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ISTITUTO PONTANO NAPOLI

140 anni di storia... proiettati verso il futuro
scuola media - licei

LICEO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE CORSI EXTRACURRICOLARI PER ENTRAMBI I LICEI

Indirizzo giuridico - economico e ambientale
Il Liceo Scientifi co Internazionale (LSI) con indirizzo giuridico-economico e ambientale stimola l’acquisizione 
di competenze di carattere giuridico-economico con l’obiettivo di facilitare la comprensione dei processi 
economici e commerciali in campo fi nanziario, nei sistemi aziendali, nel marketing, e, nel contempo, focalizza 
l’attenzione sul corretto utilizzo del territorio e delle risorse naturali oltre che sulla preservazione della qualità 

dell’ambiente. Lo studio di due lingue straniere per l’intero quinquennio, mette gli alunni a contatto con conte-
sti socio-culturali differenti per codice di comunicazione e stili di vita, favorendo l’Educazione 

alla Cittadinanza Globale (ECG)

Il “Liceo Scentifi co Internazionale“ (LSI) prevede, oltre monte ore del curriculum tradizionale, 

MATERIE INTEGRATIVE

●Diritto ed economia.
●Ambiente e bonifi ca ambientale elementi di difesa del territorio.

●Inglese con docente di madrelingua con la possibilità di conseguire la certifi cazione di inglese fi no al 
livello c1

●CLIL in lingua inglese
●Seconda lingua con la possibilità di conseguire la relativa certifi cazione

●Informatica e multimedialità 
●Conseguimento dell’EIPASS;

●Chimica dell’ambiente e degli ecosistemi naturali
●Economia ecologica e impatto ambientale

STAGE IN ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO

●Presso studio di consulenza tributaria
●Presso azienda che opera nel settore ambientale

●Presso il Giffoni Film Festival nella Cittadella del Cinema di Giffoni Valle Piana (SA)
●Volontariato e servizi sociali

●Preparazione extracurricolare ai test per l’accesso alle università
●Laboratorio di cinema e teatro fi nalizzato alla conoscenza del linguaggio

 ed pratica dell’arte cinematografi ca e teatrale.



“Le scuole dei Gesuiti sono attente a sviluppare le virtù umane: la lealtà, il rispetto, la fedeltà, 
l’impegno...” (dal Discorso del Santo Padre Francesco agli studenti delle scuole gestite 

dai Gesuiti in Italia e Albania Aula Paolo VI, venerdì, 7 giugno 2013).

L’istituto Pontano è presente sul territorio di Napoli da più di 140 anni e da sempre ha contribuito 
  a formare la classe dirigente della Città e della Nazione.

Da alcuni anni ha costituito, con gli istituti ignaziani d’Italia, Malta e Albania, una Rete di Scuole che 
partecipano alla Fondazione “Gesuiti Educazione” perseguendo l’obiettivo di rinnovare, senza 
tradire, una tradizione di oltre cinque secoli affrontando le pressanti sfi de della contemporanea 

società globalizzata.

Il panorama delle professioni, negli ultimi venti anni, è radicalmente mutato nei modi e nelle forme, e 
continua ancora oggi a evolvere modifi candosi rapidamente.

Proprio in questo tempo, propone un progetto di innovazione dei licei, classico e scientifi co, al passo 
con le esigenze dei tempi e della società, che fonde tradizione e sperimentazione.

ISTITUTO PONTANO

LICEO CLASSICO
Indirizzo giornalistico, giuridico-politico

Nella nostra epoca è il requisito indispensabile per qualsiasi libera professione o 
attività manageriale e per qualunque percorso universitario.

Il Liceo Classico per la Comunicazione prepara ai percorsi universitari in campo: umanistico, 
politico e giuridico, medico e biomedico (curando anche la preparazione ai test di ammissione 

universitari).
Il Liceo Classico per la Comunicazione, attraverso l’ampliamento delle competenze comunicative, 

si rivolge a quegli studenti che, al di là dei consueti percorsi di studi universitari, 
ambiscono a realizzarsi anche dopo il conseguimento del Diploma:

● Per intraprendere la carriera giornalistica (collaborazione con Rai 2);
● Apprendere i fondamenti di professioni emergenti, quali: Community Manager, 

Web Content Editor, Web Content Manager;
● Intraprendere la carriera teatrale e cinematografi co 

(convenzione con il Giffoni Film Festival,) e accedere all’Accademia 
Nazionale d’Arte Drammatica.

Il “Liceo Classico “ prevede, oltre monte ore del curriculum tradizionale, 

MATERIE INTEGRATIVE

●Informatica e multimedialità 
●Conseguimento dell’EIPASS;

●Acquisizione del linguaggio dei social network;
●Approccio alle nuove professioni emergenti: 

Community Manager, Web Content Editor, Web Content Manager;.
●Inglese con docente di madrelingua con la possibilità 
di conseguire la certifi cazione di inglese fi no al livello c1;

●Storia Dell’arte dal primo anno
●Diritto/scienze politiche

●Scrittura creativa fi nalizzata al linguaggio 
giornalistico e alla comunicazione sui social network in collaborazione con Rai 2.

●CLIL in lingua inglese
●CORSO DI DIALETTICA fi nalizzato all’esercizio del pensiero critico.

STAGE IN ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO

●Presso la redazione di un quotidiano o un’emittente radiofonica e/o televisiva
●Presso il Giffoni Film Festival nella Cittadella del Cinema di Giffoni Valle Piana (SA)

●Volontariato e servizi sociali


