
Liceo Vittorio Emanuele II 

GIORNATE DELL’ORIENTAMENTO 2014-2015:  

MERCOLEDÌ 17 DICEMBRE, ORE 16.00 

VENERDÌ 16 GENNAIO, ORE 16.00 

MERCOLEDÌ 4 FEBBRAIO, ORE 16.00 



Il Liceo Ginnasio Vittorio Emanuele II, nato nel 1861, 
è da oltre 150 anni una delle più importanti 
istituzioni culturali di Napoli.  

Oggi il nostro Liceo, senza aver perso nulla del 
rigore e della serietà che ne ha caratterizzato da 
sempre l’azione formativa, è aperto ad una utenza 
più ampia e diversificata, nella provenienza e nelle 
aspirazioni. Chi oggi entra in questo liceo può 
legittimamente attendersi il meglio sul piano della 
didattica e degli stimoli culturali, a garanzia di un 
pieno successo scolastico. 
 

Perché scegliere il Vittorio Emanuele II 



  
La più autorevole cultura pedagogica ha da sempre 
considerato l’istruzione classica come quella che più 
garantisce una solida formazione di base nell’istruzione 
dei giovani. Nel primo biennio di corso (ginnasio), 
le lingue classiche (latino e greco), da considerarsi 
come la migliore “palestra dell’intelligenza” per un 
adolescente, costituiscono le discipline di indirizzo. Ad 
esse si affianca lo studio approfondito della lingua 
italiana, dell’inglese e delle discipline scientifiche 
(matematica, scienze naturali), le quali con la recente 
riforma del Liceo Classico hanno conosciuto un’ampia 
valorizzazione. 

Che cosa si studia 



Il liceo classico non richiede 
un’eccessiva quantità di 
studio,ma concentrazione e in
tensità, ossia qualità nello 
studio. Tale qualità non è un 
prerequisito, ma un risultato, 
che coincide con l’acquisizione 
del cosiddetto metodo di 
studio. Questo è ciò che 
chiamiamo successo 
formativo; questo è ciò che 
perseguiamo nel lavoro di 
ogni giorno! 
 

Quanto si studia al Vittorio Emanuele 



Il patrimonio didattico 

La Biblioteca offre alla consultazione più di 
quattordicimila volumi, fra i quali varie cinquecentine e 
numerosi testi del Seicento e del Settecento. 
Il Museo di Fisica è dedicato agli strumenti di 
laboratorio con cui gli allievi del Vittorio Emanuele 
hanno condotto esperimenti già nel corso dell'’800 e poi, 
lungo tutto il XX secolo, fino ad oggi. 
Il Museo di Storia Naturale espone le collezioni 
naturalistiche del Liceo. A partire dall'anno scolastico 
2000-2001 si svolge l’attività ''Gli alunni ricostruiscono 
il Museo di storia naturale'', che vede impegnati gli 
studenti nella gestione, promozione e valorizzazione 
diretta del Museo. 



Il patrimonio didattico 



I Laboratori: la scuola dispone di un Laboratorio di Fisica, di un Laboratorio 
di Chimica, di un Laboratorio Multimediale e di un Laboratorio Linguistico 
completamente riammodernati con Fondi Europei FESR. Sono inoltre in fase di 
ultimazione i lavori di cablatura dell’intero istituto. 

  

Le Pubblicazioni. La produzione culturale degli studenti e dei docenti è 
confluita in questi anni in diverse pubblicazioni, come la rivista ''I Quaderni 
del Vittorio Emanuele'', edita dal 2005, o lo storico Annuario. Il nostro Liceo 
è inoltre promotore e capofila del Forum delle Scuole Storiche Napoletane 
volto al recupero e alla valorizzazione del patrimonio scolastico cittadino 

 

Ogni anno, si organizza il “Vittorio Emanuele Days”, manifestazione di fine 
anno scolastico, che intende rendere partecipe l’intera comunità scolastica 
delle esperienze e dei progetti promossi durante l’intero anno.  

Il patrimonio didattico 



Il piano degli studi e l’orario delle lezioni 

Discipline      Orario settimanale 

5° 

anno 

1°    

anno 

2°    

anno 

3°    

anno 

4°    

anno 

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 

Lingua straniera 3 3 3 3 3 

Storia     3 3 3 

Storia e Geografia 3 3       

Filosofia     3 3 3 

Matematica* 3 3 2 2 2 

Fisica     2 2 2 

Scienze naturali* 2 2 2 2 2 

Storia dell’Arte     2 2 2 

Scienze motorie e sport 2 2 2 2 2 

Religione cattolica/Altro 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27 27 31 31 31 



La «giornata» del Vittorio Emanuele II 
L’accesso alle aule è consentito dalle 8,05. L’appello per la registrazione delle presenze avviene alle 
8,15. Nel corso della prima ora la segreteria acquisisce i nominativi degli alunni, la cui assenza è, su 
richiesta, comunicata ai genitori tramite sms.  
Alle 11,05 ha inizio l’intervallo, durante il quale è possibile uscire dalle aule, recarsi in cortile e fruire 
del servizio bar. Naturalmente non è consentito allontanarsi dall’istituto. 

Ingresso 8,05 

I ora   8,15 -   9,15 

II ora   9,15 - 10,10 

III ora 10,10 - 11,05 

Intervallo 11,05 - 11,25 

Rientro 11,25 – 11,30 

IV ora 11,30 - 12,20 

V ora 12,20 - 13,15 

VI ora 13,15 - 14,10 



Attività integrative 

•Corsi di lingua inglese con certificazione City and Guilds. 

•Corsi integrativi di lingua tedesca. 

•Corsi per il conseguimento della Patente Europea per l’uso 
del Computer (ECDL) con esame in sede. 

•Attività di scambi culturali con scuole di altri paesi. 

•Adesione al progetto NEMO per la valorizzazione del 
patrimonio museale della scuola. 

•Partecipazione a gare (Olimpiadi di Scienze, Matematica, 
Italiano, Filosofia) e certamina nazionali. 

•Giornale di Istituto l’”Urlo” (redazione autogestita). 

•Sportello d’ascolto e sostegno psicologico (CIC). 

•Centro Sportivo Scolastico. 

Arricchimento dell’Offerta Formativa 



Progetti di ampliamento e approfondimento 
•Premio letterario “Vittorio Emanuele”. 

•Corso di approfondimento sulle civiltà classiche (in 
collaborazione con l’Università “l’Orientale” di Napoli e con 
altri Licei Campani). 

•Il “Pomerio Occidentale”: alla riscoperta del centro storico 
della città. 

•Le Biotecnologie a scuola: percorso di approfondimento di 
Scienze 

•Fare esperienza di volontariato. 

•Laboratorio Musicale (in collaborazione con il Conservatorio 
“San Pietro a Majella” di Napoli). 

Arricchimento dell’Offerta Formativa 



Entro IL 28 FEBBRAIO 2015 
 

Le domande di iscrizione alle prime classi per l’anno 

scolastico 2014-15 si possono inoltrare soltanto tramite 

Internet al sito www.iscrizioni.istruzione.it. 

Pertanto è necessario collegarsi a tale sito del Ministero 

della pubblica istruzione e compilare il modulo della scuola 

prescelta.  

Coloro che, per qualsiasi motivo, non siano in grado di 

effettuare questa operazione online, possono rivolgersi alla 

segreteria della nostra scuola per ricevere completa 

assistenza (contatti: 081 459142).  

Si rammenta che l’iscrizione ai primi due anni di scuola 

superiore è obbligatoria (DM 139/2007). 

Adempimenti per l’ iscrizione/FASE 1 



Entro la prima decade di LUGLIO 2015 
Per completare l’iscrizione bisognerà consegnare alla 
segreteria della scuola i seguenti documenti: 
•2 fotografie formato tessera 
•Certificato di diploma (attestato unico esemplare) di Licenza 
di Scuola Secondaria I Grado 
•Ricevuta di versamento di Euro 90 sul c.c.p. 210807 intestato 
al “Liceo Classico Statale Vittorio Emanuele II – Napoli” 
(CAUSALE: contributo all’Istituto) 
•Autocertificazione del genitore attestante i dati anagrafici 
dell’alunno e il possesso delle dovute vaccinazioni 
•Fotocopia del codice fiscale  
 
È auspicabile contattare la segreteria in fase di 
perfezionamento dell’iscrizione. 

Adempimenti per l’ iscrizione/FASE 2 



Contatti 

www.liceovittorioemanuele.it 

  

Telefono: 081/459142 

Fax: 081/447698 

Info: info@liceovittorioemanuele.it 

  

Dirigente scolastico: Prof. Carlo Antonelli  

presidenza@liceovittorioemanuele.it 

Dove siamo? 

Via San Sebastiano, 

51 - Napoli 
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