
UNA SCUOLA CHE PARLA E SI RACCONTA

I.S.I. SANDRO PERTINI 
U n a  s c u o l a  i n  c a m m i n o  p e r  p r e p a r a r t i  a l  f u t u r o

APPRENDIMENTO

PERSONALIZZATO

Ogni studente è al centro del
processo di apprendimento
attraverso piani formativi
personalizzati e specifici e

l'attuazione di valutazione formativa.

UNO SPORT PER

TUTTI

Il benessere fisico di tutti è  al
centro delle nostre azioni educative

perché da esso parte anche il
benessere psicologico e mentale.

UNA SCUOLA PER

IL TERRITORIO

I progetti e le esperienze sul campo
portano i nostri ragazzi a

confrontarsi con problemi reali del
nostro territorio fornendo anche

soluzioni reali.

b y  A n d r e a  G u a s t i n i  R e f e r e n t e  P r o g e t t o  W E B  R A D I O

Dallo scorso anno un altro importante progetto ha preso il via: la WEB RADIO
denominata  Radio Talk About.
La radio è uno strumento multidisciplinare che permette di sviluppare diverse
competenze sia generali sulla capacità di gestione dei diversi formati audio sia
specifiche relative all’utilizzo tecnico delle diverse attrezzature.
Gestire una web radio stimola e incentiva il lavoro in team poiché il creare una
trasmissione favorisce le dinamiche di gruppo e sviluppa la responsabilità di
ogni studente in quanto  ogni studente ricopre un ruolo specifico nella
preparazione delle trasmissione.
I nostri ragazzi sono registi ed attori di questa bellissima esperienza.

COSA SIGNIFICA VENIRE AL PERTINI . . .

Il Pertini è una scuola attenta al successo di tutti, rispettando i tempi e le modalità di apprendimento di
ogni singolo studente, per formare cittadini consapevoli e figure professionali strategiche nei settori
professionali di riferimento che sono: la promozione delle aziende sul web e sui social, il turismo, la grafica
e il benessere sia nel campo dell’estetica che dell’acconciatura, tramite l’applicazione di una didattica
innovativa, un forte legame con il territorio e molteplici progetti legati all’inclusione, all’internalizzazione,
come gli Erasmus, alla legalità, alla sostenibilità e all' autoimprenditorialità.



COMPETENZE DIGITALI
b y  A n d r e a  G u a s t i n i  A n i m a t o r e  D i g i t a l e

Il Pertini da tempo punta sullo sviluppo delle competenze digitali di
studenti e di conseguenza anche dei docenti perché crede che da esse
dipenda il futuro formativo degli alunni. Tante e diverse sono le nuove
applicazioni digitali praticamente già pronte per rivoluzionare il
mondo della didattica e delle metodologie di apprendimento.
Si tratta di una serie di tecnologie innovative, quali ad esempio la realtà
aumentata, i simulatori di realtà virtuale e le app ispirate ai videogame 
 che tra non molto tempo, potranno essere utilizzati come strumenti
integrativi per rendere l’apprendimento più accattivante, intuitivo e in
grado di aumentare le perfomance degli studenti.
Le nostre aule STEAM sono dotate di visori per la realtà virtuale, droni
e stampanti 3D per progettare e realizzare attività di robotica educativa
che aiuti lo studente ad apprendere divertendosi e lavorando in
collaborazione con i compagni.
L'ISI Pertini negli ultimi 2 anni ha vinto il 1° premio come miglior
scuola digitale della provincia nel  concorso PNSD e lo scorso anno ha
conseguito la terza posizione durante la fase regionale.

AVANGUARDIE

EDUCATIVE

b y  D S  D a n i e l a  V e n t u r i

Il Pertini è una delle scuole
fondatrici del movimento delle
Avanguardie Educative di Indire e
applica quotidianamente nella
didattica le idee del Service
Learning nei progetti di PCTO
delle varie classi, dei CDD
(contenuti didattico digitali) che
rendono gli studenti, insieme ai
loro insegnanti, autori del loro
materiale per lo studio, del MLTV
(Make Learning and Thinking
Visible) per far emergere il livello
di apprendimento dei vari alunni,
del Debate e dell’Outdoor intesa
come didattica all’aperto per una
vera e propria scuola anche fuori
dalle mura.

Rivoluzioniamo i
tempi e gli spazi
per la didattica

Tutte le aule sono dotate di
monitor interattivi e
collegamento a internet fruibile,
tramite prenotazione,  anche dai
singoli studenti e sono state
allestiti due spazi per la didattica
STEAM e le attività di coding e
realtà virtuale.
La piattaforma usata per la
didattica e l’organizzazione è la
Google Suite attraverso la quale
docenti, alunni e genitori, dotati
di un account istituzionale, 
 possono usufruire di tutte le
potenzialità comunicative e non
messe a disposizione dallo spazio
virtuale.
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SERVICE LEARNING E PCTO
b y  P a o l o  B a t t i s t i n i  r e f e r e n t e  P C T O

Il Pertini mette a disposizione del territorio la propria organizzazione
didattica attraverso percorsi PCTO progettati in collaborazione con le
istituzioni, le aziende ed gli operatori professionali. Per l’attuazione dei
suoi progetti di PCTO, il Pertini applica la metodologia didattica del
Service Learning che permette agli studenti di mettere in pratica in
contesti reali, competenze disciplinari, digitali e professionali mediante
un servizio a favore della città di Lucca e del territorio. 
Grazie alle attività di Service Learning, il Pertini si espande oltre le mura
del proprio edificio e lo spazio esterno si trasforma in un’aula didattica
diffusa, i progetti di Service Learning rinnovano il modo di fare scuola
grazie al collegamento tra le attività in classe e l'esperienza di servizio
sul territorio: la preparazione didattica si adegua così alle richieste del
mondo delle professioni, preparando gli studenti a costruire il loro
futuro .

IL PERTINI  IN

CAMMINO

b y  P a o l o  B a t t i s t i n i

Incammini@moci è un progetto
trasversale innovativo che vede il
Pertini impegnato nel realizzare in
concreto quella dimensione viva,
creativa e ludica della scuola del
domani. La scuola diventa così un
laboratorio di esperienza di
interazione umana, culturale,
tecnologica e dei vari linguaggi della
comunicazione. Le attività didattiche
sono svolte attraverso attività
outdoor con l’obiettivo di rendere lo
studente consapevole, e protagonista
dell' esperienza didattica che sta
vivendo. Il tema dei cammini di
pellegrinaggio sul nostro territorio
diventa per lo studente un percorso di
cittadinanza, di accoglienza e di
rispetto dell’altro.
Il carattere innovativo del progetto è
rappresentato da una parte dalla sua
dimensione ludica, per mezzo di
giochi di ruolo originali ( la caccia al
tesoro, il risiko dei cammini ) che
diventano strumenti per imparare e
per vivere l’esperienza del pellegrino
medievale e dall’altra, dalla sua
dimensione dinamica, grazie alla
preparazione di un percorso di
Orienteering sui luoghi del
pellegrinaggio medievale a Lucca che
consentirà agli studenti di sviluppare
il linguaggio motorio e di
comprendere l’importanza del rispetto
di regole condivise.

 

LUCCASENZABARRIERE APP
b y  P a o l o  B a t t i s t i n i  r e f e r e n t e  P C T O
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PROGETTI ERASMUS

E SCAMBI ESTERI
b y  A l e s s a n d r o  G i o r g i  R e f e r e n t e  E r a s m u s

Da anni l’istituto Pertini offre a tutti gli studenti la
possibilità di svolgere tirocini formativi all’estero
grazie ai progetti di mobilità transnazionale
Erasmus+: si tratta soggiorni di minimo tre settimane
in Spagna, Irlanda, Malta o Germania
completamente gratuiti in cui gli studenti, lavorando
in imprese selezionate del settore turistico e
commerciale, hanno l’opportunità di integrare e
completare la formazione ottenuta durante il
percorso scolastico attraverso un’esperienza reale,
immersiva e stimolante.
Inoltre, in una forte ottica di integrazione, alcune
mobilità sono spesso riservate a studenti in
situazione di svantaggio economico e a studenti con
disabilità. 

Per tutti quanti gli studenti indistintamente, la
partecipazione ad un progetto di mobilità Erasmus+
ha vantaggi innegabili: gli alunni non solo hanno
l'opportunità di migliorare le proprie competenze
linguistiche in un contesto reale, ma anche quella di
confrontarsi con nuove culture, formarsi
professionalmente e crescere a livello personale.

UNA SCUOLA CHE

SOSTIENE ED AIUTA

GLI STUDENTI
b y  S a b r i n a  N o c c h i  R e f e r e n t e  s o s t e g n o

Il Pertini è una scuola dove chiunque può fare il
proprio percorso di studi perché ci impegniamo ad
accogliere tutti gli studenti e a creare con loro, con le
loro famiglie e con gli specialisti che li seguono, un
percorso scolastico su misura per tutti. 

Il nostro team di sostegno cerca di creare un clima
accogliente all’interno della scuola, sia da un punto di
vista didattico che organizzativo ed emotivo.

Numerose sono le attività dedicate agli studenti più
fragili e non solo quali attività sportive, uscite sul
territorio e attività scolastiche diversificate. Lo scopo
del nostro operare è creare un clima di
collaborazione dove tutti, docenti e studenti, sono
chiamati a dare il loro contributo per rendere
significativo e piacevole il soggiorno a scuola.

L’alta digitalizzazione del nostro istituto contribuisce
a creare interesse e competenze in questo settore
anche per i ragazzi fragili.
Insomma cerchiamo di fare propria la frase di Don
Lorenzo Milani, uno dei più grandi educatori che
abbiamo avuto nella nostra storia

 “Non c’è ingiustizia più grande 
che fare parti uguali tra disuguali”.
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OPEN DAY

Sabato 27 novembre 2021 
1° turno ore 15.00 - 16.00
2° turno ore 16.00 - 17.00
https://forms.gle/tLHEGve9fLyuK9GD6

Sabato 15 gennaio 2022
1° turno ore 15.00 - 16.00 
2° turno ore 16.00 - 17.00
https://forms.gle/mtz2hB1ckiVx8dJ66

WORKSHOP

Venerdì 10 dicembre 2021
1° turno ore 17.00 - 18.00 
2° turno ore 18.00 - 19.00
https://forms.gle/bEN9rgbZybzG7k8cA

ORIENTAMENTO 2021-2022
Tutte le proposte dell'ISI "S.Pertini" Lucca

Su richiesta, scrivendo ai seguenti indirizzi email
s.restuccia@isipertinilucca.edu.it o
s.delgrande@isipertinilucca.edu.it, sarà
possibile partecipare online in orario mattutino
dalle ore 9:00 alle ore 12:00 a dei workshop
relativi ai diversi indirizzi.

Venerdì 12 novembre 17.00- 18:00
Incontro informativo con gli orientatori IC meet.google.com/stb-dofs-ued

Le giornate di Scuola Aperta si svolgeranno sia in presenza,
tramite prenotazione ai link sotto indicati (a tal proposito si
ricorda che gli eventuali accompagnatori dovranno essere
muniti di GREEN PASS che sarà controllato all’ingresso
dell'Istituto e il tutto si svolgerà nel rispetto delle norme di
prevenzione e contenimento della diffusione del virus
Sars_Cov_2) che in modalità online . Per chi desiderasse
visitare la scuola virtualmente per accedere sarà sufficiente
cliccare al seguente link nei giorni e nelle ore sotto indicate 

Virtual Tour
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https://forms.gle/tLHEGve9fLyuK9GD6
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INCONTRI CON LA
DIRIGENTE

SPORTELLI SETTORE
PROFESSIONALE WCM

ESPERTI DI SITI
WEB E SOCIAL

Incontri meet su prenotazione con i
referenti di ogni settore:

Secondo la rivista Panorama, il
Community Manager è al quarto posto tra
i mestieri meglio pagati del futuro ed uno
dei più ricercati nelle aziende che ormai
puntano molto sulla reputazione social
aziendale.

Lunedì 15 novembre 2021
ore 17.30 - 18.30
https://forms.gle/WfrhzUb8vPi2eWNC6

Lunedì 29 novembre 2021
ore 18.00 - 19.00
https://forms.gle/tFvvgchcfbYGNDGG6

Lunedì 13 dicembre 2021
ore 17.30 - 18.30
https://forms.gle/LDiaHtRLViwfGuYR8

Martedì  14 dicembre 2021
ore 18.00 - 19.00 - Prof.ssa Daniela Venturi
https://forms.gle/6J2V9Z3RNrBTjD5s9

Martedì 16 novembre 2021
ore 18.00 - 19.00 - Prof.ssa Daniela Venturi
https://forms.gle/FJzmXQpco6DxoVt78
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Aula informatica dotata di n. 20 I-Mac 21'' specifici per
elaborazioni immagini e montaggi video per creare uno studio
professionale anche al servizio del territorio.

SPORTELLI GRAFICO E
COMUNICAZIONE

FARE IL GRAFICO
SIGNIFICA..

Incontri meet su prenotazione con i
referenti di ogni settore:

Il diplomato in grafica e comunicazione
possiede le competenze specifiche
tecnologiche nel campo della comunicazione
interpersonale e di massa che consentono di
intervenire nella progettazione e
pianificazione nella grafica, nell'editoria e
nella stampa. 
Il corso tiene conto dei vari campi operativi e
della pluralità di competenze tecniche che
rispondano alle esigenze del territorio e ai
fabbisogni delle imprese che operano nei
settori della filiera produttiva.

Giovedì 19 novembre 2021
ore 18.30 - 19.30 
https://forms.gle/Lqm3773S1KoAqqNy8

Giovedì 1 dicembre 2021
ore 18.30 - 19.30
https://forms.gle/pEpGA4nNy9p9jVGP6

Giovedì 15 dicembre 2021
ore 18.30 - 19.30
https://forms.gle/CGd5C6dBS8Xsn8Ye8

7

https://forms.gle/Lqm3773S1KoAqqNy8
https://forms.gle/pEpGA4nNy9p9jVGP6


SPORTELLI CORSO
TURISTICO

TURISMO UN SETTORE IN ESPANSIONE

Il turismo ad oggi è uno dei settori economici in continua espansione e il nostro 
corso turistico prepara i nostri giovani ad accogliere e guidare i visitatori nella conoscenza del
nostro patrimonio artistico culturale attraverso la conoscenza di 3 lingue comunitarie.
Tale preparazione permette ai giovani il rapido inserimento nel meraviglioso mondo del turismo
che secondo i maggiori istituti di ricerca, diventerà nell'immediato futuro, la più grande
industria italiana e pertanto sarà il settore con le maggiori possibilità di creazione di posti di
lavoro.

Mercoledì 17 novembre 2021
ore 18.00 - 19.00
https://forms.gle/hyC4iGwNiqgypzit5

Venerdì 3 dicembre 2021
ore 18.00 - 19.00 
https://forms.gle/P5V8M8PvEZvKvjN1A

Incontri meet su prenotazione con i
referenti di ogni settore:

Venerdì 17 dicembre 2021
ore 18.00 - 19.00 
https://forms.gle/yigHmya8Udk1L3Ts5
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SPORTELLI CORSO
BENESSERE

ESTETISTA ED ACCONCIATORE

COSA PUOI FARE DOPO … puoi trovare impiego presso Istituti di Estetica, Spa, Centri medici estetici, Farmacie, Aziende
Cosmetiche, Profumerie, Erboristerie, Hairstyle, Saloni di acconciatura, SPA e altre strutture che hanno annesso l’estetica
e l’acconciatura alla loro attività primaria (Hotel, Stabilimenti balneari, palestre, parrucchieri) per esempio come
coordinatore tecnico estetista di beauty farm, centri estetici e centri benessere, assistente in uno studio di medicina estetica,
direttore tecnico di centri benessere, docente nelle scuole professionali di estetica.
Puoi, inoltre, continuare il percorso di studio nella scuola al fine di ottenere un diploma di scuola secondaria superiore.

Giovedì 18 novembre 2021
ore 18.30 - 19.30
https://forms.gle/WJM7d8B6fLWbWemn9

Giovedì 2 dicembre 2021
ore 18.30 - 19.30 - Prof. Gianfranca Soro
https://forms.gle/KanM7jBLoUr4Fr8e6

Incontri meet su prenotazione con i
referenti di ogni settore:

Giovedì 16 dicembre 2021
ore 18.30 - 19.30 - Prof. Gianfranca Soro
https://forms.gle/UmNM7EzsCQ8pwYfv7
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http://www.isipertinilucca.edu.it
https://www.facebook.com/isipertinilucca.edu.it

https://www.instagram.com/isipertini_lucca/
 

Contatti
s.restuccia@isipertinilucca.edu.it
s.delgrande@isipertinilucca.edu.it


