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Contesto

Popolazione scolastica 
Opportunità 
Il Liceo Umberto si insedia nei quartieri Malaspina - Palagonia, Noce, Uditore, Zisa in una realtà sociale, culturale 
ed economica eterogenea caratterizzata da: 
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. 2022/23 sono 1066, tra cui 4 studenti diversamente abili. L'ambiente di provenienza degli 
utenti è in genere medio borghese, ma negli ultimi anni si sono iscritti anche alunni provenienti da fasce sociali più 
disagiate. 
Alcun alunni provengono dalla provincia o da zone periferiche della città per cui esiste il problema del 
pendolarismo, al quale si rimedia col rilascio dell'autorizzazione ad entrare dopo o uscire prima in base agli orari 
dei mezzì pubblici. 
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. 
I servizi di trasporto pubblico non garantiscono l'adeguata copertura e puntualità delle diverse fasce orarie. 
Territorio e capitale sociale 
Opportunità 
Punti di forza: 
vivacità 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 anni è aumentato e si è mantenuto al di sopra delle 1000 
unità. La collaborazione con le scuole secondarie di primo grado nelle attività di continuità e orientamento degli 
studenti si è stabilizzata e ha riguardato la realizzazione di attività laboratoriali relative alle discipline caratterizzanti 
il corso di studi liceale. 
Vincoli 
Aspetti problematici son 
potere d'acquisto delle famiglie diminuito a causa della crisi economica congiunturale, accentuata negli ultimi anni 
dalle conseguenze della pandemia da Covid 19;; 
livelli di disoccupazione giovanile superiori al 50%; 
contesto urbano con mancanza o inefficienza di servizi pubblici locali; 
scarsa presenza delle istituzioni culturali e sociali; 
enomeni di desertificazione economica con la scomparsa di attività artigianali tradizionali e diminuzione del 
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commercio legato al quartiere a vantaggio della grande distribuzione. 
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 
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 e 
1 stanza del D.S.G.A. 
1 Sala Docenti in Centrale e 1 in Succursale 
n. 44 aule in Centrale e 5 in Succursale (tutte dotate di LIM o di proiettore multimediale per la "didattica 
aumentata") 
1 Segreteria alunni 
1 Segreteria Amministrativa 
1 Aula Magna in Centrale intitolata a Giovanni Falcone, ex alunno dell'Istituto 
1 Teatro in Succursale dotata di 340 posti a sedere 
120 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. 
Il contributo volontario delle famiglie si attesta attorno al 50% circa degli utenti, per cui la scuola è impegnatati 
nella richiesta di contributi straordinari legati a singole attività: viaggi, gemellaggi, attività sperimentali, ecc. 
La scuola tuttavia ha cercato , per quanto possibile, di garantire la partecipazione a tali attività formative anche agli 
alunni delle fasce economiche più disagiate. 
Rimangono tuttavia scarse le risorse finanziarie disponibili. 
Alcune attività vengono svolte a titolo volontario e gratuito da parte di esperti e tutor. 
Grazie ai contributi che sarà possibile ottenere, come i fondi europei, si procederà: 
ad adattare alcuni spazi della scuola ad aule scolastiche per sostenere l'aumento di iscritti; 
a realizzare opere di manutenzione dell'edificio scolastico in attesa che vengano eseguiti i lavori di manutenzione 
straordinaria da parte della Città Metropolitana; 
ad aggiornare le dotazioni tecnologiche delle classi grazie ai contributi del PNRR; 
aumentare la dotazione di tablet per trasformare alcune aule in 'aule aumentate' 
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 Lice 
- è stato centro di costo di diversi progetti su base regionale; 
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- è Scuola capofila nel corso di formazione per “Animatore digitale”, figura prevista dal PNSD 
Inoltre, il Liceo è scuola capofila del progetto " Scuola e cultura regionale per l'attuazione della Legge regionale n. 
9/2011", finanziato dall'assessorato regionale alla scuola e alla formazione professionale con la collaborazione 
dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia. 
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 sesta annualità e ormai fa parte 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. 
Sezione "Cambridge Assessment International" 
Su delibera del Collegio dei Docenti del 2 ottobre 2017 è stata avviata la sezione Cambridge, finalizzata al rilascio 
della Certificazione IGCSE English as a second language. 
- 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.). 
- 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. 
- I programmi inglesi, supportati da materiali originali forniti dalla Cambridge, affiancano quelli italiani ministeriali. 
- Gli IGCSE - English as a second language certificano una competenza di lingua riferibile al livello C1 del QCER 
- 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) 
- Alcune università canadesi e statunitensi riconoscono un pacchetto di 5 IGCSE (grado C) come requisito d’
ingresso. 
- Molte delle università del Regno Unito riconoscono gli IGCSE come certificazione di competenza di lingua 
inglese adeguata agli studi universitari. 
Sezione "Cambridge Assessment English" 
Su delibera del Collegio dei Docenti del 1 settembre 2021 è stata avviata la sezione Cambridge English, 
finalizzata al rilascio delle certificazioni Cambridge English nell'arco del quinquennio con gradualità di livelli 
equiparabili ai corrispondenti B1, B2 2 C1. 
Con 3 ore di inglese curriculare e 2 ore aggiuntive di lezioni con esperto madrelingua, Cambridge English punta gli 
esami PET a fine biennio, First al terzo anno e CAE alla fine del quarto ann lasciando intatto il curriculum 
tradizionale del Liceo Classico, le sezioni Cambridge English adottano un approccio metodologico learning by 
doing in modo trasversale e utilizzano metodologia CLIL per alcuni argomenti dei programmi disciplinari. 
Le certificazioni Cambridge English sono riconosciute dalle università italiane e straniere sia come credito 
formativo , sia come requisito di ammissione. 
Percorso 'Galeno' di potenziamento in Biomedica 
Su delibera del Collegio dei Docenti del 16 maggio 2019 è stata istituito il percorso di potenziamento in 
Biomedicina, dal titolo "Galeno". 
Il percorso di potenziamento in biomedicina “Galeno” ha la finalità di favorire l'acquisizione di competenze nel 
campo della biomedicina, della logica e della matematica e di orientare gli studenti che nutrono un particolare 
interesse per la prosecuzione degli studi in ambito chimico-biologico e sanitario, al fine di facilitare le scelte 
universitarie e professionali. 
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Tale formazione ha come oggetto la realizzazione di un percorso di potenziamento-orientamento di durata 
triennale a partire dal terzo anno del corso di studi; il monte ore annuale è di 30 ore suddivise in: lezioni di 
approfondimento, di argomenti previsti nei programmi di ammissione ai corsi di laurea, svolte da docenti di 
Scienze Naturali e di Matematica e fisica; attività laboratoriali; incontri tenuti da esperti del settore (biologi, medici 
e altri operatori sanitari). 
I corsi si svolgono per classi traversali nel periodo da Novembre a Maggio in orario pomeridiano e rientrano nelle 
attività previste per l’acquisizione del credito scolastico e nei percorsi per le competenze trasversali ed 
orientamento (PCTO ex Alternanza scuola lavoro). 
La struttura ospitante è l’Associazione Medici Cattolici Italiani (AMCI). 
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 curricolo 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 Palermo. 
INCLUSIONE 
Gli studenti diversamente abili sono seguiti dai docenti di sostegno, dai docenti della classe e dal GLIS. Inoltre, 
periodicamente si riunisce il Gruppo di Lavoro per la definizione degli obiettivi, il monitoraggio del percorso 
didattico, l’individuazione dei bisogni e delle risorse necessarie. Il Glo provvede in particolare alla redazione del 
Pei ed alla verifica finale dello stesso. I CdC dove sono presenti alunni disabili, con l'aiuto degli insegnanti di 
sostegno, formulano la programmazione educativo didattica, differenziata o per obiettivi minimi, che viene 
costantemente verificata per valutare il raggiungimento degli obiettivi fissati. La valutazione è di tipo sia formale 
che informale. Nel PEI e nella programmazione didattica vengono fissate anche strategie e metodologie. In 
particolare, si promuovono tutte quelle strategie e metodologie che mirano a favorire l’inclusione e l’integrazione e 
ad accrescere l’autostima. La scuola inoltre mette in campo tutte le risorse necessarie per garantire la 
partecipazione degli alunni diversamente abili alle attività extra curricolari. Nell'anno scolastico in corso, 
nell'organico della scuola sono presenti 4 docenti di sostegno per cui, grazie al rapporto 1/1, e' stato possibile 
assicurare agli studenti disabili presenti nella scuola un supporto largamente personalizzato ed esteso. 
La scuola si prende cura degli studenti con bisogni educativi speciali; 
I CdC elaborano i Piani didattici personalizzati e mantengono costanti rapporti con le famiglie. 
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 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. 



                                                                                                                                                                                                           Pagina 6

Contesto Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022

UMBERTO I - PAPC09000Q

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: 
- “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; 
- 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; 
- realizzazione di “brochures” informative riassuntive della storia del Liceo, del quadro orario settimanale, dei 
progetti e delle attività curricolari ed extracurricolari; 
- 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; 
- Realizzazione di video, da parte di alunni, per meglio illustrare e raccontare e caratteristiche e la sua quotidianità; 
- Corsi propedeutici di civiltà e alfabetizzazione di Latino e Greco, finalizzati 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 latino e greco. 
- “Progetto lettura” con le classi terze della Scuola Media del territorio, al fine di creare un’efficace e rapporto di 
continuità 
- 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 
pre-iscrizione, 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 prevedon 
- visite presso gli Atenei; 
- partecipazione ad “ORIENTA SICILIA”, 
- conferenze a cura dello “Sportello di orientamento ed Accoglienza (S.O.A)" dell’Università di Palermo; 
- partecipazione al “Piano nazionale per il potenziamento dell’orientamento e contrasto alla dispersione 
scolastica”; 
- collaborazione con l’Università “LUISS Guido Carli” nell’ambito dei programmi LUISS Summer School; 
- partecipazione degli studenti alla selezione per accedere ai corsi di laurea Bocconi in Economia, Scienze 
politiche e Giurisprudenza; 
- realizzazione nei locali dell’Istituto della fiera dell’Orientamento; 
- 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, stage formativi. 
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 
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, praticamente senza 
distinzione di sesso o di cens da sostanze stupefacenti, sia “leggere” sia “pesanti”; da tabacco; da alcol; da gioco d’
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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. 
Contrasto alla dispersione scolastica e promozione del successo formativo 
Il Collegio dei Docenti ha aderito alle attività dell'Osservatorio di Area Distretto 12 per l'anno scolastico 2020/21 
che hanno la finalità di promuovere una cultura di contrasto alla dispersione scolastica e di promozione del 
successo formativo, in continuità con quanto fatto dall'Osservatorio negli anni. 
Il Liceo a tal fine si avvale, ai sensi della L. 107 comma 65 della consulenza del Servizio Psicopedagogico, 
attraverso i docenti utilizzati in qualità di O.P.T. ( operatore psicopedagogico territoriale).
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Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
Migliorare i risultati di profitto degli alunni, in
particolare nelle materie scientifiche e nelle
lingue.

Diminuire la percentuale annuale di studenti con
debito formativo nelle materie scientifiche.

Attività svolte

Negli ultimi anni sono state incrementate le attività di recupero e potenziamento non solo durante
l'estate, ma anche alla fine del primo quadrimestre per aiutare gli studenti a superare le difficoltà
incontrate nella prima parte dell'anno.
Per gli studenti in ingresso si sono messi in opera alcuni corsi di allineamento per le materie
caratterizzanti il corso di studi.

Risultati raggiunti

E' risultata buona la partecipazione degli studenti alle attività di recupero avviate all'inizio, durante e alla
fine dell'anno scolastico.
Anche le famiglie hanno apprezzato le iniziative e sono state collaborative.

Evidenze
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - LICEO CLASSICO - Fonte sistema informativo del MI

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico - LICEO CLASSICO - Fonte sistema informativo del MI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - LICEO CLASSICO - Fonte sistema informativo del MI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
Coinvolgere docenti e studenti in attivita' di
formazione e simulazione in preparazione delle
prove standardizzate nazionali.

Migliorare i risultati delle prove INVALSI e porli in
linea con la media nazionale dei Licei  in
Matematica.

Attività svolte

I risultati delle prove INVALSI degli ultimi anno sono stati influenzati dall'andamento della pandemia che
non ha consentito un'adeguata preparazione alle prove stesse, ma sopratutto non ha consentito di
svolgere una regolare attività didattica pertanto gli studenti non hanno potuto rafforzare le competenze di
base necessarie a svolgere le diverse tipologie di prove di verifica a cui normalmente si sottopongono.
Pur tuttavia, i risultati delle prove nel complesso risultano in linea con la media dei risultati raggiunti dagli
studenti del Sud e delle Isole.

Risultati raggiunti

In particolare, emergono risultati positivi per gli studenti  del quinto anno sia in italiano che in
matematica.
Altrettanti positivi sono i risultati delle seconde classi.
Qualche criticità emerge nei risultati all'interno delle classi e tra le classi, proprio perchè non tutti gli
studenti hanno potuto approfondire adeguatamente le competenze di base in Italiano e Matematica.
 Discorso a parte bisogna fare per l'inglese laddove il lavoro di rafforzamento delle competenze di
ascolto e lettura è iniziato da pochi anni e solo per alcune sezioni. Occorre, pertanto, proseguire nel
percorso già intrapreso di potenziamento delle competenze in inglese con l'ausilio dei conversatori di
lingua-madre e con le materie non linguistiche mediate in inglese.

Evidenze
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ALTRI
LICEI - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEI
SCIENTIFICI E CLASSICI - ITALIANO - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE - LICEI
SCIENTIFICI - INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE - LICEI
SCIENTIFICI - INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE - LICEI
SCIENTIFICI E CLASSICI - ITALIANO - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Competenze chiave europee 2019 - 2022

Competenze chiave europee

Priorità Traguardo
Potenziare il livello delle competenze degli
studenti nelle lingue europee e in informatica.

Aumentare il numero degli studenti che
acquisiscono certificazioni europee nell'area
informatica e  linguistica.

Attività svolte

Nonostante le difficoltà poste dal rispetto delle norme sanitarie che hanno sconsigliato le attività in
presenza, sono continuati i corsi a distanza per il rafforzamento delle competenze linguistiche. Per
quanto concerne le competenze informatiche e digitali, docenti e studenti hanno dovuto acquisire le
competenze relative alla DAD.
Pertanto, si sono svolte attività di formazione per mettere docenti e studenti nelle condizioni di potere
realizzare le attività formative previste dalla DAD.
Relativamente alle certificazioni, si sono effettuati gli esami previsti per le certificazioni linguistiche e
informatiche non appena è stato possibile effettuarli.

Risultati raggiunti

I risultati raggiunti dagli studenti nelle prove relative alle certificazioni linguistiche sono stati buoni, non
soltanto per coloro che frequentano le sezioni di tedesco e d'inglese, ma anche per i ragazzi che
frequentano i corsi normali laddove circa 120 studenti hanno raggiunti il livello B2 nella conoscenza
dell'inglese.

Evidenze
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Competenze chiave europee 2019 - 2022

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE -
LICEI SCIENTIFICI - INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE -
LICEI SCIENTIFICI - INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati a distanza 2019 - 2022

Risultati a distanza

Priorità Traguardo
Rendere più consapevole la scelta universitaria
degli studenti in uscita.

Aumentare il numero degli studenti che si
iscrivono nei corsi di laurea di carattere
scientifico.

Attività svolte

I risultati che ogni anno la Fondazione Agnelli pubblica sulla base dei risultati raggiunti dagli studenti del
nostro liceo nei primi due anni di carriera universitaria, denotano il raggiungimento di ottimi standard in
tutti gli indirizzi universitari scelti,  al punto che il nostro liceo si pone al primo posto tra i licei classici
della città, pubblici e paritari.
Le attività di orientamento in uscita poste in essere negli ultimi anni hanno reso più consapevole e
ponderata la scelta degli studenti riguardo l'indirizzo di studi più idoneo alle proprie aspirazioni.

Risultati raggiunti

Come risulta dai dati pubblicati dal progetto Eduscopio, promosso dalla Fondazione Agnelli, nel nostro
liceo sono aumentati gli studenti che
si iscrivono nei corsi di laurea a carattere scientifico. Infatti sono il 19,5% del totale gli studenti che
hanno scelto di iscriversi in una facoltà scientifica, che rappresenta l'indirizzo di studi più scelto dopo
quello giuridico-politico (22,3%). Se a questi si aggiunge il 5,6% (medicina), il 5,3% (facoltà sanitarie) e il
10% (ingegneria), si può dedurre che gli indirizzi di studi a carattere tecnico-scientifico sono quelli di
gran lunga più scelti dai nostri studenti.
Per quanto riguarda i risultati nei primi anni dei rispettivi corsi di laurea, il 7% dei nostri studenti non si
iscrive all'università, a fronte di una media regionale del 11%, mentre il 9% dei liceali, contro il 11% degli
studenti siciliani, non superano il primo anno d'università.
Infine, lo 84% dei nostri studenti superano il primo anno degli studenti universitari mentre nel resto  della
Sicilia la percentuale si abbassa al 78%.
I risultati che ogni anno la Fondazione Agnelli pubblica sulla base dei risultati raggiunti dagli studenti del
nostro liceo nei primi due anni di carriera universitaria, denotano il raggiungimento di ottimi standard in
tutti gli indirizzi universitari scelti.
Al punto che il nostro liceo si pone al primo posto tra i licei classici della città, pubblici e paritari.

Evidenze

Documento allegato

FOndazioneAgnelli-Confronti.pdf
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Risultati raggiunti

Risultati legati alla progettualità della scuola

Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento
all'italiano nonchè alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

Nel corso dell'ultimo triennio è emersa l'esigenza di potenziare le competenze di scrittura degli studenti,
sia a causa della pandemia che ha impedito di esercitarsi nella scrittura di testi, sia a causa dei risultati
delle prove INVALSI che hanno dato risultati in linea con le altre scuole del Sud e delle isole, ma al di
sotto della media nazionale.
Sono stati promossi dei corsi PON di scrittura e sceneggiatura, mentre a partire dall'anno scolastico
2021/22 sono state realizzate delle simulazioni della prima prova dell'esame di stato.

Per rafforzare le competenze linguistiche in inglese e tedesco, sono stati realizzati corsi di preparazione
alla certificazione B1, B2, C1 di lingua inglese e tedesca. Questi corsi sono stati guidati da docenti
madre-lingua.

Attività svolte

- I risultati ottenuti agli esami di stato, pur risentendo del periodo di emergenza durante il quale non si
sono svolte le prove scritte, sono stati in linee con gli anni precedenti la pandemia. Anzi
percentualmente sono aumentate le eccellenze.

- 120 studenti hanno ottenuto le certificazioni linguistiche di livello B1, B2, C1.

Risultati raggiunti

Evidenze
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE -
LICEI SCIENTIFICI - INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE -
LICEI SCIENTIFICI - INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Attivazione di corsi di potenziamento di base in matematica e nelle materie scientifiche  e di
valorizzazione delle eccellenze.
Altrettanti corsi di Scienze sono stati avviati tutti svolti con la metodologia laboratoriale, grazie anche al
moderno laboratorio di scienze presente in istituto.

Attività svolte

Gli alunni hanno migliorato le loro prestazioni nelle materie scientifiche e tanti di loro hanno intrapreso
studi universitari in facolta' scientifiche o nelle discipline sanitarie.

Risultati raggiunti

Evidenze
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.4.b.2 Diplomati immatricolati all'Università nell'anno successivo, per area didattica (%) - Fonte sistema informativo del MI

Diplomati nel'a.s. Anno scolastico 2018/19 e immatricolati nel'a.a. 2019/20

Diplomati nel'a.s. Anno scolastico 2021/22 e immatricolati nel'a.a. 2022/23

Diplomati nel'a.s. Anno scolastico 2020/21 e immatricolati nel'a.a. 2021/22
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

UMBERTO I - PAPC09000Q



                                                                                                                                                                                                           Pagina 25

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
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

La scuola ha promosso attività teatrali e musicali (riduzione teatrale di opere classiche e moderne). Si
sono realizzati spettacoli presso il teatro della Succursale che hanno coinvolto alunni e docenti. Alcuni
spettacoli hanno partecipato a rassegne regionali e nazionali.
In particolare, dall'anno scolastico 2021/22, grazie ai finanziamenti PON, è stata creata una BAND della
scuola a cui partecipano una ventina di studenti. Questo gruppo musicale si esibisce nei momenti topici
dell'anno scolastico e rappresenta una valida occasione per coloro che nutrono aspirazioni musicali di
migliorare le loro competenze. La band infine rappresenta un eccezionale strumento di aggregazione
sociale.
Un'altra attività realizzata negli ultimi due anni è stato il "Laboratorio di teatro-danza" che ha previsto una
performance finale con una numerosa partecipazione di studenti e genitori.
A partire dall’anno scolastico 2022/23 è stato avviato il percorso AUREUS che prevede uno sviluppo di
maggiori competenze nell’ambito della storia dell’arte, del patrimonio artistico architettonico e storico del
territorio.

Attività svolte

Gli spettacoli e le manifestazioni hanno avuto grande partecipazione e visibilità. Alcuni spettacoli teatrali
sono stati premiati a livello nazionale.
La scuola è tra i partner della manifestazione "Le vie dei tesori" che mira a far conoscere e valorizzare il
patrimonio artistico, monumentale e culturale della città di Palermo.

Risultati raggiunti

Evidenze
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - LICEO CLASSICO - Fonte sistema informativo del MI

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - EUROPEO INTERNAZIONALE - Fonte sistema informativo del MI

UMBERTO I - PAPC09000Q



                                                                                                                                                                                                           Pagina 27

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
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  nonchè 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

Per quanto riguarda l'educazione interculturale, da alcuni anni un nutrito numero di studenti svolge dei
periodi di studi all'estero non soltanto per approfondire lo studio delle lingue all'estero, ma anche per
conoscere da vicino realtà sociali e culture diverse dalla nostra.
Inoltre, la pratica del service learning è stata messa in atto  attraverso corsi PON pomeridiani, realizzati
in collaborazione con scuole del territorio e organizzazioni del terzo settore che si occupano di
assistenza e integrazione degli stranieri.

Attività svolte

La scuola si è aperta concretamente alla realtà europea sia attraverso stage in paesi comunitari, sia
attraverso gemellaggi e scambi che hanno visto spesso studenti stranieri frequentanti le nostre aule e
nostri studenti in visita in paesi come l'Irlanda, la Germania, la Grecia.
Il service learning rientra tra le metodologie usate nella pratica didattica curricolare.

Risultati raggiunti

Evidenze

LAPRATICADELSERVICELEARNING.docx

Documento allegato
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini

Sono stati realizzati, con finanziamenti europei,  corsi pomeridiani di scrittura creativa e sceneggiatura
per la realizzazione di cortometraggi su tematiche legate alle problematiche giovanili.,Sono stati
realizzati, con finanziamenti europei,  corsi pomeridiani di scrittura creativa e sceneggiatura per la
realizzazione di cortometraggi su tematiche legati alle problematiche giovanili.

Attività svolte

Ogni anno una trentina di studenti seguono il corso di sceneggiatura e sono in grado di montare video e
cortometraggi. A fine anno il video viene presentato ai genitori e alla scuola in una manifestazione
finale.,Ogni anno una trentina di studenti seguono il corso di sceneggiatura e sono in grado di montare
video e cortometraggi. Alcuni di loro presentano i propri lavori nel corso degli esami di stato.

Risultati raggiunti

Evidenze

PROGETTO-Scritturaesceneggiaturaconinuovimedia.docx

Documento allegato
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
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

Superata l'emergenza sanitaria e, quindi, con il ritorno alle normalità attività didattiche, grande è stata la
richiesta degli studenti a svolgere attività sportive, specie all'aria aperta.
Nell'anno scolastico 2021-22 oltre alle tradizionali attività del gruppo sportivo d'istituto come la pallavolo
e la ginnastica ritmica, si sono svolti laboratori di teatro-danza.
Sempre nell'anno 2021-22 un gruppo di studenti che svolge attività sportiva presso società private
hanno partecipato al progetto "Studente-atleta",Superata l'emergenza sanitaria e, quindi, con il ritorno
alle normali attività didattiche, grande è stata la richiesta degli studenti a svolgere attività sportive,
specie all'aria aperta.
Nell'anno scolastico 2021-22 oltre alle tradizionali attività del gruppo sportivo d'istituto come la pallavolo
e la ginnastica ritmica, si sono svolti laboratori di teatro-danza e di orienteering.
Sempre nell'anno 2021-22 un gruppo di studenti che svolge attività sportiva presso società private
hanno partecipato al progetto "Studente-atleta", frutto di n accordo tra il Ministero dell'Istruzione e il
CONI.

Attività svolte

Tutte le attività programmate sono state realizzate, grazie alle attività del gruppo sportivo e ai
finanziamenti europei. Anche  gli 'studenti-atleti' hanno saputo coniugare studio e impegno sportivo.,Tute
le attività programmate sono state realizzate. L'unico ostacolo ad un ulteriore sviluppo delle attività
sportive è rappresentato dalla carenza di strutture e di spazi.

Risultati raggiunti

Evidenze

ATTIVITASPORTIVA.docx

Documento allegato
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonchè alla
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

Grazie ai finanziamenti europei, negli ultimi 3 anni sono stati realizzati dei corsi di cittadinanza digitale,
sul corretto uso della rete e  di robotica per sviluppare il pensiero computazionale.
Gli studenti, inoltre, sono stati sensibilizzati ai pericoli della rete attraverso la partecipazione al progetto
"Generazioni connesse".

Attività svolte

E' stata creata una pagina Instagram della scuola dove trovano spazio tutte le attività realizzare dalla
scuola, anche quelle promosse dagli studenti.
Inoltre, gli studenti autonomamente gestiscono una web radio per dare voce alle loro istanze, esigenze,
gusti musicali.

Risultati raggiunti

Evidenze

PROFILOINSTAGRAM.docx

Documento allegato
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
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

Nel corso dell'ultimo triennio sono stati proposti all'utenza scolastica diversi corsi PON e POF, che
hanno coinvolto tanti alunni di tutte le classi. I corsi si sono tenuti principalmente in orario pomeridiano,
organizzati per classi o per gruppi di classi.

Attività svolte

Tutti gli alunni partecipanti ai corsi pomeridiano hanno conseguito gli obiettivi specifici e trasversali
previsti per i singoli corsi. Ciò ha contribuito a migliorare le loro prestazioni scolastiche

Risultati raggiunti

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - LICEO CLASSICO - Fonte sistema informativo del MI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - EUROPEO INTERNAZIONALE - Fonte sistema informativo del MI

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico - LICEO CLASSICO - Fonte sistema informativo del MI

UMBERTO I - PAPC09000Q
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico - EUROPEO INTERNAZIONALE - Fonte sistema informativo del MI

UMBERTO I - PAPC09000Q
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

Nel corso degli anni sono aumentati considerevolmente i PCTO (ex percorsi di alternanza Scuola-
lavoro) coinvolgendo enti pubblici e privati, in modo tale da garantire all'utenza una sempre più ampia
scelta di percorsi coerenti con il loro profilo scolastico e le loro aspettative.

Attività svolte

Quasi tutti i percorsi PCTO hanno risposto alle aspettative degli alunni che hanno potuto scegliere quelli
che più soddisfacevano le loro aspettative. Gli alunni del corso Internazionale tedesco e quelli dei corsi
Cambridge hanno potuto svolgere questa attività all'estero.

Risultati raggiunti

Evidenze

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato - LICEO CLASSICO - Fonte sistema informativo del
MI

UMBERTO I - PAPC09000Q
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato - EUROPEO INTERNAZIONALE - Fonte sistema
informativo del MI

UMBERTO I - PAPC09000Q
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito
degli alunni e degli studenti

Sono stati attivati corsi PON finalizzati alla valorizzazione delle eccellenze e del miglioramento dei
risultati scolastici.

Attività svolte

Sono eccellenti le valutazioni finali all'esame di stato conseguite dagli alunni  del liceo.

Risultati raggiunti

Evidenze

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato - LICEO CLASSICO - Fonte sistema informativo del
MI

UMBERTO I - PAPC09000Q
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato - EUROPEO INTERNAZIONALE - Fonte sistema
informativo del MI

UMBERTO I - PAPC09000Q
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Definizione di un sistema di orientamento

La  scuola ha strutturato un sistema di Orientamento costituito da un docente Funzione strumentale per
l'orientamento in ingresso e in uscita. Questi docenti funzioni strumentali sono affiancati da un gruppo di
docenti che collaborano con le funzioni strumentali nell'attività di orientamento.

Attività svolte

Grazie all'organizzazione del sistema di orientamento il Liceo ha conseguito buoni risultati sia in termini
di iscritti, mantenendo il numero negli ultimi anni sempre superiori a 1000 unità, che orientando
opportunamente gli alunni alla scelta universitaria. I dati dei risultati universitari confermano la bontà
dell'orientamento in uscita.

Risultati raggiunti

Evidenze

2.4.b.1 Diplomati che si sono immatricolati all'Università l'anno successivo - Fonte sistema informativo del MI

UMBERTO I - PAPC09000Q
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

UMBERTO I - PAPC09000Q
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.4.c.1 Diplomati entrati nel sistema universitario, per area didattica e per classi di credito formativo universitario acquisito
nel primo anno (%) - Fonte sistema informativo del MI

UMBERTO I - PAPC09000Q
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Area didattica Classi di Credito Formativo

Diplomati a.s. 2016/17

PAPC09000Q SICILIA ITALIA

Diplomati a.s. 2017/18

PAPC09000Q SICILIA ITALIA

Artistica più della metà del CFU ND ND ND ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND ND ND ND ND

Nessun CF ND ND ND ND ND ND

Artistica, Letteraria più della metà del CFU ND ND ND 82.1 67.8 71.5

meno della metà del CFU ND ND ND 14.3 19.6 16.4

Nessun CF ND ND ND 3.6 12.6 12.1

Economica, più della metà del CFU ND ND ND 69.4 63.0 71.4

meno della metà del CFU ND ND ND 25.8 21.9 16.3

Nessun CF ND ND ND 4.8 15.1 12.2

STEM più della metà del CFU ND ND ND 46.9 53.1 59.0

meno della metà del CFU ND ND ND 34.4 33.3 26.4

Nessun CF ND ND ND 18.8 13.6 14.6

Sanitaria più della metà del CFU 72.7 72.9 72.6 ND ND ND

meno della metà del CFU 13.6 21.3 20.7 ND ND ND

Nessun CF 13.6 5.8 6.8 ND ND ND

Sanitaria e Agro- più della metà del CFU ND ND ND 57.7 64.3 68.2

meno della metà del CFU ND ND ND 30.8 21.9 21.0

Nessun CF ND ND ND 11.5 13.8 10.9

Scientifica più della metà del CFU 41.0 48.8 58.6 ND ND ND

meno della metà del CFU 48.7 35.4 26.6 ND ND ND

Nessun CF 10.3 15.8 14.8 ND ND ND

Sociale più della metà del CFU 63.2 60.8 68.8 ND ND ND

meno della metà del CFU 23.5 23.5 18.7 ND ND ND

Nessun CF 13.2 15.7 12.5 ND ND ND

Umanistica più della metà del CFU 82.8 68.5 70.5 ND ND ND

meno della metà del CFU 13.8 18.9 17.5 ND ND ND

Nessun CF 3.4 12.6 12.0 ND ND ND

Area didattica Classi di Credito Formativo

Diplomati a.s. 2018/19

PAPC09000Q SICILIA ITALIA

Artistica più della metà del CFU ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND ND

Nessun CF ND ND ND

Artistica, Letteraria più della metà del CFU ND 67.8 71.5

meno della metà del CFU ND 19.6 16.4

Nessun CF ND 12.6 12.1

Economica, più della metà del CFU ND 63.0 71.4

meno della metà del CFU ND 21.9 16.3

Nessun CF ND 15.1 12.2

STEM più della metà del CFU ND 53.1 59.0

meno della metà del CFU ND 33.3 26.4

Nessun CF ND 13.6 14.6

Sanitaria più della metà del CFU ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND ND

Nessun CF ND ND ND

Sanitaria e Agro- più della metà del CFU ND 64.3 68.2

meno della metà del CFU ND 21.9 21.0

Nessun CF ND 13.8 10.9

Scientifica più della metà del CFU ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND ND

Nessun CF ND ND ND

Sociale più della metà del CFU ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND ND

Nessun CF ND ND ND

Umanistica più della metà del CFU ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND ND

UMBERTO I - PAPC09000Q
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Area didattica Classi di Credito Formativo

Diplomati a.s. 2018/19

PAPC09000Q SICILIA ITALIA

Umanistica Nessun CF ND ND ND

UMBERTO I - PAPC09000Q



                                                                                                                                                                                                           Pagina 43

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.4.c.2 Diplomati entrati nel sistema universitario, per area didattica e per classi di credito formativo universitario acquisito
nel secondo anno (%) - Fonte sistema informativo del MI

Area didattica Classi di Credito Formativo

Diplomati a.s. 2016/17

PAPC09000Q SICILIA ITALIA

Diplomati a.s. 2017/18

PAPC09000Q SICILIA ITALIA

Artistica più della metà del CFU ND ND ND ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND ND ND ND ND

Nessun CF ND ND ND ND ND ND

Artistica, Letteraria più della metà del CFU ND ND ND 77.8 67.9 68.9

meno della metà del CFU ND ND ND 22.2 15.9 14.5

Nessun CF ND ND ND 0.0 16.2 16.6

Economica, più della metà del CFU ND ND ND 69.2 59.7 67.5

meno della metà del CFU ND ND ND 21.5 20.9 15.2

Nessun CF ND ND ND 9.2 19.4 17.4

STEM più della metà del CFU ND ND ND 58.6 53.9 60.3

meno della metà del CFU ND ND ND 31.0 25.0 20.5

Nessun CF ND ND ND 10.3 21.0 19.2

Sanitaria più della metà del CFU 72.7 75.0 75.9 ND ND ND

meno della metà del CFU 18.2 17.4 14.7 ND ND ND

Nessun CF 9.1 7.5 9.4 ND ND ND

Sanitaria e Agro- più della metà del CFU ND ND ND 60.0 63.3 66.8

meno della metà del CFU ND ND ND 32.0 19.8 16.6

Nessun CF ND ND ND 8.0 17.0 16.6

Scientifica più della metà del CFU 74.4 55.7 63.8 ND ND ND

meno della metà del CFU 7.7 23.0 17.9 ND ND ND

Nessun CF 17.9 21.3 18.4 ND ND ND

Sociale più della metà del CFU 70.6 62.5 68.1 ND ND ND

meno della metà del CFU 16.2 17.1 14.0 ND ND ND

Nessun CF 13.2 20.4 17.9 ND ND ND

Umanistica più della metà del CFU 86.2 68.8 70.7 ND ND ND

meno della metà del CFU 6.9 14.6 12.9 ND ND ND

Nessun CF 6.9 16.6 16.4 ND ND ND

Area didattica Classi di Credito Formativo

Diplomati a.s. 2018/19

PAPC09000Q SICILIA ITALIA

Artistica più della metà del CFU ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND ND

Nessun CF ND ND ND

Artistica, Letteraria più della metà del CFU ND 67.9 68.9

meno della metà del CFU ND 15.9 14.5

Nessun CF ND 16.2 16.6

Economica, più della metà del CFU ND 59.7 67.5

meno della metà del CFU ND 20.9 15.2

Nessun CF ND 19.4 17.4

STEM più della metà del CFU ND 53.9 60.3

meno della metà del CFU ND 25.0 20.5

Nessun CF ND 21.0 19.2

Sanitaria più della metà del CFU ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND ND

Nessun CF ND ND ND

Sanitaria e Agro- più della metà del CFU ND 63.3 66.8

meno della metà del CFU ND 19.8 16.6

Nessun CF ND 17.0 16.6

Scientifica più della metà del CFU ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND ND

Nessun CF ND ND ND

Sociale più della metà del CFU ND ND ND

UMBERTO I - PAPC09000Q
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Area didattica Classi di Credito Formativo

Diplomati a.s. 2018/19

PAPC09000Q SICILIA ITALIA

Sociale meno della metà del CFU ND ND ND

Nessun CF ND ND ND

Umanistica più della metà del CFU ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND ND

Nessun CF ND ND ND

UMBERTO I - PAPC09000Q
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Prospettive di sviluppo Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022

UMBERTO I - PAPC09000Q

Prospettive di sviluppo

ATTO D'INDIRIZZO DEL DS 

o     Consolidamento e approfondimento di conoscenze delle civiltà latina e antico
greca e delle competenze traduttive delle lingue classiche, acquisizione di
metodi di ricerca nelle discipline umanistiche, letterarie, storiche e filosofiche;

o   Sviluppo di metodologie di ricerca in ambito storico e filosofico;

o     Apertura di orizzonti linguistico-culturali e sviluppo di alte competenze di
Lingua e Civiltà Tedesca e Inglese;

o     Mantenimento e rilancio del progetto formativo della Sezione Internazionale
ad opzione Tedesca realizzato ai sensi del PROTOCOLLO DI
COOPERAZIONE CULTURALE TRA ITALIA E GERMANIA (Ambasciatori
Spiegel - De Larderel) e in esecuzione dell'autorizzazione Ministeriale del
4.9.2015 R.U. 0008019.

o     Mantenimento e rilancio del percorso formativo per lo sviluppo di alte
competenze linguistiche, metodologiche e culturali nell’ambito dell’offerta dell’
Istituto Cambridge nelle sue diverse articolazioni;

o     Avvio di un primo corso base di Lingua giapponese e tratti di civiltà, a partire
dall’anno scolastico 2021/22, propedeutico ad un’azione di incardinamento
della lingua orientale nel curricolo attraverso un accordo con le autorità
linguistiche espresse dal governo giapponese ovvero dalle maggiori e
migliori autorità accademiche, di ricerca e diffusione della lingua e cultura
giapponese nel mondo.

o     Attivazione già a partire dall’anno scolastico 2022/23 del percorso AUREUS
che prevede uno sviluppo di maggiori competenze nell’ambito della storia
dell’arte, del patrimonio artistico architettonico e storico del territorio;

o     Diffusione della lingua e cultura siciliana attraverso la collaborazione con l’
Assessorato all’Istruzione della Regione Siciliana;

o   Mantenimento e rilancio del percorso formativo “Galeno” – formazione di 
orientamento verso le facoltà sanitarie e scientifiche
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Prospettive di sviluppo Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022

UMBERTO I - PAPC09000Q

o     Percorsi didattici e formativi con approfondimenti di documenti del pensiero e
dell’esperienza umana all’interno delle attività alternative all’insegnamento
della religione cattolica

o     PCTO (ex Alternanza scuola-lavoro) con esperienze presso aziende anche
da realizzarsi all'estero; 

o     Approfondimenti e sviluppo di competenze avanzate nelle discipline
matematiche, scientifiche e tecnologiche.


