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«Nessuna cultura può vivere se cerca 

di essere esclusiva ...»

M.Gandhi

Sono presenti tre indirizzi

SCIENTIFICO

LINGUISTICO 

(inglese – francese – tedesco – spagnolo)

SCIENZE UMANE 



Quadri orario

Liceo Scientifico Liceo delle Scienze 

Umane

Liceo Linguistico

Da quest’anno parte per il Liceo Scientifico, il potenziamento biomedico, che va ad affiancare all’ ora in più di 

scienze già prevista, in seconda, un’ ora in più anche in 4° e 5° e 30 ore di tirocinio PCTO presso i laboratori del 

Dipartimento di Biotecnologie per la salute della FedericoII,  con cui la scuola ha stipulato una convenzione.



 Numero di alunni: 1.300 circa
 Numero classi 45
 Orario scolastico: 
prime due ore di 60 min. le altre di 50 min. 
Inizio attività 7.50 am con orari scaglionati
Orario flessibile
attività opzionali pomeridiane

 Numero di giorni per settimana: 6

La  nos t ra  scuo la



Liceo  Linguistico

- 3 corsi di studio completi (corsi C, D I)ed il quarto con 
due classi (2L e 5L)
- Tutti i  corsi con seconda lingua spagnola, 3 corsi con 
francese terza lingua e uno con tedesco terza lingua

Liceo Scientifico

-3 corsi di studio completi (A,B,G) ed il quarto con due 
classi(1H e 4 H)

Liceo delle scienze umane

2 corsi di corsi di studio completi (E,F) e la 3M



3 D  4 D 5D

Inglese Inglese Tedesco Inglese Tedesco

Scienze
Nat.

Scienze
Nat.

Sc. 
Motorie  

Scienze
Nat.

s

Tutte le classi V LICEO SCIENTIFICO E SCIENZE UMANE

Inglese

3C/3I/3L 4 C/4I 5C/ 5 I/5L

Spagnolo Inglese Inglese Spagnolo Inglese Spagnolo Inglese

Storia 
dell’arte

Scienze
Nat.

Scienze
Nat.

Storia 
dell’arte

Scienze
Nat. 

Storia 
dell’arte

Storia 

Content-and-

Language-Integrated-

Learning 



L’istituto ha in dotazione 32 LIM

acquistate grazie ai fondi PON FESR

A2 – Ambienti per l’apprendimento -

Asse I «Società dell'Informazione e

della conoscenza»

Altri fondi strutturali del Progetto

«Scuola Bella» sono a disposizione

dell’istituto per migliorare le dotazioni

didattiche e fornire agli allievi, ove

necessario, in comodato d’uso,
strumenti per la DAD.



La biblioteca  “Bruno Lucrezi” 

aperta al territorio dotata di oltre 

10.000 volumi



La  nostra palestra



Aula 

multimediale 

polifunzionale



Tutte le aule hanno la Lim indispensabile strumento per

una didattica inclusiva ed innovativa. Inoltre la scuola ha

provveduto a creare classi virtuali tramite la piattaforma

Gsuite per la realizzazione di una DAD efficace ed

adeguata alla attuale situazione di

emergenza sanitaria



I L  

L A B O R A T O R I O

D I  F i s i c a



I l  l a b o r a t o r i o  

d i  C h i m i c a -

B i o l o g i a



Da questa’anno le 

dotazioni  sono state 

arricchite dall’acquisto di 

un software 

d’avanguardia, usato 

anche dagli studenti di 

Medicina della FedericoII:  

Z Space 

VIVED SCIENCE  
E’ un pacchetto completo di contenuti 3D dettagliati ed 
interattivi incentrati sull’apprendimento e l’esplorazione 
dell’anatomia umana, della botanica, della zoologia, della 
scienza della terra, della microbiologia, della chimica e 
dell’ingegneria. 
https://www.labcd.it/z-space/
Gli studenti, indossati gli appositi occhiali, sono immersi in un 
ambiente 3D che definisce un’esperienza personalizzata e 
interattiva di fruizione dei contenuti; essi possono 
essenzialmente entrare nel proprio laboratorio e interagire 
con materiali didattici virtuali, difficilmente fruibili nella 
didattica del mondo “reale”.

https://www.labcd.it/z-space/


I Progetti di Istituto 

certificazioni

GOETHE-
ZERTIFIKAT

DELF

DELE

Cambridge English
CERTIFICAZIONI 
INFORMATICHE 

Ei-pass

Patentino di 
robotica

Corso per 
l’uso della 

calcolatrice 
grafica



Gli allievi che hanno conseguito la certificazione 

CAMBRIDGE, con i docenti che li hanno preparati



PROGETTI

CINEFORUM

IL MAZZINI A 
TEATRO

INCONTRI DI 
LETTURA 

INCONTRI E 
SEMINARI 

CON AUTORI 
E 

INTELLETTUALI

PROGETTO 
FEDERICO II 

NELLA 
SCUOLA 

(F2S)

PLS CHIMICA, 
FISICA,  

BIOLOGIA/BI
OTECNOLOG

IE

CORSI DI 
BASKET 

«MAZZINI PER 
LO SPORT»

CORSI DI 
POTENZIAME

NTO, 
RINFORZO E 
RECUPERO 

DELLE 
DISCIPLINE 
FONDANTI

APPRENDERE 
SPERIMENTAN

DO

COMUNICAR
E LA 

CULTURA 
NELL’ERA DEL 

WEB

FOCUS SULLE 
SCIENZE

MATEMATICA 
CON IL 

DIGITALE

POLICROMIA 
DELLE 

VETRATE 
LIBERTY

PROGETTARE 
PER 

COSTRUIRE

SINUOSITA’ 
DELLA LINEA 

LIBERTY

VERSO I 
PERCORSI 

STEM

SPORTELLO 
D’ASCOLTO

CIC

LABORATORI
ODIGITALE: 
PENSIERO 

COMPUTAZI
ONALE ED 

INFORMATIC
A DI BASE

L’INTERPRETA
ZIONE DEI 

SOGNI

LABORATORI
O TEATRALE



PARTECIPAZIONI 
A CONCORSI  E 

GARE 

OLIMPIADI DI 
SCIENZE

GIOCHI DELLA 
CHIMICA

LA PAGINA 
CHE NON 

C'ERA

OLIMPIADI DI  
ITALIANO

OLIMPIADI DI 
MATEMATICA

E 

KANGOROO

PROGETTO 
PIRANDELLO

Settimana del 
coding



Collaborazioni 
con Miur, Usr, 

Enti e 
Associazioni

PIANO LAUREE 
SCIENTIFICHE

LA POLICROMIA 
DELLE VETRATE 

LIBERTY'

I MECCANISMI 
DELLA 

PERCEZIONE 
VISIVA

I LUOGHI DEL 
CUORE FAI

APP CREATORS

MIGRARE IN 
EUROPA OGGI

INSIDE APP

CONVEGNO  
INTERNAZIONALE

PIRANDELLO

PATENTINO DI 
ROBOTICA

POTENZIAMENTO 
BIOTECNOLOGIE

OKKIO ALLA  
TAVOLA

FOCUS SULLE 
SCIENZE



Didattica 
innovativa:
CLIL Content 

and Language 
Integrated 
Learning)



Didattica innovativa: 

LA DAD 

Debate, e tanto altro

HOW SPEND MY QUARANTINE



Didattica innovativa: LA DAD: 

alcuni lavori svolti dai nostri allievi durante la Pandemia 

covid-19
Epochè. Pensieri sull’isolamento, frammenti di pensieri

i lavori della 4A e della 3G sul periodo di quarantena e di isolamento a cui ci ha costretto 

l’epidemia di SARS-Cov-2. 

La classe 4A presenta il suo lavoro al seguente link:

https://docs.google.com/presentation/d/1-

flL3cQ67Wk4qhZY8CuwVM_HsphbAAHOklPp0eqE6EM/edit#slide=id.g87912adb1c_0_2

La classe 3G presenta il suo lavoro al seguente link:

https://prezi.com/view/lQZCa6gu9aTdssOwzOTe/

DAD: gli studenti di 3A presentano “Shakespearean sonnets in 2020” Un living 

book di Shakespearean sonnets in 2020 composti degli alunni di

https://www.liceomazzininapoli.edu.it/dad-gli-alunni-di-3a-

presentanoshakespearean-sonnets-in-2020-a-cura-della-prof-tirri/

https://docs.google.com/presentation/d/1-flL3cQ67Wk4qhZY8CuwVM_HsphbAAHOklPp0eqE6EM/edit#slide=id.g87912adb1c_0_2
https://prezi.com/view/lQZCa6gu9aTdssOwzOTe/


Il Teatro al Liceo Mazzini al tempo della DAD 

PON Scenari per l’inclusione : «In corso d’opera

 Anche nello scorso anno, 
durante la DAD, il Teatro del 
Liceo Mazzini non si è fermato: 
ATTESE è il titolo 
dell’appuntamento del  
laboratorio che ha utilizzato 
come canovaccio 
drammaturgico Il testo del 
teatro dell’assurdo «Aspettando 
Godot» di Becket sul tema 
dell’attesa, rivisitato anche in 
chiave ironica. L’allestimento è 
stato completamente 
rimodulato ed adattato alla 
DAD



Didattica innovativa: LA DAD:#iorestoacasaconarte 
“Tableaux Vivants”, gli  studenti, riconosciuto in un’opera, chi per gusto, chi per passione, chi per 

semplicità, chi per voglia di assomigliare ad un capolavoro; tutti hanno riassunto un ideale 

estetico accomunandosi alle pennellate dei grandi della storia dell’arte. La didattica a distanza, 

sentita in questa direzione, mi ha dimostrato che, come sosteneva Stendhal “La bellezza, non è 

altro che una promessa di felicità”.



Il progetto ha ricevuto il patrocinio morale del Comune di

Napoli, dell’Ufficio Scolastico Regionale, del Museo

Archeologico Nazionale di Napoli, dell’Accademia di Belle

Arti di Catanzaro, del Ministero dei Beni Culturali e Zuiki ed

è stato realizzato un catalogo



PCTO e Orientamento: 
PLS Federico II

biologia, chimica, fisica



Il Piano Lauree Scientifiche (PLS) Il 
Piano Lauree Scientifiche, consiste in un 
insieme di iniziative intraprese a livello 
nazionale per contrastare il calo delle 
vocazioni scientifiche registrato nel nostro 
paese, a partire dagli inizi degli anni ’90, 
nelle “scienze dure”: Chimica, Fisica, 
Matematica, Scienza dei Materiali e Scienze 
Biologiche. Il progetto, volto a incrementare 
le iscrizioni a questi corsi di laurea e a 
promuovere lo sviluppo della cultura 
scientifica nel nostro paese, è stato voluto 
dalla Conferenza dei Presidi delle Facoltà
di Scienze e Tecnologie, in collaborazione 
con il MIUR, il MPI e Confindustria.



PCTO con il dipartimento di 

biologia e biotecnologie 

della Federico II: 

pls di biologia



PCTO con il dipartimento di chimica della 

Federico II: PROGETTO LAUREE SCIENTIFICHE

PLS di chimica nei laboratori di Monte 

Sant’Angelo.



Didattica innovativa: outdoorlearning PCTO in convenzione 

col MiBACT nella Villa Floridiana la 3B e la 4° hanno realizzato 

due video sulla Floridiana per promuoverla come «luogo del 

cuore del FAI. Visionate i video e votate!

https://www.fondoambiente.it/luoghi/la-floridiana-91100?ldc

https://youtu.be/plb71_Ij3gE

https://youtu.be/Xpw7NO6xDns

https://youtu.be/plb71_Ij3gE
https://youtu.be/Xpw7NO6xDns


Il corso ha reso gli studenti consapevoli del fenomeno migratorio in 

Europa. Si è articolato in una prima parte teorica per illustrare i 

principi che sottendono l'Agenda Europea in tema di migrazione Una 

seconda parte, invece, ha avutoun carattere più propriamente 

esperenziale con partecipazioni attive a manifestazioni (la giornata 

del rifugiato), incontri laboratorio meticcio (ispirato alla metodologia 

dello choc culturale) nonché affiancamento a sportelli per immigrati 

per una conoscenza diretta dei problemi pratici collegati a questo 

fenomeno.

Per la fase di mobilità la destinazione prescelta è stata l’isola di Malta 

per la sua posizione strategica nel Mediterraneo da un po' al centro di 

polemiche per la politica intransigente adottata in tema di 

immigrazione, ma anche in quanto ex-possedimento britannico che 

ha comunque mantenuto l'inglese come lingua ufficiale.

ATTIVITA’ PCTO 

«Migrare in Europa»: 

dalla teoria alla 

pratica



Attività PCTO

nella redazione del “Roma” 

per il PON sul giornalismo 



Il racconto di Ilaria Giuliano è

fra i primi 10 su 200 testi inviati

da tutta Italia al concorso del

Miur “Scriviamoci“. Il testo

vincitore, l’unico proveniente

da un liceo napoletano, è
stato pubblicato nel volume

edito da Città Nuova e

pubblicato il 23 gennaio 2020

e presentato a Roma, al

festival della piccola Editoria

“Più libri più liberi”

Partecipazione a concorsi letterari



Apprendisti ciceroni

I ragazzi di diverse classi del nostro Liceo, dopo adegua ta pre
parazione e ricerche sia sul campo sia sui testi, hanno fatto da 
guide ai visitatori dei monumenti aperti in occasione delle giornate 
FAI di primavera.





PROGETTO PIRANDELLO

 I PEMIO alla 
sceneggiatura 
EDIZIONE 2016

Al seguente link trovate una testimonianza del lavoro 

svolto dalla 4B del Liceo Mazzini di Napoli al 52°

Convegno di studi pirandelliani

https://youtu.be/ijDRgh0NUoA

https://youtu.be/ijDRgh0NUoA


PCTO: 

il gruppo NOAP Mazzini



PCTO col Comune di 

Napoli Percorso di 

Cittadinanza attiva

Intensi sono i rapporti con gli Enti Locali  

gli allievi vengono costantemente 

coinvolti nella organizzazione di eventi 

pubblici sul territorio cittadino. 



PCTO presso la Ludoteca comunale, (Percorso in 

convenzione con l’Assessorato alle politiche sociali del 

Comune di Napoli). 
Dal 3 anno in poi gli allievi del liceo delle scienze umane vengono coinvolti 

in attività pratiche sul territorio( stage formativi presso consultori familiari, 

dipartimenti di salute mentali, ludoteche ecc), allo scopo di arricchire la 

preparazione teorica e formativa delle  discipline psico pedagogiche ed 

antropologiche sociologiche. 

Con la formazione sul campo, 

gli allievi acquisiscono 

competenza e 

consapevolezza circa un 

eventuale futuro lavorativo 

come operatore socio sanitario 

o educatore professionale, 

oltre che una preparazione piu

completa per l'accesso alle 

facoltà universitarie attinenti 

alle discipline in oggetto.





CIRCOLARE ISCRIZIONI 

A.S. 2021-2022

 Le iscrizioni saranno online per tutte le classi prime della scuola primaria, 
secondaria di primo e secondo grado statale. L’adesione alla procedura 
d’iscrizione online è facoltativa per le scuole paritarie. L’iscrizione si effettua, 
invece, in modalità cartacea per la scuola dell’infanzia.

 Per affiancare i genitori nella scelta è disposizione un’App del portale ‘Scuola in 
Chiaro’ che consente di accedere con maggiore facilità alle principali 
informazioni relative a ciascun istituto.

 Ci sarà tempo dalle 8:00 del 4 gennaio 2021 alle 20:00 del 25 gennaio 2021 per 
inoltrare la domanda. Ma ci si potrà registrare sul portale dedicato 
(www.istruzione.it/iscrizionionline/) già a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 
2020. Chi è possesso di un’identità digitale (SPID) potrà accedere al servizio 
utilizzando le credenziali del proprio gestore e senza effettuare ulteriori 
registrazioni.

https://clicktime.symantec.com/32kywT6W4aCESMidP9DDxhW7Vc?u=https%3A%2F%2Feur01.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.istruzione.it%252Fiscrizionionline%252F%26data%3D04%257C01%257Crti.richieste%2540istruzione.it%257C297522268bb44b4d533608d887b14ac9%257Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%257C0%257C0%257C637408543123830287%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3DYvm0jUKJ1Vf7831pW22dFxImipatnrpBBWw5063hjqc%253D%26reserved%3D0


CIRCOLARE ISCRIZIONI 
A.S. 2021-2022

 Nella scuola secondaria di secondo grado, le famiglie 
effettueranno anche la scelta dell’indirizzo di studio, indicando 
l’eventuale opzione rispetto ai diversi indirizzi attivati dalla 
scuola. In subordine rispetto all’istituto scolastico che costituisce 
la prima scelta, si potranno indicare, all’atto di iscrizione, fino a 
un massimo di altri due istituti.

 Per la gestione delle eventuali iscrizioni in eccedenza, ciascuna 
scuola individuerà specifici criteri di precedenza, mediante 
delibera del Consiglio di istituto da rendere pubblica prima 
dell’acquisizione delle iscrizioni stesse. I criteri dovranno essere 
definiti in base a principi di ragionevolezza come, ad esempio, la 
viciniorietà della residenza dell’alunno o particolari impegni 
lavorativi delle famiglie.



DELIBERA C.I. n. 9 /16 / 2014  del 

08/10/2014 

 1. Comunicazione a tutte le famiglie dei nuovi studenti, 
che tutte le iscrizioni saranno accettate con riserva e che 

l’avvenuta risposta automatica della piattaforma MIUR, 

non costituisce iscrizione, ma l’accettazione dell’istanza al 

sistema.

 2. Questo Liceo, qualora non fosse espressa la seconda e 

la terza scelta, smisterà d’ufficio le richieste in esubero alle 

scuole viciniore che avessero disponibilità.

 3. i criteri, fatti salvi casi di particolare rilevanza previsti da 

norme generali, sono:

a. disponibilità dell’offerta formativa;

b. frequenza di fratelli;

c. residenza nella V municipalità Vomero-Arenella

d. scuole di provenienza e  sorteggio



In particolare, relativamente al punto d. 
scuole di provenienza, è data priorità alle 
scuole in base alla seguente lista :



Alunni/studenti con disabilità

Nelle more dell’entrata in vigore delle nuove procedure di accertamento della

disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica e della

predisposizione del Profilo di Funzionamento previsto dal D.Lgs 96/2019, la

circolare prevede che l’iscrizione di alunni con disabilità effettuate online

possano essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della

certificazione di disabilità comprensiva della diagnosi funzionale.

Insegnamento della religione e attività alternative

La circolare indica per tutti gli ordini e i gradi, compresa la scuola materna, le

modalità per l’esercizio della facoltà di scelta se avvalersi o non avvalersi

dell’insegnamento della religione cattolica e rimarca con chiarezza che le

opzioni previste per l’attività alternativa sono tutte ugualmente afferenti al

diritto di scelta delle famiglie.


