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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

Lice Bassissima percentuale di studenti con cittadinanza non italiana. ITC: L’ITC accoglie quasi esclusivamente studenti 
provenienti dall’area pisana. La maggior parte dalla città di Pisa. Il reddito, in genere, è medio-alto. Ciononostante il 4% 
degli studenti chiede sussidi economici ai comuni. Il background familiare e mediamente buono (i 2/3 dei genitori ha un 
titolo di studio compreso tra il diploma e la laurea). Il numero di studenti stranieri è in diminuzione, ma percentualmente 
mantiene i valori dell’anno passato. Al primo anno si iscrivono studenti con una valutazione di licenza media compresa 
tra 7 e 10. Il rapporto insegnanti-studenti è leggermente al di sotto dei riferimenti regionali.

VINCOLI

Lice Non ci sono vincoli che siano di ostacolo alle opportunità. ITC: Il numero di studenti certificati con legge 104 è molto 
basso. E’ stato richiesto l’aumento del numero di ore di sostegno per uno studente che segue il percorso curricolare. 
Non sono state concesse.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

ITC: Il territorio dell’area pisana ha un’economia in cui prevalgono il terziario e il terziario avanzato con particolare 
evidenza nel comune di Pisa. Le risorse utili per la scuola offerte dal territorio sono molte: tre università, il CNR e il Polo 
tecnologico di Navacchio, numerosi istituti bancari, risorse turistiche con ricaduta a livello internazionale, studi 
professionali, porto e portocanale, aeroporto, piccole e medie imprese commerciali, artigianali e industriali. Si 
evidenziano le opportunità promosse dalla collaborazione a iniziative didattico-educative con enti locali, associazioni, 
soggetti privati e Università. Lice Possibilità di stage nell'ambito delle attività di alternanza scuola-lavoro.

VINCOLI

ITC: Le opportunità di impiego continuano a essere carenti a causa della congiuntura economica sfavorevole. Gli enti 
locali non offrono risorse adeguate. Le imprese mostrano scarsa disponibilità ad accogliere gli studenti in Alternanza. I 
progetti PON creano difficoltà alla segreteria. Lice Disponibilità a effettuare periodi di stage presso le strutture degli enti 
locali.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

Lice Le strutture della scuola e gli strumenti in uso sono molto buoni e adeguati alle necessità degli allievi. ITC: L’ITC 
non riceve fondi da imprese private. Le risorse economiche esclusivamente dagli enti pubblici, dall’Unione Europea e 
dai versamenti volontari delle famiglie. L’edificio (unica sede della scuola) non presenta barriere archittetoniche né 
particolari criticità dal punto di vista della sicurezza. La scuola è dotata di tre laboratori informatici (1 computer ogni 10 
studenti), un laboratorio di Fisica/Biologia, un laboratorio di Chimica, un laboratorio linguistico. Quest’ultimo, al fine di 
accogliere le classi dell’istituto attiguo, è stato smantellato durante l’estate e installato ex novo in un altro ambiente. Nel 
2016-2017 sono state acquistate LIM per tutte le aule. Di queste, sei sono mobili. Sono entrate in funzione nell'a.s. 2017-
2018. La biblioteca offre oltre 18.000 volumi. Malgrado le risorse finanziarie siano inadeguate, molte attività didattiche 
integrative sono state comunque realizzate.

VINCOLI
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IIS: L’IIS accoglie alcune classi di altri istituti. A tal fine ha dovuto riorganizzare gli spazi. Non disponendo di aule libere, 
le attività di recupero e potenziamento per gruppi di livello, sono state effettuate con grandi difficoltà e formando gruppi 
molto numerosi. Per l’a.s. 2017-2018 tali attività sono state sospese anche per indisponibilità degli spazi. Lice Gli 
strumenti di cui dispone la scuola non sempre vengono adeguatamente utilizzati in quanto alcuni insegnanti non hanno 
una sufficiente padronanza nell'utilizzo dei supporti multimediali. ITC: Il numero dei laboratori è inferiore ai dati di 
riferimento. Non sono sufficienti le risorse finanziarie da destinare all’ampliamento dell’offerta formativa. La palestra è 
dislocata in altra sede. Ne usufruiscono anche altre scuole.

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

Lice La maggior parte dei docenti è di ruolo stabilmente e garantisce la continuità didattica nella maggior parte dei casi. 
ITC: Nell’a.s. 2017-18 la percentuale dei docenti in servizio a tempo indeterminato e determinato nell’IIS Galilei-Pacinotti 
seguono le tendenze dei dati di riferiment in calo i primi e in aumento i secondi (sia pure con la differenza di un punto 
percentuale rispetto al valore dell’anno scorso riferito all’ITC). L’età media dei docenti a tempo indeterminato si sta 
abbassando (seguendo esattamente l’andamento degli indici di riferimento). In lieve aumento l’interesse per le 
certificazioni linguistiche, in qualche caso finalizzato alla didattica CLIL. Dopo l’anno 16-17 con incarico in reggenza del 
dirigente scolastico, sia per il Tecnico che per il Liceo, nell’anno scolastico 17-18 un nuovo dirigente ha assunto incarico 
effettivo, come la maggior parte degli istituti del territorio. Anni di esperienza del DS: 10. Anni di servizio nella scuola del 
DS: 31.

VINCOLI

Lice La scuola è da molti anni guidata da un Dirigente Scolastico in reggenza. Solo dall’a.s. 2017-18 è stato nominato 
un Dirigente Scolastico. Non ci sono docenti con adeguata formazione per il CLIL. ITC: Alcuni docenti hanno scarse 
competenze digitali. Nell’Istituto non si pratica l’autoformazione. Non tutti i docenti mostrano interesse alla formazione 
continua. Il numero di docenti preparati per la modalità CLIL è in aumento, ma ancora troppo basso.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità
Diminuzione del numero di studenti che si trasferiscono
ad altro istituto nel corso dell'anno
scolastico specialmente nel biennio.

Rientrare almeno nella media provinciale di abbandoni
(riduzione di almeno il 10% dei trasferimenti).

Traguardo

Attività svolte

Attività di recupero: sono state organizzate per classi miste con moduli didattici comuni nei mesi di febbraio-marzo ( nel
pomeriggio) e in estate per gli studenti con giudizio sospeso, prevalentemente per latino, greco, matematica, fisica,
inglese, economia aziendale, con docenti interni e esterni. Per italiano,latino, greco e matematica, fisica, filosofia al Liceo
e all'ITE attività di tutoraggio sono tenute dagli studenti della Scuola Normale di Pisa a partire da novembre fino alla fine
dell'anno, anche nella forma di sportello didattico a richiesta (docenti interni.
 Per economia aziendale  e matematica all'ITE i corsi di recupero si svolgono durante tutto l'anno scolastico, in base alle
necessità segnalate dai consigli di classe. Recupero di Lingua 2 per stranieri.
Attività di potenziamento: potenziamento di scienze per il Liceo (approfondimenti pomeridiani, corso di preparazione ai
test per le facoltà scientifiche, richiesta di sperimentazione curvatura biomedica per il Liceo, potenziamento filologico per
il Liceo (progetto Euporia con L'università di Pisa), attività teatrale del Liceo, di economia aziendale per l'ITE (progetti di
ASL sulla compilazione Isee e 730 in collaborazione con Caaf Acli Pisa)
Potenziamento in comune tra le due scuole: lingua francese e lingua tedesca al Liceo, giornalino on line d'Istituto
(Rapsodia), attualità conflitti internazionali (progetto Contemporaneamente), introduzione raccolta differenziata, progetto
Miur I mestieri del Cinema, tecniche cinematografiche e cortometraggi (progetto Incortiamoci).
PON FSE: per l'ITE Inclusione sociale e lotta al disagio (moduli di sport, linguaggio multimediale, valorizzazione
biblioteca), per entrambe le scuole PON Pensiero computazionale e cittadinanza digitale (moduli di economia, robotica,
informatica umanistica)
POR Toscana: per l'ITE  formazione studenti e docenti per l'alternanza scuola-lavoro, progetto Proforma III e Proforma
IV per le classi terze e quarte
Progetti Miur: Biblioteca digitale per il Classico, scannerizzazione dei testi da condividere in rete.
Attività didattiche comuni: dipartimenti unitari tra le due scuole, prove parallele per matematica e lingue ITE, lingue
straniere Liceo con criteri di valutazioni comuni, programmazioni comuni ITE in tutte le discipline, al Liceo
programmazioni comuni al biennio.
Ambiente di apprendimento: tutte le aule sono fornite di Lim e registro elettronico. Alcuni consigli di classe hanno iniziato
a pianificare i momenti di valutazione tra le varie discipline. Sono stati redatti PDP per BES anche per situazioni socio-
culturali e di salute, oltre che per problemi di apprendimento. Sportello di ascolto con una psicologa dell'ASL per studenti
e genitori.
Certificazioni linguistiche e ECDL: per entrambe le scuole ECDL (aperta anche al territorio) e certificazioni linguistiche di
Inglese (Cambridge), francese (Delf), Spagnolo (Dele), Tedesco, Cinese.
Formazione docenti: inglese e inclusione, formazione d'ambito.
Risultati

Nell'Istituto non ci sono casi di abbandono scolastico, rarissimi i casi di istruzione parentale nell'ITE. Si nota una
riduzione dei trasferimenti in uscita nel biennio delle due scuole: Al Liceo nella prima classe si passa dal 9% al 3%, nella
seconda classe dal 5% all'1%, mentre rimane stabile la situazione per la classe terza, che si attesta al 6%. Nella classe
quarta dal 6% al 5%. Anche all'ITE si nota una riduzione dei trasferimenti in uscita nel biennio: nella prima classe dal 3%
all'1%, nella seconda classe dal 5% al 4%, stabili le terze e quarte classi all'1%. Dunque si può sostenere che il risultato
è stato raggiunto per il biennio, mentre permane una criticità nella classe terza del Liceo.
Per un quadro complessivo dei risultati si possono prendere in considerazione anche altri indicatori. Per le ammissioni
alla classe successiva il Liceo ha un lievo calo, -1% su tutte le classi, ma rimane alta la percentuale dei promossi,
mediamente il 98%.
All'ITE i promossi sono stabili nella classe prima con una percentuale dell'84% e una diminuzione per le classi seconde
(dal 91% all'89%), aumento dei promossi in terza (dall'89% al 98%)stabili al 92% in quarta.
La sospensione del giudizio è in rialzo nelle classi prime dell'ITE dal 27% al 32% e stabile al 22% al Classico. Nelle
classi terze si nota un aumento per il Liceo, dal 27% al 32% , al contrario delle classi quarte, dal 24% al 14% e per le
quarte dell'ITE dal 23% al 29%.
Per le votazioni in uscita dei diplomati tiene la fascia alta ( dal 91 a 100) nelle due scuole, anche se con diverse
percentuali, ITE  al 17% e Liceo al 30%. Diminuzione di -9% all'ITE nella fascia 81-90 a favore della fascia 61-70. Stabile
al 30% la fascia 71-80. Nel Liceo si mantiene stabile la fascia 81-90 al 18%, con una diminuzione di -5% per la fascia 71-
80 a favore di 61-70 e 60.
Si può concludere osservando che la criticità per il Liceo nei risultati si trova nella classe terza, tengono le fasce medio-
alte al Liceo, ma con un aumento della fascia bassa nelle votazioni finali in uscita. Nell'ITE scende la fascia media verso
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la fascia bassa e rimane inalterata la fascia alta.

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - LICEO CLASSICO - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debiti formativi (scuola secondaria di II grado) - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema
informativo del MIUR

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debiti formativi (scuola secondaria di II grado) - LICEO CLASSICO - Fonte sistema
informativo del MIUR
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema informativo del
MIUR

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - LICEO CLASSICO - Fonte sistema informativo del
MIUR
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2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema informativo del
MIUR

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - LICEO CLASSICO - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - LICEO CLASSICO - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - LICEO CLASSICO - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEI SCIENTIFICI
E CLASSICI - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI TECNICI -
ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI TECNICI -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ALTRI LICEI -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEI
SCIENTIFICI E CLASSICI - ITALIANO - TRA - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
TECNICI - ITALIANO - TRA - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
TECNICI - MATEMATICA - TRA - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ALTRI LICEI -
MATEMATICA - TRA - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEI
SCIENTIFICI E CLASSICI - ITALIANO - DENTRO - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
TECNICI - ITALIANO - DENTRO - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
TECNICI - MATEMATICA - DENTRO - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ALTRI LICEI -
MATEMATICA - DENTRO - Fonte INVALSI
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2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ITALIANO
- Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale

Intorno la media regionale Licei scientifici e
classici

PROVE 2019

Tecnici
PROVE 2019

Sotto la media regionale

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale Altri licei diversi da
scientifici

PROVE 2019

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale Tecnici
PROVE 2019

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Incrementare il numero di studenti che partecipano alle
prove standardizzate nazionali.

Ottenere dati da un numero di studenti tale da avere una
valutazione di confronto con le percentuali nazionali.

Traguardo

Attività svolte

Calendarizzazione e  predisposizione dei laboratori per effettuare le prove. Ci sono state anche classi campione sia
all'ITE che al Liceo in cui era presente l'osservatore esterno. Nel 2019 è stata effettuata anche la sperimentazione per le
classi quinte delle prove di inglese.
Nomina di un referente d'Istituto per le prove Invalsi.
I tre dipartimenti, in particolare quello di Lingue straniere (inglese) hanno previsto prima delle prove esempi da proporre
agli studenti.
Risultati

Gli studenti delle classi seconde hanno partecipato nelle due scuole, poche le assenze, dato piuttosto rilevante,
considerate le decennali proteste studentesche su questo tipo di prove e anche le posizioni contrarie di molti docenti.
Anche per la sperimentazione della prova d'inglese nelle classi finali le classi hanno partecipato per la quasi totalità degli
studenti (nel 2019 la prova non era requisito d'accesso alla maturità).
Nel merito dei risultati: per il Liceo nel 2018 la prova di italiano è risultata essere lievemente al di sotto del dato nazionale
( 222 su 225), mentre nel 2019 è salita al di sopra (231 su 226). Nella prova di matematica per i due anni sempre al di
sopra della media nazionale (209 su 196), la comparazione è fra tutti i licei, escluso lo scientifico, che è stato collocato a
parte.
All'ITE la prova di italiano è risultata al di sotto della media nazionale nel 2018 (175 su 192), ma nel 2019 è risalita ( 197
su 199); invece la prova di matematica è al di sotto della media nazionale 192 su 197, con risalita a 197 su 199 nel 2019.
Dunque una progressione in positivo, anche se ancora sotto al livello nazionale.
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La variabilità dei risultati tra le classi è modesta, mentre risulta accentuata nelle risposte all'interno delle classi.
Il cosidetto effetto scuola dagli indicatori Invalsi attesta i livelli di Italiano nella media regionale, mentre per la matematica
il tecnico è al di sotto e il liceo al di sopra.

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - LICEO CLASSICO - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debiti formativi (scuola secondaria di II grado) - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema
informativo del MIUR

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debiti formativi (scuola secondaria di II grado) - LICEO CLASSICO - Fonte sistema
informativo del MIUR
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema informativo del
MIUR

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - LICEO CLASSICO - Fonte sistema informativo del
MIUR
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2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema informativo del
MIUR

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - LICEO CLASSICO - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - LICEO CLASSICO - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEI SCIENTIFICI
E CLASSICI - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI TECNICI -
ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI TECNICI -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ALTRI LICEI -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEI
SCIENTIFICI E CLASSICI - ITALIANO - TRA - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
TECNICI - ITALIANO - TRA - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
TECNICI - MATEMATICA - TRA - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ALTRI LICEI -
MATEMATICA - TRA - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEI
SCIENTIFICI E CLASSICI - ITALIANO - DENTRO - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
TECNICI - ITALIANO - DENTRO - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
TECNICI - MATEMATICA - DENTRO - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ALTRI LICEI -
MATEMATICA - DENTRO - Fonte INVALSI
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2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ITALIANO
- Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale

Intorno la media regionale Licei scientifici e
classici

PROVE 2019

Tecnici
PROVE 2019

Sotto la media regionale

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale Altri licei diversi da
scientifici

PROVE 2019

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale Tecnici
PROVE 2019
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Risultati legati alla progettualità della scuola
Obiettivo formativo prioritario

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonchè alla lingua
inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated
learning

Attività svolte

L'Istituto "Galilei- Pacinotti" nel periodo di riferimento ha attivato una pluralità di progetti formativi volti a potenziare le
competenze linguistiche degli alunni.
Durante il biennio del Liceo Classico sono state inserite come materie opzionali la lingua francese e la lingua tedesca. In
orario curricolare lo studio della lingua inglese consente agli alunni di accedere all'esame per conseguire il livello B1 al
termine del percorso ginnasiale e il livello B2 al termine del percorso triennale.
L'ITE per quanto riguarda le Lingue ha utilizzato una progettazione condivisa scandita da
momenti di confronto sugli apprendimenti ed ha adottato criteri comuni per la valutazione delle competenze. Per favorire,
consolidare e potenziare  le abilità degli studenti sono state effettuate durante l'anno le seguenti attività:
- Recupero e potenziamento
- Certificazioni lingua francese (DELF B1)- Certificazioni lingua inglese Cambridge  (PET-B1; FIRST - B2; CAE - C1) -
Certificazioni lingua tedesca  (Goethe Zertifikat A2) -   Certificazioni lingua spagnola (DELE)
- Teatro in lingua francese
- Accoglienza e guida per la città di Pisa di una classe del liceo francese Sainte Agnès di Angers
- Corso di L2 per gli alunni stranieri
-Madrelingua
PER IL TURISMO  ITE: - Progetto “Arte in francese”  tratta dell’analisi in lingua francese  di quadri esposti al museo del
Louvre. Il progetto è cominciato con la  presentazione da parte di un’insegnante madrelingua, della storia  del palazzo
del Louvre e delle opere più significative in esso contenute. - Progetto “Guida turistica sul territorio” nasce per favorire
lo scambio di esperienze didattiche con altri istituti tecnici con indirizzo TURISMO. Gli alunni sono impegnati ad
organizzare e presentare agli studenti-partner un percorso turistico nella propria città, realizzando anche percorsi in
lingua straniera. Questo progetto è stato realizzato con l’IIS Vespucci-Colombo di Livorno. - Accoglienza da parte degli
alunni dell’indirizzo Turismo, di studenti provenienti dal liceo francese Sainte Agnès di Angers, con dépliants illustrativi ,
visita e presentazione della città di Pisa che è appunto gemellata con Angers.
Nel biennio e nella prima classe del triennio è stato attuato il progetto “Teatro in lingua francese” utilizzando così una
didattica innovativa di insegnamento.  - Il corso di L2 è stato attivato con l’intento di favorire gli alunni neoarrivati da
altri Paesi  per un potenziamento linguistico-disciplinare(A1) e per il recupero delle competenze per l’italiano scritto e
orale(A2). Alla fine dei corsi ad ogni studente è stato rilasciato un attestato valutativo per gli scrutini
Risultati

Sono aumentati gli studenti che conseguono le certificazioni. Anche la partecipazione ai progetti in lingua è alta tra gli
studenti.
Il teatro in lingua francese ha consentito lo sviluppo delle abilità comunicative e l'ampliamento del lessico, accrescendo
la padronanza delle funzioni comunicative e inoltre è stato utile agli studenti per una conoscenza di se stessi in una
multiculturalità.
Per il progetto di scambio tra scuole del territorio gli alunni hanno realizzato un depliant descrittivo del programma ideato
da inviare insieme all’invito, alla scuola partner. Durante lo svolgimento del progetto gli studenti hanno prodotto un video
e dei reportages di tutte le fasi della preparazione.
Gli studenti del liceo classico risultano altamente motivati allo studio della lingua dato che durante le ore curriculari
ottengono una preparazione da poter sfruttare per l'ottenimento delle certificazioni internazionali della Cambridge, con
un altissima percentuale di successo.

Evidenze

Documento allegato: Dèpliant003.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Attività svolte

L'Istituto "Galilei-Pacinotti" ha promosso una serie di attività progettuali e curricolari volte al potenziamento delle
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competenze matematico-logico e scientifiche, nella consapevolezza che non esiste alcuna differenza  metodologica tra il
sapere scientifico e quello propriamente definito "umanistico".
Sostanzialmente il Liceo nell'arco del periodo di rifermento ha perseguito nella scelta di coniugare la tradizione
umanistica con una solida formazione scientifica.
L'ITE, focalizzato maggiormente su aspetti di ordine tecnico ed economico, ha esaltato la dimensione progettuale
dell'offerta formativa.
In orario curricolare al terzo anno del Liceo Classico è stato attivato un percorso di didattica laboratoriale con ore di
compresenza tra i docenti di scienze. Nel pomeriggio, durante l'anno scolastico 2018/19, le classi ginnasiali sono state
coinvolte in un corso di potenziamento di Scienze focalizzato su tematiche ambientali e su contenuti più specificamente
inerenti alla fisiologia e alla biologia. Al triennio del Liceo, inoltre, è stato proposto l'insegnamento di una materia
opzionale, finalizzata al consolidamento di determinati contenuti relativi alla biologia e alla chimica nella prospettiva
dell'accesso ai test universitari.
Il Collegio dei Docenti ed il Consiglio di Istituto hanno poi riconosciuto validità triennale ad alcuni progetti, condotti in
modo trasversale tra il Liceo e l'ITE. Il "Progetto Asimov", "Pianeta Galileo", "Art & Science across Italy", il "Laboratorio di
Matematica", "Facciamo le guide alla ludoteca scientifica", "Il gioco d'azzardo". Quest'ultimo, in particolare, rivolto in
special modo agli studenti dell' ITE, persegue la finalità di dimostrare l'inconsistenza dell'illusione dei soldi facili
attraverso dimostrazioni fondate sul calcolo delle probabilità. "Pianeta Galileo" è un progetto istituito dal Consiglio
Regionale della Toscana, prevede un programma particolarmente intenso e mira al coinvolgimento degli studenti
promuovendo una riflessione sulla cultura scientifica. Il "Progetto Asimov" è istituito dal "Gran Sasso Science Insitute" ed
intende promuovere la lettura critica di opere di divulgazione scientifica. "Art &Science across Italy" è un progetto ideato
con l'obiettivo di evidenziare le connessioni esistenti tra la dimensione creativa dell'arte e quella della scienza. Lo stimolo
della logica e della creatività costituisce il fine formativo del "Laboratorio di Matematica", mentre la comprensione di un
fenomeno naturale e l'acquisizione di un linguaggio divulgativo sono le finalità perseguite dall'attività legata alla Ludoteca
Scientifica, più specificamente destinata alle classi prime dell'indirizzo turistico dell' ITE. Da sempre l'Istituto incoraggia i
propri studenti più meritevoli a partecipare a competizioni su scala nazionale: "Olimpiadi della Matematica", "Olimpiadi
della Fisica", "Giochi della Chimica", "Giochi della Bocconi", intese come opportunità di approfondimento e di
specializzazione
Risultati

Le attività promosse dall'Istituto hanno sortito in generale risultati apprezzabili.
Un discreto successo formativo e di frequenza hanno riscosso le lezioni pomeridiane del potenziamento di Scienze
riservate agli alunni della IV ginnasio. I singoli argomenti sono stati selezionati e sviluppati dalla docente in
collaborazione con altre insegnanti della scuola e miravano a sensibilizzare gli studenti sulla tematica della
consapevolezza ambientale. Su "Rapsodiaonline", il giornale della scuola, i ragazzi hanno dedicato un articolo a questa
esperienza formativa, manifestando apprezzamento ed interesse per il lavoro svolto.
In orario curricolare la flessibilità oraria derivante dal potenziamento di Scienze ha consentito di lavorare sia in direzione
del consolidamento e del recupero in itinere, sia in direzione del potenziamento delle attività sperimentali in laboratorio.
E' stato condotto un lavoro centrato sulle esigenze degli alunni, ancor più efficace perché focalizzato sul piccolo gruppo
e/o su gruppi di livello. Le attività sono state distribuite nel corso dell’intero anno scolastico e sono state  scelte sulla
base della programmazione dell’insegnante curricolare e dei bisogni formativi degli allievi. Nel 2017/18 la proposta è
stata attuata in orario curricolare in modo da essere estesa a tutti gli alunni delle classi coinvolte, ed è stata rivolta alle
classi del ginnasio e del liceo:  i ragazzi hanno così maturato un atteggiamento attivo nei confronti della conoscenza in
campo scientifico sin dall’ inizio del percorso scolastico. La materia opzionale in preparazione ai test universitari ha visto
una partecipazione ridotta nei numeri, ma molto significativa e seria nella frequenza e nell'impegno profuso dai ragazzi.
Per quanto concerne il "Progetto Asimov", gli studenti sono stati coinvolti in qualità di giurati ed in qualità di concorrenti,
e gli studenti del Liceo si sono distinti, ricevendo menzioni speciali per le recensioni svolte. Alla scuola è stata donata
una targa per la partecipazione.

Evidenze

Documento allegato: Consapevolezzaambientale.docx

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle
tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei
musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori

Attività svolte

L'Istituto ha curato lo sviluppo di un modulo "Sapore e saperi di Pisa" all'interno del PON "Competenze di base". Il
modulo ha proposto la realizzazione di un sistema semplice, ma integrato di pubblicizzazione dei mestieri e delle
persone legati alle tradizioni alimentari cittadine e alla cucina tipicamente pisana.
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Nell’ambito delle possibilità previste dalla legge n. 107/2015 sono proposti corsi facoltativi, che
rispondendo anche alle esigenze espresse dalle famiglie e dagli studenti, sono volti ad arricchire il percorso disciplinare
nei vari assi culturali della scuola.
Archeologia e beni culturali: scopo dell’insegnamento è l’acquisizione di conoscenze relative al patrimonio storico,
artistico e archeologico. Gli alunni possono così valorizzare gli apprendimenti curricolari e al contempo riflettere sulla
ricchezza del nostro territorio.
Linguaggio musicale: intende sviluppare conoscenze culturali e competenze musicali, promuove la fruizione
consapevole della musica e affina le capacità di ascolto.
Linguaggio cinematografico: si prefigge di avvicinare gli allievi del ginnasio al linguaggio del cinema, sia attraverso la
visione e l’analisi di film, sia attraverso un approccio più operativo, condotto con l’intervento di esperti.
Il cinema rappresenta un ottimo elemento di cerniera tra le due anime della scuola, coniugando l'aspetto tecnico
economico con gli aspetti formali inerenti all'ambito dei linguaggi, tanto più che
entrambi gli istituti da oltre dieci anni hanno realizzato esperienze significative, elaborato
progetti, partecipato con continuità alle manifestazioni proposte dagli enti. Tra i più radicati
nella tradizione dei due istituti si ricorda il progetto in-Cortiamoci, nonché l'adesione di entrambi i plessi alle
manifestazioni cinematografiche per la giornata della memoria, la partecipazione al progetto "Lanterne" della Mediateca
Toscana e al concorso "David Scuola".
Il progetto "in-Cortiamoci" coinvolge gli studenti dell'istituto in una serie di attività, volte a farli riflettere attivamente sui
temi della diversità, dell'importanza della scuola e della cultura in generale, delle differenze e dell'accettazione dell'altro,
del difficile rapporto degli adolescenti con il mondo degli adulti e della discriminazione in generale.
Durante l'anno scolastico 2018/19 l'Istituto ha aderito al progetto del MIUR "I mestieri del cinema": un progetto in quattro
fasi di approfondimento del linguaggio cinematografico mediante degli incontri con professionisti del settore.
Risultati

Le materie opzionali del liceo da tempo riscuotono un successo tale da essere riproposte ogni anno con una
partecipazione sempre crescente degli studenti.
Progetto "InCORTIamoci": dopo alcune lezioni frontali e partecipate sul linguaggio e la tecnica cinematografica, gli
studenti hanno scelto un percorso tematico riassuntivo relativo ad una o più problematiche e sono stati guidati
all'ideazione di un soggetto, alla scrittura della sceneggiatura e alla produzione di un cortometraggio di alcuni minuti.
Al termine del progetto "Sapori e saperi di Pisa" gli studenti hanno realizzato un'app dal titolo "PISAPPIAMOCI", che può
essere scaricata da Playstore.
"I mestieri del cinema": sono stati approfonditi aspetti della tecnica cinematografica ed i giovani hanno avuto l'opportunità
di accostarsi in modo concreto alle professioni del cinema. Un aspetto ancora più interessante, se considerato anche
nella prospettiva dell' alternanza scuola - lavoro. Il progetto si è focalizzato sulle azioni relative alla produzione, alla
sceneggiatura e al montaggio. Alla fine del progetto i docenti, coadiuvati da un esperto esterno, hanno somministrato un
questionario; i ragazzi in gruppo hanno realizzato una breve sceneggiatura e/o un piano produttivo.

Evidenze

Documento allegato: Pisappiamoci.docx

Obiettivo formativo prioritario

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità  nonchè
della solidarietà  e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità
Attività svolte

L'Istituto "Galilei-Pacinotti", nel rispetto delle personalità dei singoli alunni e delle loro differenti esperienze, si è
impegnato a favorire valori quali la piena integrazione della diversità, la solidarietà e la cooperazione. Il progetto
formativo ha assunto come proprio asse centrale la coerenza rispetto ai principi fondanti della Costituzione Italiana. Le
attività curricolari e quelle progettuali hanno rivolto un'attenzione particolare alla cultura della legalità, della cittadinanza,
della libertà, alla cultura dell'ambiente e della sicurezza. I Piani Annuali per l'Inclusione sono tesi proprio a valorizzare le
differenti espressioni culturali degli studenti e, più genericamente, l'Istituto ha promosso una serie di iniziative, incontri e
dibattiti con esperti, volte a promuovere l'educazione alla salute e alla legalità e tese ad incoraggiare comportamenti
corretti e consapevoli. Nello specifico, sono stati attivati una pluralità di progetti volti in questa direzione.
Il progetto "Greenpeace", ad esempio, ha promosso una campagna informativa tesa a rendere la scuola "plastic free".
L'ITE, proprio in coerenza con la specificità della sua offerta formativa, ha concentrato gran parte delle attività progettuali
sull'asse sociale. Il Consiglio di Istituto, ad esempio, ha stanziato risorse finanziarie importanti per lo sviluppo di progetti
quali "Avvocati in aula", "La condizione femminile", che negli anni hanno perseguito il consolidamento delle competenze
inerenti all'interpretazione della realtà alla luce degli istituti giuridici studiati. In modo particolare "La condizione
femminile", attraverso l'impiego del dato  normativo, ha promosso un approfondimento sui diritti delle donne e sugli
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strumenti di lotta agli abusi, tematica drammaticamente attuale.
Un altro elemento forte della progettualità formativa in questo ambito è costituito da "Contemporaneamente..", una serie
di progetti centrati su tematiche di carattere geografico, economico-finanziario, storico, sociologico e di sostenibilità
ambientale. Questa pluralità di progetti muove da eventi e dinamiche di stretta attualità e si pone in linea con i contenuti
antropologici sviluppati nelle programmazioni curricolari di tutti gli indirizzi. Proposte formative volte alla costruzione della
cittadinanza attiva sono anche quelle lanciate dall'UNICOOP Firenze. Nell'ottica di educare all'autoimprenditorialità,
l'Istituto ha riconosciuto durata triennale ad un progetto sviluppato in sinergia col patronato per la stesura della
dichiarazione dei redditi e del modello ISEE. Anche il progetto PON, attuato solo nel corso di quest'anno scolastico, ma
pianificato nel corso del triennio precedente, è stato pensato guardando in questa direzione.
Nella prospettiva di rafforzare il rispetto e la sensibilità nei confronti del proprio patrimonio artistico e culturale, l'Istituto da
anni partecipa attivamente alle Giornate del FAI.
Durante l'anno scolastico 2018/19 è partita la raccolta differenziata.
Risultati

Le attività progettate per perseguire lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica hanno
riscosso un certo successo ed hanno determinato momenti fondamentali nella formazione degli studenti dell'Istituto
"Galilei-Pacinotti".
In particolare, nella relazione conclusiva del progetto  "Contemporaneamente..." gli obiettivi si intendono pienamente
raggiunti, nel senso di una didattica a classi aperte condotta in una prospettiva interdisciplinare. Gli studenti hanno
partecipato ad una serie di incontri su tematiche di natura ambientale, storica, economica e geopolitica e sono entrati in
contatto con esperti esterni e con studenti delle scuole secondarie di primo grado.
La partecipazione alle giornate del FAI è un'attività che stimola le capacità autonome di ricerca e di studio degli studenti,
che hanno avuto grazie a questa esperienza l'opportunità di conciliare l'acquisizione  di un patrimonio conoscitivo sul
territorio con fattori di coesione e di socializzazione.
Durante l'anno scolastico 2018/19 ha avuto un riscontro notevole il progetto "La condizione femminile": nel corso delle
attività gli studenti si sono dimostrati particolarmente coinvolti, soprattutto nelle fasi più operative, e hanno potuto
confrontarsi con agenti e funzionari della Polizia di Stato e con un legale esperto di queste tematiche. Le competenze
maturate sono state di stampo giuridico, con particolare riguardo al processo penale, e di stampo socioantropologico.
Il progetto "Patronato CAF in aula" ha posto gli studenti dell'ITE di fronte a situazioni operative concrete e alla necessità
di gestire documenti "veri" ed originali. Il formatore ACLI e gli utenti esterni hanno espresso feedback positivi per il lavoro
svolto dai ragazzi.

Evidenze

Documento allegato: SitoIstituto.docx

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare
riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti
praticanti attività sportiva agonistica

Attività svolte

La proposta formativa dell'Istituto conferisce molta importanza all'attività motoria sportiva degli studenti. Con la finalità di
promuovere la partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi è stato istituito il C.S.S. Le attività del Gruppo Sportivo si
svolgono anche in orario pomeridiano e sono selezionate in collaborazione con i docenti di Scienze Motorie. Alcune
scelte sono orientate proprio dalle proposte degli studenti.
Il Gruppo Sportivo tende a valorizzare l'impegno e le capacità degli alunni, favorisce un processo di socializzazione
all'interno della comunità scolastica, sviluppa  la  percezione  del  miglioramento  delle capacità  e  delle  attitudini
psicofisiche.
Le attività del Gruppo Sportivo sono il calcio a 5, la corsa campestre, pallavolo, atletica ed orienteering.
In ottemperanza al D. M. 279 del 10/04/2018 il Collegio ha deliberato che nelle classi con atleti di alto livello sportivo i
docenti si impegnano a programmare anticipatamente le verifiche e/o a permettere il recupero della prova, nel caso cui
lo studente atleta sia impegnato per più giorni nelle attività sportive. Vengono inoltre ammesse uscite anticipate per
attività sportiva, se opportunamente certificate da società riconosciute dal CONI. Sono ammesse alla deroga le assenze
riconducibili a competizioni nazionali e ad allenamenti propedeutici per gli studenti segnalati dalla Dirigenza ai Consigli di
Classe come atleti di alto livello sportivo. Un punteggio specifico viene attribuito come credito formativo a coloro i quali
conseguono risultati sportivi a partire dal livello regionale.
L'Istituto in questi anni si è fatto promotore di una partita di calcio con altre scuole cittadine, i cui proventi sono donati in
beneficenza: si tratta del "Torneo Maltinti", la cui organizzazione vede la compartecipazione di alunni e docenti di
Scienze Motorie.
Tra marzo ed aprile 2018 i locali dell'ITE hanno ospitato una mostra dal titolo "Sport, sportivi e giochi olimpici nell'Europa
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in guerra". La mostra fotografica, realizzata dal "Memorial de la Shoah" di Parigi, era tesa a documentare come la
costruzione del mito della razza ariana presso i regimi totalitari fascisti e nazisti passasse anche attraverso la pratica
sportiva ed i risultati ottenuti in questo campo.
Risultati

Nel corso dell'anno scolastico 2018/19 il gruppo sportivo non è riuscito a superare la prima fase in alcuna delle discipline
praticate.
E' stata completata la realizzazione del progetto PON partito nel corso degli anni precedenti e  20 alunni si sono iscritti a
pallavolo e sitting volley.
Ha avuto inizio il progetto rafting, che è stato confermato anche per l'anno scolastico 2019/20 ed ha visto la
partecipazione di ben 45 alunni.

Evidenze

Documento allegato: PISANEWS.docx

Obiettivo formativo prioritario

Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e
consapevole dei social network e dei media nonchè alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

Attività svolte

Secondo quanto previsto dalla Legge 107 (art. 1, commi 56/62) in merito al Piano Nazionale per la Scuola Digitale
(PNSD), l’IIS “Galilei - Pacinotti” ha messo in atto diverse azioni volte a una completa digitalizzazione dell’Istituto stesso
e alla diffusione di attività didattiche e di formazione dei docenti, tese a promuovere le competenze digitali. Fra gli
obiettivi principali sono stati individuati:
-favorire la cultura digitale come veicolo di innovazione didattica e metodologica non solo negli studenti, ma anche nei
docenti;
- realizzare, oltre alla didattica, attività di ricerca, i cui risultati possano essere messi a disposizione sul web e in ogni
momento ulteriormente sviluppati e approfonditi.
A questi obiettivi tendono, far gli altri, i progetti Euporia Edu e Rapsodiaonline.
Nel biennio del liceo viene proposta una materia opzionale, "Informatica umanistica", che media l'attività del
programmatore con competenze in materia di testi classici.
A tutti gli studenti dell'Istituto viene offerta l'opportunità di conseguire la nuova patente europea del computer "ECDL",
garantendo la preparazione necessaria per accedere ai diversi livelli previsti: base, specialised, full standard.
Pon competenze digitali: modulo di robotica.
La scuola nel corso del tempo ha costantemente incentivato occasioni di incontro e di confronto con esperti e funzionari
della Polizia Postale, al fine di educare ad un uso corretto e consapevole dei mezzi informatici.
Risultati

Favorendo un apprendimento basato sullo sperimentare, sul correggere e sul ripensare in modo critico gli errori
commessi e le difficoltà incontrate, gli studenti hanno intrapreso un percorso che li ha portati a sviluppare metodi di
studio, che presuppongano condivisione, confronto e compartecipazione tra pari in modo tale da far sentire gli studenti al
centro della didattica e di rafforzare le competenze acquisite.
Rispetto all’innovazione curriculare e all’uso di contenuti digitali, gli studenti hanno acquisito competenze attive con
attenzione allo sviluppo e all’uso di codici e interfacce che reagiscano a eventi innescati da un utente (studente o
docente).Per il Pon pensiero computazionale sono stati programmati dei piccoli robot.

Evidenze

Documento allegato: EuporiaEdu.docx
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Obiettivo formativo prioritario

Valorizzazione della scuola intesa come comunità  attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare
l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

Attività svolte

Il bacino naturale dell'Istituto "Galilei- Pacinotti" è l'area pisana, nella quale gli elementi economici di rilievo sono il
settore dell'alta tecnologia, le start up innovative, le reti di impresa, l'aeroporto "Galilei" ed il settore turistico. Grande
importanza, anche occupazionale, hanno il contesto formativo universitario e i centri di ricerca, che insieme a CNR e
NEST offrono un ventaglio di opportunità ai livelli di prestigiose strutture europee ed internazionali.
Il Liceo, che partecipa alla rete di tutte le scuole secondarie dell'area pisana, che aderisce all'associazione AsteroideA e
che fa parte della Rete Nazionale dei Licei Classici, ha stipulato convenzioni con l'Università di Pisa e con la Scuola
Normale Superiore, i cui allievi curano annualmente percorsi di recupero e di potenziamento in orario pomeridiano, in
stretto rapporto con la didattica curricolare. Gli studenti del Liceo, inoltre, contribuiscono attivamente alle iniziative
promosse dal Gruppo Teatrale della Scuola Normale, quali il Festival Teatrale Accademico. Tra gli enti più importanti,
con i quali il Liceo ha stipulato delle convenzioni, ricordiamo la Croce Rossa Italiana, l'Associazione Volontari Italiani
Sangue, l' Associazione Italiana Donatori Organi, la Fondazione Stella Maris. Nella pianificazione dei percorsi di
alternanza scuola-lavoro il Liceo collabora con il CNR, con il Centro Interdipartimentale di Studi Ebraici, il Dipartimento di
Economia, l'Istituto di Genetica, il Palazzo Blu, per citare solo alcuni esempi.
L'ITE, sia con interventi di formazione che di stage, si rapporta nelle sue attività con il Polo di Navacchio, con la Banca
d'Italia, gli istituti di credito, l'Aeroporto, il Tribunale, la Camera di Commercio. L'ITE partecipa inoltre al Polo Tecnico
Professionale della filiera turismo.
L'indirizzo Turistico, in particolare, in virtù della sua specifica vocazione, ha inserito nella progettazione triennale
iniziative che vanno a potenziare le ore curricolari con attività mirate a creare connessioni con il contesto di riferimento.
L'Istituto ha curato la costruzione di un dialogo efficace anche con le famiglie e proprio per incentivare il raccordo scuola-
famiglia è stato curato con maggiore attenzione il sito web potenziando le informazioni riferite ai ricevimenti, al
calendario dei Consigli di Classe, alle attività formative, alla presenza degli alunni in classe.
Momenti forti di apertura delI'Istituto alla cittadinanza sono i Giorni Classici per il Liceo e i Giorni dell'Economia per l'ITE.
Gli studenti organizzano e mettono in scena delle performance tese a dimostrare l'efficacia e la versatilità del proprio
percorso formativo.
Una tradizione pluridecennale è quella che lega il Liceo al Teatro "Verdi", dove annualmente viene portato in scena il
lavoro conclusivo del progetto "Il Carro di Tespi".
L'Istituto è stato direttamente coinvolto anche nel vivo del "Pisa Book Festival", al quale gli alunni partecipano
attivamente.
Risultati

Le molteplici convenzioni e le collaborazioni stipulate dall'Istituto con gli enti e le agenzie di formazione sul territorio
hanno perseguito un duplice risultato: l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e la diversificazione delle
esperienze nei percorsi di alternanza scuola-lavoro.
I collegamenti tra mondo accademico, scuole superiori e sistema produttivo consentono agli studenti di sperimentare
processi di apprendimento in contesti di eccellenza.
Particolarmente intensa e positiva per il Liceo la cooperazione con la Scuola Normale Superiore: gli studenti hanno
frequentato con interesse i corsi tenuti in orario pomeridiano dagli allievi della SNS e queste lezioni si sono tradotte in
opportunità di recupero e di potenziamento in Latino, Greco, Matematica, Fisica, Filosofia ed Italiano. Un'opportunità di
crescita si è rivelata la partecipazione al progetto FAcT, che ha consentito ad alcuni studenti di contribuire al laboratorio
di traduzione scenica degli allievi della Suola Normale Superiore.
I Giorni Classici, organizzati dai ragazzi del Liceo in assoluta autonomia, hanno  registrato una risposta sempre
crescente da parte della cittadinanza in termini di numero di visitatori e in termini di successo di pubblico. Nel corso degli
anni sono diventati un appuntamento fisso e di grande impatto sociale, così come la rappresentazione conclusiva del
laboratorio teatrale "Il Carro di Tespi" presso il Teatro "Verdi" di Pisa. Al laboratorio hanno partecipato in media una
sessantina di studenti, che hanno imparato a "fare teatro" e hanno appreso l'arte del dire e del recitare, mettendo in
pratica quanto avevano appreso in spettacoli di livello e di qualità, aperti a tutta la cittadinanza.
Per quanto concerne l'ITE, i Giorni dell'Economia hanno richiamato una discreta presenza di pubblico ed hanno
costituito una prova di collaborazione e di maturità organizzativa per gli studenti. Le famiglie, in particolar modo, hanno
potuto constatare l'efficacia e la varietà del percorso formativo della scuola.
L'indirizzo turistico trova nel contatto con il territorio un momento fondante del proprio curricolo di studio e nel corso del
tempo ha ricercato costantemente opportunità di formazione e di "tirocinio" in questa direzione mietendo riscontri molto
positivi, anche in termini di iscrizioni.
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Obiettivo formativo prioritario

Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli
studenti

Attività svolte

In linea con il Decreto Legislativo 262/2007, l'Istituto, attento alla valorizzazione delle eccellenze offre agli alunni più
meritevoli opportunità di approfondimento e di specializzazione. Gli studenti del Liceo e dell'ITE partecipano a
competizioni su scala nazionale relative a capacità logico-linguistiche e abilità nella risoluzione di quesiti logico-
matematici.
In particolare gli alunni del Liceo partecipano alle Olimpiadi di Italiano, di Matematica, di Fisica, di Filosofia, al Premio
Bontempelli, al Concorso di scrittura Baldassarri, ai Giochi della Chimica. Nel campo più specifico del Latino e del Greco
si impegnano in "gare" di traduzione quali il "Certamen Porta", il "Certamen in Ponticulo Herae", l'"Agone Placidiano" ed
il "Piccolo Agone Placidiano". Una bellissima opportunità per gli studenti di tutto l'Istituto è il Premio David Giovani, i cui
vincitori partecipano come giurati alla Mostra internazionale di Arte Cinematografica di Venezia per l'assegnazione del
"Leoncino d'oro". L'ITE nello specifico promuove la partecipazione ai Giochi della Bocconi e alle Olimpiadi di
Matematica.
Annualmente viene organizzata dall'Istituto una cerimonia di premiazione per coloro i quali nell'anno scolastico
precedente abbiano conseguito una media finale uguale o superiore a 8,50 e per gli studenti che all'esame abbiano
ottenuto una votazione pari o superiore a 95/100.
Risultati

La partecipazione alle competizioni locali e nazionali nel corso del tempo ha offerto agli studenti l'opportunità di
approfondire la propria preparazione, accettando la sfida di lavoro ed impegno aggiuntivi anche in orari extracurricolari.
Al di là dei risultati conseguiti nelle singole prove, rimane  da sottolineare il fatto che gli studenti hanno partecipato con
entusiasmo a manifestazioni importanti e di elevato interesse culturale, mettendosi alla prova con delle tipologie di test e
di compiti che potrebbero, inoltre, ritrovare anche nel prosieguo del percorso di studi.
Nel 2018 una studentessa del Liceo ha conseguito il premio per la migliore recensione della Toscana nell'ambito del
progetto "David Leoncini"ed ha partecipato in qualità di giurata alla Mostra del Cinema di Venezia.
Alla fine dell'anno scolastico 2018/19 al termine degli Esami di Stato sette sono stati i centisti dell'ITE e tredici i centisti
del Liceo, due con lode.
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Prospettive di sviluppo

Nel Piano di miglioramento 19-22 la scuola ha evidenziato le possibili prospettive di sviluppo per le due aree dei risultati 
scolastici e risultati delle prove standardizzate.
Per l'area dei risultati scolastici occorre la redazione di una programmazione d'Istituto per tutte le aree disciplinari, che 
possa permettere prove parallele e criteri comuni di valutazione. Fondamentale é la pianificazione all'interno dei consigli 
di classe delle prove di verifica, soprattutto al Liceo, dove si riscontrano criticità nella classe terza, nel momento di 
passaggio dal biennio al triennio, aumentando le discipline e il carico di lavoro per gli studenti. Anche la condivisione e 
riflessione sulle prove parallele da parte dei docenti potrà essere d'aiuto agli studenti stessi, che avranno richieste 
comuni indipendentemente dalla sezione frequentata e pari opportunità. Dovrà essere consolidata l'esperienza dei 
Dipartimenti comuni alle due scuole per un arricchimento reciproco di esperienze. Le materie di potenziamento 
continueranno ad essere in comune, dove possibile, e saranno incentivati i corsi di recupero.
Da prevedere anche l monitoraggio dei vari progetti pomeridiani, vista la loro numerosità e soprattutto la loro 
pianificazione nelle singole classi, tale da non eccedere o al contrario non far partecipi le varie classi. 
Per l'area delle prove Invalsi occorre che i dipartimenti si confrontino sui risultati e ne facciano argomento di riflessione 
comune, in un momento attuale in cui le prove sono frequentate dagli studenti e requisito di partecipazione alle prove 
della classe finale per l'accesso agli esami di stato.
I dipartimenti potranno prevedere  fac simili di prove Invalsi come prove parallele, analizzarne i risultati con gli studenti, 
costruirne insieme,vista la maggiore consapevolezza e frequenza.
Nelle prospettive di sviluppo non si può dimenticare la formazione dei docenti, soprattutto in campo metodologico , 
relazionale e di approfondimento e aggiornamento disciplinare, senza la quale nessun tipo di apprendimento negli 
studenti potrà essere incentivato.
     


