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«Napoli, sí come ciascuno di voi 
molte volte può avere udito, 
è ne la più fruttifera e dilettevole 
parte di Italia, 
al lito del mare posta, famosa e 
nobilissima città, 
e di arme e di lettere felice forse 
quanto alcuna altra che al mondo 
ne sia.»

Arcadia, Prosa 7, 3
J. Sannazaro

Nato come sezione distaccata del Liceo Ginnasio Vittorio Ema-
nuele II nell’ottobre del 1919, il primo nucleo del nostro Liceo fu 
collocato in via Morghen e denominato ‘Regio Liceo-Ginnasio 
del Vomero’. L’anno successivo venne intitolato al celebre poeta 
e umanista della corte di Alfonso d’Aragona, Jacopo Sannazaro 
(Napoli 1457-1530). L’attuale sede fu inaugurata il 28 ottobre 
del 1938; a partire dall’anno scolastico 1938-1939 cominciaro-
no le regolari lezioni. Il Liceo Ginnasio J. Sannazaro fu teatro di 
alcuni importanti avvenimenti negli ultimi anni della Seconda 
Guerra Mondiale. Durante le Quattro Giornate di Napoli, nel 
1943, divenne luogo di incontro e di coordinamento della Resi-
stenza attorno alle figure di Antonino Tarsia in Curia e Adolfo 
Pansini. Nei locali della palestra furono trasportati, per la com-
memorazione, i corpi dei caduti. La lapide posta sulla facciata del 
liceo ricorda i nomi dei giovani partigiani uccisi.
Ogni anno il nostro Liceo partecipa alla cerimonia di commemora-
zione delle Quattro Giornate di Napoli.

La Storia



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
Lingua e cultura inglese 3 3 3 3 3
Storia e Geografia 3 3   
Storia   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

ORARIO SETTIMANALE DELLE LEZIONI ANNO SCOLASTICO
I Biennio II Biennio

Liceo Classico Tradizionale

*con Informatica nel 1° biennio

Il percorso del Liceo Classico è indirizzato allo studio della ci-
viltà classica e della cultura umanistica. Favorisce una formazio-
ne letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo 
nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentale e nel 
mondo contemporaneo sotto un profilo simbolico, antropolo-
gico e di confronto di valori. Favorisce l’acquisizione di metodi 
propri degli studi classici e umanistici, all’interno di un quadro 
culturale che, riservando attenzione anche alle scienze matema-
tiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni tra i 
saperi e di elaborare una visione critica della realtà.

 o francese



Il corso Pi Greco prevede l’aggiunta di un’ora settimanale di 
matematica per ciascun anno scolastico, in vista di un poten-
ziamento delle competenze logico-matematiche.

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
Lingua e cultura inglese 3 3 3 3 3
Storia (1)   3 3 3
Storia e Geografia 3 3   
Filosofia   3 3 3
Matematica* 4 4 3 3 3
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

ORARIO SETTIMANALE DELLE LEZIONI ANNO SCOLASTICO
I Biennio II Biennio

Corso Liceo Classico opzione Pi Greco

*con Informatica nel 1° biennio



• Certamen Classicum Sannazarianum
• Partecipazioni a Olimpiadi, agoni e certamina
• Notte del Liceo Classico
• Partecipazione alla Giornata Mondiale della Lingua e della 

Cultura Ellenica
• Partecipazione a Campionati studenteschi e iniziative spor-

tive
• Partecipazione al Piano Lauree Scientifiche 
• Organizzazione di Convegni e Tavole Rotonde
• Progetti Scuola Viva 4a annualità
• Partecipazione a cineforum e cicli tematici di spettacoli tea-

trali
• Corsi extracurricolari di logica, chimica, biologia, matema-

tica, fisica per la preparazione ai test di ammissione ai corsi 
di laurea di area medico-scientifica.

Certificazioni linguistiche

Per entrambi gli indirizzi, Tradizionale e Pi Greco, sarà possibile 
attivare corsi extracurricolari di lingue per tutti i livelli di certi-
ficazione Cambridge fino a C2. 

Attività Extracurricolari



La domanda di iscrizione al 1° anno verrà effettuata dalle fami-
glie accedendo al link www.iscrizioni.istruzione.it ai sensi della 
L 135/2012. Successivamente la suddetta istanza dovrà essere 
integrata secondo le indicazioni degli uffici amministrativi.

Per informazioni

Ricevimento Docenti Orientamento in Entrata.
Le docenti Funzione Strumentale Orientamento in Entrata rice-
vono su appuntamento per informazioni e chiarimenti nei giorni 
martedì e venerdì ore 11:00-12:00. Per prenotare un appunta-
mento scrivere a orientamento-sannazaro@googlegroups.com

Orario di segreteria

Gli uffici di segreteria sono aperti al pubblico nei giorni di: 
Lunedì ore 10:00-12:00
Martedì ore 14:30-15:30
Venerdì ore 09:00-11:00

Modalità di iscrizione 



L’istituto conserva la sua identità di Liceo Classico nella convinzione 
che esso costituisca un’irripetibile occasione di formazione culturale e 
umana. Lo studio delle discipline umanistiche, che sono fondamento 
valoriale e culturale della nostra società, promuove negli allievi la 
costruzione di uno spirito critico e di un approccio autonomo alla 
complessità del sapere; sviluppa un’intelligenza aperta alla soluzione 
dei problemi e all’ideazione del nuovo; struttura menti critiche e crea-
tive, capaci di affermarsi nei più diversi settori. Al Liceo J. Sannazaro 
ci proponiamo di formare cittadini consapevoli in grado di immagi-
nare e creare il futuro. 
Il Liceo J. Sannazaro si riconferma primo tra i licei classici cittadini 
nella classifica Eduscopio 2019 in termini di indice FDA che, mi-
surando i crediti e i voti acquisiti dagli ex allievi nel corso del primo 
anno di università, «riflette la qualità delle basi formative, del me-
todo di studio e l’utilità dei suggerimenti orientativi acquisiti nella 
scuola di provenienza».

La Visione



Il Liceo Ginnasio J. Sannazaro è ubicato nel quartiere Vomero 
ed è ben collegato alle altre zone della città tramite la linea 1 della 
metropolitana, le tre funicolari e le linee degli autobus.

Come raggiungerci 
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