Progetto Star bene
Il progetto tende a promuovere lo “star Bene” con sé stessi e con gli altri.
Lo scopo è quello di offrire uno spazio di ascolto all’interno della scuola finalizzato a promuovere
benessere e a prevenire lo sviluppo di comportamenti a rischio sia di dispersione scolastica sia di
condotta. Il servizio si svolge durante l’intero anno scolastico con cadenza settimanale e viene svolto da
una psicologa. Lo sportello ha come obiettivo quello di accogliere i disagi degli studenti a livelli
differenziati di intervento al fine di promuovere: contenimento emotivo – benessere psicologico e
relazionale – prevenzione e contenimento di condotte e rischio – orientamento e rimotivazione allo studio
– gestione del tempo. Lo sportello di ascolto è aperto anche alla componente genitori.
Responsabile: prof.ssa Regoli
Durata: tutto l’anno scolastico
Fruitori: studenti dell’Istituto
Progetto giornalino scolastico on line – L'Istituto Pertini porta avanti da alcuni anni un giornalino
scolastico online ospitato sulla piattaforma di Albopress.it dove tutti gli alunni dell'Istituto possono
pubblicare articoli ed essere in rete con tutti gli altri studenti/giornalisti che operano nelle redazioni dei
giornalini scolastici in tutta Italia. Dal 2010 la piattaforma software del giornalino è stata completamente
rinnovata nella gestione degli articoli e degli studenti/giornalisti. Gli studenti che vogliono far parte della
redazione per inserire i propri articoli devono iscriversi alla piattaforma e con la registrazione avranno a
disposizione, per i propri articoli, anche un blog personale. Gli studenti potranno scrivere direttamente gli
articoli sulla piattaforma ed inviarli automaticamente in redazione (oltre che decidere di pubblicarli sul
proprio blog) per la correzione, da parte dei docenti di redazione, prima della pubblicazione vera e propria
sul giornalino scolastico.
Responsabile prof.re Caselli e assistente tecnico Michele Bianchi.
Durata: tutto l’anno scolastico
Fruitori: tutte le classi
Progetto Libri in comodato d’uso
L’obiettivo generale di questo progetto è quello di dare a tutti i ragazzi frequentanti l’istituto la possibilità
di avere testi scolastici. Le modalità per l’individuazione degli studenti per l’accesso al servizio conta di
due fasi
a) compilazione del modulo di richiesta indirizzato al Dirigente allegando il modello ISEE
b) Selezione degli studenti in base al reddito
I libri verranno consegnati agli studenti nelle prime settimane di scuola e dovranno essere riconsegnati al
la fine dell’anno scolastico (entro il mese di giugno)
Responsabile: prof.ssa Regoli
Durata: tutto l’anno scolastico
Fruitori: studenti dell’Istituto con situazione economica disagiata
Progetto: Crociera in alternanza. In collaborazione con Grimaldi Liones: attività di alternanza
riconducibili alla figura professionale del commissario di bordo.
Responsabile: Prof Paolo Battistini
Classi coinvolte: terze turistico
Durata : anno scolastico 2016/2017
Progetto: Sportiva…mente
All’interno del progetto Anima … mente, il progetto è volto a sensibilizzare le nuove generazioni di
studenti alle pratiche sportive, ampliando le personali sperimentazioni di discipline sportive disponibili sul
territorio.
Responsabile: prof.ssa Lazzari
Durata: anno 2016-17
Fruitori: alunni di varie classi dell’Istituto
Progetto: A scuola di libertà - Il carcere oggi e la pena capitale. Un confronto tra gli studenti
ed il carcere della loro città.
Obiettivi: l’esperienza vuole far riflettere gli alunni sul valore ri-educativo della pena, sulle condizioni
carcerarie in cui vivono i detenuti e sul tema della pena capitale. Gli alunni, opportunamente formati da
corsi organizzati dal Gruppo Volontari Carcere, potranno entrare nel carcere di Lucca, ascoltare le
esperienze e le testimonianze di alcuni detenuti, confrontarsi con esperti del settore ed avviare una
proficua riflessione su temi di grande attualità e valenza formativa quali la funzione della pena, le
strategie più efficaci per la rieducazione del condannato ed il rispetto dei fondamentali diritti umani
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all’interno del carcere. Il percorso prevede la formazione anche degli insegnanti che vorranno
intraprendere questo percorso.
Responsabili: prof.ssa Katia Giannelli e prof.ssa Donatella Cuneo
Soggetti esterni coinvolti: Gruppo Volontari Carcere
Durata: 1/2 incontri di formazione con esperti, visita al carcere nel corso di una mattina
Classi coinvolte: 5A 5B 4A 4B professionali
Progetto: ambientiamoci (Nutrire la terra, nutrire la mente. Nutrire la mia terra, nutrire la mia
mente)
Il progetto è articolato in itinerari didattici caratterizzati dall’alternanza di momenti teorici e di uscite sul
territorio; finalità del progetto è quella di sviluppare nelle giovani generazioni il senso di cura verso i
luoghi di vita attraverso un percorso caratterizzato dalla conoscenza attiva e diretta che solleciti i giovani
a farsi promotori del cambiamento. Obiettivi del progetto: sviluppare una conoscenza critica del nostro
territorio e delle sue trasformazioni tra passato, presente e futuro; approfondire le problematiche legate
alla salvaguardia dell’ambiente a livello locale e globale; coinvolgere gli studenti in esperienze di
conoscenza diretta ed in attività concrete per creare un senso di maggiore responsabilità e solidarietà nel
rispetto del loro ambiente di vita.
Responsabile: prof.ssa Giannini Gemma
Durata: tutto l'anno scolastico
Fruitori: classi terze turistico e 5BITT
Progetto: Sicurezza sui luoghi di lavoro, promossa dall’associazione Industriali Lucca, in
collaborazione con strutture istituzionali, come A.S.L. e Vigili del fuoco.
Obiettivi: conoscere la legge in materia di sicurezza e farne constatare agli studenti la sua diretta
applicazione attraverso una visita in azienda.
Responsabili: prof.sse D. Cuneo, K. Giannelli.
Durata: anno scolastico 2016-17
Progetto: Multimedialucca per la lotta all’AIDS
Enti promotori: Azienda USL 2 Lucca, Azienda USL 12 Viareggio, Ce.I.S., CeSDoP, CESVOT et al.
Obiettivi: Realizzare un percorso di conoscenza e approfondimento del tema Aids, sviluppandolo come
progetto di comunicazione sociale.
Destinatari: due Istituti area Lucca/Piana, un istituto area Mediavalle-Grafagnaga, un istituto area
Versilia.
Responsabili: Maria Antonietta Bardino
Classi coinvolte: 3A TGC e 3BTGC
Durata: anno scolastico 2016-17, tempi ottobre 2016-dicembre 2017. Primo evento: 1 dicembre 2016,
Giornata Mondiale lotta all’Aids. Secondo evento finale: dicembre 2017
Adesioni: entro il 14 ottobre 2016
Progetto: Uso di sostanze psicoattive tra gli studenti
Enti promotori: Provincia di Lucca, Ceis, Gruppo “Giovani e Comunità”
Obiettivo: Ricerca-studio sulle sostanze utilizzate da studenti per migliorare le prestazioni scolastiche e/o
sportive.
Responsabili: Rosi Lazzari
Classi coinvolte: 4B PROF
Durata: anno scolastico 2016-17
Progetto: Educare alle differenze e al rispetto dell’altro
Enti coinvolti: Centri Antiviolenza, Associazioni di Codici Rosa, Aziende ASL, Lucca Comics and Games
Obiettivi: Sviluppare percorsi di sensibilizzazione e di formazione di contrasto agli stereotipi di genere e
alla violenza, in particolare a favorire il rispetto reciproco.
Responsabili: Daniela Cappello, Simona Mosti e Bardino
Classi coinvolte: 4A TGC e 4B TGC
Durata: anno scolastico 2016-17
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Progetto: # Futuriamoci #. Prepararsi al cambiamento
Enti promotori: Provincia di Lucca in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità del Comune di
Lucca.
Obiettivi: Favorire una maggiore consapevolezza critica delle allieve e degli allievi nel progettare il proprio
percorso di studi, offrendo strumenti per un’analisi e riflessione sul sé, sulle proprie motivazioni, attitudini
e aspirazioni; offrire strumenti per approcciarsi al mondo del lavoro, della ricerca al colloquio e
all’inserimento; informare su varie opportunità di studio, anche all’estero e sulla possibilità di lavori
innovativi e imprenditoriali.
Responsabili:prof. Donatella Cuneo e Giannelli Katia
Destinatari: Classi quarte e quinte professionali
Durata: anno scolastico 2016-17
Progetto: L’Orlando … diventa … curioso
Ente promotore: Fondazione Giuseppe Lazzareschi
Obiettivi: In occasione dei 500 anni dalla prima opera dell’Orlando Furioso, si offre una rivisitazione
dell’opera dell’Ariosto attraverso il linguaggio creativo espresso nelle tavole del maestro Possenti e dei
disegnatori di Comics.
Responsabili: prof.ssa Daniela Dal Canto
Destinatari: Classe 3C ITT
Durata: anno scolastico 2016-17
Progetto: La Legalità “…. Non è neanche il volo di un moscone …”
Ente promotore: Scuola per la Pace della Provincia di Lucca
Obiettivi: Essere consapevoli di vero significato del termine “legalità”, conoscere coloro che nel corso
degli anni si sono opposti alla criminalità organizzata.
Responsabili: prof.sse Cuneo e Giannelli
Destinatari:quarte professionali
Durata: Ottobre-dicembre 2016
Progetto: Giorno della Memoria 2017 e Giorno del Ricordo 2017
Ente promotore: Scuola per la Pace della Provincia di Lucca
Obiettivi: Conoscere il periodo storico della Seconda Guerra Mondiale, il dramma dell’Olocausto, la
tragedia delle vittime delle foibe. Due pagine per conoscere la storia per comprendere il presente ed
imparare dal passato. Il treno della memoria ha destinazione Cracovia e campo di Auschwitz 23-27 gennaio
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Responsabili: Prof.ssa Katia Giannelli
Destinatari: quarte e quinte dell’Istituto
Durata: anno scolastico 2016-17
Progetto: Pre. Bullab
"Prevenzione del Bullismo e dell'Abbandono scolastico" coinvolte classi prime e seconde.
Far luce sul fenomeno del Bullismo
Obbiettivi: far luce sul fenomeno del Bullismo indagando la relazione tra difficoltà relazionali a scuola (esbullismo, qualità del clima in classe, rapporto insegnanti-studenti), e il fenomeno del burnout
scolastico, che può a sua volta sfociare in insuccesso accademico e abbandono del percorso di studi.
Tale ricerca ci consentirà di porre le basi per promuovere interventi e politiche scolastiche che
permettano di arginare tale problematica, in modo da garantire ai nostri studenti un percorso accademico
sereno, regolare e soddisfacente.
Responsabili: Prof.ssa Gemma Giannini
Destinatari: classi Tecnico Turistico
Durata: anno scolastico 2016-17
Progetto: Di- “verso” da “te”
Il progetto, è rivolto a due classi terze “3 CITT e 3 BITT” e si articola in interventi in classe, lavori a casa,
produzione di materiali da parte dei ragazzi e delle ragazze, momenti di valutazione.
Obiettivi: coinvolgere i ragazzi e le ragazze nella riflessione sul ruolo della donna e sull’influenza
esercitata dai modelli culturali, sul concetto di parità (conquistata, esercitata, accettata) per informare e
diffondere la cultura delle pari opportunità e prevenire la violenza di genere.
Responsabili: Prof.ri Pesavento Romano, Giannini Gemma, Dal Canto Daniela
Durata: anno scolastico 2016-17
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Progetto: A spasso nel tempo con il giornalismo
Incontri con professori dell’Università Cattolica su Storia del giornalismo (il Giornalismo della
Scapigliatura) e analisi di alcuni testi di noti giornalisti (Moravia, Pasolini, Fallaci ecc..).
Obbiettivi: Preparazione alla prima prova dell’esame di Maturità, imparare a scrivere e comunicare in
qualsiasi contesto, comprensione di testi giornalistici, ampliamento del lessico.
Referente: Prof.ssa Gemma Giannini.
Destinatari: 5AITT 5BITT 5ATGC
Durata: anno scolastico 2016-17

Progetto Happy Costituzione

Il progetto è rivolto alle classi del biennio ed intende approfondire i contenuti didattici dell’insegnamento
di “Cittadinanza e Costituzione” in quanto pregnanti di significato e funzionali per l’acquisizione di una
forma mentis “civica”, il cui scopo conclusivo consiste nel potenziare e incrementare le competenze
civiche-sociali, comunicative, digitali; rispettare sé, gli altri e l’ambiente circostante; essere responsabili e
consapevoli; essere costruttivi, creativi, cooperativi; riflettere criticamente; condividere esperienze e
mediare; risolvere problemi, fare scelte e prendere decisioni.
Responsabile: prof. Romano Pesavento
Durata: gennaio a marzo
Fruitori: classi del biennio
Progetto Le due metà del cielo
Il progetto “Le due metà del cielo” è rivolto alle classi del biennio ed affronta e sviluppa tematiche
afferenti competenze relazionali, personali e affettive ed inoltre costituisce una preziosa occasione per
incentivare la solidarietà tra i generi e riconoscere la ricchezza nonché la dignità della persona, in quanto
tale, nella sua globalità ed unicità.
Gli obiettivi sono: promuovere le competenze personali e relazionali, favorendo la corretta gestione della
propria sfera emotiva e sviluppare l’empatia ai fini del riconoscimento e del rispetto dell’altro. Inoltre gli
interventi formativi saranno mirati a responsabilizzare gli studenti aprendoli alla solidarietà e ai valori
della convivenza civile e rispettosa delle regole, sviluppare le competenze trasversali con il supporto delle
nuove tecnologie.
Responsabile: prof. Romano Pesavento
Durata: gennaio a marzo
Fruitori: classi del biennio
Progetto S.T.A.R.
Il progetto S.T.A.R. (Scuole Toscane Antibullismo in Rete) è finanziato dal Ministero dell’Istruzione
tramite il “Piano nazionale per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo”; l’ISI Pertini è
capofila di una rete di 10 scuole toscane che appartengono a tre diverse province: Firenze, Lucca e
Livorno. Il progetto si divide in tre azioni: la prima è la costituzione di una task force di docenti esperti
che hanno effettuato un training di formazione sui temi del bullismo e cyberbullismo, la seconda e terza
sono azioni rivolte a studenti e all’intera comunità con l’obiettivo di favorire la diffusione di una cultura
della sicurezza online e offline.
Sostengono il progetto la Fondazione UIBI di Lucca, che fornisce il supporto informatico tramite la propria
piattaforma educativa e l’associazione (ISC)2 Chapter Italy” che si occupa di promozione della cultura
della sicurezza informatica. Il progetto è inoltre supportato dalle Province di Lucca e Livorno, dai Comuni
di Lucca, Livorno e Firenze e dalla ASL – Toscana Centro e le azioni sono portate avanti in collaborazione
con l’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana.
Responsabile: Dirigente Scolastico
Durata: annuale
Fruitori: tutte le classi
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