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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

Popolazione scolastica

Opportunità

Il contesto economico di provenienza degli studenti è in prevalenza di fascia media. L'incidenza degli 
studenti provenienti da famiglie svantaggiate è del  15% circa dell' intera popolazione scolastica. Il 
3,65% degli studenti dell'intera popolazione scolastica presenta condizioni di disabilità e per questo 
in molti Consigli di Classe sono presenti docenti specializzati. Non vi sono studenti con cittadinanza 
non italiana, né studenti nomadi. Il rapporto studenti-insegnanti è adeguato per supportare la 
popolazione studentesca ed è in linea con i parametri regionali.

 

Vincoli

Problematiche socio-economico-culturali relative al contesto, che riguardano la percentuale di alunni 
provenienti da fasce sociali più deboli, anche nei casi in cui le aree territoriali che interessano il 
bacino d'utenza presentano situazioni di particolare svantaggio socio-culturale. Altro vincolo da 
considerare è la crescita costante dell'indice di disoccupazione, sottoccupazione e cassa integrazione 
che interessa una fascia relativamente significativa dell'utenza, ancor più particolarmente segnata 
attualmente dalla crisi economica ingenerata dall'Emergenza Covid-19.

 

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Il Territorio, centrato prevalentemente su attività di tipo variamente imprenditoriale, presenta 
ancora una significativa dimensione culturale di tipo tradizionale che fa da sfondo alle innovazioni e 
agli standard tipici della società attuale. Tale vocazione di tipo economico-sociale, seppur segnata 
profondamente dalla crisi attuale, costituisce una opportunità per i giovani che, in buona parte, oltre 
alle vocazioni professionali, sentono anche la vocazione imprenditoriale come strada da perseguire 
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per il loro futuro. Il Territorio presenta, inoltre, una significativa presenza di attività di tipo 
associazionistico culturale, sociale e assistenziale, con una tendenza non trascurabile al volontariato, 
esercitato da molti giovani. Tali presenze costituiscono un bacino di risorse e competenze che 
vengono opportunamente spese nella scuola. Il contributo degli Enti locali si è caratterizzato per una 
collaborazione di ottimizzazione della promozione culturale e per aver offerto la disponibilità a porsi 
come aziende ospitanti per i PCTO. Inoltre, nel Territorio, sono presenti Enti di sviluppo 
occupazionale e di promozione del territorio con i quali la scuola ha stipulato protocolli d'intesa e 
convenzioni.  Attualmente tali opportunità risentono del rallentamento e del blocco determinato 
dalla crisi determinata dall'Emergenza Covid-19.

Vincoli

Un vincolo significativo è costituito dalla carenza sia di ricadute professionali che di occasioni di 
apprendistato lavorativo, in un territorio già fortemente penalizzato dalla crisi degli indotti economici 
e dal conseguente arresto dello sviluppo occupazionale e degli investimenti per la formazione e le 
attività destinate ai giovani.

 

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Le sedi dei Licei Artistico e Classico e dell'I.P.S.S.E.O.A. sono ben collegate e raggiungibili grazie a una 
rete di trasporti efficiente. Le aule dei Licei sono tutte cablate e dotate di LIM nuove e pienamente 
efficienti. I laboratori di scienze, informatica e Discipline Caratterizzanti (Liceo Artistico) presenti 
nell'Istituto sono dotati di strumentazioni nuove, efficienti e ben manutenute. L' I.P.S.S.E.O.A. è 
dotato di aule adibite a Laboratori attrezzati di sala, cucina e ricevimento. Le risorse economiche 
disponibili per la dimensione strutturale sopra descritta sono provenute dai Fondi Strutturali 
Europei. Altre risorse sono reperibili dal MOF.

Vincoli

La sede dell'IPSSEOA necessita di lavori di ristrutturazione già programmati ed imminenti.

Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

Il contesto economico di provenienza degli studenti è in prevalenza di fascia media. L'incidenza 
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degli studenti provenienti da famiglie svantaggiate è del 15% circa dell'intera popolazione 
scolastica. Il 3,65% degli studenti dell'intera popolazione scolastica presenta condizioni di 
disabilità e per questo in molti Consigli di Classe sono presenti docenti specializzati. Non vi sono 
studenti con cittadinanza non italiana, né studenti nomadi. Il rapporto studenti-insegnanti è 
adeguato per supportare la popolazione studentesca ed è in linea con i parametri regionali. 
Il Territorio, centrato prevalentemente su attività di tipo variamente imprenditoriale, presenta 
ancora una significativa dimensione culturale di tipo tradizionale che fa da sfondo alle 
innovazioni e agli standard tipici della società attuale. Tale vocazione di tipo economico-sociale, 
seppur segnata profondamente dalla crisi attuale, costituisce una opportunità per i giovani che, 
in buona parte, oltre alle vocazioni professionali, sentono anche la vocazione imprenditoriale 
come strada da perseguire per il loro futuro. Il Territorio presenta, inoltre, una significativa 
presenza di attività di tipo associazionistico culturale, sociale e assistenziale, con una tendenza 
non trascurabile al volontariato, esercitato da molti giovani. Tali presenze costituiscono un 
bacino di risorse e competenze che vengono opportunamente spese nella scuola. Il contributo 
degli Enti locali si è caratterizzato per una collaborazione di ottimizzazione della promozione 
culturale e per aver offerto la disponibilità a porsi come aziende ospitanti per i PCTO. Inoltre, nel 
Territorio, sono presenti Enti di sviluppo occupazionale e di promozione del territorio con i quali 
la scuola ha stipulato protocolli d'intesa e convenzioni. Attualmente tali opportunità risentono 
del rallentamento e del blocco determinato dalla crisi determinata dall'Emergenza Covid-19.

 
Popolazione scolastica 
 
Opportunità: 
Il contesto economico di provenienza degli studenti è in prevalenza di fascia media. L'incidenza degli 
studenti provenienti da famiglie svantaggiate è del 6,2% circa dell' intera popolazione scolastica. Il 
3% degli studenti dell'intera popolazione scolastica presenta condizioni di disabilità ed è seguito 
dagli insegnanti di sostegno. Circa l'1% sono studenti con cittadinanza non italiana. Il rapporto 
studenti-insegnante è adeguato per supportare la popolazione studentesca ed è in linea con i 
parametri regionali. 
Vincoli: 
Problematiche socio-economico-culturali relative al contesto, che riguardano la percentuale di alunni 
provenienti da fasce sociali piu' deboli, anche nei casi in cui le aree territoriali che interessano il 
bacino d'utenza presentano situazioni di particolare svantaggio socio-culturale. Altro vincolo da 
considerare e' la crescenza costante dell'indice di disoccupazione 19,8%, sottoccupazione e cassa 
integrazione che interessa una fascia relativamente significativa dell'utenza, ancor piu' 
particolarmente segnata attualmente dalla crisi economica.

 
Territorio e capitale sociale 
 
Opportunità: 
Il Territorio, centrato prevalentemente su attività di tipo variamente imprenditoriale, presenta 
ancora una significativa dimensione culturale di tipo tradizionale che fa da sfondo alle innovazioni e 
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agli standard tipici della società attuale. Tale vocazione di tipo economico-sociale, seppur segnata 
profondamente dalla crisi attuale, costituisce una opportunità per i giovani che, in buona parte, oltre 
alle vocazioni professionali, sentono anche la vocazione imprenditoriale come strada da perseguire 
per il loro futuro. Il Territorio presenta, inoltre, una significativa presenza di attività di tipo 
associazionistico culturale, sociale e assistenziale, con una tendenza non trascurabile al volontariato, 
esercitato da molti giovani. Tali presenze costituiscono un bacino di risorse e competenze che 
vengono opportunamente spese nella scuola. Il contributo degli Enti locali si è caratterizzato per una 
collaborazione di ottimizzazione della promozione culturale e per aver offerto la disponibilità a porsi 
come aziende ospitanti per l'Alternanza Scuola Lavoro, oggi PCTO. Inoltre, nel Territorio, sono 
presenti Enti di sviluppo occupazionale e di promozione del territorio con i quali la scuola ha 
stipulato protocolli d'intesa e convenzioni. Ancora oggi tali opportunità risentono del rallentamento 
e del blocco determinato dalla crisi determinata dall'Emergenza Covid-19. 
Vincoli: 
Un vincolo significativo è costituito dalla carenza sia di ricadute professionali che di occasioni di 
apprendistato lavorativo, in un territorio gia' fortemente penalizzato dalla crisi degli indotti 
economici e dal conseguente arresto dello sviluppo occupazionale e degli investimenti per la 
formazione e le attività destinate ai giovani.

 
Risorse economiche e materiali 
 
Opportunità: 
Le sedi del Liceo Classico, del Liceo Artistico e dell'I.P.S.S.E.O.A. sono ben collegate e raggiungibili 
grazie a una rete di trasporti efficiente. Le aule dei Licei sono tutte cablate e dotate di LIM nuove e 
pienamente efficienti. I laboratori di scienze, informatica e Discipline Caratterizzanti (Liceo Artistico) 
presenti nell'Istituto sono dotati di strumentazioni nuove, efficienti e ben manutenute. L' 
I.P.S.S.E.O.A. e' dotato di Laboratori attrezzati per attivita' di sala, cucina e ricevimento. Le risorse 
economiche disponibili per la dimensione strutturale sopra descritta sono provenute dai Fondi 
Strutturali Europei. Altre risorse sono reperibili dal MOF e da ulteriori progettazioni FSE per 
conseguire il potenziamento delle dotazioni tecnologiche, il potenziamento degli ambienti scolastici, 
il rafforzamento di tutte le competenze chiave, una maggiore connessione tra istruzione, formazione 
e mondo del lavoro, elevazione del livello di competenza tecnologica e scientifica, adozione di 
approcci didattici innovativi, il sostegno al processo di digitalizzazione della scuola. 
Vincoli: 
Le aule dell'I.P.S.S.E.O.A. sono in fase di ristrutturazione e non sono ancora dotate di LIM. Sono in 
corso le azioni necessarie per fornire l'I.P.S.S.E.O.A. di nuovi locali. Sono stati allestiti i Laboratori di 
sala, cucina e ricevimento con autonome dotazioni.
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Risorse professionali 
 
Opportunità: 
Circa la meta' dei docenti dell'Istituto (46,5%) e' di mezza eta' e il' 72,3% di essi ha un contratto a 
tempo indeterminato. Il 40 % circa di essi e' stabilizzato nella scuola da piu' di 5 anni. Un cospicuo 
numero di docenti e' in possesso di certificazioni linguistiche e informatiche. Altri ancora sono 
impegnati in attivita' culturali e sociali e coltivano interessi professionali specifici, alcuni sono in 
possesso di doppia laurea, master e corsi di specializzazione. Gli insegnanti di sostegno sono nella 
media di mezza eta' e per la maggior parte con contratto a tempo indeterminato e la loro stabilita' 
nella scuola si attesta, in media, nella fascia da 3 a 5 anni. Sono, per la maggior parte, specializzati e 
presentano in prevalenza competenze nell'area , umanistica. 
Vincoli: 
Non ci sono vincoli di particolare rilievo
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

IS G. UGDULENA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice PAIS00100T

Indirizzo
VIA DEL MAZZIERE TERMINI IMERESE 90018 TERMINI 
IMERESE

Telefono 0918145643

Email PAIS00100T@istruzione.it

Pec pais00100t@pec.istruzione.it

Sito WEB www.istitutougdulena.it

Plessi

G. UGDULENA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO CLASSICO

Codice PAPC001015

Indirizzo
VIA DEL MAZZIERE TERMINI IMERESE 90018 TERMINI 
IMERESE

Edifici
Via del Mazziere 20 - 90010 TERMINI IMERESE 
PA

•
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Indirizzi di Studio

ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - BIENNIO 
COMUNE

•

CLASSICO•
ARCHITETTURA E AMBIENTE•
ARTI FIGURATIVE•
ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO•

Totale Alunni 417

G. UGDULENA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO CLASSICO

Codice PAPC00150D

Indirizzo VIA DEL MAZZIERE - 90018 TERMINI IMERESE

Indirizzi di Studio
ARCHITETTURA E AMBIENTE•
ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO•

IST. PROFESSIONALE AGRICOLTURA - CACCAMO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE

Codice PARA00101T

Indirizzo LARGO PIETRO SPICA CACCAMO CACCAMO

ISTITUTO ALBERGHIERO -CACCAMO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE

Codice PARH001012

Indirizzo LARGO PIETRO SPICA CACCAMO CACCAMO
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Indirizzi di Studio
ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' 
ALBERGHIERA

•

Totale Alunni 150
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 7

Chimica 1

Disegno 1

Fisica 1

Informatica 3

Modellistica e Architettura 1

Discipline Plastiche 1

Discipline pittoriche 1

Biblioteche Classica 1

Aule Magna 1

Strutture sportive Palestra 1

Servizi Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 68

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

25

PC e Tablet presenti nelle 
biblioteche

2

PC e Tablet presenti in altre aule 10

Approfondimento
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Le sedi dei quattro Indirizzi sono in buone condizioni strutturali e ben collegate e raggiungibili 
grazie a una rete di trasporti efficiente.

Le aule sono quasi tutte cablate e dotate di LIM nuove. I laboratori di scienze e informatica 
presenti nell'Istituto sono dotati di strumentazioni adeguate.

Le risorse economiche disponibili per la dimensione strutturale sopra descritta sono provenute 
dai Fondi Strutturali Europei.

Altre risorse sono reperibili dal MOF e da ulteriori progettazioni FSE  per conseguire il 
potenziamento delle dotazioni tecnologiche, il potenziamento degli ambienti scolastici, il 
rafforzamento di tutte le competenze chiave, una maggiore connessione tra istruzione, 
formazione e mondo del lavoro, elevazione del livello di competenza tecnologica e scientifica, 
adozione di approcci didattici innovativi, il sostegno al processo di digitalizzazione della scuola.
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Risorse professionali

Docenti 88

Personale ATA 23
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