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.

LICEO ARTISTICO

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

ISTITUTO SUOR ORSOLA BENINCASA via Suor Orsola 10, Napoli
Info: T +39.081.2522290 • +39.081.2522291• +39.081.2522262
licei.sob@unisob.na.it • segreteria.alunni@unisob.na.it • www.liceisob.it
Liceo Artistico Suor Orsola Benincasa

youtube.com/user/scuolesob

liceisob

piano offerta formativa

II°
Anno

III°
Anno

IV°
Anno

V°
Anno

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Matematica

3

3

2

2

2

Storia dell’arte

2

2

2

2

2

Scienze Motorie e Sportive

2

2

2

2

2

Religione cattolica o attività alternativa

1

1

1

1

1

Lingua e cultura straniera

3

3

3

3

3

Storia del teatro

1

1

1

1

1

Scienze Naturali

2

2

Storia e Geografia

3

3

Storia della Musica

1

1

Discipline grafiche pittoriche*

3

3

Discipline geometriche

3

3

Discipline plastiche e scultoree*

3

3

Laboratorio artistico*

3

3

Chimica

2

2

Storia

2

2

2

Filosofia

2

2

2

Fisica

2

2

2

12

12

14

35

35

35

MATERIE D’INDIRIZZO E LABORATORI
TOTALE ORE

34

Due Laboratori Multimediali con i principali software
di progettazione grafica e Laboratorio linguistico.
Tutte le aule sono dotate di pc, videoproiettore
e lavagna interattiva multimediale (LIM).

34

Il campo polivalente
per le attività sportive
e motorie

Il Liceo Artistico mira alla realizzazione di una salda formazione umanistica
all’interno di un ampio e articolato studio dei linguaggi e delle tecniche artistiche.

* Questi insegnamenti compongono il Laboratorio delle tecniche artistiche

I°
Anno

INSEGNAMENTO

Nel Laboratorio di Tecniche Artistiche
gli allievi del biennio sperimentano
praticamente i processi creativi dei diversi
linguaggi artistici e partecipano a incontri
e workshop con artisti del panorama
contemporaneo; il laboratorio ha anche
una funzione di orientamento
per la scelta dell’indirizzo successivo.
INDIRIZZO DESIGN-CURV. INDUSTRIA

Blasco Pisapia (Disney Italia)

• Discipline di progettazione Design
• Laboratorio di progettazione

Gli allievi dell’indirizzo di Design
progettano oggetti di uso corrente,
architetture, arredamenti e spazi espositivi.
INDIRIZZO AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE • Discipline audiovisive e multimediali
• Laboratorio audiovisivo e multimediale
Nell’indirizzo Audiovisivo e multimediale gli allievi
approfondiscono la storia e le tecniche delle discipline
inerenti la fotografia, il video e la grafica multimediale.
PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

• Lezioni specialistiche con i Master di Giornalismo, Cinema e Tv,
Radiofonia dell’Università Suor Orsola Benincasa.
• Convenzione con il Conservatorio di Musica San Pietro a Majella
CERTIFICAZIONI

• Frequenza di corsi con formatori accreditati Certipass per il conseguimento
delle certificazioni informatiche Eipass “7 moduli user” ed Eipass Cad,
utilizzabili ai fini della partecipazione a tutti i concorsi pubblici.
• Conseguimento delle certificazioni linguistiche Cambridge per i livelli Ket,
Pet e First for schools.
		L’Educazione Emotiva è un approccio educativo
EDUCAZIONE EMOTIVA E SPORTELLO D’ASCOLTO
		
orientato a sviluppare e potenziare l’Intelligenza
		
emotiva e a costruire competenze emotive e
relazionali stabili ed efficaci. L’educazione emotiva è una risposta ai
bisogni sociali di ansia, stress e comportamenti a rischio.
Lo Sportello d’Ascolto individuale, oltre a fornire uno spazio non
giudicante per ogni nostro alunno che sente di avere all’interno della
scuola un luogo ed una persona dedicati a lui/lei, si è anche rivelato, un
prezioso strumento d’aiuto nella prevenzione al disagio giovanile.

