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TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE

L’IISS Virgilio-Redi, con le sue tre sedi, due nel Comune di Lecce (Sede centrale in Via
Galilei 4 e Sede succursale in Via dei Salesiani 1) ed una nel Comune di Squinzano (Via
Marinelli 8), copre un territorio vastissimo, che va dal Nord al Sud Salento. Tale territorio
ha sviluppato, negli ultimi anni, una forte capacità imprenditoriale nella direzione della
salvaguardia e gestione dei beni culturali e del patrimonio artistico e paesaggistico, con
conseguenze molto positive sull’incremento del turismo, del commercio e della
valorizzazione dei prodotti artigianali ed enogastronomici locali. Risulta ancora elevato il
tasso di mobilità di studenti e lavoratori verso le regioni centro-settentrionali o verso l’
estero. In tale panorama la cultura liceale può svolgere un ruolo determinante. Il “Virgilio-
Redi”, oltre ad offrire una salda preparazione di base, persegue la propria  mission
"l'orientamento come sistema", articolando il proprio percorso in tre fasi: un primo
biennio per l'eventuale riorientamento, un secondo biennio finalizzato al potenziamento e
un monoennio finale in cui particolare rilievo assumono le attività di orientamento in
uscita.  Il percorso ha la finalità di fornire agli studenti, soprattutto nel corso del secondo
biennio e del monoennio finale, gli strumenti necessari per individuare, potenziare e
orientare le proprie personali attitudini ed inclinazioni, sviluppandole e definendole. 
Questo Liceo ha costruito una solida intesa e cooperazione con il mondo accademico e
lavorativo locale, che influenza positivamente la vita e le attività della scuola e con cui
realizza numerosi Percorsi per le competenze trasversali e per l'Orientamento e per
l'orientamento in uscita. Di rilievo anche l'attenzione nei confronti del panorama
nazionale e internazionale, attraverso i corsi Cambridge (tutti gli indirizzi) ed EsaBac
(Linguistico), i gemellaggi e gli scambi linguistici e culturali con scuole ed istituzioni
straniere.

L'IISS “Virgilio-Redi” per il conseguimento di tali obiettivi focalizza il proprio intervento



                                                                                                                                                                                                           Pagina 4

Contesto Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022

LICEO LECCE VIRGILIO-REDI - LEIS046004

L'IISS “Virgilio-Redi” per il conseguimento di tali obiettivi focalizza il proprio intervento
progettuale su:

- Valutazione/autovalutazione

- Formazione del personale

- Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento

- ICT e PNSD

- Composizione dell’Organico dell'autonomia

- Potenziamento del curricolo

- Infrastrutture e attrezzature materiali

POPOLAZIONE SCOLASTICA

Gli studenti provengono da un contesto socio-economico eterogeneo, nel complesso
medio basso; gran parte dei genitori svolge lavoro dipendente ed è in possesso di titoli di
studio di istruzione secondaria. Non manca un gruppo di genitori in possesso di laurea
che svolge attività di libero professionista. L'incidenza degli studenti con cittadinanza non
italiana e il numero di studenti  che provengono da situazioni socio-economiche 
particolarmente irrilevante. svantaggiate è Si riscontra la presenza di studenti con
situazioni di disagio psicologico, indipendenti dal contesto socio-economico e, in diversi
casi, determinato dal disagio vissuto dagli studenti negli ultimi due anni di pandemia. La
scuola è intervenuta con azioni di supporto e percorsi personalizzati anche con
l'attivazione di uno sportello d'ascolto psicologico per studenti, famiglie e il personale
scolastico.

RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI
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L'I.I.S.S. "Virgilio" è dislocato su tre sedi, tutte confortevoli e ben strutturate. La Sede
centrale ha subito interventi di ristrutturazione ed è dotata di palestra, strutture sportive
esterne e Media Conference Room, grazie ai Fondi Strutturali Europei (FESR Asse 2).
Ad oggi persiste ancora qualche limite circa la funzionalità di alcuni locali che
necessitano di interventi di ristrutturazione o manutenzione, anche di una certa
importanza, riguardo ai quali la Provincia, ente locale di riferimento per le scuole del
territorio, stenta ad intervenire.

Ogni sede è provvista di laboratori linguistici e tecnologici, che permettono una didattica
innovativa. La sede di Squinzano ha anch'essa un'ampia aula magna e tutte le aule
attrezzate come classi 2.0. Nella Sede succursale di Lecce è presente, inoltre, un'Aula
Magna della capienza di circa 250 posti. L’Istituto dispone di numerosi device tecnologici
acquistati anche attraverso la partecipazione ai diversi bandi PON (Smart Class), PNSD
#7 Ambienti di apprendimento innovativi, PNSD “Inclusione digitale” e anche grazie ai
decreti Rilancio e Cura Italia, atti a finanziare interventi di carattere digitale, ha proposto l’
acquisto di ulteriori dispositivi da consegnare in comodato d’uso agli studenti. Ciò ha
consentito di soddisfare, durante il periodo della pandemia, le richieste di studenti in
difficoltà e ha consentito loro un facile accesso alle diverse app di Google Workspace,
piattaforma e-learning già adottata dalla scuola. Inoltre l’Istituto ha provveduto anche al
potenziamento della connettività nelle diverse sedi.  La scuola dispone di spazi
laboratoriali sufficienti per le esigenze didattiche delle varie sedi. Prevede figure di
coordinamento e il materiale a disposizione è periodicamente aggiornato. La gran parte
delle classi sono provviste di LIM o di smart TV e sono concepite come ambienti
laboratoriali. Le sedi sono provviste di laboratori scientifici, utilizzati in orario curriculare
ed extracurriculare, un'aula disegno per lo Scientifico, palestre e spazi per le attività
espressive. L'unità oraria di 60 minuti, permette attività didattica di tipo laboratoriale il cui
limite, seppur parziale,  è rappresentato dall'insufficienza di risorse umane come
personale tecnico. Si sono realizzati anche laboratori mobili. Tali dotazioni consentono
l'attuazione di una metodologia didattica di tipo laboratoriale, basata fondamentalmente
sul cooperative learning e l'inclusione. Le risorse economiche sono spesso esigue, in
quanto non esistono altre fonti di finanziamento oltre a quelle statali.  Talvolta esse
risultano insufficienti per soddisfare a pieno la variegata ed estremamente articolata
proposta di attività progettuali tanto da rendere necessario, in alcuni casi, il
coinvolgimento diretto delle famiglie. Fondamentale risulta quindi il contributo volontario
da parte delle famiglie, ancora piuttosto esiguo, gestito in maniera assolutamente
trasparente e concordata in seno al Consiglio di Istituto. 

RISORSE PROFESSIONALI
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RISORSE PROFESSIONALI

L'I.I.S.S. "Virgilio" può contare su una significativa stabilità del Dirigente scolastico, del
DSGA e del personale docente. Tutti i docenti possiedono competenze professionali
adeguate al ruolo svolto. Una parte dei docenti è in possesso di competenze
informatiche e linguistiche certificate e sono formati per la metodologia CLIL. Alcuni
docenti hanno conseguito la certificazione GOOGLE for Education. La scuola ha
promosso iniziative di formazione ed aggiornamento di eccellente qualità in coerenza
con gli obiettivi fissati nel PTOF e con le esigenze espresse dai docenti in un apposito
sondaggio. Sulla scorta del Piano di formazione approvato dal C.D. e delle proposte
pervenute dal MIUR, la scuola ha attivato e favorito la partecipazione del personale alle
seguenti azioni: corsi di approfondimento sulla metodologia e la didattica, corsi di
formazione linguistica, corsi sull'inclusione, corsi sulla sicurezza e pronto soccorso, corsi
sull'uso degli strumenti digitali nella didattica, corsi di aggiornamento in rete con altre
scuole, corsi di formazione liberamente scelti dai docenti. La scuola tiene conto delle
competenze professionali dei docenti, sistematicamente raccolte, che utilizza ai fini del
potenziamento del curriculum. I docenti, organizzati in ambiti, assi, consigli, progettano e
condividono strumenti di valutazione.

IMPATTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA SUGLI 
OBIETTIVI PREFISSATI 

Il conseguimento di priorità e traguardi individuati nel RAV per il triennio 2019-2022 sono
stati parzialmente condizionati dai difficili momenti vissuti a causa dell'emergenza
epidemiologica. Nel triennio di riferimento l'Istituto ha svolto le prove di rilevazione
Nazionale solo nell'anno 2021-2022. Pertanto la lettura dei dati ha consentito una
valutazione triennale degli esiti solo parziale. Il Liceo, dal punto di vista metodologico e
organizzativo, è stato pronto nell'affrontare l'impatto con la pandemia in quanto la
maggior parte del corpo docente era già in possesso di adeguate competenze sull'uso di
strumenti digitali nella didattica e la scuola disponeva già della piattaforma "Google for
Education".  La Didattica a Distanza, durante la fase del lockdown, ha rappresentato una

sebbene la mancanza di socialitàvalida opportunità di contenimento dell'emergenza, 
abbia avuto delle ripercussioni psicologiche sugli adolescenti e sul loro impegno
scolastico. Alla ripresa delle lezioni in presenza la Didattica Digitale Integrata, i vincoli di
distanziamento e i protocolli adottati hanno condizionato lo svolgimento di alcune attività

ripensare il laboratorio non sololaboratoriali ma allo stesso tempo hanno consentito di 
come spazio fisico ma come ambiente di apprendimento in grado di sfruttare risorse
digitali ed esperienze virtuali su specifiche piattaforme e-learning da realizzare nelle
singole classi ed anche a distanza, nei casi di DDI, per garantire agli studenti
l'opportunità di acquisire abilità e competenze specifiche. La situazione vissuta ha spinto

costituiscono indubbiamenteverso la digitalizzazione e l'innovazione metodologica che 
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l'opportunità di acquisire abilità e competenze specifiche. La situazione vissuta ha spinto
costituiscono indubbiamenteverso la digitalizzazione e l'innovazione metodologica che 

dei punti di forza. Tali aspetti, associati all'interazione in presenza e alla regolare ripresa
di tutte le diverse attività di approfondimento extracurricolare in presenza, dai percorsi
PCTO, alle esperienze di internazionalizzazione, collaborazioni con Università e altre
diverse realtà territoriali, consentiranno di migliorare alcune criticità emerse e potenziare
ulteriormente le positività riscontrate.
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Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
Migliorare i risultati , soprattutto in Matematica,
rispetto ai Licei  di medesimo indirizzo; diminuire
la variabilità tra le classi; migliorare l'efficacia
degli interventi della scuola sulla preparazione
degli studenti, a prescindere dal loro  background
socio-economico e dalla preparazione pregressa.

Ottenere risultati pari a quelli dei Licei di
medesimo indirizzo in tutte le classi. Migliorare i
risultati in Italiano e Matematica a prescindere dal
background socio-economico e dalla
preparazione pregressa degli studenti.
Potenziare le eccellenze.

Attività svolte

L'IISS "Virgilio-Redi" (oggi denominato "Liceo Virgilio-Redi"), nel triennio di riferimento 19-22,
condizionato dalla difficile situazione epidemiologica,  ha continuato a perseguire i propri obiettivi di
miglioramento, operando, seppur con le limitazioni del caso, in diversi ambiti per il conseguimento dei
risultati prefissati attraverso le attività di seguito riportate.

ATTIVITA' SVOLTE
Programmazione per competenze
Programmazione per assi e trasversale
Prove parallele
Prove per la valutazione delle competenze
Didattica laboratoriale
Diffusione dell'uso delle ICT
Personalizzazione delle attività attraverso materiali didattici condivisi attraverso gli strumenti di Google
Workspace
Personalizzazione del curriculum attraverso le diverse attività progettuali afferenti ai dieci ambiti di
potenziamento:
    • TEATRO, MUSICA E SPETTACOLO
    • ARTE, BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI
    • CLASSICO-UMANISTICO
    • PSICOLOGICO-SOCIALE
    • STORICO-FILOSOFICO
    • GIURIDICO-ECONOMICO
    • INFORMATICO-LOGICO-MATEMATICO
    • MEDICO-SCIENTIFICO-LABORATORIALE
    • SPORT E SALUTE
    • LINGUISTICO-INTERNAZIONALE
Ampliamento dell'Offerta Formativa
Utilizzo di strumenti docimologici condivisi e documentati
Monitoraggio degli esiti in ingresso, in itinere ed in uscita
Autoanalisi e la valutazione di esiti e processi attraverso NIV
Investimento nella didattica laboratoriale anche facendo uso delle reti
Miglioramento delle strutture e delle infrastrutture esistenti
Pianificazione di forme di comunicazione più trasparenti per rendere sistemico il rapporto con le famiglie
(registro elettronico, sito web, ...), con il territorio e con il mondo del lavoro
Suddivisione dell'a.s. in trimestre e pentamestre

LICEO LECCE VIRGILIO-REDI - LEIS046004
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Revisione annuale della programmazione d'Istituto

Risultati raggiunti

Nelle prove standardizzate nazionali 2022, i risultati dell'Istituto, in Italiano e in Matematica, dopo il
difficile biennio vissuto a causa della pandemia, sono sostanzialmente invariati rispetto ai dati del
triennio precedente. In Italiano e in Matematica per le Classi Seconde la media del punteggio
percentuale, al netto del cheating,  è  lievemente inferiore rispetto ai valori di Puglia, macroarea del Sud
e dati nazionali, come si evince dagli indicatori allegati. In Matematica si rileva un allineamento con la
macroarea del Sud rispetto ai Licei diversi dallo Scientifico.  Per le Classi Quinte, si evidenzia, in Italiano,
un allineamento rispetto alla macroarea del Sud e regione.  In Matematica i risultati sono da migliorare
rispetto ai Licei di pari indirizzo ma rispetto ai Licei diversi dall'indirizzo Scientifico sono superiori rispetto
agli esiti della regione e della macroarea del Sud e più o meno allineati con gli esiti nazionali.
La distribuzione percentuale degli studenti nei diversi livelli di apprendimento in Italiano, per le classi
quinte, e in Matematica per le classi seconde e quinte degli indirizzi classico e linguistico, è in linea con i
riferimenti territoriali, come si evince dagli indicatori allegati; per tutti gli indirizzi permane la necessità di
potenziare le eccellenze.
Dal confronto emerso, dai dati disponibili, tra gli alunni frequentanti la classe quinta nell'a.s.21/22 e gli
stessi alunni frequentanti la classe seconda nell'a.s.18/19 si riscontra che, sia in Italiano che in
Matematica, la riduzione percentuale delle fasce 4-5 delle eccellenze segue lo stesso trend riscontrato a
livello territoriale (regione, macroarea Sud) e a livello nazionale.
L’effetto scuola migliora rispetto al triennio precedente, soprattutto in Matematica e, rispetto ai licei
diversi dallo scientifico, l’apporto della scuola è superiore a media regionale e macroarea Sud con buoni
risultati. Nella prova di Italiano l'effetto scuola risulta nella media rispetto ai riferimenti regionali e
nazionali ma con risultati da migliorare; sempre nella media ma con risultati accettabili rispetto alla
macroarea Sud. Come da evidenze allegate, da tutte le prove emerge una bassa variabilità tra le classi
e una maggiore variabilità al loro interno, indice di equilibrio nella loro composizione, in quanto si
riscontrano tutti i livelli di apprendimento.
Dai risultati, si conferma la necessità di migliorare complessivamente gli esiti, sia in Italiano che in
Matematica, per tutti gli indirizzi. Riguardo alla distribuzione percentuale degli studenti nei diversi livelli di
apprendimento, qualche criticità emerge soprattutto per le classi seconde in Italiano (Classico e
Scientifico) e classi seconde e quinte in Matematica (Liceo Scientifico). La scuola evidenzia comunque
la necessità di potenziare la fascia delle eccellenze e, a tal fine, ha già adottato strategie e metodologie
didattiche atte a migliorare tali esiti

Evidenze

LICEO LECCE VIRGILIO-REDI - LEIS046004
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI
SECONDE - LICEI SCIENTIFICI E CLASSICI - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI
SECONDE - LICEI SCIENTIFICI - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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Documento allegato

Confronto_II_18_19_V_21_22_effetto_scuola(1).pdf
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Risultati raggiunti

Risultati legati alla progettualità della scuola

Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Definizione di un sistema di orientamento

L'IISS "Virgilio-Redi" (ora denominato "Liceo Virgilio-Redi") ha individuato "L'orientamento come
sistema" come propria "mission", articolando il percorso formativo in tre fasi finalizzate a fornire agli
studenti gli strumenti necessari per individuare, potenziare e orientare le proprie personali attitudini:
- un primo Biennio, finalizzato allo sviluppo delle conoscenze e delle abilità di base linguistico-
espressive, logico-matematiche, ad una prima maturazione delle competenze relative al percorso liceale
e all’obbligo d’istruzione e ad un eventuale riorientamento con la possibilità di rimodulare il curricolo di
partenza grazie alla complementarità e alla pluralità degli indirizzi presenti all’interno dell’Offerta
Formativa, con riconoscimento finale delle competenze acquisite
- un secondo Biennio, finalizzato alla specializzazione e all’ampliamento del curriculum con un’offerta
formativa supplementare ricca ed articolata, per l’approfondimento delle competenze richieste per l’
accesso ai relativi corsi di studio universitari e l’inserimento nel mondo del lavoro, che include la
pianificazione di Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, oltre a stage in Italia e all’
estero
- un monoennio finale, finalizzato al completo raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento,
attraverso il consolidamento del percorso di orientamento universitario o verso il mondo del lavoro

Attività svolte
- Mission: l'orientamento come sistema.
- Primo biennio: riorientamento
- Secondo Biennio: potenziamento
- Monoennio finale: orientamento in uscita
- Personalizzazione del curriculum attraverso le diverse attività progettuali afferenti ai dieci ambiti di
potenziamento:
    • TEATRO, MUSICA E SPETTACOLO
    • ARTE, BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI
    • CLASSICO-UMANISTICO
    • PSICOLOGICO-SOCIALE
    • STORICO-FILOSOFICO
    • GIURIDICO-ECONOMICO
    • INFORMATICO-LOGICO-MATEMATICO
    • MEDICO-SCIENTIFICO-LABORATORIALE
    • SPORT E SALUTE
    • LINGUISTICO-INTERNAZIONALE
- Collaborazione con Università del Salento attraverso Convenzioni e Accordi quadro per lo svolgimento
di attività di PCTO
- Protocollo con Accademia di Belle Arti

Attività svolte
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- Protocollo con Scuola Superiore per Mediatori Linguistici Bona Sforza di Bari

Risultati
Dalle evidenze allegate si evince:
- l'Incremento, nel corso del triennio,  del numero delle immatricolazioni
- l'efficacia e la coerenza del sistema di Orientamento da cui scaturisce una scelta consapevole
confermata dai buoni risultati ottenuti nel conseguimento dei crediti formativi nei primi due anni
universitari

Risultati raggiunti

Evidenze

Evidenza_Orientamento.pdf

Documento allegato
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Prospettive di sviluppo

L'IISS "Virgilio-Redi" dal 1°settembre 2022, ha modificato il suo stato giuridico. Ha cessato di esistere come I.I.S.
S. “Virgilio-Redi", ma ha conservato le sue articolazioni negli Indirizzi Classico, Linguistico, Scientifico e Scientifico 
con opzione Scienze applicate. Acquisendo un nuovo e unico codice meccanografico, si configura di fatto come 
un solo Liceo – il Liceo “Virgilio-Redi”. 
Il progetto del "Liceo dei Licei" portato avanti dall'I.I.S.S. "Virgilio-Redi", che ha assunto come mission 
"L'orientamento come sistema", ha conseguito in tal senso buoni risultati. La suddivisione dell'anno scolastico in 
un trimestre e un pentamestre (comprensivo di una pausa didattica finalizzata al recupero ed la potenziamento), è 
risultata funzionale alla progettazione curriculare ed extracurriculare. Il lavoro delle figure di sistema è funzionale 
alla realizzazione dell'O.F.; la programmazione per Assi e Ambiti disciplinari e l'individuazione degli ambiti di 
potenziamento rientrano in un sistema organico e coerente finalizzato all'orientamento.  Nel progetto del Liceo dei 
Licei le famiglie hanno un ruolo importante.  Il loro coinvolgimento avviene regolarmente nelle sedi e nei tempi 
istituzionali. Si lavorerà con la Scuola Secondaria di I Grado, in modo da creare un percorso orientativo e, perciò, 
formativo che guidi l'alunno verso la Scuola Secondaria di II Grado. Grazie alla Missione 4 "Istruzione e ricerca" 
del PNRR si perseguirà una sistematica collaborazione con il mondo accademico del territorio (Università del 
Salento). Inoltre, le iniziative previste in relazione alla Missione 1.4 - Istruzione del PNRR , Azione 1. Next 
Generation Classrooms - Classi innovative e l'Azione 2. - Next Generation Labs - gli spazi per le professioni 
digitali del futuro, saranno orientate alla ridefinizione degli ambienti di apprendimento e al potenziamento degli 
apprendimenti.
Le azioni che verranno attuate in una prospettiva di sviluppo sarann
- potenziare il curriculum verticale che, partendo dalla Scuola Secondaria di I Grado, arrivi all'Università/mondo del 
lavoro. 
- rafforzare la collaborazione con l'Università ai fini del potenziamento delle attività di orientamento e per una 
ottimizzazione delle attività afferenti ai Percorsi per le Competenze trasversali e per l'Orientamento
- ridefinire gli ambienti d'apprendimento attraverso "setting d'aula" innovativi" per rendere sempre più significativa 
l'esperienza di apprendimento
- favorire lo sviluppo di competenze digitali specifiche in diversi ambiti tecnologici avanzati
- continuare a promuovere la professionalità docente nell'ambito dell'innovazione metodologico-didattica
- coinvolgere maggiormente le famiglie nella progettualità della scuola


