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Liceo Coreutico Suor Orsola Benincasa                 youtube.com/user/scuolesob

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 labo-
ratori 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



• Convenzione con il Conservatorio di Musica San Pietro a Majella.

• Frequenza di corsi con formatori accreditati Certipass per il conseguimento 
   delle certificazioni informatiche Eipass “7 moduli user”, 
   utilizzabili ai fini della partecipazione a tutti i concorsi pubblici.
• Conseguimento delle certificazioni linguistiche Cambridge per i livelli Ket, 
   Pet e First for schools.

INSEGNAMENTO I° 
Anno

II° 
Anno

III° 
Anno

IV° 
Anno

V° 
Anno

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura straniera (Inglese) 3 3 3 3 3

Matematica * 3 3 2 2 2

Storia dell'arte 2 2 2 2 2

Religione cattolica o attività alternativa 1 1 1 1 1

Scienze Naturali ** 2 2    

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2

Filosofia   2 2 2

Fisica   2 2 2

TOTALE ORE CURRICULARI 18 18 18 18 18

Tecniche della danza 8 8 8 8 8

Laboratorio coreutico 4 4    

Teoria e pratica musicale per la danza 2 2    

Storia della danza   2 2 2

Storia della musica   1 1 1

Laboratorio coreografico   3 3 3

TOTALE ORE COREUTICHE 14 14 14 14 14

TOTALE ORE SETTIMANALI (A+B) 32 32 32 32 32 * 
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Sala di danza, Laboratorio Multimediale 
e Laboratorio linguistico.
Tutte le aule sono dotate di pc, videoproiettore 
e lavagna interattiva multimediale (LIM). I luoghi di Suor Orsola

Il percorso formativo è indirizzato 
sia all’apprendimento tecnico-pratico 
delle discipline coreutiche che allo studio 
del ruolo della danza nella storia. 
Gli studenti del triennio potranno 
scegliere tra gli indirizzi Classico 
e Contemporaneo.

Le attività svolte guideranno 
lo studente nell’acquisizione 
delle competenze necessarie ai fini 
di una completa padronanza 
dei linguaggi coreutici in tutti gli aspetti 
- composizione, interpretazione, 
esecuzione e rappresentazione - 
e alla maturazione di un’ampia 
prospettiva culturale, storica ed estetica.

Nel corso dell’anno scolastico 
verranno proposti: 
stage con maestri di fama 
internazionale, partecipazione 
a performance e spettacoli 
sul territorio, nonché la possibilità 
di ottenere borse di studio 
per seminari in Italia e all’estero. 

PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

CERTIFICAZIONI

Il Liceo Coreutico per la danza nasce dalla convenzione con l’Accademia Nazionale 
della Danza di Roma e garantisce agli allievi il totale approfondimento di questa 
disciplina artistica, nonché un percorso formativo completo di livello liceale.DISCIPLINE CURRICULARI (A)

DISCIPLINE DI INDIRIZZO (B)


