvatura Matematica
Sperimentata da molti anni con
successo, rafforza le competenze
matematiche e scientifiche con:
• l’aggiunta di un’ora di matematica
in orario curriculare per tutto il
quinquennio;
• laboratori in collaborazione con
il progetto “Lauree scientifiche”
dell’Università di Firenze;
• partecipazione a gare regionali 		
e nazionali di matematica.

Laboratori di fisica e di lingue

Curvatura Beni culturali
Nata con l’intento di fornire una
preparazione specifica legata ai beni
culturali e alla loro valorizzazione,
tutela e conservazione; si sviluppa nel
quinquennio con:
• moduli di storia dell’arte a orario
flessibile a partire dalle prime classi;
• laboratori di arte e di fotografia;
• potenziamento della lingua inglese;
• collaborazione con enti e associazioni
del settore.

Ampliamento
dell’offerta formativa
Per dare agli studenti l’opportunità di
scoprire e coltivare i propri interessi e le
proprie passioni in ambito espressivo e
artistico, il Liceo offre la scelta di molte
attività extra-curriculari, fra cui:
• corso di archeologia;
• laboratori teatrali (dramma antico 		
e metodo Stanislavskij);
• laboratori di tecniche artistiche
(pittura su tavola e affresco);
• laboratorio di fotografia;
• cineforum.

Accoglienza, tutoraggio,
promozione delle eccellenze
Per favorire l’inserimento degli studenti
neoiscritti, il progetto “Interludio” offre
un approccio alle nuove discipline,
prima dell’inizio dell’anno scolastico.
Per facilitare il miglioramento, sono
costanti le attività di sportello e di
tutoraggio di italiano, latino, greco,
matematica, inglese, oltre a regolari
corsi di recupero.

Per valorizzare le eccellenze, il Liceo
partecipa ai Certamina nazionali delle
lingue classiche, alle Olimpiadi di
Matematica, alle Olimpiadi della
Lingua Italiana, ai Colloqui Fiorentini e
ad altre iniziative culturali di rilevanza
nazionale.

Laboratori di arte e di fotografia

