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Mission
La mission del Liceo De Sanctis-Galilei è garantire ad ogni alunno il successo 
formativo ed il pieno sviluppo della sua persona attraverso l’acquisizione, il 
consolidamento, l’ampliamento delle competenze trasversali e delle competenze 
culturali, sviluppate mediante criteri metodologici innovativi condivisi, percorsi 
individualizzati e personalizzati progettati con il coinvolgimento attivo degli 
studenti e delle famiglie.

La Nostra Vision
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 fattori di prosperità e crescita. Sosteniamo lo sviluppo 
delle competenze chiave per l’apprendimento permanente e delle competenze di 
cittadinanza globale, per la sostenibilità ambientale 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 
globalmente equa, sostenibile e inclusiva. 

Maria Maddalena DI MAGLIE
Dirigente Scolastico
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Liceo Classico 
Il percorso è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura umanistica, 

all’interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche all’ambito 
scientifico e matematico, consente di cogliere le interazioni tra i saperi e di elaborare 

una visione critica della realtà. Favorisce una formazione letteraria, storica e 
filosofica idonea a comprendere il ruolo della cultura classica nello sviluppo delle 

civiltà occidentali nel mondo contemporaneo. Sceglilo se nutri interesse per gli 
aspetti propri delle discipline classiche (latino-greco-filosofia).

Liceo Classico Senza Voto
Nell’indirizzo classico e’ opzionabile la sperimentazione Classe Senza Voto, un 

progetto finalizzato a garantire elevati livelli di benessere all’interno del contesto 
scolastico. La pedagogia alla base della proposta si fonda sul valore centrale della 

persona e sul piacere di imparare e insegnare.
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Liceo Classico 

Potenziamento COMUNICAZIONE e SPETTACOLO

Il potenziamento prevede un’ora settimanale aggiuntiva per le materie umanistiche, 
da dedicare ai fondamenti della comunicazione efficace. Durante il biennio l’ora 

aggiuntiva potenzierà l’insegnamento di italiano attraverso approfondimenti 
laboratoriali di narratologia e retorica, elementi di semiotica e di pragmatica, fonetica, 

fonologia, dizione e pronuncia. Nel corso del triennio l’ora aggiuntiva potenzierà gli 
insegnamenti di letteratura, italiana, greca e latina, attraverso la storia del teatro e del 

cinema, scrittura creativa e scrittura specialistica, uso degli strumenti multimediali, 
public speaking e debate, marketing della comunicazione.
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Liceo Linguistico - Potenziamento INGLESE

Il percorso è indirizzato allo studio di molteplici sistemi linguistici per comprendere 
criticamente l’identità storica e culturale di diverse civiltà e tradizioni. 

Guida lo studente ad approfondire e sviluppare le conoscenze, le abilità e 
le competenze necessarie per esercitare la padronanza comunicativa in 

inglese, francese e spagnolo. Favorisce la formazione di una cultura europea e 
internazionale, anche attraverso stage ed esperienze all’estero. 

Sceglilo se nutri interesse per gli aspetti propri delle lingue straniere.

L’indirizzo e’ potenziato in tutti gli anni con i percorsi extracurriculari di 
Certificazione   Linguistica Cambridge, DELF e DELE

e al quinto anno con un’ora aggiuntiva di Inglese.

Il Liceo De Sanctis Galilei  e’ certificato come Preparation Best Centres in Italia.
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Liceo Linguistico - Potenziamento TEDESCO 

Il percorso prevede oltre ad una ora di Inglese aggiuntiva al quinto anno, anche 
l’introduzione dello studio del tedesco, l’idioma più parlato in Europa come 

lingua madre, come quarta lingua straniera a partire dal primo anno in attivita’ 
extracurriculare. Conoscere questa lingua sarà sempre più importante per trovare 

lavoro e fare carriera. Nel mondo del lavoro la conoscenza del tedesco nel contesto 
europeo e’ sempre piu’ richiesta nel mondo accademico e professionale. 
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Liceo Scientifico 
Il percorso è indirizzato allo studio dei nessi tra cultura scientifica e tradizione 

umanistica e le interazioni tra le diverse forme del sapere. 
Favorisce l’acquisizione dei metodi propri della matematica, della fisica e delle 
scienze naturali, assicurandone la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e 

delle metodologie, anche attraverso la pratica laboratoriale. 
Guida lo studente a maturare competenze idonee allo sviluppo della ricerca 

scientifica e tecnologica. Sceglilo se nutri interesse per gli aspetti propri 
delle scienze matematiche, fisiche e naturali. 



Conoscere
Interpretare
Rigenerare

Liceo Scientifico - Opzione FISMAT
Il percorso formativo fisico-matematico del Liceo Scientifico FISMAT, viene 

proposto per rispondere ai bisogni formativi degli studenti che nutrono un 
particolare interesse per la Fisica e la Matematica e aspirano ad una formazione 

scientifica di alto livello. L’ampliamento dell’offerta formativa proposto prevede 
un potenziamento dell’area Fisico-Matematica realizzabile attingendo dalle ore 
di Latino la quota di autonomia che le istituzioni scolastiche possono utilizzare 

per potenziare gli insegnamenti di indirizzo, con particolare riferimento alla 
pratica laboratoriale ed alla promozione e uso delle tecnologie informatiche come 

strumento trasversale per le discipline di Matematica e Fisica. 
Il Liceo FisMat e’ compatibile con gli altri potenziamenti  dell’indirizzo scientifico.
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Liceo Scientifico - Potenziamento CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE

Il percorso del Liceo Scientifico con potenziamento della lingua inglese integra la 
preparazione del percorso liceale scientifico con un significativo potenziamento della 

lingua inglese, a cui si aggiunge un incontro settimanale con il docente madre-lingua, al 
fine di preparare giovani capaci di inserirsi nel mondo dell’Università, della ricerca e delle 

professioni scientifiche anche a livello internazionale.
L’iter formativo prevede per gli studenti il conseguimento delle certificazioni linguistiche 
fino al livello C1, parallelamente allo sviluppo della conoscenza e dell’uso della Lingua 

Inglese, sia nella sua funzione di strumento di comunicazione interculturale sia come lingua 
internazionale della scienza e della ricerca scientifica.

Prevede lo svolgimento di stage ed esperienze di scuola-lavoro all’estero.

Il Liceo De Sanctis Galilei  e’ certificato come Preparation Best Centres in Italia.
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Liceo Scientifico - Potenziamento INFORMATICA

Il liceo scientifico tradizionale viene potenziato con un’ora di informatica aggiuntiva 
per tutti gli anni di corso. Gli studenti conseguono la certificazione informatica AICA 

ICDL durante il quinquennio e partecipano ai Campionati di informatica.

Il progetto fa riferimento al quadro europeo delle competenze digitali DigComp 2.0 e 
utilizza  il laboratorio  MakerSpace per lo sviluppo delle competenze di 

Coding, Robotica e Realta’ Virtuale.

Il Liceo De Sanctis Galilei e’ Test Center AICA.
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Liceo delle Scienze Umane
Il percorso assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche 

di indagine nel campo delle scienze umane. Guida lo studente ad approfondire e svi-
luppare le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie per cogliere la 

complessità e la specificità dei processi formativi. 
E’ indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei fenomeni collegati alla costruzione 
dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. Sceglilo se nutri interesse per 

gli aspetti propri delle discipline antropologiche, pedagociche e psicologiche.

Liceo delle Scienze Umane Senza Voto
Nell’indirizzo delle Scienze Umane e’ opzionabile la sperimentazione Classe Senza 

Voto, un progetto finalizzato a garantire elevati livelli di benessere all’interno del 
contesto scolastico. La pedagogia alla base della proposta si fonda sul valore 

centrale della persona e sul piacere di imparare e insegnare.



Conoscere
Interpretare
Rigenerare

Liceo delle Scienze Umane - Potenziamento CAMBRIDGE

Il percorso con potenziamento della lingua inglese integra la preparazione del percorso 
liceale scientifico con un significativo potenziamento della lingua inglese, a cui si aggiunge 

un incontro settimanale con il docente madre-lingua, al fine di preparare giovani capaci 
di inserirsi nel mondo dell’Università, della ricerca e delle professioni scientifiche anche a 

livello internazionale.
L’iter formativo prevede, pertanto, per gli studenti il conseguimento delle certificazioni 

linguistiche fino al livello C1, parallelamente allo sviluppo della conoscenza e dell’uso della 
Lingua Inglese, sia nella sua funzione di strumento di comunicazione interculturale sia 

come lingua internazionale della scienza.

Il Liceo De Sanctis Galilei  e’ certificato come Preparation Best Centres in Italia.
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Liceo delle Scienze Umane - Potenziamento NEUROSCIENZE

Consente di conoscere le basi biologiche del comportamento umano per una migliore 
comprensione delle funzioni della mente attraverso la consapevolezza del funzionamento ce-

rebrale e dei cambiamenti che intervengono nelle varie fasi dell’età evolutiva  al fine di 
favorire il benessere psicofisico e quindi  riflettere su comportamenti e attività che promuovono 
o mettono a rischio lo sviluppo sano e integrato. Gli studenti del corso partecipano agli annuali 

Campionati di NeuroScienze. 
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Potenziamento Giuridico-Economico, 
Finanza e Management
Il potenziamento dell’offerta formativa nell’ambito “Giuridico-Economico, di Finanza 
e Management” nasce  come  avviamento  agli studi universitari in ambito giuridico-
economico e come uno strumento utile alla comprensione critica delle dinamiche 
giuridiche ed economiche che governano il mondo attuale. 
Si propone di implementare  le conoscenze degli studenti sulla Financial Literacy e  
le loro competenze sulla Financial Capabilty.

Potenziamento STEAM 
Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Arte, Matematica.

Il potenziamento Steam (Science, Tecnology, Engineering, Arts and Mathematics) è 
caratterizzato da un approfondimento mirato delle discipline scientifiche con 

orientamento trasversale sul campo delle applicazioni tecnologiche, artistiche e 
ambientali, con particolare attenzione all’ecosostenibilità. Il potenziamento, vedrà coinvolti 

tutti gli indirizzi di studio del Liceo e sarà articolato sui 5 anni. Verrà contemplata un’ora 
settimanale aggiuntiva che sarà svolta dalle seguenti Discipline: 

Economia dello sviluppo sostenibile, Informatica, Arte come Ambiente e Territorio, Scienze.



Conoscere
Interpretare
Rigenerare

Valorizzazione del Protagonismo 
e Centralita’ degli Studenti
• Liceinscena Rassegna Teatrale
• De Sanctis-Galilei’s Got Talent 
• Erasmus+
• CIC d’Istituto e Sportello di ascolto 
• Viaggi di istruzione e Stage Formativi all’estero
• Assemblee di Istituto autogestite e Promozione del Comitato Studentesco
• Sportello Orientamento e Counseling
• Blog d’Istituto @zonzo
• Podcast ToolBox
• Progetti EduGreen per la transizione ecologica e la sostenibilita’
• Progetti Rigenerazione Scuola PNRR
• Progetto Sportivo di Comunita’
• Progetto Scuola Senza Voto
• Progetto Rete Scuole Riparative
• Patti Educativi di Comunita’

Valorizzazione delle Eccellenze
• Campionati di Italiano, Debate, Matematica, Fisica, Statistica, Scienze Naturali, 

Filosofia, Lingue Classiche, Patrimonio.
• TEDed Club di istituto.
• Partecipazione a Gare e Certamina nazionali.
• Partecipazione a Concorsi per borse di studio.
• Partecipazione ai Campionati Sportivi Studenteschi.
• Certificazione Informatica ICDL-AICA
• Certificazione Linguistica in Inglese, Francese, Spagnolo (livelli A2, B1, B2, C1).

Sviluppo delle Competenze Culturali
• Preparazione alle Prove Invalsi per Seconde e Quinte Classi.
• Sportello di Recupero metodologico-didattico di Italiano, Inglese, Latino, Greco, 

Matematica, Fisica, Scienze.
• Percorsi CLIL di Arte e Storia nelle Quinte Classi.
• Preparazione alla seconda prova scritta dell’Esame di Stato 
• Preparazione ai Test Universitari di Ammissione alle Facoltà biomediche, 

scientifico-tecnologiche, umanistiche.
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Percorsi per le Competenze Trasversali e 
l’Orientamento (PCTO)
• Formazione d’aula sui temi della Sicurezza e Primo Soccorso, Spirito di 

iniziativa e imprenditorialità, Orientamento allo studio e al lavoro, Cittadinanza e 
Costituzione, Sviluppo Sostenibile, Counseling.

• Service Learning per Biblioteche, ScienceLab, Gestione Raccolta Differenziata, 
Sviluppo Sostenibile.

• Tutela e Promozione dei Beni Archeologici, Culturali e Ambientali
• Apprendisti Ciceroni - Progetto FAI.
• Liceinscena – Organizzazione Eventi Culturali e Rappresentazioni Teatrali.
• Web Magazine @zonzo - Giornalismo e Comunicazione Digitale.

Sviluppo delle Competenze di Cittadinanza

• Giovani in Consiglio e Il Consiglio Regionale si fa conoscere.
• Percorsi formativi per l’uso consapevole del web e dei social network.
• Sviluppo Sostenibile e Cittadinanza Globale.
• Educazione finanziaria, legalita’ economica.
• Percorsi di Educazione Civica in compresenza

• Università e Ricerca.
• PLS - Piano Lauree Scientifiche.
• After School - Doposcuola per la scuola primaria.
• Biblioteca Scolastica Innovativa
• Animazione Culturale del Territorio
• Percorsi di Orientamento e Ricerca con le Universita’
• Percorsi con ASL e Enti Locali
• A Scuola di Volontariato con Enti del Terzo Settore - Patto Educativo di Comunita’.
• Percorsi con Aziende e Organizzazioni Profit del territorio.
• Percorsi con Ordini Professionali.
• Stage Formativi e Linguistici all’estero.
• Sport e Scuola - Studenti Atleti di Alto Livello.



Liceo De Sanctis Galilei
Via Sorani – 74024 Manduria TA

Sede De Sanctis - Tel. 099.9711201
Sede Galilei - Tel. 099.9711998

tapc11000a@istruzione.it
www.desanctisgalilei.it

www.facebook.com/liceodesanctisgalilei
www.instagram.com/liceodesanctisgalilei
https://www.youtube.com/channel/
UCk-1mZWyNa-9ZFOSwODrlVg


