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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

L'esame di un campione di iscrizioni alla scuola ha rilevato che gli alunni appartengono ad una popolazione molto 
variegata sia per provenienza che per stato socio-economico. Pur non rilevandosi percentuali significative di una 
particolare nazionalità, la scuola, comunque ha messo in atto alcuni percorsi interculturali e di integrazione.

VINCOLI

Risulta difficile stabilire oggettivamente l'incidenza dello svantaggio economico nella scuola. Anche il terzo fascicolo dei 
questionari INVALSI non viene compilato dagli alunni delle classe seconde, che numerosi si assentano il giorno delle 
prove. Gli insegnanti, tuttavia hanno la percezione che buona parte degli alunni abbiano una situazione economica 
familiare svantaggiata (mancato acquisto dei libri di testo e dei materiali didattici e scarsa partecipazione alle visite 
d'istruzione a carico degli studenti). I questionari per le indagini socio-economiche raramente vengono compilati dai 
genitori.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

La scuola si articola su due sedi: Pisa e Cascina. I principali settori produttivi della provincia di Pisa son turismo, chimico-
farmaceutico, ICT. Nel settore ICT la provincia costituisce un'eccellenza: su 7820 imprese registrate ed attive sul 
territorio della città di Pisa, 7224 si inseriscono nel settore ICT. A Pisa si trova un aereoporto che è uno degli scali 
italiani che movimenta più di cinque milioni di passeggeri annualmente. Pisa è sede di un importante università e di un 
ospedale polo di eccellenza a livello nazionale, della Scuola Normale Superiore, della Scuola Superiore S. Anna con 
laboratori di nano tecnologia che sono tra i più importanti al mondo. Il territorio pisano si estende in gran parte nell'area 
del grande parco naturale S. Rossore-Migliarino ed è importante meta turistica per le sue attrattive storico-artistiche. Nel 
territorio di Cascina hanno sede il polo tecnologico di Navacchio e il laboratorio Ego-Virgo, industrie di eccellenza nel 
settore dell'arredo, della cantieristica e dell'arredo navale; inoltre vi sono aziende di contract e retail e industrie 
meccaniche che realizzano macchinari per la lavorazione del legno. Gli enti locali forniscono contributi economici 
specifici per i servizi scolastici: buoni libro in funzione del reddito, finanziamento progetti PEZ. Borse di studio a cura 
della Confcommercio di Pisa e premi della Regione (progetto Artex).

VINCOLI

Le aziende del territorio del settore dell'arredamento e del design hanno nel tempo avuto un drastrico 
ridimensionamento a causa delle diffuse difficoltà finanziarie del sistema economico italiano. Manca un raccordo tra la 
scuola e le aziende del territorio, utile per l'affinamento delle competenze degli alunni necessarie per l'inserimento nel 
mondo del lavoro. Anche il raccordo con l'eccellenza universitaria è assai labile. Manca sia a livello di scuola che di 
territorio un sistema organizzato per venire incontro ai bisogni delle famiglie degli studenti meno abbienti che integri 
l'esiguo contributo economico che in alcuni casi le istituzioni erogano. Per esempio, manca un sistema di comodato 
d'uso per i libri per gli studenti che non li possono acquistare e un sostanziale contributo economico che consenta loro la 
partecipazione alle visite d'istruzione. Le risorse destinate ai contributi economici per i servizi scolastici erogati dai 
comuni sono pari all' 1% della spesa totale della regione Toscana. Le borse di studio hanno importi di poche centinaia di 
euro e sono riservate a pochi studenti.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'
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Le materie d'indirizzo sono supportate da laboratori sostanzialmente adeguati. La scuola ha in dotazione 
complessivamente nei cinque edifici che occupa tra Pisa e Cascina: 18 aule utilizzate come laboratori didattici connessi 
in rete; 106 PC (suddivisi tra i laboratori di Grafica, Informatica, Linguistico, Cl@ssi2.0, Progetto SERENA); 2 
biblioteche; 4 Lim; 1 proiettore. L'ambiente di lavoro della scuola risponde alle caratteristiche di igiene fondamentali per 
la corretta esecuzione dell'attività scolastica. Parte dei fondi dell'Istituto proviene dai contributi delle famiglie degli 
studenti per i laboratori. Tali fondi sono utilizzati per migliorare e ampliare la qualità del servizio scolastico, in linea con il 
Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto, tramite acquisti dei materiali di laboratorio e il rinnovo delle attrezzature. 
Trasparenza nei bilanci. Condivisione delle delibere sui bilanci con il personale. Per esempio, la distribuzione del FIS 
viene, in primo luogo, definita in sede di contrattazione d'Istituto (entro novembre)e pubblicata all'albo.

VINCOLI

In entrambe le sedi di Pisa e Cascina vi è carenza di aule e non esiste palestra interna. Alcuni edifici non sono provvisti 
di sistemi idonei per diversamente abili. Alcuni locali necessitano di interventi di manutenzione straordinaria: - rifare 
completamente alcuni bagni - potenziare allarmi e blindatura porte dei laboratori - sistemare le aree verdi ai fini della 
sicurezza e funzionalità - installare punti di acqua potabile - installare tendaggi, scurini, ventilatori o condizionamento. I 
PC sono in gran parte obsoleti, privi di casse audio e proiettori, pertanto fortemente limitanti per una didattica innovativa, 
ma anche, più banalmente, per un corretto e veloce utilizzo del registro elettronico. Difficoltà di estendere il wireless per 
la sede di Pisa (edificio posto sotto tutela storico-artistica) e per entrambe le sedi, necessità di migliorare la qualità e la 
stabilità delle prestazioni della connessione. La sede di Pisa è situata in zona pedonale e presenta numerose barriere 
architettoniche. Le risorse finanziarie sono principalmente quelle istituzionali e derivanti dai contributi delle famiglie, che 
la scuola gestisce in base alle necessità e alle priorità individuate dagli OO.CC e secondo quanto indicato dalla 
normativa vigente; la scuola ha difficoltà nel reperire finanziamenti da sponsor privati. La scarsità del FIS per acquistare 
materiali per i laboratori artistici.

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

Il dirigente scolastico ha un incarico effettivo nella scuola da 4 anni consecutivi. Il personale a tempo indeterminato della 
scuola è all'85%, di cui il 47,5% è nella scuola da più di 5 anni. Tutto il personale è stato formato sulla Sicurezza ai sensi 
del decreto legislativo 81/2008 e s.m.i. Nel corrente anno scolastico sono stati svolti dalla scuola n°3 corsi di 
aggiornamento interni.

VINCOLI

Poche risorse per l'aggiornamento. Mancanza di risorse per coinvolgere esperti esterni per la realizzazione di specifici 
progetti didattici. Mancanza della rilevazione dei dati sulla formazione e o aggiornamento esterno del personale della 
scuola. Manca una banca dati con il portfolio dei docenti.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Competenze chiave europee

Priorità
Individuare alcuni  strumenti di valutazione delle
competenze.

Realizzazione di griglie di valutazione.
Traguardo

Attività svolte

Sono state svolte riunioni di dipartimento dedicate.

Risultati

Sono state individuate le competenze chiave da monitorare suddivise in I BIENNIO  e II BIENNIO.
La realizzazione delle griglie di valutazione non è stata portata a termine nel corrente anno scolastico.

Evidenze

Documento allegato: individuazionecompetenze.pdf

Priorità
Individuare alcuni  strumenti di valutazione delle
competenze.

Realizzazione di griglie di valutazione.
Traguardo

Attività svolte

Riunioni di dipartimento per l'individuazione della griglia di valutazione delle competenze chiave da raggiungere nel
primo biennio da parte degli studenti.
Risultati

Produzione di una griglia di valutazione relativa ad alcune competenze chiave individuate per il primo biennio

Evidenze

Documento allegato: grigliadivalutazionecompetenze_IBIENNIO.pdf

Priorità
Individuare alcuni  strumenti di valutazione delle
competenze.

Realizzazione di griglie di valutazione.
Traguardo

Attività svolte

Riunioni di dipartimento per l'individuazione della griglia di valutazione delle competenze chiave da raggiungere nel
secondo biennio da parte degli studenti.
Risultati

Produzione della griglia di valutazione delle competenze per il II Biennio
Inserimento della griglia prodotta per il I Biennio nel RE in modo da consentire l'accesso della valutazione alle famiglie e
poter produrre la relativa certificazione. Predisposizione del RE  per il successivo anno scolastico per quanto riguarda i
dati relativi al II Biennio.

Evidenze
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Documento allegato: grigliadivalutazionecompetenze_IIBIENNIO.pdf

Priorità
Potenziare la formazione dei docenti Realizzazione di percorsi formativi.

Traguardo

Attività svolte

I docenti della scuola sono stati coinvolti in numerose attività di formazione sia personale, che di ambito. Anche l'I.S. ha
ritenuto di intraprendere percorsi di formazione mirati alle specifiche richieste-esigenze degli insegnanti interni.
Risultati

Realizzazione di una giornata di formazione interna dedicata all'insegnamento per competenze.

Evidenze

Documento allegato: Formazione_docenti.pdf

Priorità
Rafforzare le competenze degli studenti nell'ambito della
comunicazione, dell'azione autonoma e responsabile.

Percorsi Life Skills realizzati con la Società della Salute e
L'Asl territoriale.

Traguardo

Attività svolte

Negli anni scolastici 14-15 e 15-16 un gruppo di docenti ha partecipato a vari incontri svolti presso la sede della società
della salute con l'obiettivo di formare un team di lavoro in grado di gestire le problematiche relazionali ed emotive-
emozionali degli adolescenti.
Risultati

Realizzazione progetto interno con percorsi life skills

Evidenze

Documento allegato: LIFESKILLS_16_17.pdf

Priorità
Confronto culturale e sociale Scambio culturale con altro paese europeo.

Traguardo

Attività svolte

L'I.S. da sempre sensibile alle tematiche del confronto culturale e sociale si è adoperata per dare la possibilità ai suoi
studenti di potersi confrontare con altre realtà scolastiche. Ha analizzato le opportunità previste dal nostro sistema
d'istruzione e di aderire ad alcuni bandi disponibili.
Risultati

E' stato proposto il progetto "Made in Italy: un modello educativo", la cui realizzazione ha incontrato alcune difficoltà
nell'individuazione della scuola europea partner.
Nonostante ciò è stata data la possibilità a 5 alunni, tra i migliori del'indirizzo di design, di poter effettuare uno scambio
culturale in Francia.
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Evidenze

Documento allegato: MadeinItaly.pdf

Priorità
Rafforzare le competenze degli studenti nell'ambito della
comunicazione, dell'azione autonoma e responsabile.

Percorsi Life Skills realizzati con la Società della Salute e
L'Asl territoriale.

Traguardo

Attività svolte

La formazione acquisita dai docenti ha consentito una proficua collaborazione con la società della salute e l'asl territoriali
consentendo la costituzione del gruppo peer della scuola.
Risultati

E' stato formato il gruppo peer della scuola.

Evidenze

Documento allegato: elencopeer-2017-18.pdf

Risultati a distanza

Priorità
Incrementare le  opportunità di inserimento lavorativo, di
stage, di tirocinio attraverso l'integrazione con le aziende
del territorio.

Convenzioni e/o collaborazioni con aziende del territorio.
Traguardo

Attività svolte

Attività di stage degli alunni in aziende del territorio riguardanti tutti gli indirizzi

Risultati

Inserimento di alunni in attività lavorativa post diploma

Evidenze

Documento allegato: Convenzioni_as_2014_15.pdf

Priorità
Monitorare gli esiti a distanza degli studenti Costruzione di una banca dati delle scelte degli studenti

post diploma.

Traguardo

Attività svolte

Si sono svolte alcune riunioni della commissione ptof e qualità, coordinate dalla F.S., per l'individuazione di alcune
modalità utili a verificare l'efficacia del percorso realizzato in questo liceo artistico in relazione alle attività di studio o
lavorative intraprese dagli studenti in uscita.
Risultati
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Sono stati realizzati alcuni questionari da somministrare agli studenti in uscita immediatamente dopo il diploma e alla fine
del successivo triennio con la finalità di verificare il successo del percorso intrapreso dagli studenti diplomati del liceo.
I questionari sono sul sito della scuola in una sezione riservata.

Evidenze

Documento allegato: 2°questionariopostdiplamadopo3anni.pdf

Priorità
Implementare le competenze degli studenti all'utilizzo dei
software applicativi necessari per indirizzi di studi
professionalizzanti

Costruzione di ambienti di apprendimento con le nuove
tecnologie, soprattutto per le discipline professionalizzanti.

Traguardo

Attività svolte

Realizzazione di un ambiente di apprendimento dedicato alle nuove tecnologie

Risultati

Miglioramento delle competenze digitali sia dei docenti che degli alunni.
Crescita negli studenti delle competenze di autovalutazione

Evidenze

Documento allegato: Cl@ssi2.0.pdf

Priorità
Incrementare le  opportunità di inserimento lavorativo, di
stage, di tirocinio attraverso l'integrazione con le aziende
del territorio.

Convenzioni e/o collaborazioni con aziende del territorio.
Traguardo

Attività svolte

Vedi a.s. 2014/15

Risultati

Vedi a.s. 2014/15

Evidenze

Documento allegato: Convenzioni_AS_15_16.pdf

Priorità
Monitorare gli esiti a distanza degli studenti Costruzione di una banca dati delle scelte degli studenti

post diploma.

Traguardo

Attività svolte

E' stata programmata l'erogazione dei questionari post diploma agli studenti delle classi V dell'anno scolastico corrente.
Il 1° questionario sarà somministrato nell'autunno successivo al diploma e il 2° alla fine del triennio.
Risultati

Il file delle risposte al 1°questionario è allegato.
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Evidenze

Documento allegato: datiV15_16.pdf

Priorità
Incrementare le  opportunità di inserimento lavorativo, di
stage, di tirocinio attraverso l'integrazione con le aziende
del territorio.

Convenzioni e/o collaborazioni con aziende del territorio.
Traguardo

Attività svolte

Vedi a.s. 2014/15

Risultati

Vedi a.s. 2014/15

Evidenze

Documento allegato: Convenzioni_as_2016_17.pdf

Priorità
Implementare le competenze degli studenti all'utilizzo dei
software applicativi necessari per indirizzi di studi
professionalizzanti

Costruzione di ambienti di apprendimento con le nuove
tecnologie, soprattutto per le discipline professionalizzanti.

Traguardo

Attività svolte

Realizzazione di un intero processo produttivo per la realizzazione di prototipi originali di prodotti in vetro, con l'uso sia
delle tecniche di soffiatura del vetro artistico che della soffiatura dei tubi al neon.
Processo supportato in ogni fase dalla progettazione grafica con risorse multimediali.
Risultati

Consolidamento delle competenze tecnologiche e produttive durante le fasi di realizzazione dei prodotti e acquisizione di
quelle tipicamente aziendali legate al marketing e all'analisi dei processi e dei prodotti.

Evidenze

Documento allegato: Laboratorio_Neon.pdf

Priorità
Incrementare le  opportunità di inserimento lavorativo, di
stage, di tirocinio attraverso l'integrazione con le aziende
del territorio.

Convenzioni e/o collaborazioni con aziende del territorio.
Traguardo

Attività svolte

Vedi a.s. 2014/15

Risultati

Vedi a.s. 2014/15

Evidenze
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Documento allegato: Convenzioni_AS_17_18.pdf
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Risultati legati alla progettualità della scuola
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

E' stata istituita la figura del docente  referente intercultura.
E' stato attivato un percorso di accoglienza di studenti in mobilità scolastica.
Attraverso l'ente territoriale CRED è stato attivato un percorso di recupero delle competenze linguistiche  (L2) per gli
studenti stranieri in difficoltà.
Risultati

1 studentessa giapponese accolta nella scuola; 1 in mobilità negli USA.
Corso di 10 ore per due studenti della scuola con difficolta linguistiche.

Evidenze

Documento allegato: iroha_yaita.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità , della sostenibilità ambientale,
dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

Attività svolte

Partecipazine ad iniziative del  FAI per il recupero paesaggistico e artistico.
Partecipazione alle giornata di LIBERA del 2019.
Risultati

Studenti partecipanti al progetto FAI di 5 classi diverse tra la sede di Pisa e quella di Cascina .
25 studenti partecipanti alla giornata di LIBERA.

Evidenze

Documento allegato: ProgettoFAI.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività  di laboratorio

Attività svolte

Attivazione di corsi di potenziamento nelle materie di indirizzo

Risultati

Attivazione di almeno 1 corso di potenziamento per ciascun indirizzo presente nella scuola:  Incisione, illustrazione
scientifica, fotografia, scultura.

Evidenze

Documento allegato: obiettivigenerali.pdf
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Obiettivo formativo prioritario

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico;
potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso
percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi
del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli
alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università  e della ricerca il 18 dicembre 2014
Attività svolte

Individuazione dei un docente referente del Cyberbullismo.
Nomina di una commissione BES/DSA.
Risultati

Proggetto Cyberbullismo di prevenzione annuale che coinvolge tutte le classi prime con associazioni del territorio.
Predisposizione di un modello unico per la redazione dei PDP.

Evidenze

Documento allegato: CYBERBULLISMO-scheda-progetto-2018-19.pdf



                                                                                                                                                                                                           Pagina 12

Prospettive di sviluppo

 ha L'approccio inclusivo e attento alla persona consentito, nel precedente triennio, un aumento della 
motivazione in numerosi casi di sofferenza scolastica pregressa così come la didattica innovativa e
 laboratoriale ha risposto ai bisogni educativi di gran parte dell'utenza. Infatti, nonostante i risultati 
scolastici dei nostri utenti siano in ingresso nella fascia medio-bassa (il dato è riferito al voto in uscita 
dalla scuola secondaria di primo grado) la percentuale di successo scolastico nel nostro istituto, in linea 
con i dati nazionali, crea un plusvalore. Altresì un dato  positivo ha riguardato i trasferimenti e gli 
abbandoni. Gli abbandoni sono passati da ca il 14% nell'A.S. 14-15 all'1% del 2018. Per i trasferimenti in 
entrata siamo intorno al 25% nelle seconde, dove c'è la maggior richiesta, mentre i trasferimenti in uscita 
sono intorno al 2%. Dunque un discreto lavoro è stato realizzato per contrastare la dispersione 
scolastica, ora occorrerà migliorare la qualità della permanenza a scuola.  Nell'ultimo triennio, grazie 
all'organico dell'autonomia, nelle materie in cui è stato possibile avere i docenti di potenziamento, sono 
stati incrementati gli sportelli didattici per il recupero in itinere. Gli studenti con giudizio sospeso hanno la 
possibilità di accedere ai corsi di recupero soprattutto in matematica, inglese e disc. geometriche dove si 
evidenziano le principali difficoltà. Bisognerà stimolare, ulteriormente, la frequenza degli sportelli didattici 
di recupero e renderli disponibili nei periodi post valutazione (4 periodi scolastici). Nonostante vi sia stato 
un  miglioramento per la gestione delle competenze chiave europee bisognerà concentrarsi su percorsi 
di formazione dei docenti soprattutto per la certificazione delle competenze. Manca una raccolta 
sistematica dei curricola e delle esperienze formative del personale della scuola. 


