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STATALE
VITTORIO
EMANUELE II

Cortile del liceo e chiesa di San
Sebastiano (R. D’Ambra, Napoli
antica, 1889)

Il Liceo Classico “Vittorio Emanuele II“,
situato nel cuore del centro storico, è il
liceo più antico della città di Napoli. Fu
fondato nel 1861, all’indomani dell’unità
d’Italia, con decreto del ministro Francesco
De Sanctis ed intitolato a Vittorio
Emanuele II, il primo sovrano dell’Italia
unita. Da più di 150 anni il Liceo “Vittorio
Emanuele II” è un riferimento storico e
culturale per Napoli e per il Meridione. Ha
contato innumerevoli maestri e alunni
illustri, esempio di umanità e di cultura.
Forte della sua esperienza, continua a formare giovani motivati e pronti a dare il loro
contributo
alla
società
moderna,
proponendo un curriculum di studio
rigoroso, ma sempre adeguato alle
esigenze del presente.

Per il Liceo Vittorio Emanuele II di Napoli il Programma Scuola Viva - II Annualità è
un’opportunità:
• per ampliare l’offerta formativa,
• per l’inclusività,
• per aprirci al territorio,
• per sperimentare nuove forme di didattica,
• per supportare i progetti di alternanza scuola-lavoro.
Il progetto “N.E.A. POLIS - New Educational Actions for the city of Naples” è
articolato in 6 moduli:
• Eureka 10 Biotecnologie a Scuola
• Giardini e fontane a Napoli tra l’età moderna e i nstri giorni
• Sport e Spettacoli a Neapolis
• Il Coro polifonico Neapolis
• L’Ensemble strumentale Neapolis
• Il greco e il latino del terzo millennio

Eureka 10 Biotecnologie a Scuola
«ANTICORPI MONOCLONALI : FARMACI A BERSAGLIO MOLECOLARE»

Partner: DiSciMuS RFC
20 studenti del quarto e quinto anno del
corso di studi hanno potuto conoscere e
praticare nei nostri laboratori le tecniche
biotecnologiche,
per
approfondire
e
incrementare le loro competenze scientifiche
Sotto la supervisione delle Dott.sse
Mariangela Succoio e Mariasole Bruno
dell’Associazione Culturale Discimus RFC,
nostra partner in questo progetto, i
partecipanti hanno potuto produrre una linea
di anticorpi monoclonali atti a fissarsi al
recettore di membrana EGFR di cellule
tumorali ed impedirne il legame con la
proteina EGF, molecola segnale per la
riproduzione cellulare e quindi capace di
stimolare neoplasie.
Gli studenti hanno isolato, clonato e introdotto il gene della porzione variabile
dell’anticorpo specifico in cellule coltivate, estratto l’anticorpo (completo della sua
porzione costante) da esse sintetizzato e verificato il prodotto sia
colorimetricamente che elettroforeticamente.

Giardini e fontane a Napoli tra
l’età moderna e i nostri giorni

Partner: CoopCulture e MANN
crezone di una piattaforma telematica
trasversale e tematica, per coloro che
vogliano visitare il patrimonio del MANN
di Pompei, attraverso la ricerca delle
essenze vegetali, e poi ritornare a Napoli
e
immergersi
nella
sua
natura
prorompente, alla ricerca delle specie
vive, nei parchi e giardini storici, veri e
propri MUSEI DIFFUSI ED A CIELO
APERTO, e dei monumenti in essi
contenuti . L'itinerario, ispirato alla mostra
temporanea Mito e Natura allestita NEL
2015 AL MANN e presso gli scavi
archeologici di Pompei e ulteriormente
sviluppato con un focus su un percorso
che va dai Camaldoli a Castel dell'Ovo,
vuole offrire un' esperienza suggestiva,
partendo dalle essenze vegetali presenti
in alcune opere all'interno delle collezioni
del Museo e ricercando le specie vive
nelle AREE VERDI DI NAPOLI E nei
giardini del Parco archeologico di Pompei
dove sono da considerarsi parte
integrante del monumento.
HTTP://FLORAPLANNER.ARTPLANNER
SCUOLE.IT

AGONISMO E GIOCHI OLIMPICI
NELL’ANTICA PARTHENOPE

Partner: CoopCulture e MANN
Gli allievi si sono prima di tutto cimentati
nella raccolta di materiale documentale
da trasformare in testi snelli ed efficaci dal
punto di vista comunicativo, testi redatti
direttamente sullo strumento fornito da
CoopCulture, cioè la piattaforma del
DataWarehaouse (DW), un vero e proprio
magazzino di dati in cui caricare file, cioè
contenuti, e sul quale costruire, in backend come siamo soliti definirlo, il sito vero
e proprio raggiungibile invece da
qualunque browser internet, quello che in
gergo viene definito front-end. Il sito si
trova
quindi
all'indirizzo
www.parthenolimpic.artplannerscuole.it .
Il lavoro svolto dagli allievi è stato quindi
molteplice e su più fronti, un lavoro che li
ha tenuti impegnati in tutte le fasi della
costruzione del sito. Dopo quindi la prima
necessaria fase di definizione dei
contenuti e iniziale redazione dei testi,
con l'ausilio dell'esperto di fotografia, il
fotografo professionista dott. Amedeo
Benestante, il gruppo classe è stato
introdotto ai rudimenti della fotografia, sia
quella in analogico che quella in digitale.
Hanno potuto esercitarsi realizzando loro
stessi degli scatti usando diverse tipologie
di
strumentazione,
dal
semplice
smartphone a macchine fotografiche
compatte, dalle cosiddette fotocamere
bridge a quelle invece di uso semiprofessionale o professionale.

Il Coro polifonico Neapolis l’Ensemble
strumentale Neapolis
Una rete per la Musica nel Centro storico di Napoli
Partner: Associazione Musicale Scott Lafaro
Direttore, orchestrazione e arrangiamenti Mo Massimo Russo
Il Liceo “Vittorio Emanuele II”, con il progetto del Laboratorio musicale già attivo da
alcuni anni, ha fatto della musica uno dei punti fondamentali della sua missione
educativa. I due moduli del progetto “NEA POLIS - New Educational Actions for the
city of Naples”, inseriti nel programma Scuola Viva, in coerenza con il Piano
dell’Offerta Formativa del Liceo, han- no perseguito la finalità dell’integrazione
sociale attraverso la musica. L’apertura a destina- tari di diversa natura ed età è
stata rivolta a creare una rete operante sul territorio che punti sull’inclusività del
maggior numero possibile di soggetti per favorire anche il superamento del disagio
sociale e culturale.
Il repertorio del Coro e dell’Ensemble spazia dalla musica colta alla musica extracolta, con particolare riferimento alle tradizioni popolari del territorio e all’impegno
sociale e ambientale.
Nell’ambito del percorso formativo previsto dal programma Scuola Viva, Coro ed
Ensemble si sono già esibiti nel Concerto di Natale in occasione della Notte d’arte
2016 e stanno definendo il programma per le prossime esibizioni: Maggio del
Monumenti 2017 e Con- certo di fine anno, presso la Sala Scarlatti del
Conservatorio di Napoli San Pietro a Majella. Partecipano al progetto studenti
dell’Istituto, alunni delle scuole secondarie di I grado del territorio, ex alunni,
genitori, docenti.

Il greco e il latino del terzo millennio
Due lingue per conoscere e capire il cammino dell’uomo
dal passato al futuro
Partner: ALATIN Maieutica Labs
Il percorso è volto a stimolare e a motivare gli alunni per superare le difficoltà
riscontrate nell’apprendimento delle discipline classiche. Vengono utilizzati
strumenti multimediali, come la piattaforma digitale ALATIN, che, sulla base dei
placement test, è in grado di indicare a ciascun alunno le unità di lessico, di
morfologia e di sintassi che necessitano di ripasso e di somministrare allo studente
il numero necessario di esercizi per raggiungere l’obiettivo. Il percorso utilizza un
approccio metodologico laboratoriale diverso e innovativo, che mette in luce
l’attualità delle discipline classiche favorendo il conseguimento del successo
scolastico.
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