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Contesto

Popolazione scolastica

Opportunità

Il “Principe Umberto di Savoia” è storicamente il più antico Liceo Scientifico, ora anche Linguistico, della provincia 
di Catania e della Sicilia Orientale, istituito con il R.D. n. 1915 del 9 settembre 1923 ed intitolato all’allora principe 
ereditario Umberto II di Savoia. La prima sede del Liceo si trovava in via Vittorio Emanuele. Dagli anni ‘70 dello 
scorso secolo la scuola è stata trasferita nell’attuale sede nel quartiere di Cibali, quartiere che mantiene la propria 
identità con iniziative ed eventi che concorrono alla conservazione del patrimonio e delle tradizioni culturali. Il 
territorio si caratterizza per la densità della popolazione, la vivacità e l’intensità della vita culturale, la presenza di 
attività economiche tradizionali che affiancano piccole attività imprenditoriali nel settore terziario. L’istituto è dotato 
di una sede centrale, di due plessi prefabbricati con ampie aule climatizzate, adiacenti alla sede centrale, e di una 
succursale presso l’I .C. “F. De Roberto-Plesso Castaldi”, in via Susanna 69 e presso l'Istituto catechistico "Divina 
Provvidenza", in via Monreale 15.
Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti è nella media. Il background delle famiglie di 
provenienza è omogeneo ed esprime bisogni socio-culturali concreti, fortemente radicati nel territorio, con ricadute 
positive sulla composizione delle classi e sull’efficacia dell’azione didattica. A seguito dei processi attivati in un’
ottica di miglioramento continuo per il perseguimento degli obiettivi nazionali e di quelli afferenti al curricolo d’
istituto, il Liceo ha più volte conseguito ottimi risultati nella classifica nazionale EDUSCOPIO, risultando nello 
scorso anno scolastico al primo posto in città tra i Licei Scientifici. 

 

Vincoli

Una buona parte della popolazione studentesca è costituita da pendolari che risiedono nei comuni limitrofi (in un 
raggio di circa 10-20 Km) mentre alcuni provengono da comuni più distanti (circa 40 km). Tra i paesi etnei che 
costituiscono il bacino d’utenza dell’istituto, in aggiunta alla popolazione scolastica proveniente dalla città di 
Catania, si annoverano i seguenti: Misterbianco, Camporotondo, Motta Sant’Anastasia, Catenanuova, Castel di 
Iudica, Belpasso, San Gregorio di Catania, San Giovanni La Punta, Nicolosi, Mascalucia, Gravina di Catania. Ciò 
comporta un sofferente adeguamento al rispetto della regola della puntualità degli ingressi e delle uscite. 
Particolare attenzione e cura è dedicata all’inclusione di studenti con bisogni educativi speciali e studenti con DSA, 
cui si sono aggiunti nel corso del triennio precedente gli studenti stranieri per i quali i consigli di classe 
predispongono annualmente piani di studio personalizzati ed individuano misure dispensative e strumenti 
compensativi a supporto del processo di apprendimento (L. 170/2010 - Direttiva MIUR 27/12/2012 e D. Lgs. 13/04
/2017 n. 66). L’istituto ha altresì recepito le “Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati” - 
MIUR prot. n. 7443 dd. 18/12/2014. In riferimento ai vincoli di contesto l’istituzione scolastica fin dall’anno 
scolastico 2018/2019 ha implementato il P.I. con la redazione del Protocollo per l’accoglienza e l’integrazione degli 
studenti stranieri. Il Piano per l’Inclusione prevede anche le buone prassi attivate dalla scuola per garantire il 
successo formativo di tutti gli studenti e costituisce parte integrante e rilevante del PTOF Triennio 2019/2022. 

 

Territorio e capitale sociale
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Opportunità

Il territorio in cui è collocata la scuola si caratterizza per la vicinanza di importanti centri di formazione e di enti 
pubblici che facilitano i rapporti di collaborazione e gli scambi culturali (conferenze, visite, progetti extracurricolari, 
manifestazioni sportive ecc.). In prossimità dell’istituto in particolare si trovan

– la facoltà di Scienze Agrarie (alcuni dipartimenti);

–  la Cittadella Universitaria con le sedi delle facoltà di Scienze, Medicina, Farmacia, Ingegneria e il Laboratorio 
Nazionale del Sud dell’Istituto di Fisica Nucleare;

– la “Scuola Superiore di eccellenza”;

– lo Stadio “Massimino”;

– il Palazzetto dello Sport;

– la caserma dei VVFF;

– la caserma “Sommaruga”;

– l’Azienda Ospedaliera “Garibaldi” Presidio di Pronto Soccorso;

– il Teatro Stabile “G. Verga”;

– la succursale del Liceo presso l’I.C. “F. De Roberto- Plesso Castaldi”;

– scuole medie e istituti di istruzione secondaria superiore.

 
Vincoli

La scuola è ubicata nel quartiere Cibali, uno dei quartieri storici della città di Catania. L’area in prossimità della 
scuola è abitata da famiglie della piccola e media borghesia, ceto sociale che in anni recenti ha maggiormente 
subito le conseguenze della crisi socio-economica in atto. L’orario delle classi e dei docenti, avendo l’istituto una 
succursale, è assemblato tenuto conto dei vincoli relativi alla percorrenza del tragitto del personale docente che 
presta servizio in entrambi i plessi. L’Ente Locale relativamente alla manutenzione degli edifici non è sempre 
solerte, e per mancanza di risorse economiche e perché si avvale di società esterne; i tempi di risoluzione delle 
problematiche continuano ad essere lunghi, nonostante le continue interlocuzioni con l’Ente Locale. Permangono 
ancora delle criticità relativamente all’individuazione di ulteriori locali, dovute alla mancanza di assegnazione degli 
stessi da parte della Provincia regionale di Catania/Città Metropolitana; allo stesso tempo, nonostante le 
sollecitazioni fatte pervenire all’ente preposto, perdura la problematica relativa all’abbattimento delle barriere 
architettoniche presso i locali della succursale.

 

Risorse economiche e materiali

Opportunità
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Il Liceo è raggiungibile con mezzi pubblici urbani: ferrovia Circumetnea (stazione Cibali) e mezzi pubblici 
provenienti dall’hinterland catanese e dalla provincia. La scuola si affaccia su un limitrofo slargo comunale che 
funge da ampio parcheggio esterno per auto e moto. L’istituzione scolastica è dotata di un plesso centrale su tre 
piani in via Chisari 8, con adiacenti due plessi prefabbricati con aule climatizzate, e di una succursale presso l’I.C. 
“F. De Roberto-Plesso Castaldi”, in via Susanna 69. La scuola fruisce in tutti i suoi locali della connessione Wi-fi a 
seguito della realizzazione del Progetto PON FESR BANDO 9035 13/07/2015 MOD. 10/8.1 A1 REALIZZAZIONE 
RETE LAN/WLAN “MOBCT-MOBILITÀ PER GLI STUDENTI” e dell’adesione da parte del Liceo alla rete GARR. L’
istituzione scolastica si avvale, altresì, di una consulenza esterna per l’amministrazione di rete. I finanziamenti all’
istituzione scolastica provengono per la maggior parte dallo Stato, dalla Regione e da fondi UE. La scuola riceve 
altresì, annualmente, fondi diversi provenienti dal canone della ditta aggiudicataria della gara per la distribuzione 
automatica di piccola ristorazione (bibite, snack) per la comunità scolastica. Il servizio è attualmente sospeso a 
causa dell’emergenza epidemiologica. Relativamente alla sede centrale ed alla succursale l’Amministrazione ha 
inoltrato istanze agli enti proprietari al fine di assumere agli atti della scuola le certificazioni e le misure per la 
messa in sicurezza degli edifici. Inoltre la scuola è dotata di strutture atte al superamento delle barriere 
architettoniche.

Vincoli
La scuola a partire dall’a.s 2021/2022 dispone di 70 aule. Le succursali sono ubicate presso l’Istituto comprensivo 
“F. De Roberto-Plesso Castaldi”, in via Susanna 69, e l’Istituto catechistico  “Divina Provvidenza”, via Monreale 15. 
L’assegnazione delle classi avviene sulla base delle delibere del Consiglio di Istituto e la scelta del criterio è volta 
a garantire   che le classi non vi siano assegnate per più di un anno nell’arco del quinquennio, fatte salve 
particolari esigenze didattiche e organizzative rilevate dal Dirigente Scolastico. Per la sede succursale dell’Istituto “ 
Divina Provvidenza” il criterio di assegnazione è subordinato anche alla capienza massima dei locali assegnati.

Le famiglie concorrono al finanziamento delle attività della scuola con un limitato contributo volontario e in misura 
minore e contenuta rispetto ai finanziamenti erogati dallo Stato.



                                                                                                                                                                                                           Pagina 5

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

Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
Migliorare i risultati degli ammessi al successivo
anno scolastico e agli esami di stato, riducendo
sin dal primo quadrimestre la quota di studenti
collocata nelle fasce di voto medio-basse,
attraverso un
più significativo coinvolgimento dei dipartimenti
disciplinari.

Mantenere i trasferimenti al di sotto del 4%.
Innalzare le competenze in uscita del 1° e del 2°
biennio e alla fine del percorso formativo.

Ridurre i debiti formativi in discipline di indirizzo.
Implementare la partecipazione ai corsi per il
conseguimento di certificazioni linguistiche.

Attività svolte

In base alle priorità individuate dal Rav 2019/22, il lavoro sinergico dei dipartimenti disciplinari ha rivisto il
curricolo di istituto al fine di implementare l'efficacia e l'efficienza del processo di insegnamento-
apprendimento. Negli ultimi anni, infatti, il lavoro dei dipartimenti  è stato volto ad avviare una
programmazione per competenze e a monitorare i risultati delle prove comuni al fine di indirizzare in
maniera specifica la didattica. Le scelte didattiche hanno trovato concreta applicazione nella
somministrazione di prove comuni di ingresso e uscita. La scuola si è attivata per favorire il successo
formativo di studenti con DSA e BES e di studenti con fragilità.  Recependo le "Linee di indirizzo per
favorire il diritto allo studio degli alunni adottati" e le "Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli
alunni stranieri" la scuola ha costituito un gruppo di lavoro per la redazione di Buone prassi. Dopo i
difficili anni di emergenza sanitaria, sono state realizzate  delle proposte progettuali (attraverso il Piano
Estate e la partecipazione ai PON Azioni10.1.1A "Riprendiamoci la nostra scuola"  e 10.2.2A
"Apprendiamo insieme" FSEPON-SI2021-283) l’obiettivo di rafforzare l’opportunità di recuperare e
potenziare le competenze di base necessarie per garantire nel migliore dei modi il successo scolastico
anche in ragione della grave incidenza che la pandemia ha avuto sui processi di apprendimento e sulla
qualità dell’acquisizione delle competenze. In particolare sono stati realizzati laboratori di recupero degli
apprendimenti  e recupero delle competenze di base linguistiche e matematiche.

Risultati raggiunti

Le iniziative intraprese dal liceo per favorire il successo scolastico degli studenti hanno dato esito
positivo, come attestano i risultati degli scrutini relativi agli l’anni scolastici 2020-21 e 2021-22. Negli
ultimi anni scolastici, caratterizzati dalla pandemia, presa in considerazione anche la valutazione
condizionata dalla DAD e dalla DDI, si rileva una diminuzione degli alunni con sospensione del giudizio
in entrambi gli indirizzi. La scuola perde pochi studenti nel passaggio da un anno all'altro; c'è una
percentuale bassa di trasferimenti e nulla di abbandoni. Non ci sono concentrazioni anomale di non
ammessi all'anno successivo in alcuni anni di corso. Relativamente all'esito degli Esami di Stato si rileva
un aumento dei diplomati con 100 e lode sia al Liceo Scientifico che al Liceo Linguistico. Sono altresì in
aumento gli studenti del Liceo Linguistico che hanno conseguito il diploma collocandosi nella fascia tra
91 e 100.

Evidenze

LICEO SCIENT/LINGUIST UMBERTO DI SAVOIA - CTPS06000E
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del MI

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - LINGUISTICO - Fonte sistema informativo del MI
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2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico - SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del MI

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico - LINGUISTICO - Fonte sistema informativo del MI
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato - SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del MI

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato - LINGUISTICO - Fonte sistema informativo del MI
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2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del MI

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - LINGUISTICO - Fonte sistema informativo del MI
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2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del MI

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - LINGUISTICO - Fonte sistema informativo del MI
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2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del MI

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - LINGUISTICO - Fonte sistema informativo del MI

LICEO SCIENT/LINGUIST UMBERTO DI SAVOIA - CTPS06000E



                                                                                                                                                                                                           Pagina 12

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

Competenze chiave europee

Priorità Traguardo
Definire e valutare, sulla base di criteri definiti e
condivisi
anche nell’ottica della cittadinanza europea, le
competenze attese per gli studenti a conclusione
dei percorsi di alternanza.

Implementare la mobilità studentesca europea ed
internazionale e gli scambi culturali.
Miglioramento degli stili relazionali e dei rapporti
sociali.

Utilizzare abitualmente attività organizzative,
cooperative, collaborative, di gruppo e
laboratoriali.

Attività svolte

In base alle priorità individuate dal Rav l’istituto ha elaborato la programmazione educativo-didattica e
definito una progettualità comune a tutte le classi di entrambi gli indirizzi. E' stata favorita la
partecipazione a diverse competizioni tra le quali: Etniadi di Matematica, Olimpiadi di Matematica e
Fisica, Olimpiadi di Chimica, Scienze, Astronomia, Italiano, Lingue e culture classiche, Filosofia.
La progettualità della scuola, nonostante la pandemia e la chiusura della scuola, ha continuato ad
incentrarsi su attività finalizzate allo sviluppo delle competenze comunicative e di cittadinanza. Dopo i
difficili anni di emergenza sanitaria, infatti, attraverso il Piano Estate e la partecipazione ai PON
Azioni10.1.1A "Riprendiamoci la nostra scuola"  e 10.2.2A "Apprendiamo insieme" , sono state realizzate
proposte progettuali l’obiettivo di recuperare e potenziare le competenze di base necessarie per
garantire nel migliore dei modi il successo scolastico anche in ragione della grave incidenza che la
pandemia ha avuto sui processi di apprendimento e sulla qualità dell’acquisizione delle competenze. In
particolare sono stati realizzati progetti di Educazione motoria (Progetto Sport a scuola) scrittura creativa
e laboratorio teatrale con l’allestimento degli spettacoli “Dorian Gray” e “Atreide”; il progetto del Coro
“Voci suoni e anime”. I progetti di Cittadinanza attiva hanno svolto un ruolo di approfondimento nella
definizione del profilo formativo dello studente e hanno contribuito a porre le premesse teoriche e
organizzative sulle quali è stato innestato il curricolo di Educazione civica.  Lo scopo di tali iniziative è
stato quello di far acquisire agli alunni atteggiamenti sociali positivi, comportamenti legali, autonomia di
giudizio e spirito critico, strumenti mentali indispensabili per saper discriminare le varie forme di
comportamento e arginare i fenomeni negativi. L’obiettivo, comune all’attuale insegnamento di
Educazione civica, è stato quello di educare cittadini che siano capaci di giocare il proprio ruolo nell’
assumere scelte coerenti con la propria personalità e all’interno dell’organizzazione democratica e civile
della società.  Sono state realizzate attività volte ad implementare il senso di responsabilità degli studenti
verso la salute del nostro Pianeta attraverso l’assunzione di comportamenti quotidiani ispirati ai principi
di una società, di uno sviluppo e di un’economia sostenibili attraverso l’adesione alla rete “Green” della
provincia di Catani; attività legate all’educazione alla legalità e alla lotta al bullismo e cyber bullismo; all’
educazione alla salute con la realizzazione di attività di prevenzione delle dipendenze, di educazione alla
affettività di sensibilizzazione alla donazione di sangue, attività di sportello psicologico. Le attività di
PCTO hanno permesso di incrementare lo sviluppo delle competenze di cittadinanza attraverso la
partecipazione dei ragazzi a percorsi inerenti al PECUP degli studenti.

Risultati raggiunti

Nonostante l'emergenza sanitaria e gli anni difficili della pandemia la partecipazione ai progetti
è risultata attiva e proficua e ha visto impegnati in modo significativo sia il corpo docente che gli studenti.
Questi ultimi, attraverso le varie attività, hanno migliorato le loro competenze, con ricadute positive sul
successo formativo e sugli esiti scolastici. La partecipazione alle competizioni è stata attiva e proficua;
gli studenti hanno ottenuto risultati rilevanti, partecipando anche a selezioni di carattere nazionale. Gli
studenti dell'Istituto hanno partecipato con impegno ai corsi di certificazione linguistica e informatica ,
conseguendo le certificazioni B1 e B2 in inglese, spagnolo, francese e tedesco e la certificazione ECDL.

Evidenze

LICEO SCIENT/LINGUIST UMBERTO DI SAVOIA - CTPS06000E
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Documento allegato

PROGETTOMOBILITA'STUDENTESCA.pdf

LICEO SCIENT/LINGUIST UMBERTO DI SAVOIA - CTPS06000E



                                                                                                                                                                                                           Pagina 14

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

Il potenziamento delle competenze linguistiche è da anni al centro dell'attenzione dell'Istituto, non
esclusivamente per l'indirizzo linguistico. Al di là di un'efficace didattica ordinaria, la scuola organizza
una notevole attività di potenziamento pomeridiano, che coinvolge tutte le lingue studiate nell'istituto.
Il potenziamento della lingua madre avviene attraverso laboratori e potenziamenti sul recupero delle
competenze di base, sull’attività della scrittura,  progetti che pongono gli studenti a contatto con diverse
forme linguistico-espressive in particolare quelle teatrali.
Per quanto riguarda le lingue straniere, sono attivati i corsi pomeridiani finalizzati all'acquisizione delle
certificazioni linguistiche la cui partecipazione e il cui studio è comune a tutti  gli indirizzi presenti
nell'Istituto  Oltre poi all'organizzazione di stage linguistici e di scambi culturali, (sebbene condizionati, in
questi anni, dalla pandemia) nel Piano dell'Offerta formativa è inserito un progetto di mobilità
studentesca che prevede l'accoglienza di alunni stranieri e la partenza di studenti dell'Istituto che
scelgono di frequentare un anno all'estero per  cogliendo l'opportunità  di confrontarsi con esperienze
didattiche di altri paesi.

Attività svolte

Molte delle attività hanno in parte risentito dell'emergenza pandemica e del ricorso alla relazione in
remoto tra studenti e corpo docente; ma, pur tuttavia la scuola ha cercato di realizzare i corsi di
preparazione alle certificazioni. Non appena la normativa ha reso di nuovo possibili attività in presenza e
grazie ai finanziamenti PON sono stati attivati progetti di recupero e potenziamento delle competenze
linguistiche nonchè i progetti per il conseguimenti delle certificazioni. Gli studenti  hanno partecipato con
serietà alle varie attività proposte dalla scuola

Risultati raggiunti

Evidenze

tabellamodulipon2021-2022.pdf

Documento allegato

LICEO SCIENT/LINGUIST UMBERTO DI SAVOIA - CTPS06000E
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Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Nel corso del triennio, fortemente condizionato dall0'emergenza pandemica e dal ricorso obbligato alla
Didattica a Distanza,  sono state effettuate le seguenti attività in merito all'area matematico-scientifica:
Nel corso del triennio, fortemente condizionato dall0'emergenza pandemica e dal ricorso obbligato alla
Didattica a Distanza,  sono state effettuate le seguenti attività in merito all'area matematico-scientifica:
- Progetto PON: "Comprendere la Matematica"
- Progetto PON: "Matematica senza barriere"
- Percorso PCTO  con Dipartimenti di Matematica , Fisica e Astronomia
- Corso di preparazione e  partecipazione alle Olimpiadi di Matematica e Fisica
-Corso di preparazione e  partecipazione alle Etniadi di Matematica
- Progetto "Matematica con Excel e Geogebra"
- Progetto PON: "I Love fisica"
- Partecipazione al Solar System

Attività svolte

Dai dati del triennio 2019/22 si registra la capacità  della scuola di garantire un profitto medio e  medio
alto a studenti che, all'inizio del percorso, potevano mostrare mediamente maggiori difficoltà nelle
competenze matematico-scientifiche. I risultati raggiunti mostrano un recupero delle stesse soprattutto al
Liceo Linguistico. Gli studenti, inoltre, attraverso le varie attività, hanno migliorato le loro competenze,
con ricadute positive sul successo formativo e sugli esiti scolastici. La partecipazione alle competizioni è
stata attiva e proficua; gli studenti hanno ottenuto risultati rilevanti, partecipando anche a selezioni di
carattere nazionale.

Risultati raggiunti

Evidenze

SOLARSYSTEM.pdf

Documento allegato

LICEO SCIENT/LINGUIST UMBERTO DI SAVOIA - CTPS06000E



                                                                                                                                                                                                           Pagina 16

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

Nel corso del triennio 2019/2022, nonostante le difficoltà legate all'andamento epidemiologico, si registra
un buon coinvolgimento  della maggior parte degli alunni dell'Istituto nei vari progetti relativi all'ambito
artistico-culturale, la partecipazione di numerosi studenti a spettacoli teatrali e/o musicali , di
partecipazione a spettacoli organizzati dalle compagnie teatrali della città, la frequentazione alle mostre;
l'allestimento di spettacoli organizzati dalla scuola che vedono gli studenti protagonisti. In particolar
modo nell'anno scolastico 2021/2022 sono stati realizzati i due spettacoli teatrali "Atreide" e "Il ritratto di
Dorian Gray".

Attività svolte

La partecipazione ai progetti è risultata attiva e proficua e ha visto impegnati in modo significativo sia il
corpo docente che gli studenti. Questi ultimi, attraverso le varie attività, hanno migliorato le loro
competenze, con ricadute positive sul successo formativo e sugli esiti scolastici. In particolare, all'interno
del progetto "Biblioteca scolastica multimediale" e del PON- Azione 10.1.1 , gli studenti hanno realizzato
due performance teatrali "Il ritratto di Dorian Gray" e "Atreide".  Gli studenti che hanno partecipato al
progetto del Coro della scuola hanno seguito con impegno l'attività “Dall’armonia di voci
all’armonia di vita” a conclusione della quale si è svolta una manifestazione conclusiva.

Risultati raggiunti

Evidenze

SPETTACOLOTEATRALE.pdf
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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

Il Liceo , negli ultimi anni scolastici, ha curato lo sviluppo e potenziamento delle attività di cittadinanza
organizzando attività dedicate alle tematiche della legalità, della solidarietà e del dialogo interculturale,
oltre alla cultura costituzionale relativa alla consapevolezza dei diritti e dei doveri.
Sono stati svolti i  seguenti progetti;
- Progetto di solidarietà "Un dono per l'altro" con la organizzazione di una colletta alimentare e di un
mercatino della solidarietà in collaborazione con la comunità "L'Abbraccio", partecipazione a concorsi
letterari
- Progetto di “Educazione alla legalità” con attività che vedono la partecipazione attiva degli studenti a
iniziative e manifestazioni esterne, nonché a incontri di approfondimento sul tema,  in collaborazione con
le associazioni Libera,
- Progetti di Educazione alla salute (Primo soccorso; Progetto Martina")

Attività svolte

Si registra che la partecipazione ai progetti è risultata attiva e proficua e ha visto impegnati in modo
significativo sia il corpo docente che gli studenti. Questi ultimi, attraverso le varie attività, hanno
migliorato le loro competenze, con ricadute positive sul successo formativo e sugli esiti scolastici.

Risultati raggiunti

Evidenze

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

Obiettivo formativo prioritario
Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità , della
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

Le attività che coinvolgono questo particolare ambito dell’attività educativa sono già state elencate nei
punti dedicati al rispetto della legalità e al potenziamento delle competenze in ambito scientifico e
artistico e tra le le attività riguardano atteggiamenti di rispetto verso gli altri e verso l’ambiente.. Alcuni
progetti realizzati nel triennio precedente sono stati evidentemente condizionati dall'emergenza
pandemica e dall'adozione della Didattica a Distanza.
La scuola ha in ogni caso proseguito la sua politica di sensibilizzazione verso comportamenti improntati
alla sostenibilità. A scuola infatti continua a essere praticata la raccolta differenziata e le attività
promosse all'interno di quelle stabilite dalla rete Green.

Attività svolte

La scuola ha avviato una politica di sensibilizzazione sul miglioramento della raccolta differenziata; una
sensibilizzazione tra gli studenti crescente nei confronti della problematica ecologica, con gruppi
organizzati che si occupano del tema e aderendo alla rete di scuole  GREEN- Provincia di Catania.
Durante l'a.s. 2020-2021, attraverso il Progetto Un'estate al Principe- "Alla scoperta del pianeta Etna"
svolto all'interno del Piano Estate, gli studenti hanno partecipato con grande entusiasmo alle escursioni
organizzate con le guide turistiche dell'Etna alla scoperta dei beni paesaggistici dell'Etna, patrimonio
dell'Umanità.

Risultati raggiunti

Evidenze

ALLASCOPERTADELPIANETAETNA.pdf
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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

In merito a questo ambito, si segnala che il Dipartimento di Scienze motorie dell’Istituto inserisce nella
programmazione un progetto di attività sportiva allo scopo di potenziare le discipline motorie e
sviluppare comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano oltre che a sviluppare una cultura sportiva che
contribuisca ad aumentare le competenze di cittadinanza attiva.
La scuola, inoltre, organizza la partecipazione degli studenti ai Campionati interscolastici di zona e ai
Campionati studenteschi.
Per quanto riguarda la tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica, la
scuola provvede alla compilazione di PFP (Piano Formativo Personalizzato), laddove la
documentazione certifichi l’attività svolta e l’impegno sostenuto. Anche nel caso in cui l’attività svolta
preveda un notevole impegno orario, senza concretizzarsi in attività agonistiche di alto livello, la scuola
prepara una documentazione BES in modo da concordare le attività di verifica con gli alunni interessati.
Nel triennio in esame l'emergenza pandemica ha impedito la realizzazione di alcune di queste discipline.
Nell'anno scolastico 2020-2021, all'interno del Piano Estate, è stato svolto un progetto di Corso di Nuoto
con conseguimento il brevetto di "bagnino".

Attività svolte

Parte delle attività previste è stata condizionata dall'emergenza pandemica, che ha impedito
l'organizzazione di alcune attività. Nel periodo precedente, e non appena è tornata possibile la didattica
in presenza, è stata riorganizzata la partecipazione degli studenti alle gare interscolastiche. La scuola
inoltre garantisce il diritto allo studio degli studenti che praticano attività agonistica.

Risultati raggiunti

Evidenze

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

Obiettivo formativo prioritario
Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del
bullismo, anche informatico; potenziamento 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

La scuola ha messo in atto, negli ultimi tre anni, diverse strategie di recupero.
Per quanto riguarda la prevenzione di comportamenti orientati al bullismo, tutte le iniziative afferenti alla
legalità come quelle relative alla violenza domestica e di genere e i progetti relativi al volontariato,
rispondono anche a questa esigenza. In particolar modo le classi del primo biennio sono state coinvolto
nel Progetto Navig@nti-Contrasto al bullismo e cyber bullismo  e incontri informativi con la Polizia
Postale.
 La scuola ha inoltre attivato, come previsto dalla normativa, le attività relative al progetto “La scuola in
ospedale” e “Educazione domiciliare”.
E' stata curata la redazione di PDP e PEI, in tutti i casi necessari e documentati, oltre che per gli alunni
adottati e l'attivazione da parte dei Consigli di Classe di procedure BES (Bisogni Educativi Speciali)
laddove se ne ravvisi la necessità, vi sia una richiesta motivata proveniente dalla famiglia, o nei casi
previsti. E’ attiva nella scuola una Gruppo di lavoro tesa a monitorare il lavoro svolto e a rendere sempre
più funzionali le procedure e i moduli, in base all’esperienza pregressa;

Attività svolte

La scuola organizza con successo un incontro annuale del Dirigente Scolastico e dei due Docenti
referenti con le famiglie degli studenti DSA e BES, per concordare la tempistica e l'elaborazione del PDP
e del PEI.

Risultati raggiunti

Evidenze

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

L'Istituto, nonostante l'emergenza sanitaria e la DAD, ha garantito a ciascun studente il raggiungimento
del monte ore previsto dalla normativa, con attività qualificate svolte in presenza e da remoto. La scuola
si è impegnata a ricercare attività il più possibile compatibili con gli indirizzi di studio organizzando
progetti qualificati di pregio e qualificati.

Attività svolte

Tutti gli studenti del Liceo hanno raggiunto il monte ore previsto.

Risultati raggiunti

Evidenze

PROGETTOGENERALEPCTO2021-22.pdf
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Obiettivo formativo prioritario
Definizione di un sistema di orientamento

A causa del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID19, il lavoro di Orientamento in entrata
già dallo scorso anno ha subito vari cambiamenti rispetto alla normale organizzazione degli anni
precedenti poiché è stato necessario svolgere quasi tutte le attività in modalità online, dovendo quindi
rinunciare ad iniziative divenute ormai rappresentative del nostro Liceo, quali il progetto PTOF “Per una
scelta corretta e consapevole: Un giorno al liceo ...Principe Umberto” o l'Open Day "Ti presento il
Principe". Adattandosi ad una situazione costantemente in evoluzione, si è ritenuto di valorizzare al
massimo la parte informativa e descrittiva delle peculiarità del Liceo.
Sono state, pertanto, svolte le seguenti attività:
- cura e redazione della pagina “Orientamento” all’interno del  sito web della scuola;
- invio di  una lettera informativa con il  programma di Orientamento a tutte le scuole medie della
Provincia di Catania;
- gestione della pagina Facebook;
- aggiornamento del Power Point illustrativo;
- pianificazione delle attività di orientamento online.
Le attività di Orientamento in uscita sono state:
- Sito della Scuola www.principeumberto.edu.it - DIDATTICA - ORIENTAMENTO IN USCITA proposte di
orientamento provenienti dai vari enti universitari di tutta Italia (Università, Scuole Superiori, Accademie)
per la scelta post-diploma. Attività svolte in autonomia dagli studenti (classi IV e V).
- Partecipazione IV Edizione Catanese di OrientaSicilia - ASTERSicilia 26, 27, 28 ottobre 2021. in
modalità online, nel rispetto della normativa emergenziale, su apposita piattaforma con accesso dal
portale www.orientacatania.it, (classi IV e V).
- Incontri Orientamento Formazione e Placement dell'Università di Catania dal 4 marzo al 29 aprile in
modalità online con tutti i Dipartimenti in orario antimeridiano per tutta la classe e pomeridiano per il
singolo studente (classi IV e V)

Attività svolte

Grazie alle attività svolte si è ottenuto un brillante risultato che ha confermato l’andamento consueto
delle iscrizioni .

Risultati raggiunti

Evidenze

RelazionefinalefigurastrumentaleOrientamento.pdf
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Prospettive di sviluppo

Per gli anni scolastici a seguire la scuola si prefigge di:
– Realizzare e organizzare ambienti di apprendimento più funzionali alla didattica laboratoriale e per competenze;
– coinvolgere gli studenti in attività organizzate dai dipartimenti universitari;
– utilizzare strategie e approcci didattici per l'inclusione quali apprendimento cooperativo, tutoring e didattica 
laboratoriale;
– stipulare accordi e protocolli d'intesa con enti pubblici e privati.
– Prevedere azioni  per:

– il potenziamento delle competenze di base con ordinario lavoro di recupero e consolidamento delle 
conoscenze e competenze irrinunciabili anche per gruppi a ciò dedicati per ridurre quanto prima e 
preventivamente i divari territoriali ad esse connesse;
– il contrasto della dispersione scolastica e la promozione del successo formativo attraverso un’ottica di
genere, un approccio globale e integrato per rafforzare le inclinazioni e i talenti, promuovendo alleanze tra
scuola e risorse del territorio, enti locali (Comuni, Province e Città metropolitane), comunità locali e
organizzazioni del volontariato e del terzo settore;
– l'inclusione sociale, la cura di socializzazione e motivazione e l’educazione digitale integrata per le
persone con disabilità sensoriali e/o intellettive.

  Si prevedon
 – l a realizzazione dei Progetti PON e FESR già regolarmente deliberati dal CdD e CDI ed approvati dagli

organi competenti;
– la massima cura degli stati emotivi degli alunni fragili o con particolari situazioni di disagio socio-
economico e familiare attraverso la realizzazione di uno sportello d’ascolto e un progetto di counseling
psicologico;
– la massima diffusione delle competenze digitali in tutti gli allievi per consentire il normale svolgimento di
eventuali lezioni a distanza;
– il recupero delle difficoltà, per il potenziamento delle eccellenze, per la valorizzazione del merito;
– la promozione e l’individuazione di attività relativi alle STEAM;
– attività di formazione dei docenti e personale Ata;
– attività di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo;
– attività alternative all’insegnamento della religione cattolica in coerenza con le progettualità  di Istituto;
– attività di Orientamento.

 


