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Presentazione

Il Liceo Ginnasio “Umberto I”, intitolato al Principe di Piemonte nel 1864, 
fu istituito con Regio Decreto il 9 maggio 1862 e ubicato nell’ex convento 
di S. Agostino Maggiore. Nel 1867 fu trasferito al Vico S. Maria Apparente. 
Distrutto dai bombardamenti aerei del 1943, l’Amministrazione Comunale di 
Napoli, nel 1948, assegnò un nuovo edificio, adattando a sede del Liceo l’ex 
caserma di Cavalleria di San Pasquale a Chiaia. 
La progettualità del Liceo tende a garantire l’esercizio del diritto degli studen-
ti al successo formativo e alla migliore realizzazione di sé in relazione alle 
caratteristiche individuali, secondo principi di equità e di pari opportunità. 
All’interno di un processo di apprendimento che copre l’intero arco della vita, 
l’offerta formativa dell’Istituto mira: 
• al consolidamento dei saperi essenziali e all’acquisizione delle competen-

ze disciplinari e trasversali; 
• all’ampliamento del bagaglio di conoscenze, abilità, attitudini e competen-

ze per garantire agli studenti una formazione duttile e versatile in grado 
di affrontare con gli strumenti necessari tutti gli studi universitari e le 
richieste del mondo del lavoro; 

• all’educazione ad una cittadinanza attiva, consapevole, responsabile, de-
mocratica, che rafforzi negli studenti il rispetto di se stessi, degli altri e 
dell’ambiente e il senso di appartenenza alla comunità. 

L’attività didattico - educativa dell’Istituto risponde alla domanda formativa 
del territorio e adotta una prospettiva inclusiva ed orientata ai bisogni degli 
studenti.

Guardare al passato...
pensare al futuro



Offerta Formativa

Quadro Orario

Il Liceo Umberto I conserva la sua identità di Liceo Classico, una scuola 
tesa a formare persone capaci di osservare la realtà con approccio critico e 
spirito autonomo ma si pone l’obiettivo di orientare quanto più possibile le 
conoscenze degli allievi. È una sfida per cercare di portare sempre più il Liceo 
Classico a essere una scuola al passo con i tempi, capace di andare incontro 
alle esigenze formative dei giovani.

Guardare al passato...
pensare al futuro

ORARIO SETTIMANALE DELLE LEZIONI I Biennio II Biennio

MATERIE D’INSEGNAMENTO I II III IV V

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3

Storia e Geografia 3 3   

Storia, Cittadinanza e Costituzione   3 3 3

Lingua e cultura inglese 3 3 3 3 3

Filosofia   3 3 3

Matematica 3 3 2 2 2

Fisica   2 2 2

Biologia, Chimica, Scienze della terra 2 2 2 2 2

Storia dell’arte   2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1

Totale ore settimanali 27 27 31 31 31



Integrazione dell’Offerta Formativa

La nostra offerta formativa propone, a fianco dei Percorsi per le Competen-
ze Trasversali e l’Orientamento (PCTO), le 3 opzioni: Biomedico, Giuridico 
Internazionale, Beni Culturali, pensate come percorsi aggiuntivi da svolge-
re come gruppi interclasse nell’ambito dell’attività di PCTO a partire dal 3° 
anno, che potranno essere scelti dagli alunni a conclusione del 1° biennio.

Percorso Biomedico 
Il percorso di potenziamento con curvatura biomedica del nostro Liceo, 
vuole favorire l’acquisizione di competenze in campo medico e biologico, e 
orientare le studentesse e gli studenti del triennio che nutrono un partico-
lare interesse per la prosecuzione degli studi in ambito chimico-biologico 
e sanitario, non solo potenziando lo studio delle discipline scientifiche ma 
anche attraverso l’adozione di pratiche didattiche che privilegino la dimen-
sione laboratoriale per sviluppare competenze specifiche, indispensabili 
per la valorizzazione della persona e della capacità di poter effettuare scel-
te consapevoli e appropriate.

Percorso Giuridico Internazionale 
Il percorso di potenziamento con curvatura giuridico internazionale del no-
stro Liceo vuole favorire l’acquisizione di competenze in campo giuridi-
co-internazionale e orientare le studentesse e gli studenti del triennio che 
nutrono un particolare interesse per la prosecuzione degli studi in tale 
ambito, non solo introducendo lo studio delle discipline economico-giuri-
diche ma anche attraverso esperienze di studio e di stage che pongano 
gli studenti nella condizione di maturare un atteggiamento di graduale e 
sempre maggiore consapevolezza delle proprie vocazioni, in funzione della 
realizzazione del proprio progetto di vita.



Percorso Beni Culturali
Il percorso di potenziamento Beni Culturali mira a promuovere la cono-
scenza, la tutela, la valorizzazione e la comunicazione visiva dei Beni Cul-
turali della Campania, attuando forme di collaborazione con il Ministero 
dei Beni Culturali e con Università e Istituti di Ricerca, anche stranieri. 
Con l’ausilio della tecnologia digitale, dei linguaggi visivi, fotografici e mul-
timediali, le studentesse e gli studenti, coadiuvati da esperti del settore, 
svolgeranno attività “sul campo”, diventando parte integrante di un pro-
cesso culturale che traduce le forme dell’immaginario classico, plasmato 
dalla poesia e dall’arte, in un paesaggio identitario comune, da amare e 
salvaguardare come risorsa per il futuro, nella prospettiva di uno sviluppo 
sostenibile del nostro territorio.



Attività Curricolari ed Extracurricolari
L’attività progettuale del Liceo risulta ampia e articolata, coerente con le 
scelte strategiche dell’istituto e con i bisogni formativi dell’utenza. Essa 
è regolamentata dagli Organi Collegiali che ogni anno deliberano l’effet-
tuazione dei singoli progetti. Tra i progetti che caratterizzano l’attività del 
Liceo si segnalano:
• Premio Maria Mocci Cosenza - Certame di poesia greca;
• Certame Vichiano;
• Partecipazione alla Notte Nazionale del Liceo Classico;
• Forum delle Scuole Storiche Napoletane;
• Studio del teatro in musica in collaborazione con la Fondazione Teatro 

di San Carlo;
• Partecipazione a Olimpiadi, gare e certamina;
• Laboratorio teatrale e cinematografico;
• Laboratorio di fotografia;
• Corsi finalizzati al conseguimento di certificazioni linguistiche e infor-

matiche;
• Partenariati e gemellaggi;
• Potenziamento, al 1° biennio, della Matematica e delle Scienze;
• Potenziamento, al 1° biennio, di Diritto, Cittadinanza e Costituzione;
• Interventi di recupero / potenziamento in itinere;
• Giornale d’Istituto;
• Pratica sportiva pomeridiana e campionati studenteschi;
• Sportello di ascolto;
• Partecipazione al Programma Operativo Nazionale per la Scuola, com-

petenze e ambienti per gli apprendimenti;
• Programma Operativo Complementare.

Progetto 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-60 “Classico futuro”



 Risorse Strutturali

• Aule tutte dotate di LIM
• Aula audiovisivi
• Laboratori di chimica, biologia, zoologia
• Laboratorio di fisica
• Laboratori di informatica
• Biblioteca
• Aule multimediali
• Palestre attrezzate
• Aula Magna
• Buvette

L’antica sede del Liceo 
sita in via S. Maria Apparente, 12
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Dove Siamo

Grafica & Stampa: FIMSA SUD - Napoli - Tel. 081.5781571

Documenti per l’iscrizione al 1°anno:
La domanda di iscrizione al 1° anno verrà effettuata dalle famiglie accedendo 
al link www.iscrizioni.istruzione.it, ai sensi della L. 135/2012.
Successivamente la suddetta istanza dovrà essere integrata da:
• Ricevuta del versamento  di € 60,00 sul CCP 309807 o del bonifico effettuato 

IBAN: IT950O514203403 CC 1681150068 Banca di Credito Popolare intestati  
al Liceo Classico “Umberto I” di Napoli per contributo all’Istituto

• Attestato di Licenza di Scuola Secondaria di 1° grado in originale
• Certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica
• Certificato vaccinale
In caso di difficoltà o di dubbi nell’effettuare le operazioni di iscrizione on line, 
le famiglie potranno rivolgersi alla segreteria del Liceo.
Ulteriori informazioni sono pubblicate sul sito dell’Istituto.

Orario di segreteria
Gli uffici di segreteria sono aperti al pubblico nei giorni di: 
• martedì dalle ore 14.30 alle ore 17.00
• giovedì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00.
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