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Tradizione e innovazione 
 

L 
’indagine della fondazione Giovanni Agnelli di Torino, basata sui  successi uni-

versitari degli studenti italiani, colloca il liceo Umberto come il migliore istituto 

statale di Palermo.  

Il liceo, supportato da un’illustre e ricca tradizione, ma attento ai cambiamenti culturali e 

sociali, volge lo sguardo al passato, al presente ma  soprattutto  al futuro, al fine di rende-

re attuale ed adeguato ai tempi il proprio progetto educativo e formativo. 

Infatti l’offerta formativa dà ampio risalto ai saperi dell’area classica- umanistica, che 

caratterizzano  il percorso di indirizzo classico e che rappresentano  patrimonio di cono-

scenza e di ricerca, ma allo stesso tempo ai saperi dell’area scientifica presenti nel curri-

culo, attraverso percorsi di approfondimento di ambito matematico, scientifico e tecnolo-

gico per agevolare l’accesso a tutte le facoltà universitarie.. 

Viene inoltre attuata una didattica innovativa attraverso l’uso di metodologie avanzate, di 

ausili multimediali ed informatici, di Lavagne Interattive Mutimediali (LIM), di moderni 

e ben  attrezzati laboratori di informatica, di scienze, di fisica, di lingue straniere.  

UMBERTO I  
Palermo 

Liceo ClassicoLiceo Classico  
InternazionaleInternazionale  
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Il liceo Umberto ha sede 

in via Filippo Parlatore 

26/c, in una zona centrale 

della città, fra la via Dan-

te e la piazza Busacca, nel 

quartiere Malaspina, fa-

cilmente raggiungibile 

dalle altre zone della città, 

nonché dai vicini paesi 

della provincia di Nord-

Ovest, grazie ad una rete 

di servizi pubblici urbani 

ed extra-urbani, con capo-

linea nella vicina piazza Lolli. L’edificio occupa un’area estesa; si accede 

ai locali interni attraverso un ampio cortile; vi è uno spazio attiguo riser-

vato al posteggio dei ciclomotori, per assicurare una maggiore tranquillità 

ai possessori di tali mezzi durante la permanenza all’interno dell’Istituto. 

L’ingresso ai locali è disposto su uno dei lati corti; l’edificio si allunga 

sulla via nella quale è ubicato, mentre il lato opposto sporge sull’ampio 

parco della villa Malfitano-Whitaker. 

La  succursale del Liceo Umberto 

sita nei locali delle Suore Cappuc-

cine “Maria SS. di Lourdes”, in 

Viale Regione Siciliana n. 1751, 

angolo via Perpignano n. 288, ha 

un corso stabile (corso E)  frequen-

tato da coloro che, al momento 

dell’iscrizione ne fanno richiesta. 

UBICAZIONE DEL LICEO UMBERTO I 
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Il Liceo Umberto ha locali interni spaziosi e bene illuminati. Nel corso 

degli anni, l’Istituto ha subito lavori di manutenzione delle strutture origi-

narie e di ristrutturazione di alcuni ambienti, per rendere più confortevole 

e sicura la vita e l’attività lavorativa della comunità scolastica.  

 

Il liceo Umberto I dispone delle seguenti risorse materiali: 
 n. 30 aule attività curriculari sede centrale 

 n. 5 aule attività curriculari succursale 

 Biblioteca sede centrale 

 Laboratori di Informatica sede centrale e  in succursale  

 Laboratorio Multimediale sede centrale 3.0  

 Laboratorio di Fisica sede centrale e  in succursale  

 Laboratorio di Scienze sede centrale  

 Palestra coperta sede centrale e in succursale  

 Palestra esterna sede centrale e in succursale  

 Aula Magna sede centrale  

 Sala teatro succursale  

 Aula di lingue dotata di una biblioteca di libri in lingua straniera  

(inglese e tedesco) sede centrale 

 Aula di informatica per docenti “Iperuranio” sede centrale 

STRUTTURE E RISORSE DELL’ISTITUTO 
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PROGRAMMAZIONE EUCATIVO DIDATTICA 

Le finalità educative della scuola secondaria superiore mirano essenzial-

mente alla crescita dell'allievo sul piano affettivo/relazionale e sul piano 

culturale/cognitivo. I contenuti sono definiti da ciascun consiglio di classe 

e da ogni singolo docente, sia in relazio-

ne alle indicazioni ministeriali sia in fun-

zione degli obiettivi indicati nella pro-

grammazione del consiglio di classe e 

durante gli incontri tra docenti della stes-

sa disciplina. 

I docenti, all'inizio dell'anno scolastico, 

illustrano agli studenti il piano di pro-

grammazione della loro materia per la 

classe interessata, al fine di rendere gli 

allievi soggetti attivi del processo insegnamento/apprendimento, orientan-

doli verso una autovalutazione responsabile.  

Il piano di programmazione può prevedere: 

 momenti di interclasse su specifiche tematiche, anche con professori 

di materie diverse 

 momenti di approfondimento con l'intervento di esperti esterni all'I-

stituto, docenti universitari, personalità della cultura, figure istitu-

zionali 

 uso di tecnologie multimediali e strutture presenti nell'Istituto.  

Dall’anno scolastico 2015/2016 è stata attivata una Sezione Internazionale 

di Lingua Tedesca (corso F) che permette l’accesso a tutte le università 

tedesche e austriache. 

Per garantire a tutti gli alunni che hanno scelto l’indirizzo classico interna-

zionale, di acquisire le fondamentali conoscenze di base della lingua tede-

sca è stato avviato un corso di allineamento di lingua tedesca in conven-

zione con il Goethe Zentrum di Palermo. 

CORSO DI LICEO CLASSICO INTERNAZIONALE 

CON OPZIONE DI LINGUA TEDESCA 
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L’ampliamento dell’offerta formativa, componente fondamentale dell’au-

tonomia scolastica, include una serie di attività: 

 Accoglienza e orientamento 

 Attività di solidarietà 

 Educazione alla legalità 

 Educazione alla salute 

 Educazione alle pari opportunità 

 Educazione ambientale 

 Coro del liceo  

 Valorizzazione delle eccellenze (certamina di latino e greco, olimpiadi 

di matematica e filosofia, giochi della chimica, assegnazione di premi 

agli alunni della scuola) 

 Seminari di filosofia 

 Cineforum 

 Giornalino di istituto 

 Certamen musicale 

 Mostra fotografica 

 Mostra espositiva “Esperienza insegna” 

 Tornei sportivi 

 Settimane Shakesperiane 

 Expo umbertino 

 Visite guidate, gemellaggi e viaggi di istruzione 

 Corsi di recupero 

 Pronto soccorso didattico 

 Sportello d’ascolto 

 

Corsi di recupero 

Vengono attivati in due momenti particolari dell’anno scolastico: a feb-

braio per gli alunni che hanno riportato insufficienza alla fine del primo 

quadrimestre ed a giugno per gli alunni che alla fine dell’anno hanno avu-

to la sospensione del giudizio finale. 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
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Lo sportello di pronto soccorso didattico 
Attivato nella seconda fase dell’anno scolastico, garantisce durante le ore 

pomeridiane la presenza a scuola di docenti di varie discipline per un tem-

pestivo intervento e supporto didattico a favore degli studenti in situazio-

ne di svantaggio. 
 

Servizio Psicologia Scolastica 

Il servizio di psicologia scolastica, presente nel liceo dall’anno scolastico 

2002/2003,  supporta gli alunni nei momenti di difficoltà con uno sportel-

lo permanente di ascolto, aperto anche alle famiglie per rispondere alle 

diverse esigenze sia personali che legate ai figli. Gli psicologi- psicotera-

peuti presenti nell’istituto organizzano incontri con il gruppo classe e col-

laborano costantemente con il corpo  docenti  che ne può richiedere la 

presenza per attività curriculari ed extracurriculari.  
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VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

Vengono privilegiate come mete luoghi di interesse artistico-letterario, 

economico-scientifico, storico e naturalistico-ambientale. 

I suddetti luoghi sono un’opportunità di esplicitazione pratica della didat-

tica e contribuiscono all’arricchimento dei contenuti culturali ed educativi 

della scuola. 

CORSI E PROGETTI ATTIVATI  

NELL’ ANNO SCOLASTICO 2015-2016 

 Corso di civiltà e alfabetizzazione greca 

 Corso di allineamento di lingua tedesca 

 Corso di tedesco per studenti, genitori e docenti 

 Mitopsicologia classica e moderna con rappresentazione teatrale finale 

(Antigone di Sofocle) 

 I classici in strada 

 Partecipazione al progetto finanziato dal comune di Palermo “Le vie 

dei tesori” 

 Corso di formazione sul PSND per AD, DS, DSGA 

 Corsi per il conseguimento della patente informatica europea 
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Il liceo è accreditato come Test 

Center per il conseguimento 

della patente informatica euro-

pea (E.C.D.L.). Gli alunni del-

le seconde e terze liceali pos-

sono frequentare gratuitamente 

i corsi di informatica alla fine 

dei quali possono sostenere gli 

esami per l’ E.C.D.L. 

 

La scuola, avvalendosi di finanziamenti dell’Unione Europea, offre agli 

studenti la possibilità di partecipare a progetti, attuati in orario pomeridia-

no, che mirano a migliorarne la formazione ed a potenziare alcune abilità, 

affiancando lo studio teorico con una metodologia di apprendimento labo-

ratoriale. 

 

Il liceo è sede di formazione e di esami  

per la certificazione informatica Cisco Accademy 
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COMUNICAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA 

La comunicazione scuola famiglia, basata su un  rapporto di collaborazio-

ne e di fiducia, è fondamentale per la crescita serena degli studenti-figli 

sia sul piano culturale che della persona. I genitori alla luce di quanto det-

to vengono coinvolti in varie attività tra le quali quelle relative all’orien-

tamento e partecipano in modo costruttivo alla vita della scuola, senten-

dosi parte integrante della comunità umbertina.   

Nel corso dell’anno sono previsti ricevimenti individuali antimeridiani 

con i docenti la prima settimana del mese o, dove fosse necessario, in al-

tra data previo appuntamento e ricevimenti collettivi, in concomitanza 

con le valutazioni infraquadrimestrali e quadrimestrali,  nelle ore pomeri-

diane. In tal modo le famiglie vengono informate sul processo di appren-

dimento e sull’andamento disciplinare dei loro figli.  
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COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI 

All’ingresso dell’Istituto spazi ben visibili sono adibiti alle comunicazioni 

(bacheche docenti, studenti, genitori). 

Presso l’ingresso e presso gli uffici sono presenti operatori scolastici in 

grado di fornire all’utenza le informazioni richieste. 

Inoltre gli studenti e le loro famiglie possono consultare il sito web dell’I-

stituto www.umbertoprimo.it 

Sul sito si trovano informazioni costantemente aggiornate sulle varie ini-

ziative e proposte formative offerte dalla scuola, oltre a tutte le comunica-

zioni sui rapporti scuola- famiglia e su tutte le attività giornaliere. 

http://www.liceoumbertopalermo.it
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Dirigente Scolastico 
Prof. Vito Lo Scrudato 

 

 

Staff di Presidenza 

Prima Collaboratrice 
Prof.ssa Sara Di Martino 

 

Collaboratori Dirigente 
Prof. Francesco Caccioppo 

Prof.ssa Loredana Lauricella 

 
Sede Centrale: Via Filippo Parlatore, 26/C 

Succursale: Viale Regione Siciliana n. 1751,  

angolo via Perpignano n. 288 

 

Email papc09000q@istruzione.it  

Tel. Sede Centrale 091 6817263 

Fax Sede Centrale 091 6820215 

Tel. Fax Succursale 091 9827811 

mailto:papc09000q@istruzione.it

