
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

• curvatura matematica

• potenziamento beni culturali

Arricchisce l’offerta formativa con corsi di archeologia, 

pittura, teatro, musica, cinema e fotografia.

Il Liceo è ben servito dal trasporto pubblico, anche 

ferroviario.



Gli indirizzi didattici

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, rientra ora nel progetto 
nazionale del Liceo Matematico; 

• con l’aggiunta di un’ora settimanale 
per tutto il quinquennio, ha come 
obiettivo una formazione più ampia 
nell’ambito matematico    
e scientifico;

• approfondisce i concetti matematici 
per allargare gli orizzonti culturali in 
collegamento con le altre discipline.

Entrando nell’edificio si può ammirare 
la Crocifissione del Perugino (1493-96), 

affresco oggi parte del Polo Museale Fiorentino

L’offerta formativa si articola in tre 
indirizzi:



Ampliamento 
dell’offerta formativa

Potenziamento Beni culturali
Un percorso formativo per esplorare il 
linguaggio figurativo, il valore comunicativo 
e i ‘mestieri’ dell’arte; per stimolare uno 
sguardo curioso e trasversale e una fruizione 
consapevole del patrimonio culturale come 
bene comune da trasmettere e tutelare:
• aggiunta di un’ora settimanale di storia 

dell’arte per tutto il quinquennio;
• collaborazione con enti e associazioni del 

settore;
• attività curriculari ed extracurriculari, 

visite guidate a musei, mostre e istituzioni.

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; 

• coro e orchestra;

• laboratorio di pittura; 

• laboratorio di fotografia;

• cineforum.

Laboratori di fisica e di lingue



Accoglienza, tutoraggio, 
promozione delle eccellenze
Le lezioni aperte, dedicate alla 
presentazione delle discipline di 
insegnamento, sono anche un modo per 
orientare ed accogliere gli studenti nella 
vita del nostro Liceo.

Per facilitare il miglioramento e 
favorire il successo scolastico il Liceo 
propone costanti 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



OPEN DAY 
Tre appuntamenti a novembre, dicembre e gennaio.

COLLOQUI INDIVIDUALI
Sarà possibile per i genitori incontrare su appuntamento i docenti referenti dell’orientamento per avere 

chiarimenti e informazioni sul Liceo. 

FINALMENTE AL MICHE! 
Lezioni aperte agli studenti di terza media tenute da docenti del Liceo sulle discipline di insegnamento.

Per informazioni e prenotazioni di tutte le iniziative di orientamento: 

benvenutialmiche@liceomichelangiolo.it
 

ORARIO SETTIMANALE DELLE LEZIONI
Le lezioni iniziano alle ore 8.15 e terminano, a seconda della classe e dell’orario, 

alle 12.15, 13.15 o 14.10. 
Il sabato tutte le classi escono alle 12.15.
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