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In questo momento importante della vita, vostra e 
delle vostre famiglie, in cui opererete delle scelte 
fondamentali per il vostro futuro, con grande 
entusiasmo desidero presentarvi le caratteristiche 
essenziali del Liceo delle Scienze Umane e Liceo 
Linguistico “Ettore Palumbo”, con l’auspicio che diventi 
la vostra scuola a partire dal prossimo anno scolastico.

La nostra offerta formativa è ricca ed articolata, grazie 
alla presenza di tre indirizzi liceali, che rispondono a 
bisogni differenziati e specifici:

• Liceo delle Scienze Umane che fornisce, in 
particolare, padronanza nei linguaggi e nelle 
metodologie della pedagogia, della psicologia e della 
sociologia;

•  Liceo delle Scienze Umane opzione Economico 
Sociale particolarmente adatto nell’acquisizione di 
competenze avanzate nelle scienze giuridiche, 
economiche e sociali.

•  Liceo Linguistico, che offre una formazione 
europea, grazie allo studio di tre lingue straniere.

ll Liceo si caratterizza per un ambiente accogliente 
ed adeguato alle attività sia scolastiche che 
extracurriculari: laboratori linguistici, scientifici e 
multimediali, palestra coperta e scoperta, biblioteca, 
auditorium.

Prioritaria, all’interno di questo contesto, è 
l’attenzione alla qualità della didattica ed alla “cura” 
delle persone: azione didattica e metodologica 
efficace, motivante, flessibilmente adeguata e 
adeguabile alle differenti caratteristiche degli studenti 
e sensibilità agli aspetti relazionali del momento 
educativo rappresentano i tratti distintivi del Liceo. 
Per noi gli studenti hanno un ruolo centrale, sono i 
veri protagonisti della vita scolastica e nostro 
obiettivo fondamentale è “promuovere” la personale 
eccellenza di cui ogni alunno è portatore, 
valorizzando le diverse forme di intelligenza, 
l’autonomia e lo spirito critico.

Stage all’estero - Bruxelles Palumbiadi

ESABAC
Nell'anno scolastico 2013-14 è stato avviato il progetto ESABAC, che consiste in un 
percorso di formazione integrata di 3 anni che, a partire dal terzo anno e coinvolgendo 
l’intera classe, prevede lo studio a livello approfondito della lingua e della letteratura 
francese e della storia in lingua francese. Al termine del terzo anno di progetto gli 
studenti ammessi all’Esame di Stato sostengono le specifiche prove dell’esame 
Esabac: prova scritta e orale di lingua e letteratura francese e prova scritta di storia in 
francese ai fini del conseguimento del Diploma di Baccalaureato per l’accesso, in 
Francia, agli studi superiori di tipo universitario.
CLIL
Nelle classi del triennio del Liceo Linguistico, nelle classi quinte del Liceo delle Scienze 
Umane e del Liceo Economico-Sociale la didattica si sviluppa con una disciplina non 
linguistica insegnata in una lingua straniera. Tale metodologia aiuta i nostri studenti a 
munirsi di quelle conoscenze e competenze linguistiche che si riveleranno strategiche 
nel loro futuro professionale. Il mercato del lavoro, infatti, sarà sempre più a dimensione 
europea e quindi la scuola deve essere capace di rispondere a queste aspettative.
POTENZIAMENTO LOGICO
Novità dall’anno scolastico 2020/21, l’attivazione di un corso potenziato di ciascun 
indirizzo, con approfondimenti laboratoriali curriculari ed extracurriculari di logica 
verbale, attitudinale e matematica, di ragionamento critico verbale, numerico e 
deduttivo, finalizzati al miglioramento delle performance degli studenti, anche in vista 
dell’accesso alle facoltà a numero programmato.

Oltre alle attività curriculari il liceo “Palumbo” offre 
l’opportunità di partecipare a numerosi progetti 
extracurriculari che vanno dall’attività sportiva alla 
possibilità di conseguire tutte le certificazioni informatiche 
e linguistiche di inglese, francese, tedesco e spagnolo.

Un altro punto di forza del nostro Liceo sono gli stage 
all’estero, ormai da anni una consolidata tradizione; essi 
rappresentano per gli alunni un momento fondamentale 
di crescita umana e culturale: stage di una o più 
settimane in Francia, in Spagna, in Germania, in 
Inghilterra e in Belgio.

Particolarmente formative risultano, inoltre, le attività di 
Alternanza Scuola-Lavoro che rappresentano un legame 
forte con il territorio ed il sociale; i nostri alunni sono 
impegnati in attività progettuali nei settori dei beni 
culturali, del turismo, della pubblica amministrazione e 
del sociale, oltre che in esperienze di mobilità 
transnazionale.

Anche i progetti ESABAC e CLIL arricchiscono e 
qualificano l’offerta formativa del Liceo: il progetto 
ESABAC consente di conseguire, al termine del 
quinquennio, il doppio diploma, italiano e francese; la 
metodologia CLIL offre l’opportunità di studiare 
filosofia, storia, scienze naturali e storia dell’arte 
veicolate in lingua inglese, francese, spagnola e 
tedesca.

Risulta, dunque, del tutto evidente quanto il nostro Liceo 
riesca a cogliere le dinamiche sociali e ad interpretarle in 
modo serio e rigoroso, senza essere per questo “noioso 
e pesante” e senza trascurare l’importanza dei valori 
della nostra Costituzione: la solidarietà, l’accoglienza, il 
dialogo interculturale e la cittadinanza attiva.

Non mi resta, quindi, che invitarvi a visitare il Liceo 
“Palumbo”, perchè possiate valutare da vicino la 
ricchezza e la qualità della nostra offerta formativa.

Vi aspetto!
    

    La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Maria Oliva

Il Liceo “Ettore Palumbo”, nell’ambito nel Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, 
Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società 
della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 
approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 
competenze chiave, ha completato, per ogni classe dell’Istituto, la 
dotazione di un tablet-pc e di un sistema di mirroring e diffusione dei 
contenuti digitali presenti sui tablet-pc o anche su altri devices presenti in 
aula (Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-14).
Il Liceo “Ettore Palumbo”, nell’ambito nel Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, 
Asse I, è stato autorizzato alla realizzazione dei seguenti progetti:

Laboratorio Stage all'estero - Portsmouth

Clown -Therapy Auditorium

Campus Vela

Stage all'estero - Parigi

Potenziamento dei percorsi di alternanza 
scuola-lavoro. 2a edizione

Potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità

Competenze di base. 2a edizione

9901 / 2018

2775 / 2017

4396 / 2018

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle 
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia 
Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali per 
l’Istruzione e per l’Innovazione Digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO (FESR)
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* Antropologia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia
** con informatica al  primo bienno
*** Biologia, Chimica e Scienze della Terra
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