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: sport in rete
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. Collaborazione con i Licei: Classico Machiavelli, Scientifico Vallisneri, Artistico Passaglia, per
una serie di incontri già programmati riguardanti: orienteering mese di ottobre all’aperto, pallavolo mese
di dicembre Palazzetto dello Sport, tennis tavolo e calcio balilla mese di febbraio sede centrale Pertini,
calcetto sede Liceo Vallisneri.
Responsabile: prof.ssa Lazzari
Durata: anno 2017-18
Fruitori: alunni di varie classi dell’Istituto
Progetto Stalking e autodifesa
Si tratta di un progetto tenuto da due psicologhe esperte sulla violenza subita dalle donne per la parte
teorica, accompagnate per la parte pratica dall’ausilio di due esperti sull’autodifesa.
Responsabile: prof.ssa Lazzari
Durata: anno 2017-18
Fruitori: 3A e 3C ITT, 2C e 2D Ben, 4ATGC.
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
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 ad una struttura carceraria 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 quarte turistico
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: Simona Mosti e Maria Antonietta Bardino
Classi coinvolte: 4A TGC e 4B TGC
Durata: anno scolastico 2017-18
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, Katia Giannelli, Livia Zappella, Margherita Turco
Destinatari: Classi quarte professionali, 5BITT, 5CITT
Durata: anno scolastico 2017-18
Progetto: Giovani Protagonisti
Ente promotore: Provincia di Lucca
Obiettivi: La Provincia di Lucca, in collaborazione con Enti pubblici e associazioni del territorio, presenta
una serie di percorsi rivolti agli studenti delle scuole superiori affinchè essi possano diventare cittadini
consapevoli per poter migliorare la realtà sociale di riferimento attraverso l’impegno, la partecipazione e il
protagonismo.
Responsabili: prof.sse Donatella Cuneo e Katia Giannelli
Destinatari: classi del triennio professionale
Durata: Anno scolastico 2017-18
Progetto Startup Your Life
Ente promotore: Unicredit
Progetto che si inserisce nelle attività ASL rivolto alle classi quarte dell’Istituto sull’educazione finanziaria,
introduzione al sistema bancario, analisi dei principali strumenti di pagamento tradizionali e innovativi.
Responsabili: Prof.sse Annalisa Tognetti e Katia Giannelli
Destinatari: classi quarte del settore professionale e tecnico grafico
Durata: annuale

Progetto Fisco e Scuola
Ente promotore: Agenzia delle Entrate
Tale progetto ha come obiettivo quello di diffondere la cultura contributiva, intesa come "educazione" alla
concreta partecipazione dei cittadini alla realizzazione e al funzionamento dei servizi pubblici.
Responsabili: prof.sse Katia Giannelli e Donatella Cuneo
Destinatari: classi quinte del settore professionale
Durata: un incontro di una mattinata nel secondo periodo scolastico
Progetto: Giorno della Memoria 2018 e Giorno del Ricordo 2018
Ente promotore: Scuola per la Pace della Provincia di Lucca, Regione Toscana
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. In questo percorso sono inseriti due eventi in particolare: 26/01/2018 Meeting
Giorno della Memoria al Mandela Forum di Firenze, il Viaggio sul Confine Orientale dal 12 al 16 febbraio
2018.
Responsabili: Prof.ssa Loretta Regoli e Katia Giannelli
Destinatari: quarte e quinte dell’Istituto
Durata: anno scolastico 2017-18
Progetto: A spasso nel tempo con il giornalismo
Incontri con il Professor Farinelli dell'Università Cattolica sulla storia del giornalismo e il linguaggio
giornalistico.
Referente: Prof.ssa Gemma Giannini.
Destinatari: Classi quarte turistico, quinta B turistico, quinta B professionale
Durata: anno scolastico 2017-18
Progetto “Lucca, chiese aperte”
Il progetto si configura come esperienza di service learning, grazie al quale la scuola si apre al territorio
integrando la propria organizzazione didattica a favore dei visitatori, degli operatori turistici e delle
associazione di volontariato locali. Il progetto è finalizzato - attraverso un orario di interventi
programmato tra Parrocchia Centro Storico Lucca e l’ISI Pertini – all’estensione dei tempi di apertura di
tre chiese del centro storico della città (San Michele, San Paolino, San Pietro Somaldi) e all’organizzazione
di visite guidate, anche in lingua, erogate dai nostri studenti.
Il progetto, della durata biennale coinvolgerà gli studenti delle classi quarte B e C ITT
Responsabili: consigli di classe 4 CITT e 4 BITT
Progetto Lucchesia in villa - #bSmartLucca
Il progetto si propone di definire le linee guida per la realizzazione di un percorso formativo che miri alla
formazione di figure professionali rivolte alla valorizzazione turistica delle ville e dei giardini della
Lucchesia
Sono previsti laboratori di lingua (inglese e spagnolo), di storia dell’arte e di architettura del paesaggio in
modo di favorire lo sviluppo di quelle conoscenze e competenze che favoriscano la consapevolezza
dell’offerta turistica del territorio. Verrà realizzato del materiale illustrativo e pubblicitario che sarà reso
pubblico tramite i più comuni mezzi di comunicazione. Il progetto, della durata triennale
Responsabile: consiglio di classe 3 AITT
Progetto “Uno sguardo oltre lo smartphone”
Il progetto si configura sia come percorso di alternanza scuola/ lavoro declinato nella prospettiva di
service learning, grazie al quale la scuola si apre al territorio integrando la propria organizzazione
didattica a favore dei visitatori e degli operatori turistici locali, sia come percorso di educazione alla
cittadinanza responsabile. Il progetto è finalizzato - attraverso un orario di interventi programmato tra La
Sezione Didattica del Museo della Cattedrale di Lucca e l’ISI Pertini, a far rivivere la storia di Lucca
attraverso il riconoscimento e la valorizzazione della diversa tipologia di abitazioni, delle antiche strutture
produttive e dei loro arredi edilizi e architettonici, mediante la realizzazione di prodotti digitali. Il progetto
della durata triennale partirà nel corrente anno scolastico.
Responsabile: consiglio di classe 3 CITT
Progetto “Lucca , palestra a cielo aperto”
Il progetto ha come obiettivo la realizzazione mediante l’utilizzo della app IZI TRAVEL - di una audio
guida digitale - consultabile dal turista attraverso il proprio smartphone grazie ad una serie di QR code .
Il link di accesso al percorso digitale sarà disponibile presso il Pertini Tourist Info Point, i punti di
accoglienza istituzionali e presso le strutture di ospitalità della zona. Il nostro progetto consentirà una
modalità “social” di conoscenza della città attraverso la fruizione sportiva dell’anello dello mura e la
scoperta delle vie del centro storico mediante la formula ludico-aerobica dell’orienteering, i cui percorsi

saranno consultabili con la nostra applicazione, trasformando, così, il centro storico in una palestra
interattiva e a cielo aperto.

Il progetto della durata triennale partirà nel corrente anno scolastico.
Responsabile: consiglio di classe 3 BITT

Progetto “Palazzo ducale e fortezza di Monte Alfonso ”
Il progetto si configura come percorso di alternanza scuola lavoro declinato nella prospettiva di service
learning, grazie al quale la scuola si apre al territorio integrando la propria organizzazione didattica a
favore dei visitatori e degli operatori turistici locali. Il progetto è finalizzato - attraverso un orario di
interventi programmato tra Provincia di Lucca e l’ISI Pertini alla valorizzazione digitale del Palazzo Ducale
e della fortezza di Monte Alfonso grazie all’organizzazione di visite guidate, anche in lingua, erogate dai
nostri studenti.
Il progetto vuole offrire – rispetto alla situazione attuale caratterizzata da limitati tempi di apertura e da
modalità di fruizione tradizionali – l’opportunità nuove forme di valorizzazione culturale dei beni culturali
indicati a favore della cittadinanza e dei turisti in visita alla città di Lucca e di Castelnuovo Garfagnana
Il progetto, della durata biennale, partirà nel corrente anno scolastico.
Responsabile: consigli di classe 4 AITT
Fumettando-la-Costituzione
L’ISI Pertini, per la sua vocazione grafico turistico commerciale, intende veicolare i principi della
Costituzione attraverso una forma di comunicazione dinamica e gioiosa: il fumetto, poiché la città di
Lucca ospita dal 1966 una fiera internazionale, Lucca Comics e Games, che ha creato nella realtà sociale
una tradizione consolidata, la cui valenza culturale e comunicativa non è secondaria ad altre tipologie
d’arte.
Responsabile prof. Romano Pesavento
Durata: gennaio - marzo
Fruitori: biennio
Olimpiadi dei Diritti Umani!!!
L’ISI Pertini ha strutturato nel corso dell’a.s. 2017/2018 insieme all’ass. Coordinamento Nazionale
Docenti della disciplina dei Diritti Umani e all’ass. Robert F. Kennedy Human Rights Italia la prima
edizione delle Olimpiadi dei Diritti Umani. L’iniziativa è finalizzata alla diffusione delle competenze civiche
e di cittadinanza.
Responsabile: prof. Romano Pesavento
Durata: ottobre - dicembre
Fruitori: secondo biennio
Happy Pertini!!!
Il progetto si prefigge di rendere possibili, per tutti gli studenti, momenti di aggregazione, socializzazione,
riflessione critica sull’inestimabile valore dell’uguaglianza sociale e della pace, attraverso cui contrastare
tutte le forme di devianza, isolamento, discriminazione e illegalità. Lo svolgimento delle attività
permetterà di conseguire molteplici risultati: educare alla parità di genere, al rispetto dell’ambiente, della
persona e delle norme condivise; utilizzare modalità inclusive improntate alla partecipazione; sviluppare
la creatività e la peculiarità individuale attraverso le potenzialità dei media.
Responsabile: prof. Romano Pesavento
Durata: novembre - maggio
Fruitori: triennio
Bibliotecando!!!
Il progetto si prefigge oltre che seguire Linee Guida IFLA/Unesco per le biblioteche scolastiche anche di
trasmettere il valore del libro come strumento di sapere, ma anche come oggetto simbolo della cultura e
della libertà di pensiero; amare, proteggere e tramandare i testi significa essere consapevoli del proprio
passato e prepararsi al proprio futuro. L’acquisizione di tecniche di catalogazione, indicizzazione, gestione
economica e organizzativa di una biblioteca scolastica (gestire i servizi della biblioteca (servizio prestiti,
servizio informativo on line, ecc.); organizzare eventi per promuovere e presentare libri; garantire
l'accessibilità e la fruizione al pubblico dei materiali; controllare o aggiornare gli scaffali e i cataloghi;
gestire gli acquisti di libri o altro materiale; collaborare con altre biblioteche; promuovere la biblioteca;
verificare e controllare i servizi in rete; curare gli abbonamenti a riviste) saranno le mete che il percorso
prevede.
Responsabile: prof. Romano Pesavento
Durata: novembre - maggio
Fruitori: triennio

“Future now!!!”
Il progetto si pone come ambizioso traguardo quello di rendere visibile, accessibile e utilizzabile il
portfolio di ogni studente e collocare lo stesso al centro di una rete di scambi tra scuole e aziende private,
tra scuole e scuole, tra scuole e università, in modo da conseguire due risultati: un incentivato interesse
da parte dell’allievo ad impegnarsi per migliorare il proprio profilo e renderlo protagonista della propria
formazione nonché collocare la scuola come fattore di traino all’interno delle dinamiche professionali e
digitali.
Saranno acquisite conoscenze teoriche nell’ambito della catalogazione di prodotti editoriali e nella
gestione di banche dati, competenze tecnico-informatiche nell’ambito della predisposizione di un archivio
elettronico con l’intento di sviluppare il senso di responsabilità e rafforzare il rispetto delle regole.
Responsabile: prof. Romano Pesavento
Durata: ottobre - maggio
Fruitori: triennio
Ricordando la Giornata internazionale dell’ONU
Il progetto, strutturato nel corso dell’a.s. 2017/2018 insieme all’ass. Coordinamento Nazionale Docenti
della disciplina dei Diritti Umani e all’ass. Robert F. Kennedy Human Rights, è finalizzato alle misure di
valorizzazione delle eccellenze delle classi II settore grafico e turistico. Verranno attuati degli incontri
preliminari per la preparazione all’incontro finale. Il laboratorio interattivo conclusivo è finalizzato alla
conoscenza dei meccanismi decisionali con cui gli stati interagiscono sulle problematiche inerenti la pace,
la tutela dei diritti umani e la sicurezza nel mondo. L’incontro, che costituisce una tappa significativa per
sviluppare nuove forme di collaborazione tra studenti e istituzioni, si svolgerà nel mese di ottobre e
prevedrà l’uso della piattaforma skype per la realizzazione di un laboratorio interattivo con la
partecipazione del Liceo Scientifico “Filolao” di Crotone, IISS Stenio di Termini Imerese e l’Istituto
Tecnico “Giustino Fortunato” di Pisticci. Gli studenti saranno impegnati in attività laboratoriali, in cui
vengono potenziate le proprie competenze di cittadinanza.
Responsabile: prof. Romano Pesavento
Durata: settembre - ottobre
Fruitori: 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. Per quanto riguarda la terza azione quattro classi parteciperanno al
progetto NO TRAP.
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
Progetto CO.Sì. – Competenze sicure
Il progetto si propone di informare e formare gli studenti sul tema della Sicurezza sui luoghi di lavoro,
seguendo quanto previsto dalla normativa in vigore. L’articolazione del percorso si compone delle
seguenti fasi principali: 1) Attivazione per ciascuna classe coinvolta nel progetto di un modulo formativo
di 12 ore (4+8) che affronta per gruppi omogenei le tematiche previste dalla normativa vigente sulla
“Sicurezza sui luoghi di lavoro”, sia relativamente alla formazione di base che a quella specialistica. 2)
Previsione di visite didattiche in azienda e partecipazione alla didattica di esperti del mondo del lavoro.3)
Realizzazione di attività di diffusione delle buoni prassi per l’insegnamento curricolare della salute e
sicurezza sul lavoro nel contesto del collegio docenti. 4) Attivazione di un’azione rivolta a tutti i gruppi
classe coinvolti nel progetto finalizzata alla rielaborazione dell’esperienza formativa e divulgazione dei
risultati di progetto.
A conclusione del corso saranno consegnati gli attestati di frequenza e saranno premiati i migliori
elaborati prodotti dai ragazzi nel contesto delle azioni di rielaborazione.
Responsabile: Dirigente Scolastico
Durata: intero a.s. 2017/2018

Fruitori: tutte classi terze e la IV C BEN
Diario in viaggio verso il futuro
Il progetto si propone di recuperare la memoria locale e di portare avanti da una parte un progetto di
sensibilizzazione nei confronti del fenomeno migratorio che, come la storia ci insegna, non può essere
fermato in quanto fenomeno connaturato alla vita umana; dall’altro conoscere e sfruttare in termini di
promozione territoriale la storia della migrazione locale e delle buone pratiche che da essa ne sono
scaturite.
Il progetto coinvolge due Istituti per il Turismo (il “Sandro Per0ni” di Lucca ed il “Carlo Piaggia” di
Viareggio), l’Istituto Alberghiero “Fratelli Pieroni” di Barga e l’istituto Alberghiero “Guglielmo Marconi” di
Viareggio, la Fondazione Campus- Scienze del Turismo e la Scuola Made in un percorso didatticooperativo che, partendo dal recupero della memoria locale, valorizzi e promuova le eccellenze locali
attraverso la creazione di pacchetti turistici incentrati sulla storia territoriale e sui suoi valori etici.
Il percorso, della durata di due anni scolastici (a partire dal 2017/2018), vedrà la realizzazione di
pacchetti turistici destinati ad altre scuole attraverso la promozione del MIUR. L’ente capofila è l’ass.
Robert F. Kennedy Human Rights Italia.
Responsabile: prof. Romano Pesavento
Durata: a.s. 2017/2018; a.s. 2018/2019
Fruitori: classi terze
PROGETTO SCUOLA SENZA FRONTIERE - Migrazione e integrazione
Il progetto "SCUOLA SENZA FRONTIERE" è stato progettato in rete con altri Istituti della Provincia per
perseguire i seguenti
obiettivi generali:
garantire nel territorio regionale un'offerta scolastica omogenea e qualitativamente adeguata, nel
rispetto del diritto all'uguaglianza;
sostenere il processo di integrazione scolastica degli alunni stranieri;
migliorare il successo scolastico dei giovani di origine straniera e ridurre la dispersione scolastica;
favorire i diversi livelli di relazione fra le famiglie degli alunni stranieri, tra queste e le istituzioni
scolastiche
obiettivi specifici:
attivazione di gruppi eterogenei di alunni (italiani - stranieri - diversamente abili) in attività
extracurriculari di confronto- conoscenza - formazione come arricchimento del proprio bagaglio culturale
con particolare attenzione a quei ragazzi definiti immigrati di seconda generazione
strategie di valorizzazione delle differenze cognitive e di apprendimento individuale.
tramite attività in gruppi sia durante l'attività curriculare che extra curriculare, con l'ausilio del
mediatore/tutor che dovrà rapportarsi strettamente e frequentemente con i docenti del Consiglio di
Classe.
Il progetto è progettato e svolto in rete, RETE FAMI, con scuola capofila è l’ISI Fermi-Giorgi Gli altri
soggetti partner, oltre l’ISI PERTINI Lucca, sono l’I.C.CENTRO STORICO, l’I.C.DON MILANI, l’I.C.
BORGO A MOZZANO.
PON FSRE - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base
Il progetto mira ad attrezzare un laboratorio che può essere utilizzato da tutti i docenti delle materie di
base per sviluppare le varie tipologie di competenze. Il laboratorio sarà alloggiato in un’aula con banchini
disposti a isole e sarà composto da un monitor touch 65'' fisso e da un altro mobile, dotato di Apple Tv e
chromecast, per utilizzare anche tecnologie personali degli studenti in modalità BYOD, in modo da poter
essere trasportato in altri spazi, da un carrello ricaricatore per i notebook che potranno essere usati
nell’aula
laboratorio o tutti, o in parte, in altri spazi.
PON FSE - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico
Progetto: #ilPertinisulterritorio - #bSmartLucca che si prefigge di valorizzare il territorio attraverso
l’idea di un turismo sostenibile e l’utilizzo della tecnologia come la piattaforma IZI travel, per la
produzione di audio guide, iBeacon, la realtà aumentata, la produzione di e-book anche in lingua. Il
progetto è composto da 6 moduli: due sull’accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del
patrimonio, uno sull’adozione di patrimonio, uno sulla costruzione di una proposta territoriale di turismo
culturale, sociale e ambientale sostenibile, uno sulla conoscenza e comunicazione del patrimonio locale,

anche attraverso percorsi in lingua straniera e l’ultimo, trasversale, sullo sviluppo di contenuti curriculari
digitali con riferimento al patrimonio culturale.
I primi cinque moduli riguardanti il territorio, oltre a quello prettamente sul digitale, si concentreranno
sulle Ville e Palazzi della Provincia di Lucca, sulle Mura di Lucca, sulle Chiese e le diverse tipologie di
abitazioni, strutture produttive e relativi arredi edilizi del centro storico.
Il prodotto finale sarà una APP mobile, che verrà distribuita sui vari store market, e che permetterà di
fruire i contenuti sviluppati in cinque lingue (italiano, inglese, francese, spagnolo e tedesco) in mobilità,
utilizzando soprattutto tecniche di geolocalizzazione e iBeacon.

