
Liceo Scientifico Statale 
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San Cipriano d'Aversa



 Il Liceo “E.G. Segré” di San Cipriano 
d’Aversa è nato nel 1997 come sede 
distaccata del Liceo Scientifico “E. Fermi” 
di Aversa, con una sola sezione di liceo 
scientifico. E’ diventato istituto autonomo l'1 
settembre 2004, sempre come liceo 
scientifico. Nel corso degli anni, per 
rispondere alle crescenti richieste del 
territorio e per ampliare l’offerta formativa e le 
opportunità sono nati, nell’ordine, i vari 
indirizzi liceali che attualmente il “Segrè” 
ospita: il Liceo Classico, il Liceo delle 
Scienze Umane, il Liceo Linguistico e il 
Liceo Scientifico Scienze Applicate.

Valorizzare la personalità dell’alunno al fine
di favorire l’acquisizione di valori di riferimento 
che favoriscano la crescita di un cittadino 
cosciente e consapevole dei propri diritti e dei 
propri doveri
Elevare il livello educativo d’istruzione anche 
attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie
Educare all’ascolto e alla comunicazione, al
rispetto reciproco e  all’assunzione di 
responsabilità all’interno di rapporti costruttivi e 
propositivi
Sviluppare conoscenze e abilità (logiche, 
espressive, relazionali, operative, metodologiche, 
motorie) al fine di  rendere l’individuo soggetto 
attivo nella società in continua trasformazione
Orientare gli alunni mediante un’attività di 
interazione con il territorio, il mondo del
lavoro, l’università

O
bie

tti
vi 

ge
ne

ra
li

You are the maker of 
your destiny



Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio 
del nesso tra cultura scientifica e tradizione 
umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze 
e dei metodi propri della matematica, della fisica e 
delle scienze naturali. Guida lo 
studente ad approfondire e a sviluppare le
conoscenze e le abilità e a maturare le competenze 
necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca 
scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni 
tra le diverse forme del sapere, assicurando la 
padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle 
metodologie relative, anche attraverso la pratica 
laboratorialeLi
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relative, anche attraverso la pratica laboratoriale”



Matematica con informatica al primo biennio e potenziamento di Logica
Scienze Naturali con potenziamento di Biologia e Chimica
Ore annuali discipline medico-scientifiche in collaborazione con l'Ordine dei Medici (40 ore per 3, 4 e 5 anno).
Laboratori presso strutture sanitarie territoriali (a cura dell'ordine dei Medici (10 ore per 3, 4 e 5 anno). 

E' previsto un contributo da parte delle famiglie di 100 euro
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progetto didattico finalizzato all’acquisizione di 
competenze specifiche nelle scienze 
sperimentali, per accedere con maggiore facilità
agli studi universitari di ambito chimico- biologico e 
medico sanitario. Il corso di studi prevede l’incremento 
di un’ora settimanale di Scienze naturali (Biologia e 
Chimica) e una di Logica. 
All’interno delle singole discipline saranno attivati 
moduli che andranno a sostenere il percorso 
biomedico quali la bioetica, il lessico del latino 
scientifico, biometria e statistica medica, corsi di primo 
soccorso.



E' potenziato l’ambito scientifico con particolare riferimento alle scienze 
matematiche, sperimentali ed informatiche e alle loro applicazioni.
Il Liceo fornisce una solida preparazione di base per l’accesso ad ogni facoltà 
universitaria. 
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e Il corso del Liceo Scientifico è indirizzato allo studio 
del nesso tra cultura scientifica e tradizione 
umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze 
e dei metodi propri della matematica, della fisica e 
delle scienze naturali. Guida lo studente ad 
approfondire e sviluppare le conoscenze e le abilità e 
a maturare le competenze necessarie per seguire lo 
sviluppo della ricerca 

scientifica e tecnologica e per
individuare le interazioni tra le diverse forme del 
sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, 
delle tecniche e delle metodologie relative, anche 
attraverso la pratica laboratoriale.



Il percorso del liceo delle scienze umane è 
indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei 
fenomeni collegati alla costruzione 

dell’identità personale e delle relazioni
umane e sociali. Guida lo studente ad approfondire 
e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare 
le competenze necessarie per cogliere la complessità 
e la specificità dei processi formativi. Assicura la
padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle 
tecniche di indagine nel campo delle scienze umane
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approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a 
maturare le competenze a ciò necessarie” 
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che, riservando attenzione anche alle scienze 
matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le 
intersezioni fra i saperi e di elaborare 

una visione critica della realtà. Guida lo studente ad 
approfondire e a sviluppare le“ conoscenze e le abilità e a 
maturare le competenze a ciò necessarie

Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio 
della civiltà classica e della cultura umanistica. 
Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica 
idonea a comprenderne il ruolo nello sviluppo della 
civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo 
contemporaneo sotto un 
profilo simbolico, antropologico e di
confronto di valori. Favorisce l’acquisizione dei 
metodi propri degli studi classici e 
umanistici, all’interno di un quadro culturale



approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a 
maturare le competenze a ciò necessarie” 
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Scienze Naturali con Biologia, Chimica e Scienze della Terra

Il Liceo Classico con curvatura giuridico-
economica introduce nel curriculum tradizionale 
lo studio degli elementi di diritto. Il corso si 
qualifica non solo come un ottimo avviamento agli 
studi universitari in ambito giuridico e socio 
economico, ma anche come uno strumento utile 
alla comprensione critica delle dinamiche 
giuridiche ed economiche che governano il 
mondo attuale.



Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. 
Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare 
le competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre
lingue, oltre l’italiano, e per comprendere criticamente l’identità storica e culturale di 
tradizioni e civiltà diverse
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Laboratorio teatrale 
L’attività mira alla costruzione e realizzazione di  
brevi drammatizzazioni sui temi del disagio 
giovanile, per favorire l’espressività, 
la comunicazione del vissuto interiore,
l’elaborazione di risposte evolutive a blocchi 
interiori, anche tramite tecniche di psicodramma. Laboratorio espressivo

Per imparare ad esprimere le 
proprie emozioni e i propri progetti per una
valorizzazione del territorio, tramite le tecniche 
grafiche, pittoriche e fotografiche 

Accogliamo l’ “ospite inquietante”
Attivazione di un sportello ascolto di gruppo per imparare ad affrontare insieme ed in collaborazione con 
gli operatori socio-sanitari del territorio i problemi del disagio giovanile. 
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 Il nostro Istituto aderisce alla Notte Nazionale 
del Liceo Classico, manifestazione che mira alla 
valorizzazione e alla promozione della cultura 
classica attraverso drammatizzazioni, 
performance musicali e coreutiche, letture di 
opere di poeti antichi. 
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 Il nostro Istituto 
partecipa alle 
Giornate Mondiali 
della Lingua Greca 
e Latina. Si tratta di 
iniziative significative 
per valorizzare il 
legame che ci unisce 
alla cultura greca e 
latina  e per renderci 
componente attiva di 
un'eredità di 
straordinario rilievo. 



L’idea del giornale scolastico on-line nasce dal bisogno di documentare le numerose iniziative
dell’Istituto e dall’esigenza di riflettere su argomenti di attualità e interesse 
per i giovani. Gli  allievi sono i protagonisti assoluti, con il loro
straordinario entusiasmo selezionano gli argomenti e le tematiche da 
trattare,avendo così la possibilità di sperimentare le loro capacità nella 
scrittura, nella 

realizzazione di testi, nell’utilizzo di programmi grafici per gestire
l’impaginazione, ma soprattutto di esprimere le proprie idee e di fare
 nuove e formative esperienze.

Sportello di ascolto psicologico
Ascoltare le istanze e i bisogni individuali e collettivi di alunni, docenti e genitori;
elaborare risposte ed interventi funzionali alla loro realizzazione e soddisfazione; contribuire 
al benessere psicofisico dei singoli e al clima sociale dei gruppi; migliorare il rendimento
scolastico e l’adattamento all’ambiente; orientare verso una scelta per il futuro consapevole e 
responsabile: questi i capisaldi del centro di ascolto tenuto dallo psicologo. 



Certificazioni linguistiche -  Cambridge
I corsi sono rivolti a tutti gli studenti del Liceo. I livelli di competenza
previsti sono i seguenti: ket a2; pet b1; fce b2. L’obiettivo è quello di 
acquisire un’approfondita competenza linguistica. I corsi si
avvalgono della collaborazione di esperti di madre lingua; inoltre l’esame 
finale verrà certificato dai docenti dell'Università di Cambridge. Il 
superamento degli esami finali comporta, un credito spendibile in ambiente 
scolastico, universitario e nel mondo del lavoro.

Storia dell'Arte - Laboratorio 

Attività finalizzate alla valorizzazione dei 
beni culturali e delle risorse artistiche del 
territorio

Certificazione informatica (EIPASS) 

Il corso di Informatica si svolge in Istituto in
orario pomeridiano ed extrascolastico ed è 
finalizzato al conseguimento della Certificazione.Nuovi Volontari Crescono

Il progetto mira a creare un percorso condiviso tra scuole, università  
e associazioni di volontariato, attraverso attività 
congiunte: saranno creati percorsi di “formazione al volontariato” 
che prevedranno seminari informativi, stages 
esperienziali nelle associazioni e la realizzazione di elaborati creativi. 



Preparazione alle Facoltà Scientifiche 

Il corso è rivolto agli alunni delle classi quarte e 
quinte, è finalizzato al potenziamento delle competenze
scientifiche per la partecipazione ai test di accesso alle
facoltà scientifiche. Nello specifico prevede un 
approfondimento delle competenze disciplinari di 
Chimica, Biologia e Logica. L'attività è extracurriculare

Laboratorio a sostegno del Metodo di Studio 
Il progetto "Acquisire un Buon Metodo di Studio" nasce dall'esigenza di creare nella 
scuola le condizioni per un apprendimento consapevole nel quale gli alunni siano 
protagonisti della costruzione dei loro saperi. Obiettivo prioritario è 
orientare al successo scolastico e formativo privilegiando due dimensioni
fondanti delprocesso di apprendimento e di maturazione della persona: 
l'orientamento e nello specifico un suo peculiare aspetto, la metodologia dello 
studio e il pensiero critico.



Inglese  - S
portello help

 

Rivolto agli studenti del biennio che presentano carenze più o meno gravi nella
conoscenza della lingua; a quanti hanno necessità di approfondire la conoscenza delle 
strutture linguistiche mediante spiegazioni aggiuntive, esercitazioni,
conversazione in lingua; a studenti del triennio che desiderano o hanno bisogno di 
migliorare o consolidare le conoscenze letterarie in lingua inglese e di potenziare le 
capacità di comunicazione ed esposizione, sia scritta che orale, dei contenuti oggetto di 
studio .

Matematica –Percorso di recupero/consolidamento 
Il Corso di Matematica finalizzato al recupero delle carenze disciplinari è rivolto agli
alunni di tutte le classi dell’istituto raggruppati per classi parallele e fasce di livello.

Educazione alla Legalità e alla Cittadinanza Attiva
L’Educazione alla Legalità è un pilastro fondamentale della  vision educativa d’Istituto e permea l’attività 
scolastica, anche attraverso incontri dedicati, con testimonianze delle associazioni anticamorra e 
antiracket, con magistrati, scrittori, giuristi e tutte le figure simboliche del vivere nel rispetto delle Istituzioni. 
E’ attivo un percorso di formazione sulla cittadinanza attiva attraverso il diritto pubblico e la conoscenza 
della Carta Costituzionale; sono realizzati laboratori sui temi della legalità, dell’ambiente e
dell’educazione alla pace.
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Il nostro Istituto attiva percorsi per sviluppare competenze trasversali che contribuiscano ad esaltare la 
valenza formativa dell'orientamento in itinere, al fine di far maturare in ciascun allievo un atteggiamento di 
graduale e sempre maggiore consapevolezza delle proprie vocazioni.

Sono attivi protocolli d'intesa con:
I.C. Mattia De Mare - San Cipriano
Università Suor Orsola Benincasa - Napoli
Dipartimento di Giurisprudenza - S. Maria CV
Dipartimento di Economia - Capua
Dipartimento di Architettura - Aversa
Dipartimento Lettere e Beni Culturali - S. Maria CV
Eductive - Corpo Europeo di solidarietà dell'Unione Europea
Dipartimento di Psicologia - Caserta



E dopo il liceo?
Vuoi continuare gli studi?
Potrai iscriverti senza problemi a qualsiasi 
dipartimento universitario tu voglia, perché
avrai acquisito negli anni un metodo di studio e 
un’apertura alla conoscenza che ti permetteranno 
di studiare  qualsiasi disciplina!

Vuoi provare a far parte del mondo del lavoro?
La tua preparazione ti permetterà di affrontare senza alcun problema qualsiasi situazione ti si 
presenti (dal colloquio di lavoro ad un più complesso test di selezione ad un concorso)
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LICEO SCIENTIFICO STATALE "E. G. SEGRE'"
Liceo Classico - Liceo Linguistico - Liceo delle Scienze Umane - Scientifico Scienze Apllicate 

via Acquaro snc - 81036 - San Cipriano d'Aversa (CE) - Distretto 22

www.segresancipriano.edu.it

Liceo Scientifico Statale "E. G. 
Segrè" - San Cipriano d'Aversa

 http://ischoolsancipriano.blogspot.com/

tel e fax 081.8161220

      ceps130009@istruzione.it

                   Ischool San Cipriano

         liceosegresanciprianodaversa_



Liceo Segrè: 
la scelta giusta per te!
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