Liceo Classico Galileo: 12 domande e 12 risposte
Con il presente foglio diamo risposta alle domande più frequenti in attesa di farVi
visitare la nostra scuola ed ospitare i Vostri figli alle nostre lezioni di prova,
prenotabili sul sito.
1) Perché mio figlio/figlia dovrebbe frequentare il Liceo Classico Galileo?
Perché al Liceo Galileo si sono succedute generazioni e generazioni di alunni, alcuni
celebri, altri meno celebri, ma tutti con una caratteristica comune: una preparazione
culturale completa che va al di là delle semplici nozioni e entra a far parte di un
processo educativo ampio, che mette al centro lo studente in un contesto articolato di
educazione-cultura-studio.
Al Liceo Galileo siamo sicuri della nostra identità: una, semplice, chiara. Crediamo
fermamente nella validità formativa e culturale dell’impostazione di fondo del
Classico, cioè nella possibilità che lo studio di quelle che vengono definite come
“lingue morte” e della cultura che attraverso di esse si è espressa costituisca il più
grosso contributo alla formazione di una personalità complessa, che dovrà affrontare
poi le scelte della vita adulta. Perciò il nostro curriculum ha l’impostazione
tradizionale senza sperimentazioni. Tuttavia, nel solco della continuità, proponiamo
scelte come la Storia dell’arte fin dal biennio e i corsi facoltativi di Diritto ed
Economia e di Tedesco. Tutte le indicazioni dei punti che seguiranno derivano da
questa convinzione di fondo.
2) Quali caratteristiche ha il Liceo Galileo?
- La scuola ha più di 700 alunni. In tre anni ha incrementato le iscrizioni di 6 classi,
arrivando al corso G. La nostra è una dimensione ottimale – non troppo grande, né
troppo piccola – che ci consente di seguire gli alunni con attenzione costante,
conoscendoli e relazionandoci con loro.
- L’ubicazione è centralissima: la scuola, che ha una sede unica, è vicinissima alla
stazione e raggiungibile con tutti i mezzi di trasporto (tramvia, treno, bus).
- L’85% del personale è di ruolo e stabile. Il Dirigente Scolastico presta inoltre
particolare attenzione all’equilibrio nella distribuzione dei docenti fra le varie sezioni
per garantire una sostanziale omogeneità fra le classi.
- Il Liceo assicura la possibilità di essere inseriti in classe con uno/due amici, purché
tutti facciano la stessa richiesta; tale richiesta deve essere indicata nell’iscrizione
(gennaio e giugno).

3) Ma il Liceo Classico non è desueto, fuori dalla vita attuale, dalla modernità? E
come fate al Liceo per mantenere il dialogo con la realtà contemporanea?
Innanzitutto ognuna delle discipline che sono qui oggetto di studio è, per sua natura,
in dialogo costante con la contemporaneità. Poi, numerose attività vengono svolte
nell’ambito delle lezioni del mattino o sono offerte con corsi facoltativi pomeridiani
per ampliare l’offerta di stimoli e le conoscenze. Ecco qualche esempio: lezioniconferenze di studiosi ed esperti dei più vari ambiti; percorsi di Diritto e Economia
grazie alla presenza di un’insegnante specifica per queste discipline; percorsi di
Storia dell’arte già nel biennio; corsi di Tedesco e di approfondimento dell’inglese
(First Certificate e conversazione in lingua); laboratori di teatro (in italiano e in
inglese) e di giornalismo; visione di spettacoli teatrali e musicali; attività di
cineforum; discussione di libri di recente pubblicazione con la presenza degli autori;
incoraggiamento all’ascolto e alla pratica musicale (lezioni-concerto, incontri con
cantautori ….).
4) Che viaggi di istruzione vengono proposti agli alunni? Il Liceo Galileo propone
attività particolari?
I viaggi sono per lo più legati ad iniziative specifiche.
Tre anni fa, ad esempio, nove classi hanno avuto la possibilità di assistere in Grecia
alla cerimonia di accensione della fiaccola olimpica.
Inoltre numerosi Consigli di Classe aderiscono ogni anno al progetto di viaggio a
Siracusa per assistere alle rappresentazioni delle Tragedie che si svolgono all’aperto
nel Teatro Greco, solitamente nelle ultime settimane di scuola; l’idea è di far fare a
ogni classe l’esperienza nel quinquennio.
Recentemente è stata fortemente ampliata l’attività di scambi con scuole estere e
italiane. Al momento sono attivi contatti con Bonn, Dubrovnik, Berlino, Parigi, Atene
ma anche con prestigiosi Licei Classici italiani; l’attività prevede una settimana di
soggiorno presso gli studenti all’estero o in Italia e una settimana di ospitalità dei
partner presso i nostri studenti, oltre alla elaborazione di progetti congiunti. Le
classi coinvolte sono preferibilmente le seconde.
5) Cosa significa alternanza scuola lavoro? Da quando mio figlio /mia figlia
sarà coinvolta?
Dal 2015 (Legge 107 ‘Buona Scuola’) l’Alternanza scuola-lavoro è obbligo di legge
in tutte le Scuole con modalità diversificate, al Classico per un minimo di 200 ore
negli ultimi tre anni di scuola. A partire dall’anno prossimo (fine del primo triennio)
potrebbe essere oggetto di valutazione all’Esame di stato.

Il Galileo ha fatto in merito una scelta di fondo: investire risorse e energie per
sfruttare al massimo le potenzialità positive di questa innovazione e non renderla un
intralcio dannoso o una sottrazione di tempo rispetto alla natura degli studi liceali. Le
attività previste per l’Alternanza scuola-lavoro sono state quindi concepite e
selezionate attentamente sulla base della loro compatibilità o complementarietà con
l’impostazione dei nostri studi e organizzate secondo calendari che non impattino in
maniera troppo invasiva con lo svolgimento dell’attività didattica curriculare.
6) Al Liceo Galileo come si esplica in particolare la cura dello studente o della
studentessa?
Sicuramente la cura dello studente e della studentessa, e ci piace usare il termine
“cura”, è un atto dovuto e correlato alle scelte di un PTOF (‘Piano triennale
dell’offerta formativa’, consultabile sul sito della scuola) che si basa sulla
“sostenibilità e sul ben-essere e il bene-stare a scuola”. In particolare, svariate
iniziative vengono messe in atto per cercare di far fronte alle complesse dinamiche e
problematiche dell’adolescenza. Ecco qualche esempio:
-colloqui con le famiglie da parte dei docenti, dei coordinatori di classe ed
eventualmente della Vice Presidenza e del Dirigente Scolastico
-incontri con studenti, genitori e dirigenza per la gestione di difficoltà scolastiche
(individuali e per classi)
-dialogo con gli studenti
-Forum nel quale per tre giorni, dopo la prima metà dell’anno scolastico, vengono
trattate tematiche a classi aperte su proposta degli studenti
-sportello psicologico (esperto esterno)
-progetto di educazione alla salute, con interventi di esterni sull’uso corretto dei
farmaci, sulla prevenzione riguardo all’uso di sostanze allotrope e di alcool, sui
disturbi dell’alimentazione, su bullismo e cyberbullismo.
Il dialogo coi genitori è costante. Oltre al Dirigente Scolastico, al Vicepreside e ai
Coordinatori di classe, sono presenti due Coordinatori per i rapporti, rispettivamente,
con i genitori del biennio e del triennio. Inoltre da anni esiste una docente qualificata
che si occupa del ben-essere e del bene-stare a scuola, studiando i percorsi migliori e
più qualificati per l’accoglienza dei ragazzi e delle ragazze. Rispetto ad alunni con
particolari difficoltà, applichiamo le normative che regolano le politiche inclusive.
Più al fondo, il Liceo Galileo si impegna, e sempre più lo farà, nel tentativo di
favorire il successo formativo di ogni singolo alunno. Una Figura Strumentale è
appositamente dedicata a questa materia.
-7) Quali attività pomeridiane vengono proposte?

Si vedano le attività indicate sopra al punto 3 (corsi di lingua, giornalismo, teatro
etc.); alcune di esse sono a titolo gratuito, per altre è richiesto un contributo alle
famiglie.
Nel pomeriggio vengono anche svolte le attività interne di alternanza scuola-lavoro
per le classi coinvolte.
Infine il Liceo offre degli sportelli didattici di recupero delle competenze in alcune
materie che vengono determinate in correlazione alle necessità segnalate dai docenti e
in relazione alla disponibilità dell’organico.
Attenta è la cura delle “eccellenze” mediante i Certamina, il premio Vico di filosofia
e altre iniziative, il cui elenco completo è visionabile sul sito.

8) Quali attività vengono proposte dagli studenti?
Gli studenti, come previsto anche dalla normativa vigente, possono partecipare alla
progettazione delle attività presentando proprie proposte, vagliate poi dagli organi
competenti e, se possibile, attivate. Fra i progetti degli studenti attivi quest’anno o
realizzati negli anni scorsi si ricordano tra gli altri il cineforum e il giornale letterario
“I circoli di Lettura”, oltre alla collaborazione nella progettazione del Forum.
Gli studenti hanno un’aula da loro gestita: per informazioni, vi è sul sito il
Regolamento apposito.
9) Quale offerta culturale /educativa offre il Liceo Classico Galileo?
Il nostro Liceo punta a creare cittadini consapevoli ed educati, oltre che persone di
cultura, con un metodo di studio sicuro e consolidato. Da quest’anno scolastico quasi
tutte le classi sono dotate di una Lim, che rappresenta un ottimo strumento nell’ottica
della didattica per competenze intrapresa dalla Scuola, perfettamente funzionale alla
vocazione del Liceo Classico. I Dipartimenti Scientifici hanno lavorato e lavorano
nell’ottica di un buon livello per tutti i discenti, non correlato solo a sperimentazioni
in alcune classi.
Le regole di convivenza ed educative hanno ritrovato linfa nel nuovo Regolamento di
Istituto approvato il 27 settembre 2018, visibile sul sito.
10) Che senso hanno le lezioni di prova? E come si prenotano?
Le lezioni di prova hanno senso in quanto permettono allo studente delle Scuole
medie di capire l’atmosfera del Liceo, vivendo un’ora o più ore nel medesimo. Per
questo non sono determinanti la materia o la classe ma la situazione. La prenotazione
di una o più ore in classe può avvenire inviando una mail a
didattica@liceogalileofirenze.it

11) Perché partecipare ai giorni di “Scuola aperta”?
Per incontrare una scuola intera: Dirigente Scolastico, Vicepreside, Docenti, Studenti
e Personale ATA. Ma anche per visitare la nostra splendida Scuola, che è stata
recentemente, grazie alla Città Metropolitana ed al lavoro di alcuni di noi, rimessa a
nuovo in molte delle sue parti. Per capire a fondo la nostra proposta culturale ed
educativa, che ha come centro la crescita del singolo/a studente /essa.
12 ) Per un incontro individuale, per problemi , per dubbi, per approfondimenti
con chi posso parlare?
La Prof.ssa Liliana Gilli, Dirigente Scolastico del Liceo Classico Galileo, è a vostra
disposizione per fissare un appuntamento.
Basta scrivere una mail a dirigente@liceoclassicogalileofirenze.it, con nominativo e
numero di telefono. Sarete ricontattati al più presto per un eventuale appuntamento..

