
Orientamento in 

entrata

Perché scegliere un liceo?



Che scuola scegliere  il 
prossimo anno?

Non lo sai ancora?

Fai con noi un viaggio nei nostri licei



Quali sono i nostri licei ?

Liceo Classico Europeo
Liceo Linguistico
Liceo Linguistico Esabac
Liceo Scientifico tradizionale
Liceo Scientifico OSA (opzione Scienze Applicate)

Liceo delle Scienze Umane



Liceo Classico Europeo
Che materie si studiano?

Lingue classiche

Italiano

α   β   κ  
λ ρ    ε   φ  
µ

Storia

Diritto
Matematica

Scienze

Storia dell’arte

Inglese

Tedesco

Ed Fisica

Religione

Geografia 
in inglese 



e negli anni successivi anche:
Filosofia

Sono troppe e pensi di non farcela? Non ti spaventare! 
I docenti ti aiuteranno perché in questo indirizzo si lavora in 

modo diverso.            Sei curioso?
Questo tipo di corso prevede delle ore di lezione frontale e d elle ore
di laboratorio nel quale i docenti, affiancati dagli educat ori, studiano
con te e risolvono i tuoi dubbi!

Fisica



le ore di lezione sono 38 il primo anno, quindi 
sono previsti dei rientri pomeridiani

ogni anno vengono proposti progetti interessanti 
nel corso del quinquennio vengono realizzati 

scambi con scuole tedesche
vengono svolte visite guidate e partecipazioni a 

conferenze
è attivo il progetto DSD, finalizzato alla 

preparazione del Deutsches Sprachdiplom der 
Kultusministerkonferenz, che permette l’accesso 
diretto alle Università di lingua Tedesca 



Liceo Linguistico
(anche con l’opzione Esabac)
Che materie si studiano ?

Italiano

Religione

Latino Inglese

Francese

Spagnolo

Matematica

Scienze. 
Motorie e 
Sportive

Scienze

Storia e Geografia



e nel triennio anche:
Filosofia

E non studi più il latino

Tante domande? 
Abbiate pazienza,  proviamo a rispondere 
e, se non ci riusciamo, chiedete ancora, 
specialmente durante gli open day!

Fisica



Quante ore di lezione per ogni anno ?
27 nel biennio,  30 nel triennio
E’ presente un esperto di lingua?
Sì
Si studiano altre materie in lingua?
Storia in francese (se scegli l’opzione Esabac)
Nel secondo biennio un’altra materia viene 
veicolata in parte in una lingua straniera
Si va all’estero per migliorare la conoscenza 

delle lingue ?
Certamente, sono organizzati stage e scambi con 
le nazioni delle lingue studiate



Liceo Scientifico tradizionale

ITALIANO

RELIGIONE

FISICA

INGLESE

SC. MOTORIE e

SPORTIVE
DISEGNO e

STORIA ARTE

SCIENZE

LATINO

STORIA e
GEOGRAFIA

MATEMATICA

MATERIE

Si mantiene lo studio del latino



Liceo Scientifico OSA 
(opzione Scienze Applicate)

ITALIANO

RELIGIONE

FISICA

INGLESE

SC. MOTORIE e

SPORTIVE
DISEGNO e

STORIA ARTE

SCIENZE

INFORMATICA

STORIA e
GEOGRAFIA

MATEMATICA

MATERIE

Non c’è lo studio del latino, mentre hai più ore di  Scienze e studi anche 
l’informatica



negli anni successivi anche:

FILOSOFIASTORIA



Quante ore di lezione per ogni anno ?
27 nel biennio,  30 nel triennio
Avete timore di materie come la Matematica o la 

Fisica?
Niente paura gli insegnanti ve le faranno amare e 
vi aiuteranno a superare le difficoltà 
Si studiano materie in inglese?
Sono attivati dei moduli di Storia svolti in
Lingua inglese (CLIL)
Si va in laboratorio a fare esperimenti ?
Certo!!



Si lavora con il computer?
Non solo! Si impara anche come lavora il computer!

Inoltre vengono proposti progetti sia in ambito 
umanistico che scientifico e sono sempre presenti 
collegamenti con il territorio per conoscere i musei 
fiorentini o visitare mostre temporanee.



Liceo delle Scienze Umane 
(attivo dal prossimo anno scolastico)

Che materie si studiano?
Religione

Italiano
Latino

Inglese
Storia e geografia

Scienze Umane
Diritto 
ed Economia

Matematica
Scienze Naturali                                      Scienze Motorie

e Sportive



E al triennio anche 
Filosofia, Fisica e Storia dell’Arte 

E non studi più Diritto ed economia

Vuoi sapere cosa sono le Scienze Umane?
psicologia, scienze dell’educazione e della 
formazione, sociologia e antropologia



Ti abbiamo aiutato? Ti abbiamo confuso?
Ora sei tu che devi decidere! 

Ma prima vieni a trovarci negli Open Day! 
i docenti, gli educatori e i ragazzi risponderanno 

volentieri a tutte le tue domande!


