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Contesto e risorse

L'Educandato è situato nel quartiere Cuba- Calatafimi, caratterizzato da un buon livello di servizi  ed un tessuto 

sociale  eterogeneo. Numerose sono le allieve ospiti dell'Educandato provenienti da varie realtà dell'entroterra siciliano e 

dalle isole minori.

Sul territorio di riferimento dell'Istituzione, limitrofo all'incantevole percorso arabo-normanno, riconosciuto dall’Unesco 

patrimonio dell’umanità, insistono numerosi Enti con finalità culturali (Musei, Gallerie, Biblioteche, Archivi), nonché presidi 

artistici e storici di valore rilevante (Teatri, Dimore Storiche, Palazzi Antichi destinati all'accoglienza di mostre, conferenze, 

seminari, concerti e/o eventi di carattere culturale e/o artistico). L'Educandato ha sede in un prestigioso edificio storico di 

fine 700 e per le sue bellezze architettoniche è inserita nel percorso “La via dei tesori”. I meravigliosi capolavori di Decio 

Bocci, di G.V. Marvuglia e di Rocco Lentini ivi custoditi si fondono oggi armoniosamente con i nuovi ambienti di 

apprendimento, dotati di rete wireless, di LIM e delle moderne tecnologie, creando un’affascinante dimensione di 

atemporalità. Inoltre sul versante scientifico e su quello relativo alla conservazione dei beni ambientali si evidenziano in 

zona: Istituto Zooprofilattico, Dipartimenti Universitari, Orto Botanico, Giardini Storici, enti di ricerca, case editrici. Tale 

circostanza si rivela particolarmente preziosa offrendo l’opportunità alla scuola di stipulare convenzioni proficue per 

migliorare l’offerta formativa e garantire il successo scolastico a tutti e tutte le/gli studenti.

Il nostro Educandato, oltre che delle risorse regionali e ministeriali, si avvale del contributo (retta) da parte delle famiglie 

che consente di gestire il servizio mensa e le attività educative rivolte al Convitto e al Semiconvitto, oltre che a sostenere le 

attività di ampliamento dell’offerta formativa.

Le molteplici strutture presenti consentono di operare al meglio nell'ambito dell'azione educativa e didattica: palestra 

coperta; spazi aperti per attività ricreative e/o sportive; Giardino delle Palme, Giardino delle Rose; sala proiezioni con 

schermo gigante; teatro storico in stile liberty; chiesa monumentale; laboratori musicali; sala danza; laboratori scientifici, 
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linguistici e informatici, laboratorio di ceramica; aule multimediali; biblioteche, tra le quali spicca la Biblioteca storica  

dell'Educandato che conserva circa 6000 volumi antichi. I due soleggiati giardini permettono inoltre agli studenti di 

ricaricarsi durante la pausa pranzo prima di proseguire con le attività di studio e semi-convittuali.

Nelle scuole del I e del II ciclo si evidenzia un'apprezzabile stabilità del corpo docente ed educativo con percentuali 

superiori sia al dato regionale che nazionale. L'età media del personale docente è abbastanza giovane e si attesta tra i 45 e i  

54 anni. Ciò fa registrare alla primaria una maggiore incidenza di insegnanti laureati. La stabilità dei docenti è un dato in 

crescita tanto al I ciclo quanto al II ciclo. Buona parte dei Docenti-Educatori e degli Assistenti Amministrativi dispone di 

buone competenze informatiche, sebbene non sempre formalmente certificate. Una parte significativa dei docenti dispone 

di buone competenze linguistiche, in molti casi certificate.
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Risultati raggiunti
Risultati legati alla progettualità della scuola

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

Attività svolte

L'Educandato ha sempre curato con particolare attenzione le competenze di natura linguistica, sia nella lingua madre
che in quelle straniere (L2, L3 e anche L4 in alcune classi) all’interno di tutti e tre gli ordini di scuola. Per meglio calibrare
gli interventi, sulla base delle effettive necessità, vengono periodicamente (fase iniziale, intermedia e finale)
somministrati test per classi parallele. Questo permette di suddividere gli studenti in gruppi omogenei ed organizzare
attività di recupero per gli alunni che mostrano difficoltà e di potenziamento per gli allievi che desiderano maggiori
approfondimenti. Le azioni di potenziamento e recupero si attuano sia attraverso corsi PON, che attraverso la
realizzazione del Piano di Miglioramento. Per fare emergere le eccellenze, la scuola secondaria di secondo grado
partecipa annualmente alle Olimpiadi di Italiano. Unanimemente apprezzata è anche l’attività teatrale che coinvolge, su
diversi livelli, tutti gli studenti della scuola.
Il nostro istituto, unico nella provincia di Palermo, si contraddistingue inoltre per la presenza dell’indirizzo Classico
Europeo nella scuola secondaria di secondo grado che consente agli studenti di conseguire anche il diploma francese
Esabac, contestualmente al regolare diploma di maturità. Tale corso di studi consente agli alunni di raggiungere un
elevato  livello di padronanza delle lingue inglese e francese grazie anche alla presenza di diversi docenti madrelingua,
che non solo affiancano i docenti di Lingue, ma veicolano anche materie non linguistiche in francese (storia e geografia)
e inglese (Diritto ed economia).
L’attenzione verso le lingue straniere è altresì  viva nell’indirizzo Liceo classico tradizionale dove, oltre alla lingua inglese
viene insegnata, per tutto il quinquennio, anche la lingua francese.
Fra le attività francofone più apprezzate  si evidenziano i gemellaggi con le scuole francesi, sia per gli alunni della scuola
secondaria di secondo grado che per la secondaria di primo grado. Altrettanto significativi sono i viaggi di istruzione in
paesi Anglofoni organizzati dai docenti di lingua per le classi quarte del Liceo Classico ed Europeo. Un progetto di
grande rilievo è il M.U.N. che prevede simulazioni di sedute dell’O.N.U. a New York, cui partecipano alunni del Liceo
Classico ed Europeo: si tratta di un’esperienza particolarmente impegnativa che viene affrontata dagli studenti con
grande entusiasmo.
La conoscenza delle lingue viene curata anche attraverso la preparazione al conseguimento delle certificazioni
linguistiche, in orario pomeridiano, che interessa, sin dalla primaria, gli allievi più promettenti.
Un altro coinvolgente modo di approcciarsi alla lingua è la partecipazione attiva,  dalla sceneggiatura alla realizzazione,
ad un annuale musical in lingua inglese.
Risultati

I risultati scolastici degli allievi dell’istituto sono mediamente alti, come anche emerso nelle Prove Invalsi. La maggior
parte degli studenti in uscita dalla scuola secondaria di 1° grado prosegue gli studi in ambito liceale, sia classico che
scientifico, con buoni profitti. Gli studenti in uscita dal Liceo proseguono nella totalità gli studi universitari, con brillanti
risultati, in qualsiasi percorso formativo intrapreso. Le competenze maturate consentono agli studenti anche di
sviluppare una visione interculturale che amplia i loro orizzonti e consente loro di sperimentare una mobilità
transnazionale attiva. Grazie a questo molti studenti proseguono con profitto gli studi nelle più prestigiose università
straniere. Diversi studenti sperimentano la mobilità internazionale già durante gli anni del liceo, frequentando alcuni anni
scolastici all’estero. Molti alunni riescono a conseguire la certificazione Cambridge Key for School (KET – A2, B1, B2)
per la lingua inglese e DELF e per la lingua francese

Evidenze

Documento allegato: evidenzaperPotenziamentodellecompetenzelinguistiche-italiano.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Attività svolte
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Per il conseguimento dei traguardi prefissati in ambito logico matematico, il nostro istituto organizza già alla fine del
primo quadrimestre, in ogni ordine e grado di scuola, degli appositi corsi di recupero per gli allievi che hanno mostrato
qualche fragilità e di potenziamento per gli allievi motivati a maggiori approfondimenti. Il consolidamento delle
competenze matematico-logico e scientifiche è previsto anche per le classi terminali del primo ciclo in un’ottica di
didattica orientativa.
Grazie alle risorse disponibili sia in senso professionale (Organico dell'Autonomia) che economico (per. es. Progetti
PON) il potenziamento è previsto sin dai primi giorni di lezione, sulla base dei bisogni formativi emersi con la
somministrazione di test in ingresso, per accompagnare gli alunni durante tutto l’anno scolastico.
Approfondimenti in ambito prettamente scientifico sono effettuati, in ogni ordine di scuola, anche attraverso la
realizzazione di corsi PON e di laboratori in orario antimeridiano, grazie alla collaborazione di esperti di associazioni
esterne (laboratori di chimica e di microteriologia) e allo scambio professionale tra i docenti dei diversi ordini di scuola
presenti all'interno dell'istituzione. Particolarmente apprezzato dai bambini della scuola primaria è il progetto “La Gaia
Scienza”, dove i più piccoli vengono iniziati dai docenti del liceo al mondo della scienza e coinvolti in piccoli e divertenti
esperimenti.
Per valorizzare le eccellenze, gli studenti partecipano ad alcune prestigiose competizioni in ambito nazionale come
Gioamathesis, in collaborazione con l’Università statale di Bari, per la scuola primaria e secondaria di primo grado, e i
Giochi matematici d’autunno, con l’università Bocconi di Milano, per la scuola secondaria di secondo grado.
Un’attività organizzata all'interno dell'Educandato e finalizzata al potenziamento delle capacità logiche è il corso di
scacchi, che, grazie anche alla collaborazione con la Federazione Scacchistica Italiana, riesce a coinvolgere con un
approccio ludico anche gli alunni meno partecipativi nelle ore prettamente curricolari.
Risultati

I risultati scolastici in ambito scientifico degli allievi dell’istituto sono mediamente alti. Gli studenti in uscita dalla scuola
secondaria di 1° grado che proseguono gli studi in ambito scientifico conseguono buoni profitti. Gli esiti delle prove
Invalsi del nostro Liceo evidenziano risultati al di sopra della media nazionale. La maggior parte degli studenti in uscita
dal Liceo prosegue gli studi universitari, con brillanti risultati, in facoltà scientifiche (Medicina, Chimica, Farmacia,
Ingegneria, ecc.). La partecipazione alle competizioni nazionali vede spesso ai primi posti i nostri studenti. Per esempio,
moltissimi alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado che hanno partecipato a Gioamathesis, hanno
superato le semi finali, accedendo alla gara finale. A conclusione delle gare, un cospicuo numero di alunni ha raggiunto il
traguardo finale ottenendo attestati e medaglie di merito.
La partecipazione alle competizioni del gioco degli Scacchi vedono sempre i nostri studenti raggiungere posizioni di
spicco a livello sia regionale che nazionale.

Evidenze

Documento allegato: evidenzaperPotenziamentodellecompetenzematematico-logicheescientifiche.pdf

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
Attività svolte

Il nostro istituto ha da sempre curato con particolare attenzione lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza
attiva e democratica, non solo con specifici progetti che di anno in anno vengono svolti grazie a collaborazioni esterne,
ma anche con l’introduzione dello studio obbligatorio delle discipline giuridiche ed economiche nei 5 anni del liceo
classico, oltre che al classico europeo. L’apice di questo percorso è rappresentato da due fondamentali esperienze che
si ripetono ogni anno tramite la collaborazione con la United Network, una ONG ufficialmente associata alle Nazioni
Unite: il Model United Nations (MUN) e, più recentemente, il Curiae Generales-Model ARS presso l’Assemblea
Regionale Siciliana. Il MUN è una simulazione dei lavori delle Nazioni Unite, in cui il ruolo degli ambasciatori è
interpretato da studenti. Ogni anno una delegazione di nostri allievi si reca a New York per prendere parte alla
simulazione, insieme ad altri 3000 studenti provenienti da ogni parte del mondo. Ogni partecipante rappresenta un
Paese differente ed è tenuto a rispettarne fedelmente valori ed interessi. L’obiettivo della simulazione è di negoziare e
ottenere l’approvazione di documenti (risoluzioni) che favoriscano il Paese assegnato, tenendo conto anche dell’
interesse collettivo. Curiae Generales invece è la prima simulazione dei lavori dell’Assemblea Regionale Siciliana (ARS)
indirizzata agli studenti delle scuole superiori siciliane, nella Sede istituzionale all’interno di Palazzo dei Normanni a
Palermo. Con Model ARS, grazie alla simulazione dell’organo legislativo, gli studenti si cimentano e approfondiscono i
temi oggetto dell’agenda politica regionale indossando i panni di deputati regionali. Nel rivestire questo ruolo, gli studenti
“Onorevoli” svolgono le attività tipiche dell’ARS: tengono discorsi, scrivono progetti di legge, li discutono all’interno dell’
Aula, preparano emendamenti e relazioni, li approvano utilizzando le stesse norme usate nella realtà dai deputati e
codificate nel Regolamento dell’Assemblea regionale siciliana.
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La sensibilizzazione ai temi di Cittadinanza e Costituzione è rivolta agli allievi sin dalla scuola primaria. Attività
significative sono state i progetti “Geronimo Stilton e la Costituzione Italiana raccontata ai ragazzi” promosso dall’Autorità
Garante per l’infanzia e l’adolescenza, e “Buon Compleanno Costituzione”, percorso di conoscenza della nostra Carta
Costituzionale a cura della docente di Diritto del liceo. Tali progetti, dopo l’approfondimento storico-sociale del periodo
che ha portato alla nascita della nostra Repubblica e la lettura diretta, con analisi critica, della prima parte del testo
costituzionale, hanno condotto gli alunni a riflettere e discutere sui principi fondamentali della nostra Costituzione. Grazie
al progetto “Geronimo Stilton” in particolare, una piccola rappresentanza degli alunni ha potuto partecipare ad un
incontro con la Garante in occasione della Fiera del Libro di Torino.
Risultati

Il MUN e Curiae-Generales sono “competizioni cooperative” nelle quali i partecipanti si confrontano con i grandi temi
della politica nazionale e internazionale. Sono strumenti didattici innovativi che permettono di acquisire conoscenze su
tematiche di interesse globale, di potenziare l’inglese con una terminologia specifica (MUN) e  di apprendere tecniche di
public speaking, utili in ogni ambito. Il Curiae-generales in particolare è volto a promuovere, fra i nostri studenti, la
partecipazione attiva alla vita pubblica e l’interesse nell’attività degli organismi regionali. Le esperienze, che vedono i
nostri alunni confrontarsi con altri studenti di tutto il mondo, risultano altresì importanti per tutti coloro che desiderano
intraprendere percorsi universitari di tipo giuridico e rappresenta il momento di sintesi dello studio del Diritto, materia che
caratterizza il curricolo del nostro liceo. I progetti realizzati nella scuola primaria sono stati estremamente stimolanti e
hanno permesso ai bambini di contestualizzare nella loro realtà i principi fondamentali della nostra Costituzione,
rendendoli protagonisti in veste di piccoli cittadini. Nel progetto “Buon Compleanno Costituzione”, in occasione del 70°
anniversario della promulgazione, gli alunni hanno realizzato singolarmente un quaderno dove hanno riprodotto, con
disegni a mano libera, delle simpatiche vignette con protagonisti animali antropomorfi che sintetizzano, in una grafica
accattivante, il senso dei primi 12 articoli. Ogni bambino è stato invitato poi a “riscrivere” in modo semplice gli articoli e la
rielaborazione più bella di ogni articolo è stata riportata su un cartellone a forma di casetta, con 12 apposite finestrelle,
metaforicamente chiamata “La Casa della Democrazia” e che ha rappresentato il lavoro finale della classe come
comunità.

Evidenze

Documento allegato: evidenzapersviluppocompetenzecittadinanza.pdf

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

Attività svolte

Nell’ambito delle scienze motorie e delle discipline sportive, vengono svolte delle attività curriculari e delle attività extra-
curriculari, volte a migliorare le capacità psico-motorie degli alunni. Al liceo, per es. particolarmente apprezzato è il corso
di nuoto e salvataggio per la classe III liceo classico, svolto in orario mattutino nei locali della vicina polisportiva Sprint, le
cui ultime lezioni vengono dedicate alle tecniche di salvataggio e di rianimazione. Altra attività, sempre in orario
curricolare, è il corso di difesa personale della disciplina orientale Wing Tsun. Grazie ai fondi strutturali PON è stato
possibile anche realizzare corsi di Yoga e di canoa nell’orario extracurricolare. Periodicamente sono previsti incontri di
sensibilizzazione sulla donazione del sangue, sulla prevenzione delle neoplasie mammarie e sulla corretta
alimentazione. A tal proposito, la nostra mensa propone settimanalmente un menù vario ed equilibrato, appositamente
pianificato da un nutrizionista, che prevede almeno un pasto biologico, uno vegetariano e uno a base di pesce. Per gli
alunni-atleti di alto livello presenti nella nostra istituzione scolastica, viene predisposto un piano didattico personalizzato
che, tenendo conto del calendario delle loro attività agonistiche, permette di conciliare i loro impegni scolastici con quelli
sportivi, prevedendo, per es. che gli allenamenti vengano inclusi nel monte ore di Alternanza Scuola-lavoro, come da
indicazioni del MIUR e del CONI. Fondamentale per la loro crescita è la partecipazione degli alunni della scuola
secondaria di 1° grado ai Giochi Sportivi Studenteschi, al corso di avviamento allo sci, alle Pigiessiadi (manifestazione
sportiva organizzata dall’Ente di Promozione Sportiva PGS riconosciuto dal Coni) con le discipline di pallavolo, beach
volley, pallacanestro e calcio. Manifestazione sportiva nazionale di grande rilievo sono le Convittiadi, esperienza
residenziale annuale della durata di una settimana che associa sport e arte e che coinvolge tutti i Convitti e gli
Educandati d’Italia nelle diverse discipline: calcio, basket, volley, beach volley, tennis, tennis tavolo, calcio balilla,
scacchi, nuoto, teatro e musica e dove i ragazzi si confrontano con alunni di altre città in un clima festoso che favorisce
una crescita dal punto di vista sia sportivo che personale. La peculiarità del nostro istituto permette inoltre di praticare
diverse discipline sportive, a costi molto contenuti, durante le ore semiconvittuali in idonei locali messi a disposizione
anche ad enti esterni: pallavolo, basket, scherma, scacchi, danza, judo, ecc. Questo servizio, particolarmente
apprezzato dalle famiglie, consente di ottimizzare i loro tempi organizzativi perché permette ai figli di praticare attività
sportiva evitando spostamenti.
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Risultati

Eccellenti risultati sono stati raggiunti sia dal punto di vista agonistico che formativo. Gli alunni sono stati orientati verso
un corretto spirito sportivo e dopo avere conseguito ottimi risultati a livello scolastico sono stati avviati alla pratica
sportiva agonistica. Vari titoli sono stati conquistati dai nostri alunni nella pallavolo, pallacanestro, atletica, nuoto e calcio
a cinque anche con finali regionali e nazionali. Il corso di nuoto consente di sperimentare i principali stili di nuoto e,
migliorando l’assetto del corpo in acqua e il galleggiamento, facilita la presa di coscienza del proprio corpo e un
maggiore controllo della respirazione. Il corso di difesa personale riesce a  far acquisire ai partecipanti una maggiore
sicurezza di sé e delle proprie capacità attraverso l’uso di tecniche di difesa e di immobilizzazione. L’uso corretto della
respirazione ed il rilassamento corporeo favoriscono la presa di coscienza del proprio corpo e delle proprie possibilità.
Grazie agli incontri di sensibilizzazione sulle varie tematiche e all'organizzazione della nostra mensa quotidiana, viene
acquisita maggiore consapevolezza delle corrette abitudini alimentari e di uno stile di vita sano.

Evidenze

Documento allegato: evidenzeperattivitàsportive.docx

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività  di laboratorio

Attività svolte

Il metodo che caratterizza l’attività dei nostri docenti è quello operativo-laboratoriale che ruota intorno al principio dell’”
apprendere facendo”: lo studente, attraverso la guida costante del docente, apprende attivamente affrontando un
oggetto-sfida di partenza che può essere un testo, linguistico o visivo, un fenomeno, un caso di attualità. In tutti gli ordini
di scuola il laboratorio è parte integrante in ogni disciplina, grazie anche a spazi (teatro, giardini, palestre) e dotazioni
(LIM in ogni classe e laboratori) che lo facilitano. Esso caratterizza anche i corsi PON che ampliano l’offerta formativa nei
vari ambiti (arte, musica, fotografia, sport...). Diversi laboratori accompagnano i nostri alunni sin dalla primaria: teatrali,
linguistici, per anticipare il contatto vivo degli alunni con lingue e culture diverse, artistici, scientifici e giuridici, per
avvicinare i piccoli alla conoscenza e alla valorizzazione di ciò che li circonda. Il tutto realizzato anche grazie alla
professionalità messa a disposizione dai docenti degli altri ordini di scuola, oltre che alla collaborazione di esperti esterni.
Fra i laboratori creativi una felice esperienza è stato “Il mondo di Titò” nell’a.s. 2019/20, che ha permesso di stimolare le
potenzialità creative dei bambini delle classi II. Nel Liceo il metodo laboratoriale vanta uno storico radicamento, grazie al
progetto del Liceo classico europeo, caratteristico dei soli convitti ed educandati: attivo dal 1992, unico a Palermo, tale
indirizzo sintetizza la formazione umanistica, matematico-scientifica e storico-sociale, prevedendo il laboratorio didattico
come parte integrante dell’orario curricolare. Punto di forza della didattica laboratoriale nel Liceo europeo è costituito dal
bilinguismo francese-inglese, che si avvale dell’attività di conversatori madrelingua, dello studio di discipline in inglese
(Diritto ed Economia) e francese (geografia e storia) con docenti madrelingua, oltre che di progetti di scambio
internazionale. Grazie all’ampliamento del percorso tradizionale con il bilinguismo francese-inglese, anche il Liceo
classico partecipa agli stessi progetti. Tradizionali nel Liceo sono il laboratorio teatrale, curato da esperti esterni e le
attività scientifiche, storico-archeologiche e museali che confluiscono nei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro. Un’
attività che caratterizza il nostro liceo classico è  il “laboratorio di attualità” che si realizza nelle ore di Diritto ed
Economia, in cui vengono approfonditi gli argomenti del giorno anche grazie alla lettura e analisi di articoli di giornale e
alla visione di documentari.
Risultati

Con l’attività laboratoriale ai nostri alunni il sapere non viene trasmesso dall’insegnante, ma conquistato attraverso una
modalità attiva accompagnata. Con tale tipo di percorso, che rafforza la relazione emotivo-affettiva di fiducia e
collaborazione fra insegnanti e alunni, il sapere si costruisce come un saper fare- saper essere-saper cambiare,
fondamento per una crescita globale, non solo didattica, ma anche umana. La pratica dell’apprendere facendo, facilita
nei nostri alunni il raggiungimento di competenze fondamentali: consente un’attenta riflessione sui risultati conseguiti e
sui mezzi e le modalità attivati per raggiungerli; l’incremento della motivazione all' apprendimento e l’aumento della
curiosità; lo sviluppo creativo di linguaggi verbali e non verbali; il potenziamento dell’autostima, dell’autonomia culturale
ed emotiva e della partecipazione attiva. Fondamentale risultato raggiunto dal punto di vista sociale è lo sviluppo della
cooperazione, dell’impegno e della solidarietà tra individui diversi per genere, età, etnia, lingua e cultura. Le attività
laboratoriali inoltre favoriscono nei nostri alunni l’acquisizione di competenze trasversali che superano i limiti delle
singole discipline (soft skills) e che vengono certificate alla fine del percorso scolastico liceale, dopo la fine delle attività
di Alternanza Scuola-lavoro. È bello poter constatare infine come, con questo genere di modalità che si adegua ai diversi
schemi di apprendimento degli studenti, si riesce a fare emergere e primeggiare anche ragazzi che, con la normale
didattica frontale e trasmissiva, trovano difficoltà.
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Evidenze

Documento allegato: Evidenzaperattivitàlaboratoriali.pdf

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
Attività svolte

La nostra istituzione è da sempre molto attenta al tema dell’inclusione. La scuola realizza il progetto inclusivo attraverso
l’individualizzazione, la personalizzazione degli apprendimenti e la valorizzazione delle diversità. Ci si avvale di
metodologie (cooperative learning, tutoring, didattica laboratoriale e metacognitiva) e di strategie di didattica inclusiva
(attività in piccoli gruppi, uso di organizzatori grafici, di anticipatori, semplificazione del testo, uso delle nuove tecnologie
per le abilità di base), efficaci al raggiungimento degli obiettivi definiti nei Piani Educativi Individualizzati e nei Piani
Didattici Personalizzati. La personalizzazione dei percorsi avviene anche in assenza di certificazioni, nelle particolari
situazioni di svantaggio individuate tempestivamente dai singoli consigli di classe e segnalate alle famiglie. Laddove si
riscontrino delle difficoltà non superabili dal solo intervento della scuola, i casi vengono inviati ai servizi sanitari
territoriali, che lavorano in sinergia con l’istituzione scolastica e la famiglia. Attenzione particolare è riservata all’
accoglienza  degli studenti stranieri che, come prevede il Progetto Inclusione della scuola, si attua anche attraverso l’
acquisizione dello strumento linguistico con lezioni di alfabetizzazione di base e un successivo necessario
approfondimento dei vari aspetti costitutivi della lingua italiana. La lotta alla discriminazione e al contrasto del bullismo
passa principalmente attraverso momenti formativi dedicati a tutti i docenti ed educatori. Grazie anche alla stretta
collaborazione con i servizi educativi del territorio, quali il CDC Danilo Dolci e il CESIE, il nostro personale docente ed
educativo acquisisce una maggiore sensibilità nell’individuazione precoce di tutte le situazioni a rischio. Fra le azioni
mirate troviamo il progetto triennale “CONVEY not a game” di contrasto alla violenza di genere attraverso l’uso del gioco
educativo on line e la somministrazione di questionari finali. Fra gli interventi di contrasto al bullismo e cyber bullismo vi
sono state l’attività peer–to-peer “Cyberbullismo: studenti in cattedra” realizzata all’interno del progetto “Sbulloniamoci”,
che ha coinvolto studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado e il progetto triennale in lingua “ABC Anti-
Bullying Certification” presso il CESIE di Palermo, che ha previsto anche momenti formativi all’estero per docenti e
gruppi di alunni. Particolarmente efficace è stata l’implementazione della piattaforma OTHERNESS, progetto
internazionale d’inclusione che affronta le tre tematiche Diversità, Identità e Cittadinanza attiva nelle classi della scuola
media di primo e secondo grado. Per la gestione delle emozioni è stata realizzata una formazione on line per la docente
referente che ha coinvolto una classe pilota di prima liceo classico attraverso il progetto EUMOSCHOOLI i cui risultati
sono stati rilevati attraverso un feedback anonimo.
Risultati

Le azioni del processo inclusivo hanno avuto delle ricadute positive su  alunni, docenti e  famiglie.  L’utilizzo delle
strategie e delle metodologie di didattica inclusiva, hanno permesso di evidenziare dei miglioramenti anche nei casi più
gravi di disabilità. Esse hanno contribuito ad ampliare negli studenti una positiva percezione di autoefficacia e di
autostima oltre che a fruire di esperienze scolastiche gratificanti e motivanti. Si è registrato, altresì, un aumento del livello
di  autonomia e di competenza dei docenti,  nella tempestiva rilevazione dei segnali prodromici del disagio scolastico, e
nella messa in pratica della didattica inclusiva, attraverso un uso  consapevole delle misure dispensative  e degli
strumenti compensativi, oltre che  nell’attivazione di percorsi di recupero delle difficoltà di apprendimento. Il
coinvolgimento delle famiglie nel processo inclusivo, ha contribuito ad implementare  una maggiore collaborazione
scuola/famiglia in termini di comunicazione, di condivisione di interventi sinergici,  consapevoli, finalizzati al superamento
delle situazioni problematiche. L’inevitabile confronto con i servizi sociosanitari territoriali e con le agenzie educative
presenti nel territorio hanno permesso di costruire un lavoro di rete interistituzionale necessario per la presa in carico di
tutte le situazioni particolarmente problematiche. Attraverso questionari in ingresso e in uscita somministrati agli studenti
durante lo svolgimento dei singoli progetti si è potuto rilevare un cambiamento significativo di approccio alle
problematiche di contrasto al bullismo e al cyber bullismo. I progetti realizzati hanno favorito la prevenzione delle
dipendenze e lo scardinamento degli stereotipi di genere consentendo cambiamenti in positivo sia per ciò che concerne
l’inclusione della diversità che la presa di coscienza dei rischi di un uso poco accorto della rete. Si è rilevata anche una
maggiore consapevolezza dei rischi del perpetuarsi degli stereotipi di genere e dell’uso massiccio della sessualizzazione
del corpo femminile in pubblicità. Infine, grazie anche ad appositi questionari somministrati in forma anonima a fine a.s.
2018/19, è emerso come i nostri alunni vivano la scuola quale luogo sicuro e libero da atti di prepotenze e bullismo e
riconoscano le azioni di sostegno verso chi vive situazioni di difficoltà

Evidenze
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Documento allegato: evidenzacontrastodispersioneebullismo.pdf

Obiettivo formativo prioritario

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

Attività svolte

Il nostro istituto rappresenta storicamente un punto di riferimento per la comunità locale e per questo motivo è sempre in
prima linea nella partecipazione ai più significativi eventi culturali aperti al territorio.  Per il particolare valore formativo si
è distinto lo scambio culturale con l’Associazione ITASTRA (Università di Lingua italiana per Stranieri), con cui si è
realizzato il Progetto “Da un altro mondo per un’altra storia” che trae spunto dal libro della scrittrice palermitana Evelina
Santangelo del 2018.
In particolare, nella giornata del 27 gennaio, per ricordare le vittime della Shoah, è stata posta l’attenzione sulla realtà
dei nuovi "lager" in Libia e lungo le coste nord africane, all’interno di un incontro a cui hanno partecipato anche illustri
esponenti del mondo giuridico, universitario e del terzo settore (per es. l’associazione culturale “Porco Rosso”e
rappresentanti della CLEDU, Clinica legale della Facoltà di Giurisprudenza di Palermo). Un altro momento di incontro
con la comunità locale è la rappresentazione teatrale di fine anno che vede protagonisti i nostri studenti, coadiuvati
anche da rinomati esponenti del mondo del teatro. In particolare, a giugno 2019, in occasione dello spettacolo “Xenìa”
sono state invitate le altre scuole, le famiglie degli studenti e le più alte cariche istituzionali (erano presenti, fra gli altri, gli
assessori regionale e comunale alla pubblica Istruzione). La nostra istituzione, inoltre, è sempre stata particolarmente
sensibile ai temi della solidarietà e del volontariato e vicina alle realtà locali. Un progetto di service learning molto bello e
apprezzato dagli studenti del liceo è stato quello che li ha visti protagonisti, vestendo i panni di insegnanti di doposcuola
presso l’associazione di volontariato Santa Chiara.
È divenuta ormai una partecipata tradizione l’organizzazione del pranzo di solidarietà natalizio con gli ospiti del centro
Padre Nostro, che nell’antico refettorio liberty, vengono accolti dai nostri studenti a dal personale della scuola che regala
loro un momento di festa e serenità. Altra attività solidale è il Merenda Party, organizzato dalla scuola secondaria di
primo grado, nel quale i ragazzi, coordinati dal personale educativo, preparano torte e dolci vari da vendere, insieme ad
oggetti appositamente da loro creati, in un momento di apertura dei nostri giardini, a tutta la comunità locale. Il ricavato di
questa giornata viene devoluto in beneficenza.
Infine tutta la cittadinanza, accolta dai nostri studenti di ogni ordine e grado, che fanno da orgogliosi Ciceroni, ha la
possibilità di ammirare le bellezze storico-artistiche del nostro educandato in diversi momenti di apertura legati a varie
iniziative pubbliche, per es. “Palermo apre le porte” e “Le vie dei Tesori”.
Risultati

Grazie alle innumerevoli attività organizzate, i nostri studenti hanno imparato ad aprirsi e confrontarsi con realtà
“diverse”, mettendo da parte le paure legate a ciò che non si conosce. Hanno maturato capacità empatiche e relazionali
e hanno sviluppato un senso di fiducia e accoglienza verso l’altro, interiorizzando il principio cardine della nostra cultura
secondo cui “l’ospite è sempre sacro”.
Il Service Learning rappresenta un’interpretazione del rapporto tra dentro e fuori la scuola e consiste in un approccio che
permette di realizzare percorsi di apprendimento in contesti di vita reale, finalizzati allo sviluppo di competenze
disciplinari, trasversali, professionali e volti alla partecipazione attiva degli studenti. In quest’ottica i nostri progetti di
servizio solidale con una partecipazione da protagonisti in tutte le fasi degli studenti, che lavorano con e non soltanto per
la comunità, non solo favoriscono nei ragazzi lo sviluppo del loro senso di responsabilità ma soddisfano anche un
bisogno vero e sentito nel territorio.

Evidenze

Documento allegato: evidenzaprogettiaperturaalterritorio.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione
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Attività svolte

Da quando, con la legge 107/2015, l’Alternanza Scuola Lavoro (già ASL ora Percorsi per le Competenze Trasversali e l’
Orientamento PCTO) è diventata obbligatoria, l’Educandato Maria Adelaide ha investito tempi e risorse per organizzare
diversi percorsi, creando una rete di collaborazione con il territorio, gli enti, le associazioni e tutti i possibili attori
impegnati nelle attività produttive locali e non. Nell’organizzare i percorsi si tiene conto delle specificità dei nostri licei:
Classico tradizionale ed Europeo. Sono previste attività (come quella di Guida Museale) che valorizzano la cultura
classica e si fondono con il contesto territoriale unico in cui si trova la scuola, limitrofo al percorso Arabo Normanno
riconosciuto dall’Unesco come patrimonio dell’Umanità. Particolarmente apprezzato è il progetto che vede i nostri
studenti, ormai tradizionalmente, partecipare alla campagna di scavi nell’area archeologica di San Miceli (Salemi, TP),
sito scoperto da Antonio Salinas oltre un secolo fa, dove si trovano i meravigliosi mosaici di una Basilica paleocristiana e
dove emergono sempre ulteriori strutture molto interessanti. Il progetto, realizzato ogni anno grazie alla disponibilità dell’
Istitute of Archaeology della Andrews University (USA), rappresenta una fondamentale esperienza per i nostri studenti
che possono concretamente partecipare alla valorizzazione delle inestimabili risorse artistiche e culturali del nostro
territorio. Sono altresì previste attività all’estero che consentono ai ragazzi di sviluppare e valorizzare anche le
competenze linguistiche acquisite nel corso degli studi, oltre che quelle delle discipline tecniche (Guide nei Musei inglesi,
Simulazione di sedute alle Nazioni Unite a New York, ecc.). Infine, per favorire l’orientamento a 360 gradi, sono
organizzati specifici percorsi che possono potenziare le conoscenze di tipo scientifico (con l’Istituto Sperimentale
Zooprofilattico, con Associazioni naturalistiche, ecc.), di tipo giuridico (simulazioni all’Assemblea Regionale Siciliana),
ecc.. Tutte le attività proposte vengono condivise con gli studenti e le loro famiglie in modo che si possa liberamente
scegliere, sulla base delle attitudini e preferenze. Inoltre, per rendere la scuola ancora più vicina alle singole esigenze, è
prevista la possibilità di personalizzare ulteriormente i PCTO, organizzando progetti che assecondino i talenti già emersi
nelle attività extrascolastiche per es. in ambito sportivo o musicale (con il CONI, con il Conservatorio, ecc.)
Risultati

Il modello dei PCTO seguito dal nostro istituto, superando l’idea di disgiunzione tra momento formativo ed operativo, ha
consentito di accrescere la motivazione allo studio e di guidare i nostri studenti alla scoperta dei propri interessi e delle
vocazioni personali, arricchendo la formazione scolastica con l’acquisizione di competenze maturate “sul campo”.  I
nostri progetti hanno permesso  l’acquisizione di competenze trasversali spendibili anche nel mercato del lavoro e hanno
favorito l’orientamento, consentendo scelte consapevoli del successivo percorso di studio e conoscenza delle
opportunità e degli sbocchi occupazionali.

Evidenze

Documento allegato: evidenzaalternanzascuola-lavoro.pdf
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Prospettive di sviluppo

L’Educandato si propone di implementare il monitoraggio dei risultati a lungo termine del percorso scolastico degli
studenti in uscita dal liceo, in un’ottica di , per verificare il reale successo delle azioni formativo-life long guidance
orientative ed adattarle di conseguenza. Allo stesso modo si propone di verificare e valorizzare le competenze
acquisite anche in contesti informali e non formali.

Nell’ottica di una sempre maggiore internazionalizzazione si propone l’attivazione di un nuovo indirizzo di studi, in
particolare un corso di Liceo Scientifico Internazionale con opzione Cinese. Tale prospettiva prende le sue mosse
dall’esperienza ventennale del Liceo Classico Europeo, del quale costituisce la naturale “curvatura didattica”. Esso
prevede un percorso formativo fondato, oltre che sulla tradizionale area scientifica, su quella linguistica,
aggiungendo così alle finalità del Liceo Scientifico il conseguimento di competenze linguistiche internazionali in
due diverse lingue, una europea (inglese) e una extraeuropea (cinese). Conoscere il cinese significherebbe non solo
avere una marcia in più nel mondo del lavoro, ma anche una consapevolezza più profonda della società
multiculturale e multietnica in cui tutti viviamo, un senso di cittadinanza mondiale che supera i limiti dell’
eurocentrismo.
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Altri documenti di rendicontazione

Documento allegato: Luoghi storici dell'Educandato valorizzati dalle Vie dei Tesori e frequentati dagli studenti per
svolgere attività scolastiche e/o semiconvittuali.


