


LA NOSTRA MISSIONE
La mission del Liceo De Sanctis-Galilei è garantire ad ogni alunno il

successo formativo e il pieno sviluppo della sua persona attraverso

l’acquisizione, il consolidamento, l’ampliamento delle competenze

trasversali e delle competenze culturali globali sviluppate mediante

criteri metodologici innovativi condivisi, percorsi individualizzati e

personalizzati progettati con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle

famiglie.

La mission della scuola trova ispirazione anche nel Piano per

l’Educazione alla Sostenibilità (Agenda 2030), nella prospettiva di

promuovere la crescita delle competenze di cittadinanza globale, per lo

sviluppo di una società fondata sulla sostenibilità economica, ambientale

e sociale. Pertanto l’Istituto si impegna ad educare lo studente alla

responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di

comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi, di

amicizia tra persone e popoli di origine e religione diverse.



LA NOSTRA VISIONE
Lavoriamo per la realizzazione del futuro auspicabile,

contrariamente al mero futuro probabile.

Promuoviamo lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle diversità naturali e culturali

come elementi di prosperità e di crescita.

Sosteniamo lo sviluppo delle competenze chiave per l’apprendimento permanente 

e delle competenze di cittadinanza globale,

per la sostenibilità ambientale, sociale ed economica, per lo sviluppo delle pari opportunità e dei 

diritti umani, per la promozione della giustizia e della pace. 

Vediamo un futuro di cittadini responsabili, autonomi, competenti,

liberi, creativi, dotati di una coscienza globale e che hanno a cuore il bene comune; 

persone agenti di cambiamento, 

consapevoli e capaci di progettare e promuovere una crescita 

globale equa, sostenibile, inclusiva.  



AUTONOMI E RESPONSABILI

Il Bilancio Sociale del Liceo De Sanctis Galilei si propone di dare conto degli impegni

assunti, dell’uso delle risorse, dei risultati conseguiti, degli effetti sociali prodotti

nell’ambito del dialogo tra la scuola e i propri stakeholder.

La rendicontazione sociale costituisce per l’Istituto un’occasione per:

■ riflettere sistematicamente su se stessa, sui propri valori, obiettivi, missione;

■ sentirsi stimolata a promuovere innovazione e miglioramento delle proprie

prestazioni;

■ identificare i propri stakeholder e attivare con essi momenti di dialogo, confronto,

partecipazione, collaborazione.

Il bilancio sociale costituisce per il nostro Istituto un momento fondante di un

disegno più ampio che comprende:

■ l’esplicitazione della nostra visione etico-culturale

■ Il nostro impegno per la cultura della responsabilità e dell’accountability

■ la predisposizione di un sistema organizzativo coerente con le esigenze della

valutazione, del monitoraggio, della rendicontazione, della comunicazione.



LE TRE E
La nostra rendicontazione sociale misura le nostre performance in termini di:

Efficienza: miglior utilizzo possibile delle risorse disponibili, le attività sono progettate in

modo da eliminare qualsiasi incoerenza e/o spreco nell’uso delle risorse umane, materiali,

finanziarie.

Efficacia: raggiungimento degli obiettivi attraverso una mirata e chiara progettazione degli

interventi che individua le strategie più adeguate per finalizzare le azioni.

Equità: l’Istituto si pone come costruttore del bene comune per le giovani generazioni e

come luogo altamente inclusivo. Il metodo della personalizzazione degli insegnamenti e

della centralità dello studente mette al riparo dal rischio della selettività e permette a

ciascuno (docente e studente) di realizzare se stesso e raggiungere il proprio successo

formativo.



POPOLAZIONE SCOLASTICA

2015/16

■ Numero classi 47

■ Iscritti primo anno 241

■ Alunni totali 1076

■ Percentuale alunni iscritti sul totale 

alunni del territorio in uscita dalla 

scuola media 18,5%

2018/19

■ Numero classi 55

■ Iscritti primo anno 270

■ Alunni totali 1227

■ Percentuale alunni iscritti sul totale 

alunni in uscita dalla scuola media 

nel territorio 21,6%

Popolazione scolastica in uscita dalla scuola media: differenza tra il 2014/15 e il 

2017/18 : – 4% (il numero degli studenti nel territorio è calato di 4 punti percentuali)



EFFICACI ED EFFICIENTI

Le priorità e i traguardi identificati nel RAV dell’Istituto sono stati raggiunti, anche oltre il 

target prefissato. 

Nelle slide successive vengono riportati i dati relativi agli esiti degli esami di stato e 

delle prove standardizzate nazionali. I dati messi a confronto sono quelli degli anni 

scolastici 2015/16 e 2018/19. Vengono anche riportati i risultati invalsi delle quinte 

classi, test svolti per la prima volta nell’a.s. 2018/19 per i quali non vi è possibilità di 

comparazione non essendoci dati pregressi.

I processi attivati e le azioni realizzate dall’Istituto hanno raggiunto e superato gli 

obiettivi previsti utilizzando al meglio le limitate risorse materiali disponibili.



Priorità e traguardi triennio 2016/19
RISULTATI SCOLASTICI

PRIORITA’
■ Potenziamento delle eccellenze

TRAGUARDO
■ Miglioramento della percentuale 

degli studenti posizionati nei livelli 

alti in tutti gli indirizzi

PROCESSI ATTIVATI

• Sviluppare la didattica per competenze e la pratica di prove comuni annuali per competenze e compiti di

realtà in tutte le discipline.

• Potenziare percorsi di approfondimento/eccellenza e recupero nelle STEM e nella competenza alfabetica

funzionale.

• Favorire in tutte le discipline una metodologia didattica innovativa, promuovere l’uso dell’aula come

laboratorio

• Sviluppare percorsi formativi individualizzati/personalizzati, in particolare nelle pratiche di inclusione dei BES

sia per gli studenti con carenze sia per quelli con alto potenziale.

• Promuovere il benessere, l’inclusione e la centralità degli studenti con l'attivazione di laboratori per il

sostegno del protagonismo degli studenti.

• Promuovere la cultura della valutazione, dell’autovalutazione e dell’aggiornamento permanente quale spinta

propulsiva al miglioramento continuo



Priorità e traguardi triennio 2016/19
RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

PRIORITA’

■ Migliorare i risultati eccellenti nelle 

prove standardizzate nazionali

■ Migliorare i risultati degli studenti 

collocati nella fascia bassa

TRAGUARDI

■ Aumentare la percentuale degli 

studenti collocati nel livello 5.

■ Diminuire la percentuale degli 

studenti collocati nel livello 1.

PROCESSI ATTIVATI

• Potenziare le modalità di misurazione del raggiungimento degli obiettivi.

• Favorire in tutte le discipline una metodologia didattica innovativa, promuovere l’uso dell’aula come

laboratorio

• Potenziare percorsi di approfondimento/eccellenza e recupero nelle STEM e nella competenza alfabetica

funzionale.

• Favorire pratiche di lavoro peer to peer e tutoring nelle classi.

• Attivare processi di miglioramento continuo. Favorire la circolarità delle buone pratiche didattiche.

• Promuovere la cultura della valutazione, dell’autovalutazione e dell’aggiornamento permanente quale

spinta propulsiva al miglioramento continuo



Priorità e traguardi triennio 2016/19
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

PRIORITA’
■ Promuovere competenze nelle 

lingue straniere e nelle TIC

TRAGUARDO
■ Aumentare la percentuale di 

studenti che conseguono 

certificazioni linguistiche e 

informatiche.

PROCESSI ATTIVATI

• Sostenere e potenziare la competenza multilinguistica e digitale in tutti gli indirizzi

• Promuovere l’educazione civica digitale.

• Incrementare l’uso di lim, tablet e degli strumenti informatici nella pratica didattica quotidiana dotando le

aule degli strumenti necessari e sostenendo la crescita professionale continua dei docenti

• Incrementare le competenze multilinguistiche dei docenti e la metodologia CLIL

• Attivare processi di miglioramento continuo. Favorire la circolarità delle buone pratiche didattiche.



RISULTATI RAGGIUNTI ESITI SCOLASTICI
Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - TAPC11000A - LICEO 

SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del MIUR

a.s. 2015/16     a.s. 2018/19



RISULTATI RAGGIUNTI ESITI SCOLASTICI
Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - TAPC11000A - LICEO 

CLASSICO - Fonte sistema informativo del MIUR

a.s. 2015/16     a.s. 2018/19



RISULTATI RAGGIUNTI ESITI SCOLASTICI
Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - TAPC11000A - LICEO 

LINGUISTICO - Fonte sistema informativo del MIUR

a.s. 2015/16     a.s. 2018/19



RISULTATI RAGGIUNTI ESITI SCOLASTICI
Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - TAPC11000A - LICEO 

SCIENZE UMANE - Fonte sistema informativo del MIUR

a.s. 2015/16     a.s. 2018/19



Benchmark di riferimento Indirizzo 
Scientifico



Benchmark di riferimento Indirizzo 
Classico



Benchmark di riferimento Indirizzo 
Linguistico



Benchmark di riferimento Indirizzo 
Scienze Umane



EQUITA’ E QUALITA’

I risultati raggiunti agli esami di stato dai nostri studenti evidenziati nelle

precedenti slide, non sono l’esito di un processo di selezione, che anche

potrebbe ipotizzarsi alla luce delle votazioni conseguite all’ultimo anno.

Spesso infatti risultati eccellenti sono il risultato di una severa «selezione

naturale» conseguenza di un elevato tasso di studenti non ammessi al

successivo anno di corso, a volte qualità non fa rima con equità.

Al contrario, come dimostra la successiva tabella, la nostra percentuale

di studenti non ammessi al successivo anno di corso è assolutamente in

linea con i benchmark di riferimento territoriali e nazionali, anzi in alcuni

casi addirittura inferiori.



BENCHMARK STUDENTI AMMESSI



BENCHMARK STUDENTI AMMESSI



BENCHMARK STUDENTI AMMESSI



BENCHMARK STUDENTI AMMESSI



Migliorare i risultati eccellenti nelle prove standardizzate

Per la priorità "Migliorare i risultati eccellenti nelle prove standardizzate" 

era previsto il traguardo "Aumentare la percentuale degli studenti 

collocati nel livello 5" di almeno due punti percentuali.

L’obiettivo è stato pienamente raggiunto.

Il miglioramento si è registrato anche nel livello 4 e risultati notevoli sono 

stati raggiunti anche nella riduzione degli studenti collocati nel livello 1.

Le attività e i progetti hanno avuto una ricaduta più che positiva su tutta 

la popolazione scolastica, ben al di là dei traguardi prefissati.



INVALSI - RISULTATI RAGGIUNTI  ITALIANO  SECONDE CLASSI

Istituto
Dettaglio 

territoriale

Percentuale 
studenti livello 1

Percentuale studenti 
livello 2

Percentuale 
studenti livello 3

Percentuale studenti 
livello 4

Percentuale studenti 
livello 5

Puglia 18,2% 21,5% 28,6% 17,7% 14,0%
Sud 18,8% 23,7% 27,8% 17,5% 12,3%

Italia 13,3% 22,6% 27,2% 21,2% 15,6%
Liceo 

De Sanctis Galilei
13,0% 27,9% 31,7% 19,7% 7,7%

Risultati nelle prove INVALSI 2015/16

Risultati nelle prove INVALSI 2018/19

Istituto
Dettaglio 

territoriale

Percentuale 
studenti livello 1

Percentuale studenti 
livello 2

Percentuale 
studenti livello 3

Percentuale 
studenti livello 4

Percentuale studenti livello 
5

Puglia 13,9% 25,7% 28,6% 21,5% 10,3%
Sud 13,8% 26,2% 30,1% 20,4% 9,5%

Italia 9,4% 20,9% 30,2% 25,7% 13,8%

Liceo 
De Sanctis Galilei

3,1% 19,7% 32,9% 29,0% 15,4%



INVALSI - RISULTATI RAGGIUNTI MATEMATICA SECONDE CLASSI

Istituto/Dettaglio 
territoriale

Percentuale studenti 
livello 1

Percentuale studenti 
livello 2

Percentuale studenti 
livello 3

Percentuale studenti 
livello 4

Percentuale studenti 
livello 5

Puglia 40,0% 13,9% 7,1% 10,2% 28,8%
Sud 40,6% 12,7% 7,7% 10,4% 28,7%

Italia 35,7% 13,3% 9,4% 9,9% 31,7%
Liceo 

De Sanctis Galilei
59,7% 18,9% 4,0% 5,0% 12,4%

Risultati nelle prove INVALSI 2015/16

Risultati nelle prove INVALSI 2018/19

Puglia 20,5% 27,2% 24,3% 14,7% 13,4%

Sud 23,2% 27,5% 23,2% 13,5% 12,6%
Italia 15,2% 22,5% 24,3% 18,4% 19,6%
Liceo

De Sanctis Galilei
14,9% 22,4% 26,8% 17,1% 18,9%

Istituto/Dettaglio 
territoriale

Percentuale studenti 
livello 1

Percentuale studenti 
livello 2

Percentuale studenti 
livello 3

Percentuale studenti 
livello 4

Percentuale studenti 
livello 5



INVALSI - RISULTATI RAGGIUNTI QUINTE CLASSI 2019

Classi/Istituto/Dettaglio territoriale
Studenti
livello 1

Studenti
livello 2

Studenti
livello 3

Studenti
livello 4

Studenti
livello 5

Liceo De Sanctis Galilei 7,5% 15,0% 31,5% 32,9% 13,2%
Puglia 17,5% 24,5% 29,4% 20,2% 8,3%

Sud 19,3% 26,3% 28,4% 18,5% 7,6%
Italia 13,0% 21,6% 29,0% 24,0% 12,4%

Italiano

Matematica 

Classi/Istituto/Dettaglio territoriale
Studenti
livello 1

Studenti
livello 2

Studenti
livello 3

Studenti
livello 4

Studenti
livello 5

Liceo De Sanctis Galilei 18,8% 23,0% 16,4% 19,7% 22,1%
Puglia 24,8% 23,4% 22,3% 15,6% 13,9%

Sud 29,7% 24,8% 20,0% 13,4% 12,1%
Italia 21,0% 20,7% 21,3% 16,3% 20,7%



Promuovere competenze nelle lingue straniere e nelle TIC
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

INGLESE – FRANCESE -SPAGNOLO

a.s. 2015/16

A2 B1 B2

DELF ------- 19 --------

DELE 20 6

CAMBRID

GE

21 60 40

a.s. 2018/19

A2 B1 B2

DELF 10 13 3

DELE 9 26 6

CAMBRID

GE

30 70 39



Misurare quantità e qualità

Risultati Preliminary 2016 Risultati Preliminary 2019

Negli esami Preliminary del 2019 nessuno studente ha 
fallito il test.



Esami sostenuti         Esami superati       Esami non superati

02/10/2018 14 14 0

19/10/2018 59 59 0

09/11/2018 23 23 0

21/11/2018 35 35 0

6/12/2018 46 35 7

Scorso anno scolastico fino alla 

stessa data 177

02/10/2019 14 14 0

14/10/2019 40 39 1

30/10/2019 77 76 1

15/11/2019 64 64 0

29/11/2019 36 32 4

10/12/2019 75 75 0

Questo anno scolastico fino alla 

stessa data 306

Percentuale ad oggi di incremento 72,9%

Promuovere competenze nelle lingue straniere e nelle TIC
CERTIFICAZIONI INFORMATICHE AICA ECDL



PROMUOVERE IL PROTAGONISMO E LA 
CREATIVITA’ DEGLI STUDENTI

■ NOTTE DEI LICEI –dicembre/gennaio

■ LICEINSCENA - giugno



Il laboratorio teatrale permanente Liceinscena, attivo fin dall’a.s. 2015/16, realizza il 
potenziamento extracurricolare in linea con le peculiarità degli indirizzi di studio, ma in ottica 
di formazione trasversale (competenze disciplinari e competenze trasversali di cittadinanza).

Il progetto fa tesoro delle Indicazioni Strategiche Per L’utilizzo Didattico delle Attività 
Teatrali (MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - L. 13 
luglio 2015, n. 107, cc. 180-181) e persegue i seguenti obiettivi:

■ educare gli studenti a essere sia fruitori che produttori di spettacoli  (autori, attori, registi 
ecc.);
■ promuovere lo sviluppo della qualità dell’istruzione, intesa sia dal punto di vista 
dell’apprendimento, come interpretazione integrata di elementi cognitivi affettivi e 
psicomotori, sia dal punto di vista della vita sociale, intesa come “clima dell’ambiente di 
apprendimento”;
■ educare gli studenti a comprendere gli spettacoli dal di dentro, a manipolare il linguaggio 
e a sperimentare diverse forme di interpretazione in contesti e in realtà storiche del passato 
o del presente, e anche a spingere la fantasia a interpretare storie del futuro;
■ aiutare gli studenti nel superamento delle barriere che ostacolano i rapporti tra culture 
differenti, tra studenti e tra studenti e docenti;
■ dare visibilità ai ragazzi attraverso i loro prodotti artistici.

















RISULTATI

■ Aumento dell’attrattività degli spazi scolastici

■ Accrescimento delle competenze dei giovani in ambito creativo-artistico 

■ Maggiore opportunità di scambio e trasferimento di know how

■ Maggiore consapevolezza delle proprie capacità e del proprio valore

■ Riconoscimento delle potenzialità espressive e maggiore valorizzazione delle capacità artistiche 
delle nuove generazioni 

■ Promozione di nuove forme di protagonismo giovanile

■ Creazione di un punto di riferimento per i giovani del territorio 

■ Promozione del senso di appartenenza alla comunità scolastica e al contesto territoriale

■ Acquisizione di regole comportamentali nei diversi contesti di vita

■ Innalzamento del livello di integrazione

■ Diminuzione dei provvedimenti disciplinari

■ Potenziamento della rete territoriale tra scuole, soggetti del territorio del mondo profit e no profit, 
decisori politici

■ Riconoscimento del ruolo della scuola come centro culturale di riferimento per il territorio



Competenze chiave europee

• Sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla 

conoscenza e al rispetto della legalità, alla cittadinanza 

attiva e democratica, alla solidarietà. Sviluppare 

competenze di cittadinanza globale nell’ottica dello 

sviluppo sostenibile.

• Aprire la scuola al territorio e interagire con Enti, 

Aziende, Associazioni, Ricerca, famiglie, altre scuole.



SCUOLA IN RETE
■ RETE DI SCUOLE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE: ECODIDATTICA la 

rete che raccoglie scuole di  tutta la provincia di Taranto, con capofila 

l’IISS Righi. La finalità della rete di scuole è quello di condividere gli 

Obiettivi dell'Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile e ad 

attuare quanto definito dai riferimenti normativi e dalle linee guida del 

MIUR per l'educazione ambientale e l’educazione alla cittadinanza 

globale.

■ RETE TERRITORIALE PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITA’ E PER IL 

CONTRASTO DI OGNI FORMA DI CORRUZIONE E DEVIANZA: INSIEME 

PER UNA COMUNITA’ EDUCANTE



PROSPETTIVE DI SVILUPPO

■ Migliorare l'effetto scuola e assicurare esiti uniformi tra le classi e 
nelle classi. 

Aumento di almeno due punti percentuali dei risultati nelle prove 
standardizzate. Miglioramento dell'effetto scuola con raggiungimento 
target «effetto scuola positivo» in tutti gli indirizzi di studio.

■ Ridurre la variabilita' dei risultati degli studenti nei diversi indirizzi di 
studio e all'interno delle classi. 

Miglioramento degli esiti agli esami di stato con riduzione di almeno due 
punti percentuali degli studenti posizionati nel livello base in tutti gli 
indirizzi; riduzione della variabilità nei diversi indirizzi di studio di almeno 
due punti percentuali.



Contestualmente l’Istituto è impegnato in un piano di rinnovamento 
strutturale che considera la qualità della didattica come l’obiettivo 
prioritario e la metodologia laboratoriale innovativa come il principale 
strumento per poterlo attuare.

In questa visione di trasformazione l'Istituto si muove per realizzare due 
obiettivi:

• rendere i laboratori e la tecnologia ampiamente disponibili nella scuola 
e assicurare le condizioni per il suo efficace uso, agendo su formazione 
degli insegnanti e supporto tecnico;

• allineare le risorse tecnologiche dell’istituto ai bisogni della “società 
della conoscenza”.

Il Liceo intende offrire il suo contributo per la rigenerazione della 
comunità e per la costruzione di un nuovo modello di sviluppo col fine di 
ridisegnare il volto economico/culturale/sociale del territorio e 
prevederne un rilancio futuro sostenibile. L’aspirazione è quella di 
divenire promotore di una "rete educativa" in grado di promuovere 
coesione sociale.



COESIONE SOCIALE
In generale, per coesione sociale si intende l’insieme di fiducia, cultura e ricchezza 

economica  e sociale che caratterizzano una comunità

■ relazioni sociali

■ economia

■ parità di genere

■ cultura

■ inclusione sociale e non discriminazione

■ ambiente

■ fiducia.



LE REGIONI 
PIU’ RICCHE 
SONO 
QUELLE CON 
MAGGIORE 
COESIONE 
SOCIALE



DIETRO UNA SOCIETA’ SVILUPPATA 

C’E’ LA COESIONE SOCIALE

DIETRO UNA SOCIETA’ COESA C’E’ 

LA CULTURA

DIETRO LA CULTURA C’E’ LA SCUOLA


