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Il nostro
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Noi,
Oggi

Percorso
Biomedico

Dal 1853 il Liceo Classico Galilei di Pisa ha
un'importanza centrale nella nostra città,
annoverando tra i suoi studenti esponenti di
prestigio della cultura e della vita
politico-sociale nazionale e non solo fra cui
Renato Fucini, Ulisse Dini, Giovanni Gronchi ed
Enrico Letta.

Oggi ci poniamo l'obiettivo di accrescere ed
affinare le capacità cognitive, critiche e di
ricerca dei nostri studenti per costruire basi
solide necessarie per le scelte future dei ragazzi
in modo da renderli liberi di scegliere qualsiasi
indirizzo universitario.

Dall’anno scolastico 2019/20 Il MIUR ha
individuato la nostra scuola per l’attuazione del
percorso di potenziamento-orientamento
“Biologia con Curvatura Biomedica”.

La nostra didattica si avvale di numerosi
laboratori (fra cui quello linguistico, di
informatica, di chimica e di fisica) e tutte le aule
sono dotate di LIM. Gli studenti inoltre possono
contare sulla nostra biblioteca dotata di oltre
9000 volumi.

La sperimentazione si rivolge agli studenti del
triennio interessati all’ambito biologico e
medico ed è realizzata in collaborazione con
l’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi.
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Certificazioni
internazionali Cambridge
L'istituto è Test Center per le certificazioni
Cambridge-Trinity.

Progetto Leoncini,
Il cinema a scuola
Il progetto è finalizzato a selezionare i membri della
giuria della Biennale del Cinema di Venezia ed è
promosso da AGIS Scuola e Cinema Arsenale.

Potenziamento delle
materie scientifiche
Ha l'obiettivo di approfondire le competenze acquisite
nel normale iter scolastico, con la particolare finalità
di preparare gli studenti al superamento dei test di
accesso universitari.

Attività promosse
dalla biblioteca
Incontri con l'autore, forum di studio a tema

Borse di
studio
In memoria dei proff. Porta e Bontempelli, destinate
agli alunni meritevoli in Latino e Filosofia.

Giornale periodico
della scuola
Progetto ideato dagli studenti e presente nel piano
formativo del liceo, vincitore di numerosi premi di
giornalismo scolastico a livello nazionale, è ora
redatto nella versione cartacea.

Certamina e
Olimpiadi
Partecipazione a certamina e olimpiadi di italiano,
lingue e culture classiche, filosofia, matematica e
fisica.

Scuola Normale
Superiore di Pisa
Per attività di potenziamento e di approfondimento
dei curricula scolastici.

Laboratorio
teatrale
Per conoscere i meccanismi della scrittura scenica e
della macchina teatrale su testi di autori del mondo
classico e della letteratura europea; il percorso
annuale si conclude a Maggio con un saggio finale al
Teatro Verdi di Pisa.

Interactive Drama
Workshop
Spettacoli e laboratori tematici interattivi in lingua
inglese.

Viaggi di
istruzione
Gli itinerari sono il naturale proseguimento e
completamento dei percorsi didattici oppure sono
programmati in funzione di significativi eventi di
carattere culturale.

Attività di alternanza
scuola-lavoro
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Discipline
IV

V

I

II

III

Ligua e letteratura italiana
Lingua e letteratura latina
Lingua e letteratura greca
Lingua e letteratura inglese
Storia e Geografia
Storia
Filosofia
Scienze Naturali
Matematica
Fisica
Storia dell’Arte
Religione
Educazione Fisica
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3
—
—
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3
—
—
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Totale delle ore

27

27

31

31

31

Materia facoltativa

1/2

1/2

—

—

—

Ginnasio: Archeologia e beni culturali, Lingua straniera,
Linguaggio cinematografico, Linguaggio musicale,
Informatica umanistica

Liceo Classico
Galileo Galilei
di Pisa

Apprendere in
tutta sicurezza
Il Liceo ha attuato con particolare cura i
protocolli di sicurezza anti Covid e si è sempre
scrupolosamente attenuto alle linee guida del
Ministero e della Regione.

Vanta aule ampie e ben areate, può disciplinare
entrate ed uscite su tre ingressi ed un locale
della scuola è stato appositamente destinato
alla gestione di eventuali casi sospetti.

Sul fronte della didattica a distanza, notevoli
sono stati gli investimenti al fine di consolidare
e potenziare gli strumenti indispensabili per la
didattica digitale. Ad oggi tutte le aule sono
coperte da una connessione stabile e veloce.
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Telefono &
contatti

050 23230

piiis00700e@istruzione.it

orientamentoliceogalilei@iisgalileipacinotti.it
www.iisgalileipacinotti.it
Apertura al pubblico
della Segreteria

Lunedì, Mercoledì, Venerdì
Martedì, Giovedì

10:00 — 12:00

15:00 — 17:00

