L’Istituto Suor Orsola Benincasa è situato nel cuore di Napoli, all’interno
di una cittadella monastica seicentesca posta alle pendici del colle
Sant’Elmo, che domina l’intera città. Per la sua ricchezza di storia, di
cultura, di arte, la cittadella è stata di recente individuata dall’UNESCO
quale “Patrimonio mondiale dell’umanità”. L’Istituto vanta una secolare
tradizione nel campo della formazione dei giovani, con il riconoscimento
nel 1898 quale Ente morale di pubblica istruzione. Rappresenta, oggi,
un’eccellenza nel campo della formazione superiore ed ha ottenuto
il riconoscimento tra i migliori licei della Campania, come indicato da
Eduscopio, l’atlante delle migliori scuole superiori italiane, elaborato
dalla Fondazione Agnelli.
Gli antichi ideali di libertà e di progresso volti a “illuminare la coscienza”,
continuano a guidare il cammino di tanti giovani campani; e ciò
all’interno di uno spazio fitto di capolavori che gli studenti sono abituati
a frequentare sin da giovanissimi: dalla Sala degli Angeli che accoglie
molte attività degli allievi abbracciandoli con i suoi capolavori barocchi,
al Museo Storico Universitario, alla Raccolta d’Arte Pagliara.
I Licei sono caratterizzati, nella loro specificità, da un forte legame con
i Corsi di Laurea promossi dall’Università degli Studi Suor Orsola
Benincasa. L’attenzione, oggi come ieri, è data tanto a un’attenta
formazione culturale quanto a un’intensa attività pratica grazie a laboratori di archeologia, di teatro, di giornalismo e linguistici.
La scelta di avere un’unica sezione per singolo Liceo segnala, da parte
dei docenti, la volontà di seguire da vicino i ragazzi, di “chiamarli per
nome” per orientarli il meglio possibile al futuro sviluppandone al
meglio potenzialità e talenti.

“Esiste il momento in cui il talento incontra l’occasione”
Lucio Anneo Seneca
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LICEO LINGUISTICO

piano offerta formativa

I°
Anno

II°
Anno

III°
Anno

IV°
Anno

V°
Anno

Lingua e letteratura italiana

4

4

4*

4*

4

Matematica

3

3

2

2

2

Scienze Motorie e Sportive

2

2

2

2

2

Religione

1

1

1

1

1

Lingua e cultura inglese

4

4*

4*

4*

4

Lingua e cultura francese

4

4*

4*

4*

4

Lingua e cultura spagnola

2

2

3*

3*

3

Conversazione in lingua inglese

1

2**

2**

2**

1

INSEGNAMENTO

Conversazione in lingua spagnola

1

1

1

1

1

Conversazione in lingua francese

1***

1***

1***

1***

1

Scienze Naturali

2

2

2

2****

2****

Lingua Latina

2

2

Storia e Geografia

3

3

Storia

2

2

2

Filosofia

2

2

2

Fisica

2

2

2

Storia dell’arte

2

2

2

ESABAC

2

2

2

36

36

36

TOTALE ORE

30

Laboratorio Multimediale e Laboratorio linguistico.
Tutte le aule sono dotate di pc, videoproiettore
e lavagna interattiva multimediale (LIM).

31

Il campo polivalente
per le attività sportive
e motorie

* un’ora al mese di Cambridge World Literature - percorso Cambridge IGCSE
** Cambridge Count In Speaking - percorso Cambridge IGCSE
*** preparazione alle Certificazioni A1, A2, B1, B2 - **** 1 ora in lingua inglese (CLIL)

Il Liceo Linguistico Suor Orsola Benincasa (Centre IT970) è
sede autorizzata dalla prestigiosa Università di Cambridge
per la preparazione ed il conseguimento delle certificazioni
internazionali IGSCE/A LEVEL (International General Certificate of Secondary Education), percorso di eccellenza riconosciuto dalle migliori università e dalle più importanti
aziende del mondo.
La particolarità del percorso consiste nell’affiancare i programmi italiani con l’insegnamento in inglese di alcune materie caratterizzanti, insegnate in compresenza con una
docente madrelingua. Nello specifico, il piano di studi prevede un’ora aggiuntiva con l’insegnante madrelingua preparatore Cambridge per il syllabus Cambridge IGCSE English
as second language – Count-in speaking in aggiunta all’ora di conversazione inglese già
prevista.
Per quanto riguarda il syllabus Cambridge IGCSE World Literature, per le classi III e IV
Liceo Linguistico è prevista un’ora di lezione settimanale con l’insegnante preparatore Cambridge in compresenza con gli insegnanti curriculari delle quattro letterature già
previste dal piano di studi (Italiano, Inglese, Francese e Spagnolo).
Il curricolo, già caratterizzato dalla molteplicità delle lingue insegnate, approfondisce e
promuove ancor di più la lingua inglese (7 ore settimanali) per una educazione bilingue
e internazionale.
La vocazione europea del nostro liceo è confermata
dall’adesione, dal 2010, al Programma ESABAC (esame
di Stato-Baccalauréat), un percorso di formazione bilingue
e biculturale che prepara al conseguimento del doppio
diploma italiano e francese, consentendo l’accesso
ai percorsi universitari francesi.
Sono attivi i corsi extracurriculari finalizzati
alla preparazione dei vari livelli dell’esame DELE
(Diploma de Español como Lengua Extranjera), titolo
che certifica il livello di competenza e dominio
della lingua spagnola, rilasciato dall’Instituto Cervantes
per conto del Ministero dell’istruzione spagnolo.

Il percorso alternanza scuola/lavoro
prevede la frequenza di un corso
con formatori accreditati Certipass
per il conseguimento della
certificazione informatica Eipass
“7 moduli user”, utilizzabile
ai fini della partecipazione
a tutti i concorsi pubblici.

Partecipazione
al Global Citizens
Model United Nations,
una simulazione
dell’Assemblea
generale delle
Nazioni Unite o di altri
organismi multilaterali.

