
Il marsilio ficino:  
un’eccellenza tra le scuole
Gli alunni che escono dal Marsilio Ficino sono ben pre-
parati e in grado di frequentare qualsiasi università. La 
percentuale degli alunni diplomati al Marsilio Ficino che 
conclude gli studi universitari, infatti, è pari all’85% di 
coloro che si iscrivono all’università (dati MIUR, media 
nazionale 50%).

l’istituto paritario marsilio ficino 
è un polo culturale presente a Figline Valdarno dal 1926. 
Oltre all’attività formativa che svolge nella scuola (Scuo-
la media, Liceo classico e scientifico), si propone come 
centro di riflessione sul ruolo della formazione umani-
stica e scientifica nella società di oggi, organizzando un 
Festival della Cultura Umanistica e altre attività cultura-
li rivolte agli studenti e al pubblico adulto. Fondato dai 
Padri Minori francescani, è oggi diretto dalla Comunità 
di San Leolino che gestisce anche il complesso monasti-
co-culturale della Certosa di Firenze. Si avvale della col-
laborazione dell’Accademia Marsilio Ficino e di numerosi 
esperti di cultura umanistico-scientifica e di pedagogia.

Istituto Paritario 
Marsilio Ficino

Piazza San Francesco 10
Figline-Incisa Valdarno (FI)

Orario Segreteria: 
dal martedì al sabato, ore 9-12

Tel. 055 9153800  
istituto.ficino@tin.it

offerta formativa 
2022/2023
LICEO CLASSICO
LICEO SCIENTIFICO

27 novembre 2021
11 dicembre 2021
15 gennaio 2022 
dalle 16 alle 19 

green pass obbligatorio

OPEN OPEN 
DAY!DAY!

ORIENTAMENTO ONLINE
Su prenotazione 055 9153800 
(dal martedì al sabato, ore 9-12) 
oppure: istituto.ficino@tin.it

LEZIONI DIMOSTRATIVE 
Su prenotazione 055 9153800 
(dal martedì al sabato, ore 9-12) 
oppure: istituto.ficino@tin.it
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L’esperienza formativa  
al marsilio ficino 
Alle ragazze e ai ragazzi che scelgono il Marsilio Ficino of-
friamo l’opportunità di ricevere un’istruzione di ottimo li-
vello e una formazione a 360 gradi senza trascurare alcuna 
dimensione della persona. Gli alunni non sono dei semplici 
nomi sul registro di classe, pertanto non guardiamo esclu-
sivamente alle prestazioni. Gli alunni sono persone che 
vogliono crescere e maturare, diventare protagonisti con-
sapevoli della propria formazione. Per questo offriamo un 
ambiente sereno e stimolante, dove si impara ad amare lo 
studio e a scoprire con passione il valore delle discipline. La 
passione che nasce sui banchi di scuola è infatti decisiva per 
motivare il proseguimento degli studi, la carriera universi-
taria e lavorativa. 

Una scuola che accompagna 
Ragazze e ragazzi: voi attraversate una fase della vostra 
vita bella ma anche difficile, in cui avvengono molti cam-
biamenti e trasformazioni. Il Marsilio Ficino desidera ac-
compagnarvi in questo viaggio che porta ciascuno a uscire 
dall’infanzia ed entrare nell’età adulta. È un’avventura alla 
scoperta di sé e del mondo che ci circonda, per capire quali 
siano le scelte da fare e il posto che un domani si vorrà oc-
cupare nella società. 

Per approfondire le materie scolastiche 
Il Marsilio Ficino offre molte occasioni per approfondire ciò 
che si impara: i programmi sono integrati da conferenze e 
incontri di approfondimento con esperti, sia all’interno che 
fuori della scuola. Qualche esempio: 

1)  un convegno annuale di Educazione civica in cui si dibat-
tono argomenti di attualità, storia e scienza. 

2)  Il Festival della Cultura Umanistica che si svolge in piaz-
za Marsilio Ficino a Figline Valdarno in collaborazione 
con il Comune e altre associazioni culturali del territorio 
con numerosi ospiti importanti, aperto anche alla citta-
dinanza e alle altre scuole. 

3)  Uscite didattiche e viaggi di istruzione per visitare bel-
lezze naturali, città d’arte, musei, laboratori scientifici, 
facoltà universitarie e per assistere a spettacoli teatrali 
(lirica e prosa) o praticare attività sportive. 

IL MARSILIO FICINO OFFRE INOLTRE:

• LABORATORIO DI LINGUA ITALIANA PER IL PRIMO 
BIENNIO: 

 1 ora settimanale per imparare i segreti della nostra lin-
gua, leggere e comprendere un testo e produrre elabo-
rati secondo i diversi generi e tipologie. 

• CORSI ANNUALI DI GRAMMATICA, ANALISI LOGICA E 
DEL PERIODO PER TUTTE LE CLASSI: 

 per conoscere meglio la struttura della lingua italiana e 
farne un uso più consapevole e corretto.

• DISCIPLINE DI POTENZIAMENTO 
 per l’intero ciclo: Seconda lingua straniera, Educazione 

musicale, Scienze della comunicazione.

• CORSO DI ECONOMIA E DIRITTO CON ESPERTI  
per il primo biennio.

• AMPIO USO DEL LABORATORIO DI CHIMICA E FISICA 
 per gli studenti del Liceo scientifico.

• PROGETTO LIBER LIBERTAS  
per stimolare la lettura e il libero pensiero

• CORSI DI SOSTEGNO E DI RECUPERO  
per alunni in difficoltà.

• INSEGNAMENTO DI UNA MATERIA IN LINGUA INGLESE 
 per le classi 4 e 5. 

• CORSI DI PREPARAZIONE AI TEST DI ACCESSO  
ALL’UNIVERSITÀ  
per gli alunni di 4 e 5 liceo. 

• SPORTELLO PSICOLOGICO 

• CORSO PER DIVENTARE SBANDIERATORE 
 in collaborazione con gli Sbandieratori dei 

Borghi e Sestieri Fiorentini

Per saperne di più 
visita il nostro sito: 

www.istitutomarsilioficino.it

Oltre le discipline 
Nel pomeriggio la scuola offre la possibilità di partecipare 
ad alcune attività basate sul motto: “imparare divertendo-
si”. Tra queste la più importante è il Laboratorio teatrale 
che ogni anno mette in scena un’opera classica o moder-
na, riadattata per gli studenti, partecipando al prestigioso 
Festival Internazionale del Teatro Classico dei Giovani a 
Siracusa o, in alternativa, al Laboratorio Nazionale di Tea-
tro per le scuole a Serra San Quirico (AN). Nel pomeriggio 
si svolgono anche le attività del Giornalino scolastico, del 
Coro e del gruppo musicale dell’Istituto. 

Certificazioni linguistiche 
Inglese: corsi di preparazione alle certificazioni Cambridge 
per i seguenti livelli: KET livello A2, PET livello B1, FCE li-
vello B2, CAE livello C1. Spagnolo: corso di preparazione 
al conseguimento del D.E.L.E. (Diploma de Español como 
Lengua Extranjera) nei vari livelli del Quadro Comune Eu-
ropeo di Riferimento. Francese: corso di preparazione alla 
certificazione D.E.L.F. di livello B1.


