


Carta di identità del Liceo

Data di nascita: 1° Ottobre 1923

Residenza: via Santa Colomba, Benevento

Sezioni: 11

Numero classi: 53

Numero alunni: 1283

Media alunni per classe: 24



Identità della scuola: 
tra innovazione e tradizione

La quasi centenaria esperienza facilita la possibilità di fare ricerca didattica,
sollecita ad attualizzare il curricolo e a rimodulare la progettazione generale
privilegiando percorsi in cui sia pregnante l'attività di laboratorio non solo come
ambiente fisico ma come attitudine mentale alla sperimentazione ed alla ricerca.
Anche l'approccio alle discipline umanistiche si avvale del metodo scientifico ed è
sempre inquadrato in ambito multidisciplinare ed in collegamento con la realtà al
fine di sviluppare nei discenti competenze autentiche e spendibili.



Perché scegliere il Liceo 
scientifico?

Perché offre  UN CURRICULUM COMPLETO 

Il liceo nasce con l’intento di essere una scuola che formi per tutti i tipi di università, sia

umanistica che tecnico-scientifica e per questo propone un curricolo di studio che

equilibra e armonizza le materie scientifiche e quelle letterarie, artistiche e linguistiche.

Fin dall’antichità esiste il concetto di liceo: il suo antenato è infatti il Liceo di Aristotele

dove si tenevano lezioni di biologia, mineralogia, musica, astronomia, matematica ed

anatomia; armonicamente equilibrato era lo studio letterario, soprattutto poesia e

filosofia.



Chi sceglie il Liceo scientifico 
Rummo?

Certamente la frequenza di un Liceo come il Rummo è
impegnativa.

Tuttavia si tratta di un’esperienza stimolante: lo studente entra
in un laboratorio permanente di ricerca e di studio, dove le sue
capacità intellettuali ed umane vengono valorizzate e
migliorate, per formare un cittadino responsabile e informato.



Liceo scientifico tradizionale
Disciplina I II III IV V

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3

Lingua e cultura inglese 3 3 3 3 3

Geostoria 3 3 - - -

Storia - - 2 2 2

Filosofia - - 3 3 3

Matematica* 5 5 4 4 4

Fisica 2 2 3 3 3

Scienze naturali** 2 2 3 3 3

Disegno e Storia dell’Arte 2 2 2 2 2

Scienze motorie 2 2 2 2 2

Religione 1 1 1 1 1

* con Laboratorio di Excel e/o Geogebra al primo biennio **Biologia, Chimica e Scienze della Terra



Liceo scientifico sportivo

• Il liceo sportivo è un’importante opportunità per coniugare una approfondita e armonica cultura, sia in ambito

umanistico sia scientifico, attraverso la promozione del valore educativo dello sport.

• Si tratta di un modello formativo che introduce nel nostro ordinamento una vera e propria rivoluzione culturale,

riconoscendo il valore aggiunto della pratica sportiva nei processi formativi per la costruzione di competenze e di

personalità dove si vuole sottolineare l’unicità del fenomeno sport, non in termini addestrativi, né ricreativi, ma in

una dimensione pedagogica e culturale.

• La sezione a indirizzo sportivo si inserisce strutturalmente, a partire dal primo anno di studio, nel percorso del liceo

scientifico nell’ambito del quale propone insegnamenti e attività specifiche.

• È volta all’approfondimento delle scienze motorie e sportive e di una o più discipline sportive. Tutto ciò all’interno di

un quadro culturale che favorisce, in particolare, l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri delle scienze

matematiche, fisiche e naturali nonché dell’economia e del diritto.

• Guida lo studente a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per individuare le

interazioni tra le diverse forme del sapere, l’attività motoria e sportiva e la cultura propria dello sport, assicurando la

padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative.



Liceo scientifico sportivo

* con Laboratorio di Excel e/o Geogebra al primo biennio **Biologia, Chimica e Scienze della Terra

Disciplina I II III IV V

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura inglese 3 3 3 3 3

Geostoria 3 3 - - -

Storia - - 2 2 2

Filosofia - - 3 3 3

Matematica* 5 5 4 4 4

Fisica 2 2 3 3 3

Scienze naturali** 2 2 3 3 3

Discipline sportive 3 3 2 2 2

Scienze motorie e sportive 3 3 3 3 3

Diritto ed economia dello sport - - 3 3 3

Religione 1 1 1 1 1



Quali scelte per il 
futuro?

Tra i tanti punti di forza della nostra
scuola vanno sicuramente sottolineati i
risultati eccellenti ottenuti dagli
studenti in uscita e quelli a distanza nel
percorso universitario, che risultano
superiori alle medie provinciali,
regionali e nazionali in tutti gli ambiti di
prosecuzione degli studi.

Tale dato è confermato anche dalla
indagine Eduscopio, promossa dalla
Fondazione Agnelli che conferma,
anche per l'a.s. 2021/2022, il Liceo
Rummo come il migliore liceo scientifico
della provincia per risultati universitari.



Percorsi per le Competenze 
Trasversali e per l’Orientamento

I percorsi, seguendo anche le indicazioni previste dalle raccomandazioni europee, rispondono
all’esigenza di approfondire le relazioni di scambio con aziende ed enti partner che operano sul
territorio, in vista della creazione di rapporti stabili che leghino la scuola al tessuto produttivo esistente
ed esaltino la formazione degli alunni.

Gli studenti affrontano tematiche vicine al mondo del lavoro e dell'imprenditorialità con l’aiuto di esperti
esterni e svolgono uno stage presso realtà lavorative coerenti con gli approfondimenti affrontati a
scuola: si offre, quindi, allo studente una modalità che assicura l’acquisizione di competenze spendibili
sul mercato del lavoro e che coinvolge le imprese nella formazione dello studente.

In questo modo, oltre ad arricchire l’offerta formativa, si favorisce un’azione di orientamento, fornendo al
contempo agli allievi la possibilità di integrare il proprio curriculum e la propria esperienza. I ragazzi,
infatti, potranno verificare ed integrare le proprie competenze ed applicare le conoscenze acquisite nelle
attività curriculari ad un modello operativo professionale, cercando di affiancare alla preparazione
teorica e laboratoriale, esperienze di imprenditorialità e problem solving calate in contesti di realtà
simulata.

…altro

https://www.liceorummo.gov.it/alternanza-scuola-lavoro


CURVATURA BIOMEDICA

Il percorso si caratterizza per una forte valenza orientante ed è rivolto ai ragazzi che manifestano interesse

ed attitudine verso lo studio della medicina e delle professioni sanitarie ed infermieristiche. Gli alunni,

seguiti sia dai docenti di scienze che dal personale medico, dal terzo anno in poi avranno la possibilità di

incrementare le loro competenze in questo ambito, grazie alla modalità lezione-laboratorio. L’indirizzo

prevede anche l’esperienza “sul campo”: alcune ore verranno infatti svolte all’interno delle strutture sanitarie

del territorio. L’offerta formativa è trasversale, tutti gli alunni, iscritti a qualsiasi indirizzo/opzione, potranno

accedere al percorso biologico con curvatura biomedica. L’articolazione delle attività prevede, per ciascuno

dei tre anni, 50 ore di cui 40 (20 tenute da docenti di scienze e 20 da medici) presso i laboratori dell’istituto

con la formula dell’impresa formativa simulata e 10 presso le strutture individuate dall’Ordine dei Medici in

alternanza scuola-lavoro.



LE CERTIFICAZIONI
LINGUISTICHE

Il Liceo Scientifico “G. Rummo” organizza corsi 
finalizzati per il conseguimento delle certificazioni 

linguistiche d’Inglese. 

I corsi sono pomeridiani, aperti a tutti gli studenti del
Liceo e tenuti da docenti madrelingua esperti nella
conduzione degli esami per le certificazioni.



Presente è il giornale scolastico voluto nel 2012 dagli
studenti del Liceo Scientifico G. Rummo di Benevento,
pertanto ha come obiettivo fondamentale la libera
espressione di chi vi aderisce, naturalmente nel pieno
rispetto delle direttive del Comitato di Redazione. Esso
costituisce in ogni caso uno strumento didattico a tutti gli
effetti e per nessun motivo potrà essere impiegato come
organo propagandistico a carattere politico, religioso o
commerciale.



PROGETTO "SCUOLA VIVA" - POR CAMPANIA 2019-2021 

Il liceo Rummo rientra tra le scuole campane finanziate dalla
Regione per mettere in atto iniziative destinate all'istruzione.

Ben 6 i moduli che sono stati attivati nel biennio 2019/2021, per
un totale di 240 ore annuali e 150 ragazzi coinvolti, per il 2022
sono previsti percorsi artistici quali: la Band musicale, il
laboratorio teatrale, di grafica, di fotografia di televisione…con
l’obiettivo principale di scoprire un modo positivo di
comunicare ed esprimere se stessi.

#liceorummoopening - Democrazia partecipata



OLIMPIADI

Italiano

Matematica

Fisica

Astronomia

Neuroscienze

Biologia



SERVIZI PER GLI STUDENTI

SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO

LABORATORI DI RECUPERO E 
APPROFONDIMENTO

ORIENTAMENTO IN USCITA



LA STRUTTURA

Palestra Aula magna



I LABORATORI

Fisica Scienze



ORIENTAMENTO

Per affiancare i genitori nella scelta è a 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 2022 alle 20:00 del 28 gennaio 2022 per inoltrare la domanda. Ma ci si

potrà registrare sul portale dedicato (www.istruzione.it/iscrizionionline/) già a partire dal 13 dicembre 2021. 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


ORIENTAMENTO

Per informazioni sul Liceo Scientifico “G.Rummo”

Prof.ssa Annamaria Romano

mail to: orientamento.liceorummo@gmail.com

mailto:orientamento.liceorummo@gmail.com

