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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

POPOLAZIONE SCOLASTICA

Opportunità

L'indagine sul background familiare mediano è valutato, nel complesso, medio secondo il livello 
mediano dell'indice ESCS.  Rimangono naturalmente delle differenze tra i vari indirizzi di studio e tra 
le classi, il cui livello oscilla tra medio e medio alto. Il dato sul numero medio di studenti per 
insegnante merita un opportuno chiarimento, dal momento che nel calcolo del numero dei docenti 
vengono contemplati gli insegnanti di strumento musicale, i quali svolgono le loro attività di docenza 
in un rapporto 1 studente per singolo docente.

Vincoli

Dai dati si evince che gli alunni che si iscrivono negli indirizzi del liceo sono quelli che riportano 
prevalentemente una valutazione all'esame di licenza media nella fascia 8/10 per il liceo delle 
scienze umane, una valutazione di 8/10 per il liceo linguistico  e di 8-9/10 per il liceo musicale. 
Maggiormente motivati risultano essere gli alunni che si iscrivono nel liceo musicale, 
prevalentemente nel migliorare le loro competenze nelle materie caratterizzanti l'indirizzo. Il 
territorio continua ad essere conservatore e a considerare licei per antonomasia i licei classico e 
scientifico, nonostante il sempre crescente numero di attestazioni di stima e di apprezzamento che 
la scuola riceve per le attività e le iniziative che promuove e porta avanti. Limitato risulta essere il 
numero degli studenti stranieri frequentanti. 

TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE

Opportunità

Il territorio, nonostante appartenga a una regione con un alto tasso di disoccupazione e un minimo 
tasso di immigrazione, presenta una varietà di opportunità culturali: teatri, cinema, biblioteche, 
gallerie, siti archeologici e musei. La scuola, oltre a usufruire di tali opportunità, è attorniata da enti 
erogatori di servizi: consultori, ospedali, tribunale, ASL, scuole, associazioni culturali, forze dell'ordine 
e università. I rapporti con i diversi enti locali sono continui e frequenti e anche grazie a essi la scuola 
cerca di attuare al meglio l'orientamento sia in ingresso che in uscita, il processo di inclusione, la 
lotta alla dispersione scolastica, al bullismo e al cyberbullismo,  il PCTO.
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Il confronto allargato su temi di interesse culturale e su questioni riguardanti il presente storico con 
il coinvolgimento di soggetti autorevoli nel proprio settore professionale, insieme all'esperienza 
diretta con le filiere organizzative dei diversi contesti lavorativi, sono risultati provvide opportunità di 
crescita sociale e intellettuale.

Vincoli

Un'analisi articolata sull'orientamento rileva un aspetto fondamentale: il livello economico di 
parecchie famiglie orienta gli studenti a rinunciare a una formazione universitaria, presupponendo 
quest'ultima un investimento economico a lungo termine.  

RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI

Opportunità

La scuola presenta, a detta degli esperti, un buon livello di stabilità strutturale nonché ambienti di 
apprendimento in entrambe le sedi utili a maturare esperienze didattiche attive, quali palestre, 
laboratori di informatica, laboratori linguistici, laboratori di tecnologia musicale e laboratori di 
scienze. Si è riusciti nel corso degli anni a creare una adeguata strumentazione informatica (grazie ai 
PON e ai progetti finanziati) e nell'ultimo decennio le risorse economiche vengono orientate 
all'acquisto degli strumenti musicali, necessari ad ampliare e a ottimizzare l'offerta formativa del 
Liceo Musicale.

Il Liceo utilizza i registri on line con collegamento al sito Argo, che consente alle famiglie di reperire le 
informazioni che riguardano i propri figli;  utilizza il sito della scuola e il sito Argo per informare le 
famiglie e il territorio sulla vita della scuola.

La posizione centrale in cui sono ubicate sia la sede centrale che la sede succursale dell' Istituto, fra 
l'altro poco distanti l'una dall'altra, rende il Liceo facilmente raggiungibile, anche con i mezzi 
pubblici.  

Vincoli

Nonostante, come già affermato, le sedi dell'Istituto si trovino in una posizione centrale della città,  
facilmente raggiungibili con i mezzi pubblici, e l'orario scolastico venga calibrato sulle necessità degli 
allievi, il disservizio dei mezzi pubblici, soprattutto per il rilevante numero di alunni pendolari, risulta 
essere causa di numerose richieste di ingresso posticipato e di uscita anticipata. Malgrado i locali dei 
due plessi scolastici siano soddisfacentemente sicuri, gli enti certificatori ritardano nel far pervenire 
le attestazioni, nonostante le reiterate richieste nel tempo da parte dei Dirigenti. Da rilevare anche il 
forte calo dei contributi da parte delle famiglie a causa della crisi economica.
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

LICEO STATALE "G. TURRISI COLONNA" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO MAGISTRALE

Codice CTPM020005

Indirizzo VIA FABIO FILZI, 24 CATANIA 95124 CATANIA

Telefono 0956136300

Email CTPM020005@istruzione.it

Pec ctpm020005@pec.istruzione.it

Sito WEB www.turrisicolonna.edu.it

Indirizzi di Studio

LINGUISTICO•
SCIENZE UMANE•
SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE•
MUSICALE E COREUTICO - SEZ. MUSICALE•

Totale Alunni 1160

Approfondimento

Dall'anno scolastico 2021-2022 è stata approvata dalla Regione Sicilia l'attivazione di una sezione 
coreutica all'interno del Liceo musicale-coreutico.

Nel corrente anno scolastico 2022-2023 anche l'Accademia Nazionale di Danza  ha espresso parere 
positivo per l'attivazione di tale indirizzo, che partirà quindi nel 2023-2024.
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 10

Fisica 2

Informatica 2

Lingue 2

Musica 2

Scienze 2

Biblioteche Classica 1

Aule Magna 1

Teatro 1

Strutture sportive Calcetto 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 2

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 108

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

18

PC e Tablet presenti nelle 
biblioteche

1

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nelle 
biblioteche

1

PC e Tablet presenti in altre aule 53

LIM presenti nelle aule 53
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Approfondimento

La scuola si avvale di una convenzione esterna per le strutture relative alle attività coreutiche. I fondi 
del P.N.R.R. saranno utilizzati anche per la  realizzazione delle sala di danza.
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Risorse professionali

Docenti 151

Personale ATA 25

Distribuzione dei docenti
Distribuzione dei docenti per tipologia di 

contratto
Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità nel 
ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo ruolo)

Approfondimento

Una caratteristica precipua del liceo è la forte stabilità del corpo docente che assicura continuità 
educativa e didattica.

Inoltre a partire dall'anno scolastico  2016-2017 sono entrati a far parte dell'organico, all'epoca di 
potenziamento, 15 docenti (Lettere-Arte-Scienze umane-Matematica e fisica-Economia aziendale-
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Diritto-Scienze naturali-Storia della musica-Teoria Analisi e Composizione-Tecnologie musicali-
Francese-Inglese-Pianoforte). Il  docente della classe di Economia aziendale contribuisce in maniera 
significativa alla formazione di una cultura di impresa essenziale  per gestire le attività di PCTO.

La crescita del Liceo, frutto della stabilità delle precedenti dirigenze, prosegue con l'apporto  delle 
competenze di una nuova  Dirigente scolastica, che arriva nell'Istituto dopo aver maturato in tale 
ruolo 3 anni di servizio.   
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