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Giovedì 11 Novembre 2021 di Maurizio TARANTINO 

Promossi e bocciati secondo Eduscopio, se a Lecce le scuole non brillano, ma in provincia 
i voti sono a alti, a Taranto e provincia invece sono tante le conferme rispetto agli anni 
precedenti. 

Lecce e provincia: i voti 

Sono le scuole superiori di Gallipoli e Casarano a fare la parte del leone nella nuova 
edizione di “Eduscopio”, la rilevazione realizzata dalla Fondazione Giovanni Agnelli. Gli 
istituti gallipolini si attestano al primo posto in diversi indirizzi. Spicca la performance del 
“Quinto Ennio”, primo tra i Classici, tra gli Scientifici con l’opzione Scienze applicate, e tra i 
Tecnici Economici con l’“Amerigo Vespucci” e al secondo posto tra i Linguistici. Casarano 
invece primeggia tra le Scienze Umane opzione Economica sociale con il “Montalcini”, tra i 
Linguistici con il “Vanini”, il Tecnico Tecnologico con il “Meucci”.  
 
Al primo posto tra gli Scientifici del territorio, il “Trinchese” di Martano seguito dal “De 
Giorgi” di Lecce, mentre tra le Scienze Umane in testa il “Galileo Galilei” di Nardò. Buona 
la performance delle scuole magliesi con il “Capece” che si attesta al secondo posto tra i 
Classici e al terzo tra i Linguistici, il “Mattei” secondo nell’indirizzo Tecnico Tecnologico, il 
“Cezzi De Castro” nel Tecnico Economico e nel Professionale Servizi con la piazza 
d’onore dell’“Egidio Lanoce” dietro il Professionale di Otranto. 
 
Lecce si classifica al primo posto solo per il Professionale Industria e artigianato con 

lo “Scarambone” (nella classifica che tiene conto dell’Indice di occupazione dei diplomati), 
nel Professionale Servizi con il “De Pace” (nella classifica che rispetta la coerenza tra studi 
e lavoro trovato) e con il “Ciardo Pellegrino”, unico con i dati in provincia nell’indirizzo 
Artistico, fermandosi al secondo posto tra gli Scientifici con il “De Giorgi” e con il “Siciliani” 
negli indirizzi Scienze Umane e Scienze Umane Economico sociale. 
 

La classifica di Taranto 

Taranto conferme e sorprese a Taranto e provincia. Nel Classico, svetta il Flacco di 
Castellaneta (71,5), davanto al Tito Livio di Martina ((71,27). Il primo istituto del capoluogo 
è il Quinto Ennio Ferraris (66,63). Tra i licei scientifici in cima alla classifica c'è il Battaglini 
di Taranto (79,64), poi il Tito Livio di Martina (79,18) e il Moscati di Grottaglie (76,93). Nel 
Linguistico il punteggio più alto va ancora al Tito Livio di Martina (69,96); poi l'Aristosseno 
di Taranto (63,41) e il Ferraris, sempre a Taranto (62,01). 
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Tra gli istituti a indirizzo tecnico-economico, primo il Maria Pia di Taranto (65,61), quindi il 
Leonardo da Vinci di Grottaglie (57,55)  e il Pitagora di Taranto (57,24). Nel tecnico-
tecnologico, davanti a tutti il Maria Pia di Taranto (73,79), poi il Majorana di Martina 
(63,83) e l'Einaudi di Manduria (62,69). In assoluto, quindi, il punteggio più alto, tra tutti gli 
indirizzi, è quello conquistato dal Battaglini di Taranto, guidato dalla dirigente scolastica 
Patrizia Arzeni, con il 79,64. 

 
Il report 
Gli analisti di Eduscopio, hanno cercato di ricostruire la carriera universitaria dei diplomati, 
organizzando i dati sulla base dell’indice “Fga”, che dà lo stesso peso alla media dei voti e 
alla percentuale di esami superati. L’idea di fondo del progetto Eduscopio è quella di 
valutare gli esiti successivi della formazione secondaria, cioè i risultati universitari e 
lavorativi dei diplomati, per trarne delle indicazioni di qualità sull’offerta formativa delle 
scuole da cui essi provengono. Per farlo vengono utilizzati i dati amministrativi relativi alle 
carriere universitarie e lavorative dei singoli diplomati raccolti dai Ministeri competenti. 
 

Tutte le scuole in provincia di Lecce: 

CLASSICO 
 
“Quinto Ennio” di Gallipoli (71,13) 
“Francesca Capece” di Maglie (70,28) 
“Pietro Colonna” di Galatina (60,03) 
 
 
SCIENTIFICO 
 
“Salvatore Trinchese” di Martano (82,87) 
“Cosimo De Giorgi” di Lecce (76,15) 
“Giuseppe Stampacchia” di Tricase (75,59) 
 
 
SCIENTIFICO - SCIENZE APPLICATE 
 
“Quinto Ennio” di Gallipoli (78,23) 
“Gaetano Salvemini” di Alessano (72,62) 
“Salvatore Trinchese” di Martano (69,66) 
 
 
SCIENZE UMANE 
 
“Galileo Galilei” di Nardò (58,18) 
“Pietro Siciliani” di Lecce (56,32) 
“Pietro Colonna” di Galatina (55,63) 
 
 
 
 
 



SCIENZE UMANE - ECONOMICO SOCIALE 
 
“Rita Levi Montalcini” di Casarano (55,6) 
“Pietro Siciliani” di Lecce (53,27) 
“Girolami Comi” di Tricase (48,51) 
 
 
LINGUISTICO 
 
“Giulio Cesare Vanini” di Casarano (69,46) 
“Quinto Ennio” di Gallipoli (68,35) 
“Francesca Capece” di Maglie (67,42) 
 
 
ARTISTICO 
 
“Ciardo - Pellegrino” di Lecce (59,59) 
 
 
TECNICO - ECONOMICO 
 
“Amerigo Vespucci” di Gallipoli (59,73) 
“Cezzi De Castro” di Maglie (58,94) 
“Gaetano Salvemini” di Alessano (56,42) 
 
 
TECNICO - TECNOLOGICO 
 
“Antonio Meucci” di Casarano (58,37) 
“Enrico Mattei” di Maglie (56,15) 
“Presta - Columella” di Lecce (54,31) 
 
 
PROFESSIONALE - SERVIZI (Indice di occupazione dei diplomati) 
 
Istituto superiore Otranto e Poggiardo (52,72) 
“Egidio Lanoce” di Maglie (52,3) 
“Filippo Bottazzi” di Ugento (51,93) 
 
 
PROFESSIONALE - INDUSTRIA E ARTIGIANATO (Indice di occupazione dei diplomati) 
 
“Luigi Scarambone” di Lecce (51,54) 
“Moccia” di Nardò (50) 
“Filippo Bottazzi” di Casarano (49,01) 
 
 
 
 
 
 



PROFESSIONALE - SERVIZI (Coerenza tra studi fatti e lavoro trovato) 
 
“Antonietta De Pace” di Lecce (68,89) 
Istituto superiore Otranto e Poggiardo (64,58) 
“Aldo Moro” di Santa Cesarea Terme (56,15) 
 
 
PROFESSIONALE - INDUSTRIA E ARTIGIANATO (Coerenza tra studi fatti e lavoro 
trovato) 
 
“Moccia” di Nardò (53,57) 
“Luigi Scarambone” di Lecce (45,45) 
“Filippo Bottazzi” di Casarano (28,07) 
 
 
 

 


