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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

    Il Liceo Umberto si insedia nei quartieri Malaspina - Palagonia, Noce, Uditore, Zisa in una 
realta' sociale, culturale ed economica eterogenea caratterizzata da:

crescita edilizia nell'ultimo trentennio;•
stasi della popolazione con incrementi dovuti al fenomeno immigratorio;•
sovrapposizione del ceto medio borghese, impegnato nel terziario, all'originario assetto 
di tipo operaio e artigianale;

•

progressivo innalzamento medio del livello culturale;•

    Tuttavia, gran parte dell'utenza scolastica proviene da altri quartieri centrali della citta' 
(soprattutto la zona Notarbartolo,  Sciuti, Leonardo da Vinci  e Politeama) e da ambienti socio-
economici eterogenei.

     Gli alunni iscritti nell'a.s. 2018/19 sono stati 1033, tra cui 3 studenti disabili. L'ambiente di 
provenienza degli utenti e' in genere medio borghese, ma negli ultimi anni si sono iscritti 
anche alunni provenienti da fasce sociali più disagiate.  Alcuni alunni, per adesso nel numero 
di poche unita', sono figli di immigrati di seconda o terza generazione. SI comincia a delineare, 
pertanto, il problema dell'integrazione linguistica e culturale di questi studenti.

 

Vincoli

limitate infrastrutture di tipo sociale e ricreativo (spazi verdi, cinema, biblioteche, palestre). 
Presenza di immigrati irregolari, anche se in numero limitato,  che non possono usufruire del 
servizio formativo della scuola.
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Territorio e capitale sociale

Opportunità

Punti di forza:

vivacita' demografica;•
moltiplicarsi di iniziative volte a potenziare l'interazione tra le istituzioni scolastiche e il 
territorio.

•

    Lo sviluppo di alcuni servizi pubblici, quali il trasporto pubblico attraverso il tram e la 
metropolitana, ha posto la scuola nella condizione di raccogliere utenza anche da quartieri più 
distanti dalla sede di ubicazione dell'istituto. Inoltre, l'ubicazione della sede Succursale in un 
quartiere dove non esiste un liceo ha portato numerose famiglie a scegliere la sezione della 
succursale.

     Questa, insieme a un'offerta formativa più ampia e indirizzata verso lo studio delle lingue 
classiche e moderne e' una delle ragioni per cui il numero degli iscritti negli ultimi tre anni e' 
progressivamente aumentato fino a superare nel presente anno scolastico il numero di 1000 
alunni. La collaborazione con le scuole secondarie di primo grado nelle attività di continuità e 
orientamento degli studenti si e' stabilizzata e ha riguardato la realizzazione di attività 
laboratoriali relative alle discipline caratterizzanti il corso di studi liceale.

 

Vincoli

Aspetti problematici sono:

potere d'acquisto delle famiglie diminuito a causa della crisi economica congiunturale;•
livelli di disoccupazione giovanile superiori al 50%;•
contesto urbano con mancanza o inefficienza di servizi pubblici locali;•
scarsa presenza delle istituzioni culturali e sociali;- fenomeni di desertificazione 
economica con la scomparsa di attivita' artigianali tradizionali e diminuzione del 
commercio legato al quartiere a vantaggio della grande distribuzione.

•
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Risorse economiche e materiali

Opportunità

L'Istituto e' dotato delle seguenti risorse materiali:

Biblioteca•
Laboratorio di Fisica•
Laboratorio di Scienze•
2 laboratori d'informatica in Centrale•
1 aula multimediale 3.0•
1 Laboratorio multimediale in Succursale•
1 Aula informatica per i docenti•
1 palestra coperta e 1 palestra scoperta in centrale•
2 palestre scoperte e 1 coperta in Succursale Inoltre: •
Stanza Presidenza•
Stanza vice-presidenza•
1 stanza del collaboratore del DS•
1 stanza del D.S.G.A.•
1 Sala Docenti in Centrale e 1 in Succursale•
n. 38 aule in Centrale (34 delle quali dotate di LIM) e 5 in Succursale (una dotata di LIM)•
1 Segreteria alunni•
1 Segreteria Amministrativa •
1 Aula Magna in Centrale intitolata a Giovanni Falcone •
1 Teatro in Succursale dotata di 340 posti a sedere•
75 tra portatili e tablet a disposizione dei docenti e degli alunni•
Attivato e funzionante il progetto GARR (100 MB di connessione internet)•

 

Vincoli

    La scuola, oltre ai finanziamenti regionali (diminuiti di molto negli ultimi anni), usufruisce 
del contributo volontario degli studenti all'atto dell'iscrizione, nella misura del 55% degli 
studenti, che si sta cercando di fare aumentare in modo tale da potere garantire più servizi gli 
alunni.
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    La scuola partecipa a tutti i bandi relativi ai finanziamenti europei (fondi strutturali) per la 
realizzazione di attivita' formative (FSE) e per il potenziamento delle dotazioni strumentali 
(FESR).

   Si cercherà con i prossimi finanziamenti europei di:

completare la dotazione di LIM per le aule rimanenti (n. 8 tra sede e succursale)•
climatizzare alcune ambienti per rendere possibili alcune attivita' legate ai progetti PON 
e alle attivita' di Alternanza scuola-lavoro anche nel periodo estivo.

•

aumentare la dotazione di tablet di ultima generazione per trasformare alcune aule in 
'aule 3.0' oltre quella esistente

•

 

 

Proposte e pareri provenienti dal territorio e 
dall'utenza

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano ma anche in modo sistematico 
durante tutto l’anno scolastico sono stati costanti i rapporti con i rappresentanti  del territorio, 
degli organi Istituzionali, degli enti pubblici e privati, delle associazioni e degli utenti per 
ampliare l’offerta formativa e la realizzazione di attività e progetti richiesti dagli utenti e dagli 
organi territoriali. 

Attività realizzate su richiesta del MIUR e dell'USR

Su richiesta del MIUR e dell’USR Sicilia il Liceo:

Ø  è stato centro di costo di diversi progetti su base regionale;

Ø  è stato sede del corso di “Riqualificazione di docenti”  (percorsi formativi realizzati in 
collaborazione con l’Università di Palermo);

Ø  è Scuola capofila nel corso di formazione per “Animatore digitale”, figura prevista dal 
PNSD

Ø  è stata sede nell’’A.S. 2016/17 e nell'A.S. 2017/18 dei corsi PON – SNODI Formativi 
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territoriali “Una scuola digitale per tutti” – 10.8.4.A-FSEPON-SI-2016-11 Formazione del 
personale della scuola e formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi:

o   n. 1 modulo per Dirigenti Scolastici

o   n. 1 modulo per DSGA

o   n. 2 moduli per assistenti amministrativi

o   n. 1 modulo per assistenti tecnici di primo grado

o   n. 1 modulo per animatori digitali

o   n. 10 moduli per docenti  

o   n. 3 moduli per formazione team digitale

 

 Sempre per ampliare l’offerta formativa e per sensibilizzare gli alunni su tematiche 
particolarmente sentite dai giovani d’oggi, frequenti sono state le interlocuzioni con l’ASL 
provinciale, con le Forze dell’ordine (Carabinieri, Polizia), con magistrati  e organi di Polizia 
giudiziaria, in vista dell’organizzazione di convegni e dibattiti sul disagio giovanile, sulle 
dipendenze, sulla violenza, sulla legalità e la mafia.

 

Corso internazionale di lingua tedesca

Il Corso Internazionale di lingua tedesca ormai è arrivato alla quarta annualità e ormai 
è fa parte a tutti gli effetti dei corsi attivati stabilmente presso il liceo.

Il liceo fa parte della rete “Pasch - Schulen: Partner der Zukunft”, è cioè una “Scuola 
partner” del progetto internazionale PASCH, promosso dal Ministero degli Affari Esteri 
della Repubblica Federale Tedesca e coordinata dal Goethe Institut, che consiste in un 
progetto finalizzato alla costruzione di una rete mondiale di scuole partner per 
promuovere nei giovani l'interesse per la Germania moderna, la sua società e la sua 
lingua.
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Sezione"Cambridge" 

Su delibera del Collegio dei Docenti del 2 ottobre 2017 con il presente anno scolastico 
è stata   avviata la sezione Cambridge, finalizzata al rilascio della Certificazione IGCSE 
English as a second language.

Ø  La  Certificazione IGCSE è un titolo equiparabile ai corrispondenti rilasciati nelle 
scuole secondarie (GCSE) inglesi che certificano il raggiungimento di un livello di 
competenza nelle singole discipline del curriculum scolastico scelto (Storia, 
Geografia, Matematica ecc.).

Ø  I programmi sono quelli ministeriali inglesi, sono svolti in inglese dall’insegnante 
italiano curriculare con il supporto di un esperto madrelingua e dell’insegnante di 
Lingua e cultura inglese.

Ø  I programmi inglesi, supportati da materiali originali forniti dalla Cambridge, 
affiancano quelli italiani ministeriali. 

Ø  Gli IGCSE - English as a second language certificano una competenza di lingua 
riferibile al livello C1 del QCER

Ø  La maggior parte delle università italiane e straniere riconoscono gli IGCSE come 
credito formativo e in sostituzione dell’esame di lingua inglese (anche ESP, se in 
materia presente nel piano di studi)

Ø  Alcune università canadesi e statunitensi riconoscono un pacchetto di 5 IGCSE 
(grado C) come requisito d’ingresso.

Ø  Molte delle università del Regno Unito riconoscono gli IGCSE come certificazione di 
competenza di lingua inglese adeguata agli studi universitari.

 

Sezione"Biomedica" 

Su delibera del Collegio dei Docenti del 16 maggio 2019 è stata istituita per  il presenta 
anno scolastico e per il triennio 2019/22 il percorso di "Biologia con curvatura Biomedica".

L'attivazione di tale sezione risponde alle esigenze provenienti dall'utenza che è 
orientata ad affrontare gli studi universitari nei corsi di laurea dedicati alle professioni 
mediche. L'biettivo è quello di fornire agli studenti risposte concrete alle esigenze di 
orientamento post-diploma per facilitarne le scelte sia universitarie che professionali e per 
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capire, fin dal terzo anno, se si abbiano le attitudini a frequentare la Facoltà di Medicina o 
comunque facoltà in ambito sanitario. 

    Il corso avrà una durata triennale per un totale di 150 ore, a partire dal terzo anno, con 
un monte ore annuale di 50 ore così strutturato: 20 ore tenute dai docenti di Scienze, 20 
ore da Medici indicati dall'Ordine provinciale di Medici e 10 ore "sul campo" presso 
strutture sanitarie, ospedali, laboratori di analisi individuati dall'Ordine dei Medici 
Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Palermo. 

    A conclusione del corso verranno accertate, valutate e certificate le competenze 
acquisite.   

Progetto "Aureus"

  Su delibera del Collegio dei Docenti del 16 maggio 2019 è stata istituita per  il presenta 
anno scolastico è stato introdotto il nuovo indirizzo di studi: Arte, Tutela, Restauro, 
Educazione del patrimonio artistico secondo il progetto AUREUS.

    L'indirizzo di studi prevede:

l'introduzione della Storia dell'Arte nel primo biennio;•
l'educazione alla fruizione del patrimonio culturale e artistico del territorio per una 
cittadinanza attiva;

•

l'innovazione del curriculo attraverso l'implementazione dello studio della lingua 
inglese, delle TIC e di Cittadinanza e Costituzione;

•

L'orientamento in uscita verso gli indirizzi di studio in Architettura, Storia dell'Arte e 
Ingegneria attraverso il riconoscimento da parte dell'Università di Alcuni CFU.

•

 

 
 

Attività  estese al territorio e alla cittadinanza

Nella prospettiva dell’apertura al territorio e agli enti ed associazioni territoriali, il Liceo 
promuove manifestazioni culturali  ospitate presso il “Teatro delle arti “ della sede 
succursale di via Perpignano.

Nell’ambito dell’Offerta Formativa volta allo sviluppo delle competenze trasversali, il 
liceo Umberto I ha costituito Laboratori teatrali pomeridiani rivolti a tutti gli studenti 
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dell’Istituto (progetto “TeatrOfficina Umberto”. In tale laboratorio vengono svolte 
esercitazioni volte all’apprendimento delle tecniche teatrali di base, soprattutto quelle 
volte alla consapevolezza del sé corporeo e allo sviluppo delle dinamiche relazionali di 
gruppo, con ricadute importanti sull’autostima e la capacità progettuale. Inoltre, verranno 
appresi metodi e tecniche di lettura, lettura critica, memorizzazione e quindi esposizione 
di testi letterari e teatrali, con il conseguente miglioramento del metodo e delle dinamiche 
dell’apprendimento estesi alle varie discipline del piano di studi. Il saggio finale del 
Laboratorio ha come oggetto la rappresentazione di uno spettacolo creato dagli stessi 
allievi, con il supporto tecnico/artistico del direttore del corso, come pure di un’opera 
teatrale ritenuta adatta e congruente con le finalità educative e formative del nostro 
Istituto.

Anche il Coro del liceo Umberto ha svolto opera di solidarietà e di impegno sociale e 
civile con il concerto tenuto negli anni passati presso il reparto oncologico dell'Ospedale 
dei Bambini d Palermo.

 

Orientamento in entrata

Nella scuola sono riservati alle attività di orientamento  grande attenzione e impegno 
sia  in entrata che in uscita.

Per quanto riguarda l’orientamento in entrata vengono realizzate le seguenti attività:

Ø  “Open Day” (il Liceo Umberto apre le porte) allo scopo di fare conoscere agli studenti 
delle scuole secondarie di primo grado  ed alle loro famiglie il piano formativo del 
Liceo, strutture e attrezzature didattiche di cui dispongono le sedi scolastiche;

Ø  attività di stage presso il Liceo, ovvero inserimento per una giornata scolastica di 
gruppi di allievi delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado nelle classi 
ginnasiali, allo scopo di fare assumere loro una maggiore consapevolezza dei 
contenuti, delle metodologie disciplinari e degli strumenti didattici del Liceo;

Ø  realizzazione di “brochures” informative riassuntive della storia del Liceo, del quadro 
orario settimanale, dei progetti e delle attività curricolari ed extracurricolari;

Ø  partecipazione agli “Open Day” organizzati presso le Scuole Medie di Palermo e dei 
paesi vicini e continue e costruttive comunicazioni con i referenti dell’Orientamento 
delle Scuole Medie;
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Ø  Realizzazione di video, da parte di alunni,  per meglio illustrare e raccontare e 
caratteristiche e la sua quotidianità;

Ø  Corsi propedeutici di civiltà e alfabetizzazione greca, finalizzata sia ad orientare gli 
studenti dell’ultimo anno del ciclo di istruzione inferiore verso scelte libere e 
consapevoli, sia a suscitare in loro interesse e curiosità per il mondo classico 
nonché iniziare a scrivere e leggere in greco.

Ø  “Progetto lettura” con le classi terze della Scuola Media del territorio, al fine di creare 
un’efficace e rapporto di continuità

Ø  Colloqui individuali o collettivi, previo appuntamento, con i genitori degli allievi della 
terza Media, al fine di creare una costruttiva ed efficace comunicazione tra scuola e 
famiglie.

 

Orientamento in uscita

Per l’Orientamento in uscita il Liceo  “Umberto I” promuove e realizza  prima, durante e 
dopo il periodo fissato per la preiscrizione, iniziative volte a fornire agli studenti delle 
seconde liceali e terze liceali conoscenze e strumenti atti a sviluppare un personale ed 
autonomo progetto formativo ed utili per orientarsi nella scelta (peraltro non vincolante ai 
fini dell’iscrizione, ma suscettibile di essere riverificata nel seguito dell’anno scolastico).

Le attività di orientamento prevedono:
Ø  visite presso gli Atenei;
Ø  partecipazione ad “ORIENTA SICILIA”,
Ø  conferenze a cura dello “Sportello di orientamento ed Accoglienza (S.O.A) dell’Università 

di Palermo;
Ø  partecipazione al “Piano nazionale per il potenziamento dell’orientamento e contrasto 

alla dispersione scolastica”;
Ø  collaborazione con l’Università “LUISS Guido Carli” nell’ambito dei programmi LUISS 

Summer School;
Ø  partecipazione degli studenti alla selezione per accedere ai corsi di laurea Bocconi in 

Economia, Scienze politiche e Giurisprudenza;
Ø  realizzazione nei locali dell’Istituto della fiera dell’Orientamento;
Ø  realizzazione di dibattiti, incontri con docenti universitari e rappresentanti del mondo 

delle professioni, colloqui personalizzati con esperti, conferenze ed altre iniziative 
consimili finalizzate allo scopo, stages formativi.
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Tutte le discipline d’insegnamento, d’altra parte, concorrono a sviluppare 

l’orientamento universitario o al lavoro degli studenti; pertanto le attività di orientamento 
si svolgono, ove necessario, nel corso delle ore di lezione delle diverse discipline.

 

Progetti in rete con altre scuole del territorio

Un Progetto in rete che ha coinvolto durante l’A.S. 2015/16 il territorio e le istituzioni 
scolastiche cittadine (il Liceo Scientifico “Benedetto Croce”, il Liceo Scientifico “Cannizzaro, 
l’IPSIA “E. Medi”, la Scuola elementare “Garzilli”, la Scuola elementare “G.E. Nuccio”, il 
Dipartimento Culture e Società dell’Università di Palermo e il Comune di Palermo)  e che 
ha trattato un tema di stretta attualità è stato:  “La condizione migrante: esule, profugo, 
uomo”.  Il progetto prevedeva  un laboratorio di testi classici e di ricerca  teatrale su due 
opere della classicità : “Le supplici” di Eschilo e l’”Eneide” di Virgilio. Al termine delle attività 
laboratoriali è stata realizzata una rappresentazione cittadina in strada, che ha riscosso un 
notevole successo di pubblico, che è stato coinvolto nella rappresentazione.

Anche nell’A.S. 2016/17 il Liceo ha partecipato al progetto interscolastico “I Classici in 
strada” in rete con il Liceo scientifico “B. Croce, ”, il Liceo scientifico “S. Cannizzaro”, il Liceo 
artistico “Catalano”, il Liceo scientifico “G. Galilei”, il Liceo classico “Garibaldi”, la Scuola 
elementare “N. Garzilli”, l’Istituto Comprensivo “G. Marconi” (Scuola Secondaria I grado), 
l’Istituto d'istruzione superiore “E. Medi”, il Liceo classico “G. Meli”, l’Istituto Comprensivo 
“Nuccio/Verga”, il Liceo classico “V. Emanuele II”, l’Istituto Comprensivo “Politeama”, 
l’Istituto Comprensivo “Pino Puglisi”, il Liceo artistico “Ragusa -  Kiyohara”, il Dipartimento 
Culture e Società (Università degli Studi di Palermo) e la Casa di reclusione “Ucciardone”.

Il titolo del progetto era “Orlando furioso. Le donne, le armi e l’amore” e prevedeva la 
narrazione e la messa in scena del poema di Ludovico Ariosto nel centro storico e nei 
quartieri più disagiati della città. affinchè questi divenissero “teatri” dei saperi, spazio di 
cultura e terreno d’incontro dei cittadini, utilizzando la tecnica del Teatro dell’oppresso  
nella forma del Teatro-forum, che propone una rappresentazione dei conflitti i cui la 
separazione tra attori e spettatori viene eliminata e il pubblico è chiamato a partecipare 
attivamente. 

Per il biennio scolastico 2017/19  il progetto “I classici in strada” al quale il Liceo 
aderisce in rete con altri Istituti Scolatici e Istituzioni cittadine si articolerà nella formula 
nuova di un biennio di studio, scambio e performance teatrali intorno al tema della Città e 
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allea attuali questioni di cittadinanza, bene comune, relazione tra cittadini a partire dai 
testi classici.

Gli obiettivi principali sono:

1)   produrre, a partire da un impegno dell’istituzione scolastica nel territorio, 
fecondo contatto, scambio umano e culturale tra studenti e studentesse 
frequentanti tipologie di scuole differenti, ibridando canoni e apprendimenti e 
realizzando un meticciato culturale che riduca le condizioni di svantaggio delle 
parti sociali più disagiate;

2)     innescare o far crescere, attraverso la realizzazione teatrale, la riflessione sul 
grande tema del conflitto dirompente e della violenza.

 

Nel primo anno 2017/18 si è costruito il cantiere di lavoro aperto alle scuole e 
associazioni della rete intorno al tema della Città e della cittadinanza per un percorso di 
studio, scambio e approfondimento nella forma di lezioni aperte, incontri, azioni teatrali, 
seminari o laboratori di formazione da tenersi presso le scuole partner o in luoghi 
significativi della città. A conclusione del lavoro laboratoriale di studio, incontro e 
formazione sul tema della Città sviluppato nel corso dell’anno scolastico, si è tenuto 
l’evento delle Scuole in strada, manifestazione e workshop di tutte le scuole partecipanti 
con mostre di lavori, video e performance teatrali, musicali o narrative sui temi del 
progetto lungo l’asse arabo-normanno e nel quartiere di Ballarò nell’ambito della cornice 
di Ballarò di primavera 2018

L'anno scolastico in corso  dedicato allo studio del testo classico che sarà stato 
individuato come testo pilota intorno ai temi del progetto. Verranno attivati laboratori 
teatrali nelle scuole e presso l’istituto carcerario finalizzati alla realizzazione di spettacoli 
finali da tenersi presso i quartieri di riferimento delle scuole coinvolte, ovvero Ballarò, 
Borgo Vecchio, Brancaccio, corso Calatafimi e quartiere Libertà

 

Contrasto contro le dipendenze

    La comunità scolastica del Liceo Umberto I si confronta continuamente con la realtà delle 
dipendenze, che si incrociano con il percorso di costruzione della personalità delle alunne e 
degli alunni adolescenti e in qualche caso ne diventano parte significativa.   
    Le forme di dipendenza più ricorrenti sono le stesse che interessano l’intero corpo sociale, 
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praticamente senza distinzione di sesso o di censo: da sostanze stupefacenti, sia “leggere” sia 
“pesanti”; da tabacco; da alcol; da gioco d’azzardo. Le ultime due forme di dipendenza, fino a 
non molto tempo fa riservate al mondo degli adulti, risultano negli ultimi anni in drammatica 
espansione proprio tra gli adolescenti.
    Il problema è complesso e travalica i confini della singola istituzione scolastica, che, d’altra 
parte, non è la sede, o almeno non la sola, in cui esso può essere affrontato e risolto. Il Liceo, 
nel suo duplice aspetto di istituzione pubblica e di comunità umana ed educativa, può tuttavia 
intervenire per informare correttamente sul tema, per stimolare la riflessione sulle 
implicazioni soggettive e collettive dei fenomeni di dipendenza, per far emergere casi 
particolari di dipendenza e partecipare a interventi di rientro, in collaborazione con le famiglie 
e con le strutture socio-sanitarie.
    Le programmazioni dei consigli di classe, specialmente delle classi più giovani, prevedono 
spazi di riflessione e di intervento sui temi del disagio giovanile, delle forme di violenza, delle 
dipendenze.
    Da anni è presente all’interno della comunità scolastica un servizio di counseling 
psicologico, indispensabile sia per un primo sostegno diretto e riservato ad alunne e alunni 
che vivono situazioni di disagio personale e relazionale, che possono sfociare o sono già 
sfociate in manifestazioni di dipendenza, sia per interventi didattico-educativi in classe, in 
accordo con i consigli di classe, a scopo informativo, o per suscitare riflessioni e discussioni tra 
alunne e alunni, e con gli insegnanti.
    Periodicamente, vengono organizzati incontri informativi e formativi con soggetti terzi sia 
istituzionali (forze dell’ordine, strutture socio-sanitarie) che privati (associazioni di settore, 
volontari), rivolti a gruppi aperti di diverse classi. In alcuni casi, il tema delle dipendenze è 
oggetto di specifici progetti di alternanza scuola-lavoro.
    Il tema delle dipendenze è anche oggetto da anni di attività di produzione e fruizione 
teatrale, attraverso progetti di drammatizzazione e messa in scena di testi teatrali, oppure 
attraverso la partecipazione a spettacoli di teatro sociale, come quelli sviluppati dalla 
compagnia milanese Itineraria, periodicamente presente a Palermo.
 
     Da quanto sopra esposto, emerge  come il legame tra il Liceo Umberto e il territorio sia 
stretto e proficuo. Da tale legame scaturiscono iniziative e proposte volte ad  arricchire il 
bagaglio  culturale degli studenti ma anche  a sviluppare negli  alunni comportamenti 
responsabili, ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, alla solidarietà e alla 
 cittadinanza attiva e democratica.     
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 UMBERTO I (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO CLASSICO

Codice PAPC09000Q

Indirizzo
VIA FILIPPO PARLATORE 26 C PALERMO 90145 
PALERMO

Telefono 0916817263

Email PAPC09000Q@istruzione.it

Pec papc09000q@pec.istruzione.it

Sito WEB www.umbertoprimo.it

Indirizzi di Studio CLASSICO•

Totale Alunni 1082

Approfondimento
     La nascita del Liceo Classico Statale “Umberto I” di Palermo si può datare all'anno  1788 
quando  nel Convento  di Sant’Anna di Palermo ritroviamo la cosiddetta Scuola Normale 
accessibile per la prima  volta ai rampolli di famiglie senza blasone, gestita da Ecclesiastici, 
affidata alla direzione di Giovanni Agostino De Cosmo.
     La Scuola Normale di Sant’Anna nel Novembre 1860 diventò il Ginnasio di Sant’Anna 
per  volontà di Giuseppe Garibaldi. Dal 1878 il nome venne  mutato in Ginnasio Principe 
Umberto, dal 20 Giugno di quello stesso anno venne istituito  per Decreto dell'allora 
Ministro della Pubblica Istruzione Francesco De Sanctis  il Regio Liceo Ginnasiale Umberto 
I.
Le sedi storiche del Liceo sono state due: quella di origine, il  Convento di Sant’Anna, che 
oggi ospita i il Museo d’Arte Moderna e  l’attuale edificio del 1953, razionale e molto 
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funzionale, sito in Via Parlatore, non lontano  dal cuore della città attorno a Piazza 
Politeama.
 

     Il Liceo ha vissuto attivamente tutti i passaggi della storia del Paese e della nostra Città, 
ricoprendo un ruolo determinante nella formazione di tantissimi giovani palermitani e  
non solo, formazione caratterizzata da una forte identità e sentimento di appartenenza.
Emerge nel corso della sua lunga storia la volontà del Liceo Umberto I di Palermo di 
partecipare in modo attivo e consapevole alle trasformazioni culturali e sociali in atto  
nell’epoca dell’inarrestabile globalizzazione e di rendere esplicita una proposta formativa  
in grado di rispondere con attualità e capacità previsionale alle esigenze dell’utenza  
scolastica.
     Il progressivo aumento della popolazione scolastica verificatasi a partire dagli ultimi 
anni del secolo scorso ha obbligato a cercare nuovi locali per ospitare le nuove classi che 
si venivano a formare.
     La situazione si è stabilizzate con l'apertura della Succursale di via Perpignano che 
ospita stabilmente un intero corso frequentato da alunni che hanno scelto per motivi 
logistici tale Sede.
     Fin dalla fondazione l'unico indirizzo di studi è stato quello di Liceo classico tradizionale, 
con sperimentazioni quali lo studio della lingua inglese e della storia dell'arte.

     Dall'anno scolastico 2015/16 il Liceo pur conservando la sua natura e vocazione di Liceo 

classico tradizionale ha avviato la sperimentazione della Sezione Internazionale di lingua 

tedesca secondo il modello "Galvani". Il corso ha riscosso grande successo nell'utenza 

scolastica cittadina, ormai è arrivato alla quarta annualità e fa parte a tutti gli effetti dei 

corsi attivati presso il liceo.

     Il liceo fa parte della rete "Pash - Schule: Partner der Zukunft", è cioè una "Scuola 

partner" del progetto internazionale PASCH, promosso dal Ministero degli Affari Esteri 

della Repubblica Federale Tedesca e coordinata dal Goethe Institut, che consiste in un 

progetto finalizzato alla costruzione di una rete mondiale di scuole partner per 

promuovere nei giovani l'interesse per la Germania moderna, la sua società e la sua 

lingua. 

     In continuità con il successo della sezione internazionale di lingua tedesca, ampliando 

il processo di internazionalizzazione del Liceo, il Collegio dei docenti il 2 ottobre ha 

deliberato l'avvio della sezione Cambridge, finalizzata al rilascio della Certificazione IGCSE 

English as a second language. 
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     Anche in questo caso l'utenza scolastica cittadina ha risposto positivamente  a questa 

proposta innovativa del Liceo "Umberto I" e a partire dall'anno scolastico 2018/19 è attiva 

una classe della sezione Cambridge.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 5

Chimica 1

Fisica 1

Informatica 3

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Concerti 1

Magna 1

Proiezioni 1

Teatro 1

 

Strutture sportive Palestra 5

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 75

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

35

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1
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Approfondimento

Per potere realizzare in modo competo tutto quanto previsto dal piano dell'offerta 
formativa, il Liceo ritiene utilizzare ed integrare nella didattica i dispositivi tecnologici 
di cui si è dotata negli ultimi anni, grazie ai finanziamenti europei, attraverso un 
utilizzo costante e diffuso delle tecnolgie a supporto della didattica quotidiana.

A tale riguardo è previsto:

il completamento dell'installazione delle LIM in tutte le aule;•
il collegamento Internet veloce in tutto l'Istituto;•
il potenziamento della rete wireless;•
il potenziamento e l'ammodernamento di tutti i laboratori;•
la fornitura a tutti gli studenti di tablet per realizzare classi 2.0 e la 
sperimentazione di una classe 3.0;

•

la realizzazione di un portale e-learning;•
creazione di spazi digitali per l'apprendimento;•
ottimizzazione delle strumentazioni e processi per garantire la sicurezza 
nell'uso della rete;

•

potenziamento della strumentazione dei laboratori scientifici e linguistici;•

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

81
22

Approfondimento

    L'organico del Liceo in genere è stabile, ci sono pochi movimenti di personale 
dovuti in genere a pensionamenti. Negli ultimi anni c'è stato un notevole aumento di 
iscritti per cui si sono creati nuovi posti da coprire con insegnanti di ruolo  trasferiti.

    Con l'istituzione della sezione Internazionale di lingua tedesca e della sezione 
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Cambridge nella scuola sono state attivate nuove figure professionali quali i 
conversatori di lingua tedesca ed inglese, per consentire in una prima fase 
l'allineamento degli alunni provenienti dalle Scuole Medie in modo tale da avere una 
base linguistica propedeutica allo studio delle lingue e poi per supportare gli alunni 
nello sviluppo delle competenze  finalizzate al conseguimento delle certificazioni 
linguistiche.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Il presente piano parte dalle risultanze dell'autovalutazione di Istituto, così come 
contenuto nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all'Albo elettronico 
della scuola e presente sul portale Scuola in chiaro del Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della ricerca, dove  è reperibile all'indirizzo: 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/PAPC09000Q/umberto-
i/ 

Le priorità del piano sono coerenti con i bisogni formativi espressi dal territorio e 

con le risorse disponibili.

Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono:

Potenziare la didattica per competenze;•

Promuovere e valorizzare le eccellenze;•

Potenziare l’uso di metodologie e strumenti innovativi nella pratica didattica, 

anche attraverso l’uso di tecnologie didattiche;

•

Migliorare i risultati di profitto degli alunni nelle materie scientifiche;•

Coinvolgere docenti e studenti in attività di formazione e simulazione in 

preparazione delle prove standardizzate nazionali.

•

Potenziare le competenze linguistiche ed informatiche dei docenti e degli 

studenti.

•

Potenziare le competenze di cittadinanza europea•

Si considerano altresì obiettivi ritenuti prioritari dal Liceo:  

Incrementare le esperienze formative all'estero con stages di studio, ASL, scambi 1. 
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con istituzioni scolastiche.

Apertura di orizzonti linguistico-culturali e sviluppo di alte competenze di Lingua e 

Civiltà tedesca e inglese con gemellaggi e scambi culturali;

2. 

Consolidamento del progetto formativo della Sezione Internazionale ad opzione 

Tedesca

3. 

Consolidamento della sezione Cambridge4. 

Implementare lo studio della storia, della lingua e della letteratura siciliana.5. 

Sviluppo del settore di ricerca in ambito letterario e dialettico-formativo.6. 

Consolidare le conoscenze e l'approfondimento della civiltà latina e antico greca e 

delle competenze traduttive delle lingue classiche, acquisizione di metodi di ricerca 

nelle discipline umanistiche, letterarie, storiche e filosofiche

7. 

Sviluppo di metodologie di ricerca in ambito storico e filosofico;8. 

Intraprendere una efficace azione di contrasto contro la tossicodipendenza e la 

ludopatia  a scuola e nella società in generale. 

9. 

Realizzare una energica azione di aggiornamento e formazione del personale 

docente sulla metodologia CLIL e BES.

10. 

Promuovere approfondimenti e sviluppo di competenze avanzate in ambito 

scientifico, matematico e tecnologico anche in collaborazione con le Università 

siciliane.

11. 

 

    Nella redazione del Piano si è considerato il quadro di riferimento indicato dal 

Piano per L’educazione alla Sostenibilità che recepisce i Goals dell’Agenda 2030 

firmata il 25 settembre 2015 da tutti i paesi delle Nazioni Unite. 

L'agenda 2030 impegna i Governi, società civile e singoli verso un nuovo modello 
di sviluppo .

Il MIUR è coinvolto direttamente o indirettamente in molte delle scelte 
Strategiche di Agenda 2030, in quanto il sapere è fondamentale per combattere 
contro la povertà, per promuovere una società aperta e inclusiva  e quindi è un 
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elemento trasversale per il cambiamento. Trasversalità che è evidenziata dalla scelta 
del Vettore 4 “Istruzione di qualità” che riconosce come l’Educazione, la 
consapevolezza e la Comunicazione siano assi fondamentali.

Il MIUR per dare attuazione a quanto previsto per l’attuazione dell’Agenda 2030 
si è posto degli obiettivi:

Facilitare le reti e le collaborazioni tra coloro che si occupano di sviluppo 
sostenibile e di educazione alla sostenibilità anche al fine di 
promuovere azioni concrete per la diffusione di conoscenze e 
competenze, stili di vita e modelli di produzione e consumo 
sostenibile;

•

Formulare proposte per la diffusione dell’educazione alla sostenibilità 
rivolte ad ogni grado di istruzione e formazione superiore.

•

Proporre azioni per lo sviluppo e il sostegno della ricerca e della didattica 
universitaria orientate alla sostenibilità;

•

Promuovere la costruzione di strumenti di educazione informale;•
Favorire la buona governance dell’amministrazione.•

 

Il MIUR quindi ha predisposto un Piano di 20 azioni, trasversale agli obiettivi di 
Agenda 2030 e trasforma la sostenibilità in un’asse mainstream che plasma e 
permea tutte le politiche del MIUR. Le 230 azioni riguardano tutto lo spettro di 
attività del MIUR: dall’edilizia alla formazione dei docenti, dall’amministrazione 
centrale all’accesso all’università, dalla didattica alla Ricerca.  

A tale riguardo il Liceo:

Parteciperà a bandi PON per l'edilizia scolastica e l'efficientamento 
energetico

•

favorirà percorsi di alternanza - lavoro con l'ENEA per percorsi durante i 
quali studentesse e studenti potranno partecipare a progetti di 
valutazione energetica delle scuole, una volta che il MIUR avrà 
predisposto i protocolli con l'ENEA;

•

verranno organizzati degli eventi durante i quali i ragazzi verranno 
stimolati a confrontarsi per costruire l'Agenda del nostro Liceo con 
azioni e progetti da realizzare, diventando in tal modo ambasciatori di 

•
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sostenibilità e potranno presentare l'Agenda 2030 e quella da loro 
prodotta al territorio e ad altre scuole.

per la formazione dei docenti neo assunti saranno previsti moduli 
formativi sull'educazione alla Sostenibilità

•

per la formazione in servizio dei docenti sarà disponibile un modulo 
formativo online sull'Educazione alla Sostenibilità che avrà come 
scopo quello di sensibilizzare i docente su tale tematica

•

per quanto possibile e con le risorse disponibili il Liceo attiverà dei piani 
per la riduzione dei consumi, degli sprechi e degli scarti alimentari, di 
diffusione della raccolta differenziata e del consumo consapevole. 

•

 

Attività fuori aula

L’ampliamento dell’offerta formativa, componente fondamentale 
dell’autonomia scolastica, include una serie di attività “fuori aula”: viaggi di 
istruzione, visite guidate, uscite in orario scolastico, stage linguistici, 
gemellaggi (esperienza già realizzata negli anni passati in seguito 
all’attivazione della sezione internazionale di lingua tedesca fra la nostra 
scuola e scuole della Germania. I nostri alunni sono stati ospitati presso  
famiglie tedesche e lo stesso hanno fatto le famiglie dei nostri alunni con 
ragazzi provenienti dalla Germania), viaggi connessi a gare-olimpiadi-tornei.

Esse possono essere elemento integrante delle discipline curriculari o 
elemento aggiuntivo delle stesse. 

I viaggi d’istruzione, le visite guidate, i gemellaggi rappresentano un obiettivo del 
Liceo Umberto in quanto offrono agli studenti la possibilità di:

conoscere  realtà e culture diverse;•
aprirsi al processo di internazionalizzazione che il Liceo ha intrapreso negli 
ultimi anni;;

•

inserirsi nel processo d’integrazione europea;•
integrare  i percorsi di Alternanza scuola-lavoro con esperienze svolte 
all’estero, in Germania ma anche in altri paesi europei,  in realtà diverse da 
quelle di appartenenza.

•
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In considerazione delle motivazioni culturali e didattiche che ne 
costituiscono il fondamento e lo scopo preminente, tutte le iniziative devono 
essere inquadrate nella programmazione didattico - educativa dell’istituto ed 
essere coerenti con gli obiettivi didattici e formativi propri del P.T.O.F. 
Pertanto la scelta delle mete e la strutturazione delle attività privilegerà 
luoghi di interesse:

l  artistico - letterario
l  economico - scientifico
l  storico con riferimento sia al mondo classico sia alla realtà 

contemporanea
l  Naturalistico - ambientale

Essi costituiscono un’opportunità di esplicitazione pratica della 
didattica, al fine dell’arricchimento dei contenuti culturali ed educativi per il 
raggiungimento degli obiettivi scolastici. Stante la complessità 
nell’organizzarli, le interferenze inevitabili con le regolari attività didattiche, 
vengono programmati e organizzati dai rispettivi consigli di classe, che 
possono avvalersi del  supporto della Funzione strumentale e del gruppo di 
lavoro sui viaggi di istruzione. Le mete dei viaggi e le classi che possono 
partecipare sono deliberati dal collegio dei Docenti.

I viaggi si realizzano con l’autorizzazione del Dirigente, se si verificano 
le seguenti condizioni:

Facciano parte integrante della programmazione didattica formulata 
dal consiglio di classe con chiara indicazione degli obiettivi, dei 
contenuti, del legame con la didattica e la programmazione culturale 
ed educativa;

•

Vi si almeno l'adesione di almeno un terzo degli alunni.•

Vi sia l’impegno di almeno un accompagnatore, di norma un docente 
del consiglio di classe, che dia garanzie per la sicurezza e per la 
gestione e l’affidamento degli alunni 

•
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Iniziative di recupero e sostegno e di sviluppo delle eccellenze

Dopo lo scrutinio finale per gli alunni che otterranno il "giudizio sospeso" per 
consentire loro di recuperare le carenze evidenziate durante l'anno scolastico, 
saranno attivati i corsi di recupero per le discipline che avranno registrato il maggior 
numero di insufficienze. 

Visto il Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni 
scolastiche ai sensi dell'art. 21, della legge 15 marzo 1999, n.59 che prescrive: 
"Nell'esercizio della autonomia didattica le istituzioni scolastiche assicurano 
comunque la realizzazione di iniziative di recupero e sostegno, di continuità e di 
orientamento scolastico e professionale(...)"

Visto il Decreto Ministeriale 80 del 3 ottobre 2007 all' Art.1: "Le attività di sostegno e 
di recupero, come previsto dal D.M. n. 42 del 22 maggio 2007, costituiscono parte 
ordinaria e permanente del piano dell’offerta formativa. Le istituzioni scolastiche 
sono tenute comunque a organizzare,  subito dopo gli scrutini intermedi,  interventi 
didattico-educativi  di recupero per gli studenti che in quella sede abbiano 
presentato insufficienze in una o più discipline, al fine di un tempestivo recupero 
delle carenze rilevate."

Per quanto sopra e sulla base della delibera del Collegio Docenti  in ciascun anno 
scolastico si effettuerà una settimana dedicata al recupero delle carenze e dello 
sviluppo delle eccellenze immediatamente dopo le valutazioni del primo 
quadrimestre o del primo trimestre (a seconda della ripartizione adottata dal 
Collegio dei Docenti). In tale contesto, come già sperimentato negli anni passati, si 
potranno attivare iniziative di approfondimento tematico e monografico a beneficio 
di gruppi di allievi composti in forma modulare per livello o per contemporaneo 
coinvolgimento di più classi. In tale settimana i docenti potranno accogliere 
suggerimenti tematici formulati dagli studenti. I docenti potranno altresì sospendere 
le attività di valutazione, in modo funzionale al recupero delle carenze e allo 
sviluppo delle eccellenze.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
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Potenziare la didattica per competenze e promuovere e valorizzare le eccellenze 
anche attraverso la partecipazione a concorsi, certamina, olimpiadi.
Traguardi
Migliorare gli standard di profitto e incrementare le iscrizioni.

Priorità
Potenziare l'uso di metodologie e strumenti innovativi nella pratica didattica, anche 
attraverso l'uso delle tecnologie didattiche.
Traguardi
Diffondere l'uso delle LIM in tutte le classi e trasformare gli ambienti di 
apprendimento in classi 2.0 e sperimentare classi 3.0.

Priorità
Migliorare i risultati di profitto degli alunni, in particolare nelle materie scientifiche e 
nelle lingue.
Traguardi
Rendere completa la formazione degli studenti e orientarli nella scelta delle corsi 
universitari a carattere scientifico e linguistico.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Coinvolgere docenti e studenti in attivita' di formazione e simulazione in 
preparazione delle prove standardizzate nazionali.
Traguardi
Migliorare i risultati delle prove INVALSI in linea con la media dei Licei in Matematica.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Le competenze linguistiche e informatiche degli studenti saranno potenziate 
attraverso corsi e specifiche iniziative didattiche.
Traguardi
Aumentare il numero degli studenti che acquisiscono certificazioni europee nell'area 
informatica e linguistica.

Priorità
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Potenziare le competenze di cittadinanza europea, incrementando le esperienze 
formative all'estero con stages di studio, ASL, scambi con istituzioni scolastiche.
Traguardi
Promuovere presso gli studenti iniziative di cittadinanza attiva, scambi e gemellaggi 
per renderli pienamente cittadini europei.

Priorità
Consolidamento e potenziamento delle sezioni internazionali di lingua Tedesca e 
Inglese
Traguardi
Padronanza di una seconda lingua straniera per i principali scopi comunicativi, 
operativi e di studio.

Risultati A Distanza

Priorità
Promuovere e valorizzare le eccellenze
Traguardi
- Partecipazione a concorsi, certamina, olimpiadi. - la scelta consapevole del corso di 
laurea

Priorità
Potenziare le competenze linguistiche degli studenti nelle lingue europee e le 
competenze di cittadinanza attiva.
Traguardi
- ottimizzazione della sezione internazionale di tedesco, del corso Cambridge. - 
specifiche iniziative didattiche, corsi pon e POF, per il conseguimento delle 
certificazioni linguistiche e raggiungimento di buoni livelli nella conoscenza delle 
lingue. - iniziative di cittadinanza attiva: scambi, gemellaggi, stage all'estero.

Priorità
Potenziare l'uso di metodologie e strumenti innovativi nella pratica didattica, anche 
attraverso l'uso delle tecnologie didattiche.
Traguardi
- Diffondere l'uso delle LIM in tutte le aule e trasformare gli ambienti di 
apprendimento in classi aumentate. - Implementare i corsi di formazione dei 
docenti metodologie didattiche innovative.

28



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
UMBERTO I

Priorità
Migliorare i risultati di profitto degli alunni, in particolare nelle materie scientifiche.
Traguardi
Al fine di rendere completa la formazione degli studenti e orientarli nella scelta delle 
corsi universitari.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

Il Liceo nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a 
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 
pubblica, con l'apporto del personale dell'organico dell'autonomia individuato 
intende raggiungere prioritariamente i seguenti obiettivi formativi tra quelli indicati 
dalla legge:

- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue      dell'Unione 
europea.

- valorizzazione e potenziamento della lingua e letteratura siciliana 

- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche.

- promozioni di approfondimenti in ambito scientifico-matematico e tecnologico 
anche in relazione con le Università siciliane

- contrasto contro le tossicodipendenza e la ludopatia

 

- 

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
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particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

7 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

8 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

10 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
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dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

11 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

12 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

13 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

14 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

15 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

16 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

17 ) definizione di un sistema di orientamento

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Gli aspetti innovativi che il Liceo intende perseguire sono:
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Incrementare la didattica delle lingue straniere moderne, delle lingue antiche 
e del dialetto in connessione con lo studio delle strutture linguistiche 
dell'italiano. 

•

Sviluppare l'utilizzo di strumenti didattici innovativi a sostegno della 
didattica, quali  nuovi ambienti di apprendimento digitali, classi aumentate, 
integrazione tra gli apprendimenti formali e non formali.

•

Migliorare e potenziare le strategie e gli strumenti d'inclusione per gli 
studenti BES e, più in generale, per gli studenti con disagio sociale e difficoltà 
d'apprendimento.

•

Potenziare lo studio delle discipline scientifiche attraverso l'uso sistematico 
dei laboratori e della didattica laboratoriale. 

•

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Il progetto di innovazione didattica del Liceo Umberto I muove da una 
ridefinizione globale del processo formativo rispetto ai tradizionali modelli 
verticali e puramente trasmissivi. Pur ribadendo l’imprescindibilità della 
relazione educativa e didattica tra docente e discente e la centralità delle 
discipline oggetto d’insegnamento, il sapere verrà infatti concepito come una 
costruzione culturalmente orientata alla quale, in un’ottica inclusiva, plurale, 
collaborativa e democratica, potranno contribuire con le loro intelligenze e i 
loro talenti, tutti i soggetti coinvolti nel processo di insegnamento-
apprendimento. Per realizzare tale obiettivo, la comunità educante 
dell’Umberto I si impegna alla sperimentazione di molteplici soluzioni 
didattiche innovative, sostenibili e trasferibili.

1)     Nell’insegnamento delle lingue classiche, accanto alle metodologie 

tradizionali, si prevede in talune classi l’insegnamento “naturale”, promosso 
non come retorica esaltazione di una presunta vitalità del mondo classico, ma 
come efficace metodo di apprendimento linguistico, particolarmente 
produttivo, in un’ottica di comparazione culturale.

2)     Verranno costantemente incentivate in tutte le discipline forme di didattica 

laboratoriale e cooperativa (learning by doing) volte a sperimentare gli 
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apprendimenti teorici in contesti differenziati, anche in relazione alle situazioni 
e ai bisogni della vita reale.

3)     Ampio spazio verrà prestato a una didattica multimediale attiva e consapevole 

in cui le tecnologie informatiche verranno sempre assunte come mezzi per 
supportare i processi didattici e mai come scopi del processo formativo.  
Coerentemente con i processi odierni di produzione, trasmissione e 
interpretazione odierne dei saperi, sarà favorito l’accesso degli studenti alle 
digital humanities e di conseguenza alle competenze logiche, argomentative, 
semantiche e computazionali che esse presuppongono.  Verranno promossi e 
incentivati nell’ambito delle diverse discipline compiti di realtà coerenti con le 
nuove competenze richieste dalla cultura digitale: creazione di siti internet, blog 
didattici, voci enciclopediche multimediali, videopresentazioni, traduzione e 
commenti cooperativi anche di opere classiche.

4)    Coerentemente con gli obiettivi didattici delle singole discipline, verranno 

inoltre utilizzate  alcune delle più recenti metodologie didattiche e in 
particolare:

a)     Flipped classroom

b)     Gamification

c)      Coding

d)     Service learning

e)     Debate

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Diffondere l'uso delle LIM e delle nuove tecnologie multimediali in tutte le aule. 
Trasformare gli ambienti di apprendimento in classi 2.0 e sperimentare la 
possibilità di avere classi 3.0. 

 

Studio della lingua e della letteratura siciliana
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Con il progetto finanziato dalla Regione Siciliana con 
Deliberazione n. 376 del 12 ottobre 2018 sulla base delle linee 
guida per l’attuazione della legge regionale 31 maggio 2011 n. 
9, si è voluto realizzare un sussidio antologico ad uso didattico, 
per valorizzare la storia, la letteratura ed il patrimonio 
linguistico siciliano nelle scuole. Per questo motivo la 
progettazione didattica di tale sussidio ha avuto cura di:

Scegliere nuclei tematici accattivanti ed innovativi su cui 
costruire riflessioni ed attività, regolandone la trattazione 
sulla scorta dell’età e del livello culturale degli alunni;

•

Trattare argomenti storici, linguistici e letterari cogliendone 
gli aspetti di continuità con il presente;

•

Evitare schemi meramente folkloristici così da realizzare 
nuovi percorsi e approcci conoscitivi nello studio della 
storia e della letteratura del nostro territorio;

•

Interpretare il senso dell’identità regionale intesa come 
condizione privilegiata per valorizzare e diffondere sia il 
patrimonio linguistico sia lo studio della storia della Sicilia 
(soprattutto di quella meno conosciuta), vista sempre 
come punto di snodo nel Mediterraneo;

•

Creare un laboratorio di “cittadinanza attiva” per consolidare, 
soprattutto nei giovani, il senso di appartenenza ad una 
società in continua evoluzione, per orientarsi nel presente 
e “muoversi” verso il futuro.

•

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:
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Rete Avanguardie educative

Avanguardie educative DENTRO FUORI LA SCUOLA - SERVICE LEARNING

Avanguardie educative OLTRE LE DISCIPLINE

Avanguardie educative DEBATE

Avanguardie educative AULE LABORATORIO DISCIPLINARI

35



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
UMBERTO I

L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO CLASSICO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

UMBERTO I PAPC09000Q

 
CLASSICO

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

del Liceo Classico:  
 
- applicare, nei diversi contesti di studio, di ricerca e di lavoro, la conoscenza delle linee di 

A. 
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sviluppo della tradizione e della civiltà occidentale e del suo patrimonio culturale, nei 
diversi aspetti, in particolare per poter agire criticamente nel presente;  
- utilizzare la conoscenza delle lingue classiche e delle loro strutture linguistiche per 
padroneggiare le risorse linguistiche e le possibilità comunicative dell'italiano, in relazione 
al suo sviluppo storico, e per produrre e interpretare testi complessi;  
- applicare le conoscenze e le abilità apprese in ambito linguistico, storico, filosofico e 
scientifico per condurre attività di ricerca, per affrontare e risolvere problemi nuovi, 
utilizzando criticamente le diverse forme di sapere e le loro reciproche relazioni;  
- utilizzare gli strumenti del Problem Posing e Solving e i procedimenti argomentativi sia 
della scienza sia dell'indagine di tipo umanistico.  

 

Approfondimento

PROFILO DELLO STUDENTE IN USCITA

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a 
raggiungere i risultati di apprendimento comuni, devono: 
• aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di 
sviluppo della nostra civiltà nei suoi diversi aspetti (linguistico, 
letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifico), 
anche attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori 
significativi, ed essere in grado di riconoscere il valore della 
tradizione come strumento di comprensione critica del presente; 
• aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello 
studio della filosofia e delle discipline scientifiche, una buona 
capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e di 
risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle 
discipline specificamente studiate; 
• saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle 
reciproche relazioni e saper collocare il pensiero scientifico anche 
all'interno di una dimensione umanistica. 
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• avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria 
per la comprensione dei testi greci e latini, attraverso lo studio 
organico delle loro strutture linguistiche (morfosintattiche, lessicali, 
semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica e 
retorica, anche al fine di raggiungere una più piena padronanza 
della lingua italiana in relazione al suo sviluppo storico;

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

Approfondimento

Gli insegnamenti e il quadro orario sono quelli del Liceo classico tradizionale. 

Per la sezione internazionale di lingua tedesca si è utilizzato come quadro orario e le 
materie quelli del Liceo Galvani di Bologna che è stato il primo istituto che ha 
adottato tale sperimentazione internazionale. 

Per la sezione internazionale di lingua tedesca e per la sezione Cambridge oltre gli 
insegnati delle materie curriculari è previsto un conversatore di lingua.

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
UMBERTO I (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

PREMESSA L’art. 5 comma 1 del Regolamento dei Licei 2010 recita: “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 
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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 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 CURRICOLO UMBERTINO La scuola è 
innanzitutto il luogo in cui si forma l'identità delle persone. Nella nostra società, dove la 
piena dei messaggi, degli stimoli, delle opportunità, supera di gran lunga la capacità dei 
più giovani (ma anche degli adulti) di operare un discernimento critico e una sintesi, 
minacciando così l'intima unità del soggetto, il compito di un liceo è meno di fornire 
nuove sollecitazioni che di educare gli alunni a decodificare e a selezionare quelle che 
già ricevono, fornendo dei criteri per valutare e scegliere responsabilmente. Solo così 
essi saranno in grado, collegando ed articolando la varietà indefinita delle informazioni 
e delle esperienze, di conferire loro una forma significativa e di viverle come una storia 
coerente. La cultura che il nostro istituto intende proporre non costituisce, in 
quest'ottica, un mondo a sé stante, per quanto nobile e ammirevole, ma si propone 
come chiave di lettura della realtà, a livello tanto individuale che sociale: - sotto il primo 
profilo, essa può aprire, senza imporlo, un orizzonte di valori capaci di orientare la 
ricerca di senso del singolo, che così è aiutato a superare lo smarrimento di un mondo 
disincantato; - sotto il secondo, può contribuire in modo decisivo alla capacità della 
ragazza e del ragazzo) di stabilire relazioni autentiche con gli altri e di prendere 
coscienza della sua responsabilità verso la comunità, sia quella scolastica, sia l'altra, più 
vasta, a cui egli/ella si rapporta come cittadino. Ciò che caratterizza il progetto educativo 
della nostra scuola è dunque la compenetrazione tra cultura e vita reale, tra saperi e 
valori, tra sfera privata e sfera pubblica, nella convinzione che ciascuno di questi 
termini, senza l'altro, perde il proprio significato. É all'insegna di questa visione 
d'insieme che ogni consiglio di classe e, in modo più particolare, ogni insegnante, 
elaboreranno il proprio curricolo, tenendo presenti le condizioni concrete e le esigenze 
degli studenti a cui esso è destinato. Un posto importante in questa elaborazione deve 
avere la trasversalità, per cui ogni percorso disciplinare si pone in stretta relazione con 
tutti gli altri, evitando il rischio di un'ulteriore frammentazione causata dalla scuola. Non 
va trascurata, in questo quadro d'insieme, l'acquisizione di alcuni strumenti che oggi 
sono sempre più necessari per l'inserimento professionale (informatica, lingue 
straniere, ecc.). La cultura non si può ridurre, però, ad un insieme di "competenze e 
abilità" da spendere sul mercato del lavoro. Il punto di riferimento privilegiato, per il 
nostro liceo, rimane il mondo classico, concepito non come oggetto di interesse erudito 
e archeologico, bensì come origine e fondamento della nostra identità collettiva, 
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dunque come un passato la cui memoria può essere fonte di consapevolezza del nostro 
presente e di progettualità creativa per il futuro. Ciò suppone che si acquisisca, di 
questo passato, una conoscenza profonda, che non può prescindere dalla dimensione 
linguistica, essenziale, peraltro, per individuare le categorie logiche su cui si sono 
formate le strutture di pensiero della nostra civiltà. Nell'ambito del PTOF del Liceo 
Umberto I, la predisposizione del curricolo d’Istituto pone come macro-obiettivo il 
superamento di programmi rigidi e minuziosi in favore di quadri culturali più sintetici e 
di indirizzi di riferimento. Nel curricolo del nostro Liceo, accanto alla valorizzazione dei 
contenuti, vale a dire del patrimonio di conoscenze, informazioni, concetti, idee, che 
devono stare alla base dell’istruzione scolastica, emerge infatti che le discipline non 
possono più essere semplicemente considerate dei repertori di conoscenze, ma devono 
diventare un ambito privilegiato per l’acquisizione di competenze che gli studenti hanno 
maturato attraverso l’incontro sinergico con le discipline e l’esperienza scolastica. In 
questa prospettiva formativa i contenuti possono essere pienamente apprezzati anche 
per il loro corredo di aspetti storico-epistemologici e tecnico-applicativi, oltre che per la 
prospettiva multidisciplinare e di integrazione dei saperi. Il concetto di competenza è 
stato preso in considerazione come un insieme di conoscenze, di abilità procedurali e di 
modalità operative che, attualizzandosi lungo il nuovo percorso verticale, lo 
arricchiscono di connessioni trasversali, finalizzate alla trasferibilità delle competenze. Il 
processo formativo è infatti chiamato a mettere a disposizione degli studenti gli statuti 
monocognitivi e metacognitivi delle discipline (contenuti, linguaggi, punti di vista 
interpretativi, metodologie della ricerca, dispositivi euristici, generativi e trasversali e 
altri ancora), superando l’enfatizzazione nozionistica ed enciclopedica. Pertanto, 
nell'ambito delle singole discipline, il processo di apprendimento si deve focalizzare 
prioritariamente sulla valorizzazione dei seguenti aspetti: i contenuti essenziali;  la 
specificità dei linguaggi;  il punto di vista interpretativo;  le metodologie della ricerca; 

 i nuclei fondanti;  i nessi trasversali.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

I singoli dipartimenti hanno elaborato le programmazioni didattiche e gli obiettivi 
minimi che vengono allegati al presente documento. I singoli Consigli di Classe hanno 
poi programmato le Programmazione del Consiglio di Classe e quella delle singole 
discipline che è disponibile online alle famiglie.
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE.PDF
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Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

FINALITA' E OBIETTIVI Considerato che le finalità educative della scuola media 
superiore mirano essenzialmente alla crescita dell'allievo sul piano affettivo/relazionale 
e sul piano culturale/cognitivo, il Collegio individua obiettivi trasversali di carattere 
socio-affettivo e obiettivi cognitivi che debbono essere perseguiti da tutti i docenti, 
indipendentemente dalla specificità delle singole discipline. Gli obiettivi corrispondono 
alle performances, ossia ai risultati attesi sia in itinere sia alla fine di un percorso 
formativo e sono declinati in rapporto al grado di maturazione dell'allievo. a) Obiettivi 
socio – affettivi Sono orientati all'acquisizione, al possesso, all'interiorizzazione dei 
seguenti concetti relativi alla dialettica: identità/alterità. 1. Educazione alla conoscenza 
critica di sé Alla fine del quinquennio l'allievo dovrà: - avere consapevolezza dei propri 
bisogni; - conoscere il proprio corpo come totalità affettivo - emozionale – sessuale; - 
avere consapevolezza della propria identità sessuata; - avere consapevolezza delle 
scelte riguardanti il proseguimento degli studi (orientamento); - superare gli stereotipi; 
- maturare una propria visione del mondo (in chiave laica, religiosa ecc.). 2. Educazione 
alla scoperta della diversità - accettare la personalità diversa; - sostenere 
dialetticamente le proprie tesi; - interagire positivamente e costruttivamente con la 
realtà sociale; - assumere comportamenti multi- culturali che, partendo dalla 
conoscenza della propria identità storica, permettano un'interazione positiva con 
gruppi etnici, sociali, politici, diversi; - assumere la dimensione interculturale 
recuperando gli " universali " comuni a tutte le culture; 3. Educazione alla 
responsabilità, autonomia, legalità - acquisire un codice etico ispirato ai valori della 
convivenza civile; - conoscere e fare proprie le strutture partecipative nella classe, nella 
scuola, nella società; - sapere lavorare sia in maniera autonoma sia in équipe; - 
acquisire consapevolezza della propria scelta nell'ambito della comunità. b) Obiettivi 
cognitivi e culturali Sono orientati all'acquisizione, possesso, interiorizzazione dei 
seguenti concetti relativi alla dialettica identità/storicità, tanto nell'area espressiva 
quanto in quella logica. Al termine del corso di studi l’alunno dovrà: 1. Area della 
comunicazione - essersi appropriato di strumenti linguistici e cognitivi adeguati alla 
decodificazione della realtà e di realtà complesse; - avere conseguito consapevolezza 
dell'importanza del linguaggio come mediatore tra io e il mondo; - conoscere la 
specificità dei diversi linguaggi (verbali e non verbali); - sapere usare i diversi linguaggi 
in contesti e situazioni diversi. 2. Area dello studio diacronico dei linguaggi - conoscere 
le lingue (sia antiche sia moderne) in quanto veicolo di cultura/civiltà; - conoscere e fare 
proprio lo statuto epistemologico delle diverse discipline; - conoscere i linguaggi 
specifici delle diverse discipline usandoli appropriatamente; - acquisire le abilità sottese 
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a decodificare e produrre linguaggi (tanto nelle lingue moderne che in quelle classiche). 
3. Area logico-matematica - conoscere il metodo ipotetico - deduttivo attraverso l'uso 
del linguaggio della geometria euclidea; - padroneggiare il linguaggio algebrico 
attraverso analisi di contesti significativi (es. foglio elettronico). 4. Area dei saperi 
storico-sociali - sapere osservare con criteri di logica consequenzialità fenomeni e 
contesti; - leggere criticamente il passato; - acquisire strutture concettuali entro cui 
collocare i fatti storici letterari, artistici ecc.; - conoscere gli ambiti sociali e soggetti 
storicamente poco rappresentati; - valorizzare le proprie radici culturali in opposizione 
ai processi di omologazione; - valorizzare nel contempo la matrice europea e la matrice 
mediterranea; - sapere contestualizzare e decontestualizzare linguaggi scientifici (storia 
delle Scienze, simulazioni di esperienze, ecc.). 5. Area della progettualità - acquisire 
metodi di programmazione nell'ambito delle diverse discipline; - acquisire strumenti 
che educhino alla creatività e al pensiero divergente; - acquisire strumenti operativi che 
consentano di superare la mera teoria per una realizzazione“pratica” del Progetto. Gli 
obiettivi sopra indicati sono articolati nei due cicli del corso di studi secondo i seguenti 
standard: Biennio: 1) avere sviluppato le quattro abilità linguistiche di base (ascoltare, 
parlare, leggere, scrivere); 2) avere preso coscienza delle diverse forme di 
comunicazione verbale e non verbale; 3) riconoscere la terminologia specifica di ogni 
singola disciplina, individuando gli elementi propri di ciascuna di esse (fatti, fenomeni, 
personaggi, leggi, principi, regole, caratteristiche, etc.); 4) sapere interpretare e 
spiegare i concetti appresi in forma diversa da quella data, dimostrando teorie e 
stabilendo relazioni ed effetti, anche con il ricorso a linguaggi convenzionali (es. grafici, 
tassonomie, simboli, etc.); 5) avere raggiunto una padronanza di base delle tecniche di 
comprensione ed interpretazione dei testi classici; 6) saper applicare regole e tecniche 
precedentemente apprese in contesti nuovi e concreti; 7) esprimere i contenuti 
disciplinari con appropriati registri linguistici; 8) avere acquisito un metodo di studio 
adeguato; 9) saper produrre lavori autonomi, in base a criteri dati; 10) saper formulare 
giudizi motivati, a semplici livelli, in base a criteri dati; 11) individuare e comprendere i 
concetti guida per la comprensione del reale: spazio, tempo, causalità, quantità, 
relazione; 12) avere acquisito un abito mentale di tipo scientifico e metodi scientifici 
sperimentali (osservazione/ipotesi/analisi/sintesi ). Secondo Biennio: -Primo Anno- 1) 
avere consolidato le quattro abilità linguistiche di base; 2) saper riconoscere e definire 
atti linguistici specifici; 3) saper individuare e definire relazioni all'interno di ogni singola 
disciplina e tra le varie discipline; 4) essere in grado di interpretare e spiegare 
adeguatamente teorie e metodi; 5) applicare correttamente regole e metodi; 6) 
utilizzare tecniche e metodi di studio adeguati; 7) individuare e distinguere gli elementi 
costitutivi di ciò che si è appreso (premesse, argomentazioni, conclusioni ) analizzando 
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relazioni e rapporti di causa/effetto); 8) formulare schemi operativi adeguati al fine di 
produrre lavori autonomi e coerenti sul piano della sintesi; 9) individuare errori e 
correggerli in base a criteri dati formulando giudizi sul valore dei materiali utilizzati e/o 
dei metodi adottati. -Secondo Anno In aggiunta agli obiettivi già indicati per il I anno: 1) 
interpretare adeguatamente testi di vario tipo, estrapolando gli aspetti informativi più 
significativi e individuando correlazioni, effetti, conclusioni; 2) utilizzare correttamente i 
linguaggi specifici di ogni singola disciplina; 3) maturare un metodo di studio adeguato 
allo sviluppo delle proprie capacità logico-critiche; 4) appropriarsi degli strumenti 
analitici, individuando relazioni logiche e rapporti di causa-effetto; 5) operare 
adeguatamente sul piano della sintesi, utilizzando corretti schemi operativi e 
producendo lavori autonomi; 6) verificare e valutare i risultati del lavoro proprio ed 
altrui, individuando esattezze e pertinenze e correggendo errori ed incongruenze. 
Ultimo Anno- In aggiunta agli obiettivi degli anni precedenti: 1) possedere una 
terminologia specifica e farne uso adeguato alle differenti situazioni comunicative; 2) 
interiorizzare un metodo di studio adeguato al potenziamento delle proprie capacità 
logico-critiche; 3) conoscere e comprendere i paradigmi di contenuto che sono alla 
base del sapere specifico di ogni disciplina; 4) produrre testi tipologicamente diversi 
utilizzando le procedure intrinseche ai diversi tipi di funzione; 5) personalizzare i 
contenuti appresi riferendoli al proprio vissuto personale e sociale

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

La scuola deve fare in modo di fare acquisire ai propri studenti alcune competenze 
base di cittadinanza che permettono loro di potere affrontare al meglio la vita 
quotidiana sia in ambito di studio che lavorativo in un contesto sovranazionale, come 
quello dell'Unione Europea nel quale oramai i ragazzi di oggi si muovono. Il liceo quindi 
si propone di fare acquisire agli alunni le seguenti competenze chiave di cittadinanza: 
1. Comunicazione nella madrelingua, in modo da potere utilizzare il patrimonio 
lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari 
contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 2. Comunicazione nelle 
lingue straniere. In particolare nel Liceo sono stati attivati due sezioni di lingua 
europee, inglese e tedesco. Gli studenti alla fine del corso di studi saranno in grado di 
padroneggiare la lingua inglese e la lingua tedesca scopi comunicativi, utilizzando 
anche i linguaggi settoriali previsti dai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti 
e contesti di studio e di lavoro, al livello B2 di padronanza del quadro europeo di 
riferimento per le lingue (QCER). Negli altri corsi ordinamentali è previsto lo studio e 
l'approfondimento della lingua inglese e la certificazione di livello B1. Gli studenti 
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inoltre dovranno essere i grado di redigere relazioni tecniche e documentare le attività 
individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 3. Competenza matematica e 
competenze di base in scienza e tecnologia. Gli studenti dovranno essere in grado di 
utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. Utilizzare le strategie del 
pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune soluzioni. 4. Competenza digitale. Gli studenti 
saranno in grado di utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e 
multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici 
della comunicazione in rete. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di 
studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 5. Imparare ad imparare. Gli studenti 
dovranno essere in grado di partecipare attivamente alle attività portando il proprio 
contributo personale. Reperire, organizzare, utilizzare informazioni da fonti diverse per 
assolvere un determinato compito; organizzare il proprio apprendimento; acquisire 
abilità di studio. 6. Competenze sociali e civiche. gli alunni dovranno potere agire agire 
in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e norme, con 
particolare riferimento alla Costituzione. Collaborare e partecipare comprendendo i 
diversi punti di vista delle persone. 7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità. Gli 
studenti saranno in grado di risolvere i problemi che si incontrano nella vita e nel 
lavoro e proporre soluzioni; valutare rischi e opportunità; scegliere tra opzioni diverse; 
prendere decisioni; agire con flessibilità; progettare e pianificare; conoscere l’ambiente 
in cui si opera anche in relazione alle proprie risorse. 8. Consapevolezza ed espressione 
culturale. Gli studenti potranno riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e 
ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione. Stabilire collegamenti tra le 
tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. Riconoscere gli aspetti 
geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con 
le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute 
nel corso del tempo. Comprendere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali 
dell’espressività corporea e l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-
sportiva per il benessere.

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(PCTO)
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 LE VIE DEI TESORI

Descrizione:

Gli studenti sono stati impegnati in attività di formazione e successivamente di supporto e 
di visite guidate al Festival “Le vie dei tesori”, che ogni anno  apre alla fruizione pubblica 
siti di interesse artistico, scientifico, storico e naturalistico in tutta la città di Palermo, per 
cinque week end tra ottobre e novembre 2018.  

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Le vie dei tesori Onlus•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

A cura dell'Ente ospitante

 ARCHIVIO FOTOGRAFICO E BIBLIOTECA DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA: 
VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DI UN PATRIMONIO COMUNE

Descrizione:

Valorizzazione del patrimonio librario e fotografico della biblioteca dell'ARS. Gli studenti si 
occuperanno della catalogazione e digitalizzazione dei libri, fotografie, riviste e giornali 
della Biblioteca dell'ARS.

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Assemblea Regionale Siciliana•

DURATA PROGETTO
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Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

A cura dell'Ente ospitante.

 PERCORSO STORICO-ARTISTICO MONUMENTALE FONDAZIONE FEDERICO II

Descrizione:

Formazione sul sito monumentale e sulla sua fruizione; formazione di guide didattiche, 
anche con progettazione di percorsi tematici, o in occasione di esposizioni temporanee o 
eventi culturali; elementi di marketing dei beni culturali.

Stage operativo con esperienze pratiche come “ciceroni”. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Fondazione "Federico Secondo"•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

A cura dell'Ente ospitante

 ALLA SCOPERTA DELLA RICERCA UNIVERSITARIA

Descrizione:

Il progetto, condotto da docenti e professionisti del Dipartimento di Giurisprudenza della 
Lumsa di Palermo, offre una diretta conoscenza degli sbocchi professionali connessi agli 
studi giuridici ed economici tramite i contributi di professionisti e accademici della 
materia, i tratti salienti delle professioni legali classiche (avvocato, magistrato, notaio) e 
più innovative (consulenza aziendale, giurista d’impresa, ecc.), attraverso lezioni frontali, 
testimonianze professionali, visite presso studi privati e convegni, , attività pratiche di 
riscontro dell’apprendimento.

46



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
UMBERTO I

All’interno del Progetto è compresa la partecipazione (n. 8 ore) alla Notte Europea dei 
ricercatori edizione 2019.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Università LUMSA•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

A cura dell'Ente ospitante

 LA CULTURA DEL SOCCORSO

Descrizione:

Formazione sulle funzioni vitali del corpo umano, sul loro riconoscimento e sulle modalità 
di primo intervento in urgenza.

Divulgazione della cultura dell’emergenza/urgenza e dei valori che la improntano 
(solidarietà, senso civico, etc.). 

Educazione alla prevenzione. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

ASP Palermo•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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A cura dell'Ente ospitante

 LA DIETA MEDITERRANEA PATRIMONIO UNESCO PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL 
BENESSERE.

Descrizione:

Progetto di educazione alla salute attraverso la corretta alimentazione; scelte alimentari 
eco-compatibili; studio e prevenzione di disfunzioni e patologie connesse; disturbi del 
comportamento alimentare. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

ASP Palermo•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

A cura dell'ente ospitante

 PERCORSO UNICREDIT PER ASL. DIDATTICA E PROJECT WORK.

Descrizione:

Formazione con approfondimento dei principali processi produttivi bancari e su 
imprenditorialità, financial education e comunicazione efficace. Utilizzo di una 
piattaforma digitale, con accessibilità multi device, per sviluppare cooperative learning.

Fase operativa con Project work. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

UNICREDIT•
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DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

A cura dell'Ente ospitante.

 DIVENTARE CITTADINI DEL MONDO. CWMUN (CHANGE THE WORL MODEL UNITED 
NATIONS)

Descrizione:

Laboratorio formativo multidisciplinare proposto a singoli alunni,  fondato sulla fedele 
riproduzione del meccanismo e delle dinamiche di funzionamento dei principali organi ed 
agenzie specializzate delle Nazioni Unite, offre orientamento alla scelta universitaria e 
requisiti d’inserimento professionale nel contesto lavorativo internazionale. Oltre alle 
commissioni ONU, attraverso il cosiddetto “Future Leader Program”, vengono simulati 
anche il G20, il G8, il Board della Banca Mondiale e il Board del Fondo Monetario 
Internazionale. Il progetto è riferito al Model che prevede la partecipazione alla 
conferenza di New York presso la sede centrale dell’ONU nel mese di Marzo di ogni anno, 
ma è trasferibile al caso di studenti che vogliono in alternativa partecipare a una delle 
conferenze che si tengono negli altri Paesi

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Associazione Diplomatici•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

A cura dell'Ente ospitante

 DIVENTARE CITTADINI DEL MONDO. CWMUN (CHANGE THE WORL MODEL UNITED 
NATIONS) - PERCORSO GIURIDICO ECONOMICO

Descrizione:
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Formazione ed avviamento di gruppi di studenti alle Professioni e Carriere internazionali, 
attraverso lezioni frontali, accesso a materiali di approfondimento e simulazioni 
operative. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Associazione Diplomatici•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

A cura dell'Ente ospitante.

 LA BIBLIOTECA E L'ARCHIVIO STORICO DELL'ATENEO DI PALERMO

Descrizione:

Percorso di formazione sul ruolo e sul funzionamento delle biblioteche e sui loro servizi 
(accesso, consultazione,  prestito locale, prestito interbibliotecario e fornitura dei 
documenti, reference, servizi online personalizzati, formazione degli utenti)  e strumenti (il 
catalogo on line e il discovery service) e risorse, sia tradizionali che elettroniche, utili per la 
ricerca bibliografica.

Stage operativi nelle varie Biblioteche delle Facoltà del Polo universitario.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Università degli studi di Palermo•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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A cura dell'Ente ospitante

 BCSICILIA: SERVIZI PER LA CULTURA

Descrizione:

Formazione sui siti monumentali e sulla loro fruizione; formazione di guide didattiche, 
anche con progettazione di percorsi tematici, o in occasione di esposizioni temporanee o 
eventi culturali; elementi di marketing dei beni culturali.  

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Fondazione Banco di Sicilia•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

A cura dell'Ente ospitante

 PRESIDIO SANITARIO TERRITORIALE

Descrizione:

Formazione e stage operativo in una struttura amministrativa di un presidio sanitario del 
territorio 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

ASP Palermo•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

51



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
UMBERTO I

A cura dell'Ente ospitante.

 STAGE PRESSO STRUTTURA AMMINISTRATIVA DI UN PRESIDIO SANITARIO

Descrizione:

Gli studenti del triennio del Liceo parteciperanno ad uno stage presso gli uffici 
amministratici dell'ASP di Palermo. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

A cura dell'Ente ospitante

 STAGE PRESSO UN REPARTO DEL POLICLINICO

Descrizione:

Formazione e stage operativo in una struttura sanitaria del Policlinico di Palermo

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Policlinico Palermo•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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A cura dell'Ente ospitante

 PROFESSIONE REPORTER

Descrizione:

Il progetto è volto a informare e formare gli alunni negli ambiti del racconto, della grafica, 
della realizzazione del filmato giornalistico e della distribuzione; oltre a seminari e lezioni 
frontali, prevede anche esperienze guidate all’interno delle aziende (centri di produzione 
TV, emittenti televisive, uffici stampa) per far sperimentare sul campo agli alunni come si 
scrive e si realizza un filmato, come si comunica, come si diffonde e come si vende. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Peppino Di Lorenzo, giornalista professionista•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

A cura del soggetto ospitante.

 OFFICINA DI ARCHEOLOGIA

Descrizione:

Il progetto esteso a  studenti del III e IV anno prevede, in collaborazione fra la Società 
ArcheOfficina e la Soprintendenza Archeologica e l'Istituto di Archeologia Cristiana 
dell'Università di Palermo, prima una formazione teorica e poi una esperienza pratica in 
un vero e proprio scavo archeologico presso la Catacomba Paleocristiana di Villagrazia di 
Carini

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI
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Società Cooperativa ArcheOfficia, Soprintendenza Archeologia e Istituto di 
Archeologia Cristiana - Uipa

•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

A cura dell'Ente ospitante

 PROMOTER DI UN'AZIENDA MULTILINGUE: INTERNAZIONALIZZAZIONE DI PRODOTTI 
SICILIANI

Descrizione:

Gli studenti verranno ospitati presso l'Aziende vinicola Rallo di Marsala, e seguiranno tutte 
le fasi della produzione del vino  fino e il percorso per la loro promozione e vendita nei 
mercati internazionali.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

A cura dell'Ente ospitante

 LE VIE DEL VINO E DELL'OLIO

Descrizione:

 studenti del III e IV anno verranno ospitati dall'Azienda vinicola Rallo di Marsala per 
seguire tutte le fasi di produzione del vino e dell'olio di oliva, del confezionamento e della 
loro commercializzazione.

MODALITÀ
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PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

A cura dell'Ente ospitante.

 GIORNATE DEL FAI

Descrizione:

Partecipazione degli alunni alle giornate del FAI. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

FAI•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

A cura dell'Ente ospitante

 GENERAZIONE GREEN

Descrizione:

La scuola in prima linea per la tutela dell'ambiente: Formazione e stage operativo a cura 
di Legambiente Sicilia, Palermo

MODALITÀ
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PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Lagambiente Sicilia, Palermo•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

A cura dell'ente ospitante.

 IL MONDO DEI LIBRI

Descrizione:

Formazione nell'ambito del racconto, esperienze guidate all'interno delle aziende (centri 
di produzione TV, emittenti televisive, uffici stampa) per fare sperimentare sul campo agli 
alunni come si scrive e si realizza un filmato, come si comunica, come si diffonde e come 
si vende. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Spazio Cultura S.r.l. (Libreria Macaione)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

A cura dell'Ente ospitante. 

 PATRIMONIO PLATANI

Descrizione:

Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico in rete 
con il Liceo Scientifico di Lercara Friddi e la Fondazione Whitaker-Villa Malfitano.
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Il progetto si articola in 4 moduli:

1. Patrimonio storico artistico di Villa Malfitano

2. Patrimonio archivistico di Villa Malfitano

3. Web media per Villa Malfitano

4. Social Media per Villa Malfitano

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Fondazione Whitaker-Villa Malfitano•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

A cura dell'Ente ospitante.

 EDUCAZIONE ALL'IMPRENDITORIALITÀ ED ALLA CULTURA DI IMPRESA

Descrizione:

Il progetto finalizzato all'educazione all'imprenditorialità ed alla cultura di impresa si 
articola in tre moduli:

1. Educazione all'imprenditorialità;

2. Educazione all'imprenditorialità (II corso)

3. Promozione della cultura di impresa

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI
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Esperti esterni•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

A cura degli esperti esterni

 PROMOTORE DI ECONOMIA RESPONSABILE

Descrizione:

Il progetto si propone di sviluppare negli studenti la cultura di Economia responsabile

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Studio Commercialistico Benanti•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

A cura della struttura ospitante

 PROMOTORE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE

Descrizione:

Il progetto si propone di promuovere la cultura della salute e del benessere attraverso la 
pratica sportiva, in particolare del Basket. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI
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ASD "Palermo Basket"•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

A cura dell'Ente ospitante.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTO TEATRALE TREATROFFICINA

I contenuti del corso sono: - La conoscenza e consapevolezza del proprio corpo - 
L’azione, l’ascolto e la reazione - L’improvvisazione; - I movimenti di scena; - Le 
tecniche ed esercizi di dizione e memorizzazione; - Lo studio del testo teatrale; - Lo 
studio e lo sviluppo dei personaggi; - La creazione di un testo teatrale originale; - La 
rappresentazione /saggio finale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi del corso sono: • Acquisizione e sviluppo di gesti e modi espressivi propri 
dell’arte teatrale. • Promuovere l’autostima e la maturazione generale della propria 
personalità favorendo la socializzazione e la capacità di relazionarsi con l’altro. • 
Sviluppo di una maggiore consapevolezza delle proprie e altrui modalità espressive e 
rappresentative. Le finalità:: - Sviluppo delle tematiche della rappresentazione teatrale 
quale mezzo di comunicazione polisemantica; - Apprendimento e affinamento delle 
tecniche teatrali di base e della comunicazione verbale e non verbale. - Analisi e 
impiego scenico del processo narrativo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Teatro
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MITOPSICOLOGIA CLASSICA E MODERNA: STRUMENTI DI LETTURA DELLA REALTÀ 
CONTEMPORANEA

Il corso prevede la rilettura dei miti classici in chiave psicologica e psicanalitica, con 
l’intento di: a) Individuare i mitologemi comuni a miti di diversa provenienza; b) 
Cogliere gli elemanti di attualità e verità psichica presenti nei miti di ogni epoca; c) 
Recuperare ed attualizzare, in tal modom, un grande patrimonio culturale. In 
particolare poi si prevede la preparazione alla fruizione consapevole degli spettacoli 
previsti a Siracusa nel 2019 centrati sulla tematica “Donne e guerra”: Elena e Troiane di 
Euripide, Lisistrata di Aristofane

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi del corso sono: 1. Individuare i mitologemi comuni a miti di diversa 
provenienza; 2. Cogliere gli elementi di attualità e verità psichica presenti nei miti di 
ogni epoca; 3. Recuperare il patrimonio culturale sotteso ai miti; 4. Indurre il 
riconoscimento culturale della propria identità culturale, favorendo la conoscenza 
delle forme in cui si esprimono le diversità culturali; 5. Educare gli studenti ad essere 
fruitori di spettacoli teatrali attraverso la metodologia mitopsicologica; 6. Attivare 
processi simbolici e sviluppare capacità ermeneutiche (che sono alla base 
dell’autonomia critica della persona) 7. Maturare la propria identità psicologica, 
morale e culturale riflettendo su se stessi e in particolare sul proprio modo di leggere 
la realtà e rapportarsi ad essa.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Docente Interno ed esperto esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 ANALISI DELLE TRACCE BIOLOGICHE SULLA SCENA DEL CRIMINE

Il progetto si propone di fornire conoscenza, orientamento e assistenza alla Scienze 
Forensi, stimolando negli studenti abilità e competenze con una metodologia didattica 
basata sul metodo scientifico. Si prevede di stimolare la conoscenza delle finalità delle 
scienze forensi, ma anche la simulazione di una scena del crimine in cui vengono 
simulate le criticità proprie del sopralluogo giudiziario e poi la presentazione di un 
“case report” preso dai fatti di cronaca realmente accaduti che sono considerati 
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esemplificativi delle summenzionate problematiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi previsti sono: • Acquisizione, ampliamento e potenziamento delle 
abilità/conoscenze nell’ambito della biologia e della genetica con particolare 
attenzione alle sue applicazioni in ambito forense. • Riporre l’attenzione sulle tecniche 
scientifiche utilizzate dai biologi e dalle squadre tecniche di sopralluogo per consentire 
un’adeguata preservazione e analisi della “Scena Criminis”. • Evidenziare le attività utili 
per consentire un’adeguata selezione e raccolta delle componenti biologiche presenti 
sulla scena del crimine, con particolare enfasi sulla relazione tra queste e le condizioni 
di ammissibilità della prova scientifica nel processo penale italiano.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esperti esterni e tutor interno.

Risorse Materiali Necessarie:

 CORSO DI PREPARAZIONE ALLE OLIMPIADI DI FISICA

Il corso è riservato agli alunni ammessi alla fase provinciale delle Olimpiadi di Fisica e 
prevede la risoluzione di esercizi e problemi complessi della seconda fase delle 
olimpiadi di fisica

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi del corso sono: Integrare e utilizzare le conoscenze scientifiche in contesti 
nuovi. Stimolare l'interesse per le materie scientifiche, in particolare per la matematica 
e la fisica Promuovere le eccellenze.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE ALLE TECNOLOGIE INFORMATICHE

Il percorso del corso è impostato sulle competenze previste dallo standard 
internazionale ECDL, in particolare facendo riferimento alla Nuova ECDL AICA, in 
maniera tale che le stesse possano essere certificate
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Obiettivi formativi e competenze attese
L'obiettivo è quello di approfondire e sviluppare le competenze informatiche del 
Personale Docente, finalizzate all'ottimizzazione , selezione e archiviazione delle 
informazioni reperibili in rete, a migliorare la capacità di agire in rete da parte dei 
Docenti sia all'interno che all'esterno dell'Istituto scolastico e impiegare 
opportunamente gli strumenti informatici nelle attività didattiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 FORMAZIONE DEGLI STUDENTI ALLE TECNOLOGIE INFORMATICHE

Il percorso del corso è impostato sulle competenze previste dallo standard 
internazionale ECDL, in particolare facendo riferimento alla Nuova ECDL AICA, in 
maniera tale che le stesse possano essere certificate

Obiettivi formativi e competenze attese
L'obiettivo è quello di approfondire e sviluppare le competenze informatiche degli 
studenti , finalizzate all'ottimizzazione , selezione e archiviazione delle informazioni 
reperibili in rete, a migliorare la capacità di agire in rete da parte degli studenti sia 
all'interno che all'esterno dell'Istituto scolastico e impiegare opportunamente gli 
strumenti informatici nelle attività didattiche. Un obiettivo atteso è quello di fare 
acquisire abilità legate alle nuove tecnologie e metodologie ad alunni con formazione 
di tipo umanistica tradizionale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 ANTIGONE E LE ALTRE. STORIE DI RESISTENZA.

Attività di studio, scambio e performances artistiche e teatrali intorno a possibili temi 
quali: leggi scritte e non scritte; la catena delle colpe; il dilemma della scelta; il 
dilemma dell'ubbidienza; tentare l'impossibile; la paura di parlare e il conformismo; la 
resistenza non violenta al potere; i diritti umani; diritti umani e ragion di Stato; 
maschile/femminile
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Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire scambi umani e culturali tra studenti di tipologie di scuole diverse.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Docenti di diverse scuole

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni
Teatro

 OIKOS

Oikos, la "casa" come luogo di abitazione ma anche come ambito della propria 
definizione come uomini, casa come universo creato dagli dei ma anche come 
ambiente segnato dall'intervento dell'uomo.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Sviluppare una coscienza culturale intorno ai fondamenti che ci possono aiutare a 
diventare cittadini, per provare a restare uomini; - Ragionare sull'ambiente, sul 
rapporto difficile o impossibile tra la nostra hybris, ossia la nostra arroganza, avidità e 
cecità, e la natura. -Guardare al futuro a partire dai pensieri degli antichi, ritrovando 
nei classici un'indubbia radice della nostra cultura e uno stimolo alla riflessione di 
fronte alle moderne difficoltà e contraddizioni

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Docenti di diverse scuole

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
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 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 CERTAMEN HORATIANUM

Laboratorio di eccellenza in preparazione a Certamen Horatianum (Verona)

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere le eccellenze

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 CERTAMINA

Laboratorio di eccellenze in preparazione lle gare di latino: Certamen Antiquae 
philosophiae (Termini Imerese) Certamen hodiernae Latinitatis (Termini Imerese) 
Certamen Mutycense (Modica) Olimpiadi delle lingue e civiltà classiche, selezione 
regionale

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere le eccellenze

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 STAGE LINGUISTICO NEL REGNO UNITO

Stage linguistico in una città del Regno Unito finalizzato all'acquisizione della lingua 
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straniera e competenze interculturali che superino i pregiudizi e rispettino le 
differenze che caratterizzano gli altri popoli.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Dare l'opportunità agli allievi di interagire con gli abitanti del luogo ed arricchire le 
conoscenze culturali relative ai paesi anglofoni - Potenziare le abilità di base in 
particolare nell'espressione attraverso il listering, speaking e interacting - Potenziare la 
competenza comunicativa attraverso l'uso di linguaggi paralinguistici - Approfondire le 
tematiche di attualità e civiltà in riferimento alle certificazioni riconosciute da 
framework europeo; - Confrontare usi e costumi diversi per condividere e valorizzare 
aspetti culturali diversi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele
Docenti interno più docenti di lingua nel Regno 
Unito

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 CERTIFICAZIONE LINGUISTICA CAMBRIDGE PET, CFE, IELTS

Il progetto intende potenziare l'apprendimento della lingua inglese attraverso corsi 
per le certificazioni PET , CFE e ACE

Obiettivi formativi e competenze attese
- Fornire agli studenti adeguate modalità di studio per potere accedere alle prove di 
valutazione relative alle certificazioni linguistiche P.E.T, F.C.E. e IELTS. - Sviluppare le 
potenzialità collegate all'implementazione integrata fra le dimensioni nazionale e 
internazionale delle politiche educative dell'istruzione e della formazione; - Mettere gli 
studenti in condizione di potere partecipare adeguatamente al dibattito internazionale 
per la costruzione di una coscienza sovranazionale, aperta alle istanze di una società 
globalizzata; - formalizzare il portfolio L2 degli allievi attraverso certificazioni 
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riconosciute a livello europeo; - potenziare le competenze linguistico comunicative; - 
Fornire agli studenti un adeguato metodo di studio spendibile in altre discipline.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali
Docente interno più docenti di lingua nel Regno 
Unito

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 PROGETTO PON - COMPETENZE DI BASE.

Corso di matematica "Matematica e problem solving 2" Corso di Scienze "La didattica 
del saper fare 2"

Obiettivi formativi e competenze attese
- Miglioramento degli esiti (media) degli scrutini finali - Riduzione dei debiti formativi - 
Adozione di metodi didattici attivi (non istruttivi) all’interno dei moduli - Integrazione di 
risorse e strumenti digitali e multimediali per la realizzazione dell'attività didattica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Fisica
Scienze

 PROGETTO PON - ORIENTAMENTO FORMATIVO E RIORIENTAMENTO.

Il progetto prevede percorsi e moduli di didattica orientativa, azioni di informazione e 
sostegno alle scelte universitarie rivolti agli studenti degli ultimi due anni del liceo. In 
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particolare il progetto prevede tre fasi: una prima fase di bilancio di competenze 
attraverso un percorso di auto orientamento teso a rendere gli studenti consapevoli 
delle proprie risorse e delle componenti psicologiche legate alla scelta; una seconda 
fase di informazione relativa ai diversi corsi di laurea; e una terza fase caratterizzata 
da moduli di approfondimento disciplinare di ambito tecnico-scientifico per il 
potenziamento delle competenze necessarie per il successo formativo in tale ambito.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Sostenere gli studenti nella scelta dei percorsi universitari e facilitarne l’accesso al 
mondo del lavoro, aiutandoli ad analizzare i propri bisogni e le proprie aspettative. - 
Intensificare i contatti tra gli studenti e gli enti che predispongono proposte ed offerte 
di studio o di lavoro dopo l'esame di stato. - Sensibilizzare gli studenti ai temi 
dell’orientamento con particolare attenzione alla loro applicazione pratica - Rendere i 
ragazzi protagonisti dell’apprendimento attraverso l’utilizzo dei laboratori e 
verificando sul campo le proprie attitudini. - Svolgere un’azione di orientamento pre-
universitario e di valorizzazione dei talenti. - Aiutare gli insegnanti nell’individuazione 
di nuovi percorsi che rendano la didattica delle discipline più attraente e che svolgano 
un’azione di orientamento degli studenti nelle loro scelte. - Acquisire consapevolezza e 
padronanza di sé. - Esercitare spirito critico e capacità di valutazione. - Progettare, 
pianificare e realizzare attività.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
Informatica

 PROGETTO PON - CITTADINANZA EUROPEA. POTENZIAMENTO LINGUISTICO.

“Orienta Europa' è un progetto propedeutico per la partecipazione alla azione 10.2.3 e 
mira al contempo alla replicabilità dello stesso per una costruzione di un curriculum di 
cittadinanza europea per le allieve e gli allievi del nostro liceo.Verranno svolti due 
corsi: - Potenziamento lingua inglese livello B1; - Potenziamento inglese livello B2. 
Nonostante la UE operi da decenni con azioni volte alla costruzione di una identità 
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europea, i nostri studenti posseggono superficiali e spesso fuorvianti concetti inerenti 
la cittadinanza europea. 'Orienta Europa' è suddiviso in tre moduli di 30 ore, con la 
partecipazione di circa 60 studenti del 3°, 4° e 5° anno; due moduli saranno dedicati 
alle allieve e gli allievi che parteciperanno all'azione 10.2.3B (potenziamento linguistico 
e CLIL), e un modulo per l'azione 10.2.3C (mobilità transnazionale). Esso mira alla 
costruzione dell’identità europea intesa come consapevolezza della opportunità di 
realizzare azioni capaci di favorire la crescita dei nostri studenti, candidati ad essere 
cittadini d’Europa e del Mondo. Perseguendo gli obiettivi di Europa 2020, si auspica un 
impegno volto a potenziare aspetti legislativi, economici, storico-culturali e linguistici 
collegati all’implementazione integrata fra le dimensioni nazionale e internazionale. 
Prima fase di ciascun modulo è presentare la Comunità Europea nei suoi aspetti 
organizzativi e nelle aree di interesse cui lavora ormai da decenni. Le studentesse e gli 
studenti saranno protagonisti dell'apprendimento attraverso attività in flipped 
classroom con sussidi digitali che possano permettere una facile ricerca dei saperi 
riguardanti i suddetti contenuti. Poiche l'Europa non può essere concepita 
esclusivamente come una trasformazione geografica, il progetto intende curarsi anche 
di educazione economica e finanziaria che consenta di comprendere la UE nelle sue 
interconnessioni al fine di permettere alle studentesse e agli studenti d'essere 
consapevoli di essere attivi agenti per lo sviluppo economico, consapevoli di dover 
operare nel loro prossimo futuro con atteggiamento etico. Tutto ciò si declina in 
molteplici azioni relative a tematiche di cittadinanza attiva e sviluppo socioeconomico, 
centrando l’azione progettuale sull’acquisizione di una certa padronanza di concetti 
democratici fondamentali quali : • la conoscenza dei paesi della Comunità europea e 
degli obiettivi primari che essa persegue; • riflessione sul processo di integrazione 
europea e le strutture dell’UE; • approfondimento dei principali accadimenti sociali, 
presenti e passati che hanno comportato alla nascita della UE.

Obiettivi formativi e competenze attese
Coerentemente con quanto descritto nel PTOF 2016/2019 gli obiettivi dei diversi 
moduli previsti dal progetto mireranno a: Area della comunicazione - potenziare 
l'acquisizione e l'uso di strumenti linguistici e cognitivi adeguati alla decodifica della 
realtà, anche in un'ottica di apertura alla realtà europea; - conseguire consapevolezza 
dell'importanza del linguaggio e dei nuovi linguaggi come mediatori tra l'io e il mondo; 
- conoscere la specificità dei diversi linguaggi (verbali e non verbali); - sapere usare i 
diversi linguaggi in contesti e situazioni diverse. Area dello studio dei linguaggi - 
potenziare la conoscenza delle lingue in quanto strumento di comunicazione tra i 
popoli europei e veicolo di cultura/civiltà; - migliorare le abilità sottese a decodificare e 
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produrre linguaggi, anche con l'uso delle nuove tecnologie; Area della progettualità - 
sapere organizzare e programmare i saperi all'interno delle diverse situazioni 
contingenti per migliorare le proprie competenze; - acquisire strumenti che educhino 
alla creatività e al pensiero divergente. Area della relazione, della socializzazione e 
della motivazione: - sviluppare capacità relazionali interpersonali attraverso modalità 
di comunicazione organizzata e consapevole; - sviluppare competenze in ordine alla 
produzione e/o alla presentazione di prodotti materiali e immateriali; - stimolare il 
pieno sviluppo delle possibilità dell'individuo (fisiche,mentali,sociali) in una visione di 
formazione globale della persona.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Magna

 PROGETTO PON - CITTADINANZA GLOBALE, PERCORSI DI EDUCAZIONE ALIMENTARE

Il progetto 'SPIRITUS MUNDI' coinvolge circa 100 studentesse e studenti di varie 
sezioni nel prossimo biennio scolastico e punta alla promozione delle competenze di 
cittadinanza globale per tutti gli studenti del nostro liceo attraverso le seguenti aree 
tematiche: - TEMATICA N 1: educazione alimentare, cibo e territorio - TEMATICA N.2: 
benessere, corretti stili di vita, educazione motoria e sport - TEMATICA N.3: Educazione 
fisica, BEN-ESSERE - TEMATICA N. 4: cittadinanza economica. - TEMATICA N.5 : 
Cittadinanza, "Pari nel villaggio globale"

Obiettivi formativi e competenze attese
• Acquisire consapevolezza del rapporto esistente tra ambiente e qualità di vita • 
Concepire l’alimentazione come segno di interculturalità, di integrazione di saperi, 
modelli, linguaggi, espressione di stili di vita, scelte morali, luogo d’incontro con il 
proprio corpo, le altre specie, la terra, assunzione di consapevolezza di diritti e 
responsabilità - Sviluppare coscienza della stretta relazione tra l’alimentazione e le 
grandi patologie sociali della nostra epoca • rendersi promotore di modelli di 
comportamento contro le dipendenze(droghe, alcol, sostanze dopanti) e fare 
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prevenzione per la salute • Comprendere l’importanza dell’attività motoria, soprattutto 
di quella all’aria aperta in spazi verdi urbani o extraurbani; • sperimentare alcune 
attività motorie in ambiente naturale; • creare una nuova cultura che trasformi la 
visione antropocentrica del rapporto uomo-natura in quella biocentrica; • orientarsi su 
scelte etiche nella distribuzione e redistribuzione della ricchezza valutando le relazioni 
tra crescita economica, benessere e sviluppo economico, sociale e ambientale in 
un'ottica globale • conoscere diritti delle lavoratrici e dei lavoratori • conoscere il 
valore della moneta digitale in rapporto al funzionamento del mercato finanziario • 
valorizzazione delle differenze di qualunque origine (sesso, razza, lingua, religione, 
opinione politica, condizione personale e sociale) • educare alla parità tra uomini e 
donne come strumento per superare pregiudizi e stereotipi • favorire la capacità di 
confronto, discussione e mediazione interculturale e interreligiosa • sperimentare 
pratiche di democrazia e partecipazione nelle attività del progetto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
Informatica
Scienze

 Aule: Magna

 PROGETTO ERASMUS +

Figura dominante del nostro progetto è Federico II degli Hohenstaufen (1194-1250), 
che da alcuni storici è stato indicato come il “primo europeo”. La nostra intenzione è di 
inserire i nostri studenti in un progetto, che da un lato rivaluti la nostra eredità 
culturale europea e dall’altra stimoli la partecipazione responsabile ed attiva degli 
studenti alla conservazione delle risorse (fonti)culturali. Ci sembra altrettanto 
importante affinare la consapevolezza dei giovani che l’eredità culturale dell’Europa è 
strumento della coesione e dell’identità comune in un’epoca di importanti 
trasformazioni sociali (dati in aumento di movimenti popolari di destra e nazionalistici, 
ma anche il voto per la Brexit). Con la partecipazione ad un progetto Erasmus miriamo 
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infine a promuovere la mobilità degli studenti e la loro consapevolezza del proprio 
ruolo sociale nell’ambito di una società multiculturale, poliedrica, tollerante e pacifista. 
A questo progetto partecipano un liceo tedesco e due italiani, la cui ubicazione 
rappresenta le più importanti pietre miliari della biografia di Federico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Con la partecipazione ad un progetto Erasmus si mira a promuovere la mobilità degli 
studenti e la loro consapevolezza del proprio ruolo sociale nell’ambito di una società 
multiculturale, poliedrica, tollerante e pacifista.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Docenti interni e docenti di scuole estere

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO PON - PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE.

Il progetto prevede la realizzazione di 5 moduli formativi di 30 ore ciascuno. Essi sono: 
- da "HAL 9000" a Umberto 2.0 - coding e linguaggi: introduzione al linguaggio 
computazionale; - cittadini digitali; - IT essential; - generazioni smart.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Aumento delle certificazioni finali o di altre forme di riconoscimento e mappatura 
delle competenze per i percorsi formativi, dedicati a competenze 
informatiche/tecniche specifiche, conseguiti dalle studentesse e dagli studenti. - 
Innalzamento dei livelli di competenza nelle discipline Stem (es. risultati di prove di 
competenze specifiche, esiti di attività laboratoriali, media dei voti disciplinari, etc.) - 
Aumento nella partecipazione a hackathon, concorsi, gare e contest nazionali e/o 
internazionali (es. riferiti a coding, making, robotica) Utilizzo di metodi e didattica 
laboratoriali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 CORO UMBERTINO 2.0

Il progetto “Coro Umbertino 2.0” nasce con l'intento di aggiornare ed arricchire 
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l'esperienza consolidata del Coro presente presso l'Istituto aprendone l'attività, 
attraverso una moderna metodologia, alla creazione musicale, alla promozione e 
all'organizzazione e finalizzandola alla performance live dei ragazzi. Questi percorsi, 
attraverso strumenti innovativi, saranno orientati all'inclusione e all'uso delle 
tecnologie per la produzione di materiali multimediali e di contenuti digitali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto “Coro Umbertino 2.0” prevede, dopo una prima fase di pubblicizzazione 
all'interno dell'Istituto e di selezione dei partecipanti, un percorso di formazione 
articolato sotto forma di seminari, workshop e testimonianze, tenuti da esperti del 
settore a cura dell'Associazione “Ci suono anch'io”. Queste iniziative si affiancheranno 
all'attività “tradizionale” svolta dal Direttore d'orchestra del Coro, Docente del Liceo 
Classico “Umberto I”. Il percorso, nello specifico, partendo dalla fase creativa condurrà 
alla performance finale degli allievi secondo la programmazione dei seguenti moduli: - 
Laboratorio d'Autore (10 ore): un viaggio attraverso le principali tecniche di 
composizione di un brano musicale e del rapporto tra musica e testo, condotto con la 
metodologia didattica del CET di Mogol. Formatore: Autore di testi. Argomenti: Essere 
artista. Linguaggio comunicativo e verità. Analisi e teoria della scrittura. Il rapporto 
Musica – Testo. Metrica e utilizzo della rima. Rapporto fra melodia e testo. Struttura 
della canzone. Testi e interpreti. Analisi delle canzoni di successo. Analisi di testi 
composti dagli studenti. - Dal repertorio al palco (6 ore): Motivare la Formazione 
corale ad operare artisticamente come un’unica entità per saldare il rapporto musicale 
ed umano all'interno del gruppo ed acquisire competenze artistiche nuove, funzionali 
allo stare insieme nella prospettiva di un obiettivo artistico comune. Formatore: 
Musicista e Front-man con esperienza decennale in attività live anche di livello 
nazionale. Argomenti: La scelta di far parte di un coro. Suonare insieme. Le relazioni 
umane all’interno di una formazione musicale. La valorizzazione dei ruoli individuali. 
La scelta del genere e lo stile. Trovare l’energia. Organizzazione e gestione delle prove. 
Il repertorio e la scaletta dello spettacolo. Come stare sul palco. Il lavoro in studio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno ed esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet
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Aule: Magna

 CORSO DI PREPARAZIONE ALLE OLIMPIADI DI MATEMATICA E GARE A SQUADRE

Il corso è riservato agli alunni ammessi alla fase provinciale delle Olimpiadi di 
Matematica e prevede la risoluzione di esercizi e problemi complessi della seconda 
fase delle olimpiadi di Matematica

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi del corso sono: Integrare e utilizzare le conoscenze scientifiche in contesti 
nuovi. Stimolare l'interesse per le materie scientifiche, in particolare per la matematica 
e la fisica Promuovere le eccellenze.

DESTINATARI

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 CICERONIANUM

Laboratorio di eccellenza in preparazione al Certamen Ciceronianum

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere le eccellenze

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 SALESIANUM
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Laboratorio di eccellenza in preparazione al Certamen Salesianum

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere le eccellenza

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 GIORNATA MONDIALE DELLA LINGUA E DELLA CULTURA GRECA

in occasione della della giornata mondiale della lingua e della cultura greca, i Licei 
Classici di Palermo in collaborazione con la Comunità Ellenica siciliana e con 
l'Università di Palermoaffrontano temi trasversali attraverso la lettura di testi in greco 
antico e greco moderno.

Obiettivi formativi e competenze attese
-programmare momenti di riflessione sulla lingua e cultura greca -proporre iniziative 
per promuovere l'inestimabile produzione letteraria e popolare da Omero ad oggi -
valorizzare i legami del mondo attuale con la cultura greca antica e moderna; 
valorizzare l'eredità del mondo classico, di rilievo imprescindibile per tutto il mondo 
occidentale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Docenti di diverse scuole

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
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 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 METTI IN CIRCOLO IL CAMBIAMENTO. LABORATORI DI COMUNITÀ PER LA 
FORMAZIONE E L'ATTIVAZIONE DI SOLUZIONI IN CHIAVE DI SOSTENIBILITÀ SOCIALE, 
ECONOMICA E AMBIENTALE.

Laboratorio di progettazione e attivazione di comportamenti di sviluppo sostenibile, 
secondo gli obiettivi 11 e 12 di agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la cittadinanza attiva e l'economia circolare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 ORCHESTRA SINFONICA UMBERTINA

Formazione di un'orchestra formata da alunni de Liceo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Coinvolgere tutti gli alunni con una alfabetizzazione musicale anche minima nella 
creazione di un'orchestra in grado di tenere dei Concerti a scuola nei periodi festivi e a 
fine anno.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Aule: Concerti

Magna
Teatro

 CORSO DI ALLINEAMENTO DI FILOSOFIA

Corso di preparazione per l'iscrizione ai corsi di laurea in Filosofia

Obiettivi formativi e competenze attese
-Orientare gli studenti alle scelte universitarie -Approfondire tematiche filosofche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 CORSO DI STORIA DELLA SECONDA METÀ DEL '900

Trattare gli argomenti storici dalla seconda metà del '900 in poi

Obiettivi formativi e competenze attese
Ampliare le conoscenze storiche, confrontando anche opinioni diverse sulla stessa 
tematica. Sollecitare una visione critica dei fatti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
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Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 POTENZIAMENTO FILOSOFIA. LOGOS FRA MONOLOGO (RIFLESSIONE INTERIORE) E 
DIALOGO (COMUNICAZIONE E ALTERITÀ)

Approfondire gli aspetti della filosofia(anche riferendosi ai contribui della psicologia) 
che rimandano alla capacità di dialogo interno e alla qualità della comunicazione e 
delle relazioni umane.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle capacità di: - interpretare testi complessi, identificare problemi e 
argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i propri punti di vista e 
individuando proprie tesi; - riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle 
reciproche relazioni; - avere consapevolezza dell'importanza del linguaggio come 
mediatore tra io e il mondo; - produrre lavori autonomi; - formulare giudizi motivati; - 
verificare e valutare i risultati del lavoro proprio o altrui; - personalizzare i contenuti 
appresi riferendosi al proprio vissuto personale e sociale;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

 APRENDEMOS ESPANOL

Corso di apprendimento della lingua spagnola.

Obiettivi formativi e competenze attese
- contribuire alla formazione culturale di base di ogni allievo - ampliare gli orizzonti 
culturali e la crescita civile, umana e sociale; - favorire la comprensione e l'accettazione 
delle civiltà e culture diverse dalla propria; - sviluppare le competenze comunicative in 
rapporto ai reali bisogni reali e presenti di ogni allievo; - favorire lo sviluppo di 
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strategie autonome di apprendimento

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

 PONFSE - CONTRASTO AL FALLIMENTO FORMATIVO PRECOCE

Il progetto si propone di contrastare il fallimento formativo degli alunni e di migliorare 
le loro prestazioni e le competenze: - multilinguistica; - STEM: in Scienze, Matematica, 
Ingegneria e Tecnologia; Digitali; In materia di cittadinanza; Personali, sociali e capacità 
di imparare a imparare; Imprenditoriali; In materia di consapevolezza culturale.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Miglioramento degli esiti (media) degli scrutini finali - Riduzione dei debiti formativi - 
Adozione di metodi didattici attivi (non istruttivi) all’interno dei moduli - Integrazione di 
risorse e strumenti digitali e multimediali per la realizzazione dell'attività didattica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

I destinatari dell'attività sono i docenti del Liceo, 
mentre i risultati attesi sono relativi ad un più 
efficace uso del registro elettronico nella gestione 
della classe,  della didattica e dei rapporti con le 
famiglie. 

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

Creazione di una classe aumentata dotata di LIM 
di ultima generazione, di tablet e cuffie per una 
didattica finalizzata al potenziamento 
dell'apprendimento delle lingue straniere. 

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

Per realizzare una didattica integrata  per gli 
alunni diversamente abili, la scuola ha utilizzato 
gli strumenti in suo possesso (tablet, tastiera 
dedicata, LIM). Inoltre, ha ricercato tutte le fonti 
di finanziamento per migliorare la dotazione 
strumentale e ha acquisito dei sussidi per 
l'inclusione degli alunni con disabilità articolari. 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Standard minimi e interoperabilità degli ambienti 
on line per la didattica

Attività di autoformazione rivolta ai docenti sulle 
principali funzioni del registro elettronico:

Funzione registro
funzione scrutini

•

CONTENUTI DIGITALI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

funzione didattica-tabelle
funzione info-classe

I risultati attesi riguardano un uso più efficace del 
registro elettronico e una migliore comunicazione 
con studenti e famiglie. 

Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER) 
e linee guida su autoproduzione dei contenuti 
didattici

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca promuove il Premio Scuola Digitale 2018, 
per favorire l’eccellenza e il protagonismo delle 
scuole italiane e delle studentesse e degli 
studenti nel settore dell’innovazione digitale.

Il Premio Scuola Digitale consiste in una 
competizione tra scuole, che prevede la 
partecipazione delle istituzioni scolastiche 
secondarie di secondo grado, anche attraverso il 
coinvolgimento di gruppi di studentesse e di 
studenti, che abbiano proposto e/o realizzato 
progetti di innovazione digitale, caratterizzati da 
un alto contenuto di conoscenza, tecnica o 
tecnologica, anche di tipo imprenditoriale.

Il Liceo Umberto ha partecipato al concorso con 
la produzione di due distinte APP:

1 - "Calendario" ad uso delle classi per una 
migliore gestione delle attività didattiche;

2 - "Internos" per la diffusione on line del 
giornalino d'istituto. 

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

Un animatore digitale in ogni scuola

Cori di formazione per i docenti sulle principali 
piattaforme digitali di e-learning: Weschool, 
Edmodo, Google classroom. 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Corsi di formazione periodici sull'uso delle LIM in 
dotazione alla scuola e sulle principali 
innnovazioni tecniche di questo strumento 
didattico. L'obiettivo è quello di migliorare l'uso 
delle tecnologie didattiche nella pratica 
quotidiana di gestione della classe. 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
UMBERTO I - PAPC09000Q

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione non deve essere una mera media aritmetica dei voti proposti da 
ogni singolo docente, ma deve scaturire da una confluenza di giudizi che tengano 
conto della personalità complessiva degli alunni e del loro impegno, del raffronto 
tra i livelli di partenza e quelli di arrivo, purchè siano stati raggiunti gli obiettivi 
minimi previsti per la classe, del raggiungimento degli obiettivi formativi oltre che 
di quelli cognitivi degli ambiti disciplinari.Ai sensi dell'art. 14, comma 7 del DPR 
22 giugno 2009 n. 122 "ai fini della validità dell'anno scolastico , compreso quello 
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relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno 
studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'anno scolastico 
personalizzato" tranne i casi in cui è legittimata la deroga a tale limite minimo di 
frequenza che sono i seguenti:  
Gravi motivi di salute adeguatamente documentati e verificabili dalla scuola con 
eventuale visita fiscale;  
- Terapie e/o cure programmate e documentate;  
- Donazioni di sangue;  
- Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni 
riconosciute dal C.O.N.I.  
- Periodi di studio all'estero rientranti nelle disposizioni ministeriali vigenti;  
- Partecipazione a giornate di orientamento universitario, accademico, ecc. 
organizzate dalla scuola;  
- Partecipazione ad eventi culturali, convegni, scambi culturali, soggiorni 
all'estero nell'ambito di programmi europei e/o iniziative autorizzate dagli organi 
scolastici;  
- Adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che 
considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n° 516/1988 che 
recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n° 
101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo stato e l'Unione delle Comunità 
Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987)

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione sul comportamento concorre alla determinazione del credito 
scolastico.  
Il voto sul comportamento viene attribuito tenendo conto dell'indirizzo dato ai 
consigli di classe dal collegio dei docenti del 19 maggio 2017  
Gli indicatori sono:  
- Dovere di regolare frequenza  
- Dovere di assiduo impegno  
- Dovere del rispetto della persona  
- dovere del rispetto delle norme di sicurezza e del regolamento  
- Dovere del rispetto dei beni pubblici e privati.  
Il voto di condotta viene modulato e graduato, in caso di mancato rispetto e 
violazione da parte degli alunni dei doveri sopra riportati, tenendo conto 
dell'intensità, della frequenza e della durata degli stessi.

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
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Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che hanno conseguito una 
votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina e un voto sul 
comportamento non inferiore a sei decimi.  
Nello scrutinio di giugno viene sospeso il giudizio degli alunni che hanno 
riportato insufficienze in non più di tre materie.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Sono ammessi all'esame di stato gli alunni che hanno conseguito allo scrutinio 
finale una medi dei voti non inferiore a sei decimi e un voto sul comportamento 
non inferiore a sei decimi.  
E' richiesta inoltre la frequenza di almeno i tre quarti dell'orario annuale della 
classe, tranne le fattispecie che legittimano la deroga sopra richiamate.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

I criteri per l'attribuzione del credito scolastico sono quelli approvati dal collegio 
dei docenti in applicazione del DM 99/2000 e che vengono riportati nelle tabella 
allegata (Tabella A).  
L'attribuzione del credito scolastico a partire dall'anno scolastico 2018/19 sarà 
conforme a quanto previsto dalla circolare ministeriale del MIUR n. 3050 del 
04/10/2018., seconda la tabella che viene allegata (Allegato A).  
Il credito degli anni precedenti degli alunni che dovranno sostenere gli esami di 
stato nell'anno scolastico 2018/19 sarà convertito tramite le opportune tabelle di 
conversione, per adeguarlo alle nuove tabelle dei crediti. (Allegato A)

ALLEGATI: Allegato 1.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

Gli studenti disabili sono seguiti dai docenti di sostegno, dai docenti della classe e dal 
GLIS. I CdC dove sono presenti alunni disabili, con l'aiuto degli insegnanti di sostegno, 
formulano il PEI che regolarmente viene monitorato per verificare il raggiungimento 
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degli obiettivi fissati. Nell'anno scolastico in corso, nell'organico della scuola sono 
stati presenti 4 docenti di sostegno per cui e' stato possibile effettuare un lavoro 
personalizzato sui 3 studenti disabili presenti nella scuola. Per lo studente disabile 
tetraplegico e' stato utilizzato per un periodo in comodato d'uso il SW "face mouse", 
un puntatore oculare che attraverso una web cam installata su un pc riproduce 
l'immagine della persona. Attraverso l'immagine sullo schermo e' possibile calibrare 
il mouse oltre che su gli occhi anche sulle narici. La scuola si prende cura dei pochi 
studenti con bisogni educativi speciali; i CdC elaborano i Piani didattici personalizzati 
e mantengono costanti rapporti con le famiglie. Gli alunni stranieri, presenti a scuola 
in percentuale piuttosto bassa, sono inseriti a pieno titolo nei gruppi classi. Negli anni 
la scuola ha organizzato corsi di recupero d'Italiano aperti agli alunni stranieri e a 
quegli studenti con difficolta' di apprendimento. La scuola, infine, organizza seminari 
sulla disabilita' e sulla valorizzazione delle diversita'.

Punti di debolezza

E' auspicabile potenziare gli interventi didattici per gli studenti con bisogni educativi 
speciali e per gli studenti stranieri da poco in Italia.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Le attivita' promosse dalla scuola per gli studenti che presentano difficolta' di 
apprendimento sono: - i corsi di recupero dopo il primo quadrimestre ed estivi. 
Questi interventi  consentono, nella maggior parte dei casi, il recupero di 
determinate abilita' disciplinari. Difatti, ridotto e' il numero, negli ultimi anni, degli 
studenti non ammessi alla classe successiva o con debiti formativi. Laddove non e' 
possibile attivare corsi pomeridiani, i docenti attuano interventi di recupero durante 
le loro ore di lezione. Attivita' di recupero curricolare, inoltre, vengono svolte durante 
la cosiddetta "Settimana dello studente" che vede, oltre ad attivita' autonome 
proposte dagli studenti, interventi di recupero curricolare attuati dai docenti. A 
conclusione delle attivita' di recupero sono svolte verifiche finali. Grazie alle attivita' 
del POF e ai finanziamenti PON sono progettate, inoltre, attivita' per promuovere le 
eccellenze quali: - corsi di eccellenza di matematica e fisica; - corsi in preparazione ai 
certamina di Latino e Greco; - seminari di filosofia in preparazione alle olimpiadi 
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nazionali e internazionali; - partecipazione alle olimpiadi di matematica, ai giochi 
della chimica e alle gare sportive. Numerosi sono i riconoscimenti ottenuti dagli 
studenti nelle diverse gare locali, regionali e nazionali alle quali hanno partecipato.

Punti di debolezza

Pur se i corsi di recupero estivi sono frequentati dagli studenti con debiti formativi 
che, nella maggior parte dei casi, vengono superati nelle verifiche di settembre, non 
esistono dati completi sulla ricaduta di questi corsi in termini di maggiori 
competenze acquisite dagli studenti.

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

Studenti

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il PEI viene definito in sede di GLHO dove ciascuno dei suoi componenti fornisce un 
contributo in relazione alle specifiche competenze e conoscenze ed al ruolo ricoperto. Il 
confronto in sede di GLHO è preceduto da un periodo di osservazione del C.d.C. e dalla 
assunzione di tutte le informazioni utili alla costruzione del PEI.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

I soggetti che contribuiscono alla definizione del PEI sono: il Dirigente Scolastico o, in 
sua vece, il Coordinatore del Dipartimento di sostegno, il docente Coordinatore di class, 
l'insegnante di sostegno, la famiglia dell'alunno/a, eventuali soggetti chiamati a 
svolgere servizi di integrazione scolastica come assistenti all'autonomia, alla 
comunicazione e igienico-personale.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:
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Le famiglie vengono coinvolte sia attraverso incontri periodici calendarizzati che 
attraverso costanti incontri informali. La famiglia viene coinvolta nella condivisione 
degli obiettivi educativi e didattici proposti per l'alunno/a. L'accettazione della 
programmazione individualizzata del percorso che la scuola declina, costituisce un 
fondamentale supporto, soprattutto quando nelle ore extrascolastiche e negli spazi di 
competenza esclusiva della famiglia si operi in modo da dare continuità al percorso 
scolastico.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Si fa riferimento a quanto stabilito nel PEI e nel PEDI (programmazione educativo 
didattica individualizzata). La valutazione tiene presente il livello di partenza e 
l'impegno profuso e viene effettuata valorizzando i progressi compiuti.

 

87



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
UMBERTO I

ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

1) Primo Collaboratore del Dirigente 
Scolastico: Prof.ssa Sara Di Martino, i cui 
principali compiti sono: - Docente addetto 
alla vigilanza del plesso scolastico Sede 
Centrale con funzioni vicarie ai sensi del D. 
Lgs. n. 297/94 e del D.. Lgs. n. 165/01; - 
Coordinamento generale e didattico 
dell'Istituto e delle attività scolastiche in 
assenza o impedimento del Capo d'Istituto; 
- Contatti con l'U.S.T. e la Direzione 
Regionale, gli Enti Locali, gli Enti e le 
Associazioni territoriali con cui la scuola 
intrattiene rapporti di ordinaria e 
straordinaria amministrazione in accordo 
con il D.S.; - Visione della posta; - Gestione 
quotidiana relativa al funzionamento 
dell'orario delle lezioni; - Adattamento 
dell'orario delle lezioni in caso di assenza 
dei docenti o di altre necessità e 
assegnazione della supplenza ai colleghi 
docenti in sostituzione degli assenti; - 
Gestione e organizzazione quotidiana delle 
attività pomeridiane dell'istituto; - Gestione 
quotidiana di permessi retribuiti ed 

Collaboratore del DS 2
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assenze al personale docente ed eventuale 
recupero; - Formale concessione delle 
assemblee di classe; - Coordinamento per 
l'utilizzo di spazi didattici; - Organizzazione 
dei consigli di classe, delle riunioni dei 
gruppi di lavoro, dipartimenti e ricevimenti 
delle famiglie; - Coordinamento con i 
docenti responsabili della Succursale; - 
Predisposizione, gestione e coordinamento 
dell'orario; - Collaborazione 
nell'attribuzione delle cattedre e nella 
gestione dell'organico dell'Istituto; - 
Coordinamento corsi di recupero e delle 
attività a ciò connesse; - Coordinamento 
elezioni OO.CC.; - Partecipazione alle 
riunioni di staff. 2) Secondo Collaboratore 
del Dirigente Scolastico: Prof. Francesco 
Caccioppo, i cui principali compiti sono: - 
Supporto gestione orario lezioni; - 
Supplenze temporanee interne ed 
aggiustamenti d'orario; - Coordinamento 
organizzativo generale, collaborazione con 
il 1° collaboratore e sostituzione della 
stessa in caso di assenza o impedimento

- Prof.ssa Paolina Miano . Supporto alle 
azioni organizzative e didattiche della 
Dirigenza. - Prof.ssa Maria Gabriella 
Cacioppo. Supporto alle azioni 
organizzative e didattiche della Dirigenza. 
Attuazione Legge Regionale 9/11. - Prof.ssa 
Lucia Punzo. Supporto alle azioni 
organizzative e didattiche della Dirigenza. 
Sviluppo, incentivazione, implementazione 
della lingua e cultura tedesca. 
Coordinamento sezione Internazionale 
tedesca. - Prof.ssa Silvia Sortino. Supporto 

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

8
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alle azioni organizzative e didattiche della 
Dirigenza. - Prof.ssa Lino Anna Maria. 
Supporto alle azioni organizzative e 
didattiche della Dirigenza. - Prof.ssa Tiziana 
Barbaro. Supporto alle azioni oganizzative e 
didattiche della dirigenza (viaggi di 
istruzione) - Prof.ssa Margherita 
Giambalvo. Sviluppo, incentivazione, 
implementazione della lingua e cultura 
inglese. Coordinamento sezione 
Cambridge. - Proff. Sortino Silvia e Mirko 
Siragusa: Coordinamento Sezione 
Biomedica.

Funzione strumentale

Area 1 - Gestione del PTOF- Documento del 
15 Maggio- Formazione docenti e 
innovazione didattica: Prof. Salvatore 
Randazzo Area 2 - Orientamento in entrata. 
Relazioni e progettualità con ordini 
scolastici di primo grado: Prof.ssa Paola 
Miano Area 3 - Orientamento in uscita: 
Prof.ssa Maria Butera Area 4 - 
Programmazione e coordinamento progetti 
di Alternanza Scuola- Lavoro: Prof.ssa 
Viviana Zoric Area 5 - Legalità ed 
educazione alla salute. Inclusione e 
benessere - Contrasto al cyber bullismo: 
Prof.ssa Grazia Scardamaglia

5

Il Collegio dei Docenti ha individuato i 
seguenti dipartimenti.: - Dip. di lettere con 
sottosezioni di : a) italiano biennio; b) 
italiano triennio; c) latino; d) greco; e) storia 
e geografia - Dip. di Lingue straniere - Dip. 
di Storia e filosofia - Dip. di Matematica e 
fisica - Dip. di Scienze - Dip. di Storia 
dell'arte - Dip. di Religione - Dip. di Ed. fisica 

Capodipartimento 13
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- Dip. di inclusività Il Dirigente Scolastico ha 
nominato per ogni Dipartimento un 
responsabile, le cui funzioni sono quelle di: 
- curare la stesura della documentazione 
prodotta dal Dipartimento consegnandone 
copia al Dirigente Scolastico e a tutti i 
docenti del Dipartimento; - d'intesa con il 
Dirigente scolastico, convocare e 
presiedere le riunioni del Dipartimento 
programmate dal Piano annuale delle 
attività. - partecipare alle riunioni dei 
Coordinatori dei Dipartimenti convocate 
dal Dirigente Scolastico.

Responsabile di plesso

Il Responsabile della Succursale è la 
Prof.ssa Anna Fiorino e sostituti il Prof. 
Carlo Benincasa e la Prof.ssa Francesca 
Inzerillo, i cui principali compiti sono: - 
Verifica della compilazione informatica dei 
registri di classe e personali; - della 
diffusione delle circolari emanate dalla 
Presidenza; - della sostituzione dei Docenti 
assenti; - della concessione degli ingressi 
degli alunni eventualmente in ritardo e 
delle uscite anticipate; - di ogni aspetto 
collegato al buon funzionamento didattico 
e della struttura.

3

Sono stati nominati i responsabili dei 
laboratori di informatica, del laboratorio di 
Fisica e del laboratorio di Scienze. I compiti 
del responsabili dei laboratori sono quelli 
di: - custodire le macchine e le attrezzature, 
effettuando verifiche periodiche di 
funzionalità e sicurezza assieme al 
personale tecnico di laboratorio - segnalare 
al SPP eventuali anomalie all’interno dei 

Responsabile di 
laboratorio

2
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laboratori - predisporre e aggiornare il 
regolamento di laboratorio

Animatore digitale

L'animatore digitale è responsabile 
dell’attuazione dei progetti e delle 
indicazioni contenute nel Piano Nazionale 
Scuola Digitale. In particolare ha il compito: 
- Della formazione metodologica e 
tecnologica dei colleghi - Del 
coinvolgimento della comunità scolastica 
nell'organizzazione di attività sui temi del 
PNSD; - Della progettazione di soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola.

1

Coordinatore attività 
ASL

I coordinatore delle Attività di ASL è il 
docente funzione strumentale per l'Area 4.

1

Coordinatori di classe

Al fine di garantire la piena attuazione delle 
diverse attività didattiche previste da PTOF, 
in ogni classe è istituita la figura del 
Coordinatore di classe, i cui compiti sono 
così definiti: - Presiedere in assenza del 
Dirigente Scolastico i Consigli di classe; - 
Coordinare la programmazione della 
classe; - Curare i rapporti con le famiglie; - 
Preparare i lavori del Consiglio di Classe; - 
Proporre l'inserimento di argomenti 
all'Ordine del giorno.

47

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Coordinatore del lavoro degli uffici e del personale 
ausiliario e ATA Consegnatario dei beni mobili Responsabile 
del bilancio de Liceo

Ufficio protocollo

Gestione del Protocollo, Posta Elettronica, Archivio e 
Corrispondenza. E' cura del personale addetto al protocollo 
di controllare la capienza della posta elettronica , di 
acquisire le note ufficiali pubblicate sui siti istituzionali che 
possono essere di interesse per l'Istituto. Il personale 
inoltre curerà l'invio in conservazione del registro 
giornaliero di protocollo.

Ufficio acquisti

Gestione Gare e acquisti con fondi scuola o PON-FESR 
(anche attraverso l'uso delle piattaforme elettroniche) e 
relativi contratti. Gestione rapporti e convenzioni con Enti e 
Associazioni. Gestione magazzino, inventario e facile 
consumo e quant'altro non svolto direttamente dal DSGA. 
Attività di consegna dei laboratori e delle macchine ai 
referenti. Visite guidate e viaggi di istruzione per la parte 
negoziale. Attività propedeutiche (attività negoziali) ai 
progetti didattici curriculari ed extracurriculari. Gestione 
delle presenze attraverso il badge elettronico (per la Sede) e 
i registri cartacei(per la Succursale).

Ufficio per la didattica

Circolari informative alunni e famiglie, Organi Collegiali. 
Collaborazione con i Docenti Referenti e le FF.SS. per 
quanto riguarda la gestione degli alunni. Protocollo degli 
atti relativi agli alunni in caso di addetto alla 
protocollazione. Cura dell'archivio alunni. Gestione sito web 
e albo informatico. Attività della Presidenza (circolari, etc.) 
anche coordinandosi con il Collaboratore Vicario e con gli 
eventuali Responsabili della Succursale per quanto non di 
pertinenza dell'Ufficio Personale.

Ufficio per il personale Funzioni di coordinamento di area e di tutto il personale 
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

A.T.D. (Assistente Amministrativo delegato dal DSGA in caso di sua 
assenza o impedimento) Pratiche di ricostruzione carriera, 
buonuscita, riscatto, pensionamento Infortuni personale, 
identificazione on-line, protocollo degli atti relativi al 
Personale in caso di addetto al protocollo. Archiviazione 
della documentazione del Personale. Gestione delle 
rilevazioni telematiche per la PA, Aran, ex INPDAP, ecc. 
nonché per la gestione degli operatori specializzati 
nell'assistenza degli alunni H. Attività della Presidenza 
(circolari, ecc.) anche coordinandosi con il Collaboratore 
Vicario e con gli eventuali Responsabili della Succursale, per 
quanto non di pertinenza dell'Ufficio alunni.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://www.portaleargo.it/argoweb/scuolanext 
Pagelle on line 
https://www.portaleargo.it/argoweb/scuolanext 
Monitoraggio assenze con messagistica 
https://www.portaleargo.it/argoweb/scuolanext 
Modulistica da sito scolastico 
http://www.umbertoprimo.it/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 CURRICOLI DIGITALI (AREA TEMATICA: "EDUCAZIONE ALL’INFORMAZIONE")

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 CURRICOLI DIGITALI (AREA TEMATICA: "EDUCAZIONE ALL’INFORMAZIONE")

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

PRINCIPALI CONTENUTI DEL PROGETTO 

Educazione alla capacità di ricercare, identificare, individuare, valutare, organizzare, 
utilizzare e pubblicare le informazioni online. I curricoli afferenti a questo tema 
potranno vertere sull’educazione alle tecniche avanzate di ricerca online, con 
particolare riferimento a verifica consapevole delle fonti istituzionali con 
approfondimenti sugli aspetti legati alle norme relative alla trasparenza 
amministrativa e all’accesso civico, ricerca e riuso dei contenuti online e 
regolamentazione del diritto d’autore. 
 

 EDUCARE ALLA LETTURA 2018

Azioni realizzate/da 
realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo
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Approfondimento:

Il progetto è incentrato su un’attività di formazione sulla reading literacy intesa 

come “comprensione e utilizzazione di testi scritti e riflessione sui loro contenuti al 

fine di raggiungere i propri obiettivi, di sviluppare le proprie conoscenze e 

potenzialità e di svolgere un ruolo attivo nella società”, in ottica andragogica e 

laboratoriale sui seguenti principali temi:

principi della didattica per competenze;•

competenze di base: lettura e riscrittura in ambiente digitale;•

lettura e scrittura come strumenti trasversali in contesti disciplinari diversi;•

valutazione delle competenze;•

elaborazione di strumenti di monitoraggio e documentazione dell’esperienza.•

 
L’intento di questo progetto è:

sviluppare pratiche didattiche mirate al rafforzamento delle competenze di 
base di lettura e scrittura, nell’ambito della narrazione e del fumetto, dei testi 
scientifici, dei testi multimediali;

•

contribuire a rinforzare nei docenti la loro capacità di progettare interventi 
coordinati per un apprendimento significativo.

•

 
Lettura e scrittura sono attività complesse e per l’efficacia  del loro insegnamento è 
opportuno  che tutti i docenti partecipanti al progetto, di ambito linguistico o 
scientifico, ripensino insieme alla natura di questi processi, individuino e 
focalizzino le loro fasi, in un’attività di formazione comune condotta alla luce dei 
risultati della ricerca specifica degli ultimi decenni.

 PROGETTO DI LETTERATURA E CULTURA SICILIANA

Azioni realizzate/da 
realizzare Attività didattiche•
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 PROGETTO DI LETTERATURA E CULTURA SICILIANA

Risorse condivise Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Università•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Il progetto ha lo scopo di stimolare l'interesse per la scoperta delle proprie radici 
culturali e la costruzione di una identità volta a contenere l'omologazione quasi 
inevitabile nella globalizzazione culturali in atto e a sviluppare una sensibilità 
multiculturale. 

Un obiettivo da raggiungere è uello di valorizzare la conoscenza e l'apprezzamento 
del siciliano non solo e non tanto come idioma di uso orale e colloquiale quanto 
nella sua espressione letteraria, ricercando e scegliendo testi poetici e letterari 
siciliani per la redazione di un sussidio storico-letterario su lingua e cultura 
siciliana.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 CORSO DI TEDESCO PER LA CERTIFICAZIONE B1

Il progetto intende potenziare l'apprendimento della lingua tedesca attraverso corsi per il 
conseguimento della certificazione B1.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera
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Destinatari
Docenti impegnati nella sezione Internazionale di Lingua 
tedesca ma anche docenti di altri corsi.

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO DI AGGIORNAMENTO D'INGLESE PER LA CERTIFICAZIONE B1

Corso di formazione finalizzato al conseguimento della certificazione di livello B1 in lingua 
inglese

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti impegnati nella sezione Cambridge

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
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 CORSO CLIL

Principali contenuti: • Normativa CLIL • Obiettivi - Finalità - Benefici • Metodologia • Le 
Competenze • il CLIL in lingua inglese e tedesca • Profilo dell'Insegnante e dello Studente • 
E_CLIL - attività laboratoriali: strutturazione di Unità didattiche con l'utilizzo della metodologia 
CLIL

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FLIPPED CLASSROOM E COOPERATIVE LEARNING

 Tipologie di Flipped Classroom.  Principi dell’apprendimento “capovolto”: la 
personalizzazione dell’apprendimento; l’alunno protagonista della propria formazione; un 
nuovo ruolo dell’insegnante: il docente come tutor, un facilitatore, una guida;  Valore del 
byod (bring your own device).  Vantaggi del flipping: miglioramento dei risultati scolastici 
degli alunni; contrasto efficace alla dispersione; miglioramento del clima sociale in classe; 
maggiore soddisfazione in ambito lavorativo per i docenti.  Attività laboratoriale: costruzione 
di un progetto didattico basato sullo metodologia flipped classroom e/o sul Cooperative 
Learning.  Didattica digitale e applicazioni (Ambienti d’apprendimento digitali, edmodo, 
Fidenia, Google classroom).  Progettare un’esperienza didattica per il gruppo- classe di 
flipped classroom e/o cooperative learning

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO

Formazione su: - LIM di ultima generazione; - i dispositivi BYOD; - aule aumentate.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO DI FORMAZIONE SULLE METODOLOGIE BES

Formazione del personale docente sulla metodologia BES

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
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 GESTIONE POSIZIONI CONTRIBUTIVE PERSONALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Formazione del personale amministrativo per la gestione 
delle pratiche e l'utilizzo dei software dedicati per la 
gestione delle posizioni contributive.

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Funzionari INPS e/o enti di formazione qualificati.

 CORSO DI GESTIONE PASSWEB

Descrizione dell'attività di 
formazione

Formazione del personale delle segreteria amministrativa 
per la gestione delle piattaforme di accesso al sistema di 
pensionamento.

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Funzionari INPS e/o Enti di formazione qualificati

 GESTIONE TFR

Descrizione dell'attività di 
formazione

Formazione del personale della Segreteria Amministrativa 
delle procedure e delle piattaforme per la gestione del TFR.

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Funzionari INPS ed ex INPDAP e/o enti di formazione qualificati

 GESTIONE PRATICHE COMPUTO E RISCATTO

Descrizione dell'attività di 
formazione

Formazione del personale amministrativo per la gestione 
delle pratiche per il computo e il riscatto degli anni di lavoro 
pre-ruolo.

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Personale USR

 CORSO DI FORMAZIONE SUI SOFTWARE GESTIONALI DELLA SCUOLA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Formazione del personale della segreteria amministrativa e 
alunni sull'utilizzo dei software gestionali della scuola.

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Esperti ARGO software.

 CORSO DI FORMAZIONE APPLICATIVI OFFICE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Formazione sull'uso dei principali software utilizzati 
nell'attività amministrativa, come Word ed Exel.

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Esperto idi Office
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CORSO DI FORMAZIONE PER L'ASSISTENZA AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Enti di formazione qualificati

 CORSO DI FORMAZIONE SULLA GESTIONE DELLE EMERGENZE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Enti di formazione qualificati.
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