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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Lo status socio-economico e culturale delle famiglie degli studenti del Pertini è medio basso sia per il 

professionale che per il tecnico  e la percentuale degli alunni stranieri nel nostro Istituto è pari a 14,09% 

sull’indirizzo Professionale e del 12,52% sul Tecnico. Molti alunni stranieri sono di seconda generazione, 

una parte minore  prima di cui poche unità NAI. La presenza di alunni svantaggiati è all’incirca come la 

media italiana. Visti i dati sopra riportati, l’istituto ha sempre dimostrato sensibilità nel favorire 

l’inserimento e l'integrazione di tutti e nel rispondere ai bisogni immediati delle famiglie che si trovano in 

situazioni di svantaggio, creando una cultura di collaborazione tra i soggetti che vivono nell’istituto, 

coordinando attività di scambio di materiali e strumenti scolastici, primi tra questi i libri di testo in 

comodato, anche prima della normativa riguardante i Bisogni Educativi Speciali (BES). Nel periodo del 

lockdown si è provveduto alla distribuzione di portatili e  tablet per aiutare gli studenti privi di strumenti 

tecnologici a partecipare alle lezioni in DAD.

Provincia e Comune forniscono un supporto economico per la lotta alla dispersione, il Miur per il Forte 

Processo Immigratorio e l'Istituto ha partecipato al bando dei due PON per l'inclusione sociale e lotta al 

disagio e le competenze di base (IAD e NOL) che ha vinto e a bandi FAMI in rete con altre scuole. Il 

numero medio di alunni per classe è pari a 20.

 

Vincoli 

La presenza di studenti stranieri sufficientemente alta, con una eventuale impostazione didattica pregressa, 
dovuta al sistema di istruzione del paese di origine, e con inevitabili problemi di conoscenza della lingua 
italiana, e la percentuale degli altri alunni con BES in crescita nell'Istituto negli anni, richiedono grande 
impegno da parte dei docenti nell'organizzazione, diversificazione e personalizzazione del lavoro in classe. 
Per la precisione le percentuali degli studenti con BES del Pertini sono i seguenti: disabili 5,1%, DSA 11,3%, 
con disagio fisico o sociale 5,8%, stranieri 1612% di cui 17 con un piano personalizzato contro un tasso di 
immigrazione a Lucca pari all’ 8,3%. Infine, sia al tecnico che al professionale, la distribuzione di iscritti al 
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primo anno per voto all’Esame di stato del primo ciclo è spostata, rispetto alle varie medie provinciale, 
regionale e nazionale, verso i punteggi più bassi anche negli ultimi anni ci stiamo avvicinando ai valori di 

benchmark 
 

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Il sistema economico della provincia di Lucca, con le sue 39.000 imprese rappresenta il secondo sistema 

economico della Toscana dopo Firenze e la percentuale di crescita del numero delle imprese è superiore a 

quella regionale. I punti di forza maggiori sono il settore Industriale (carta, nautica, meccanica, chimico-

farmaceutica) e quello Turistico (impianti balneari, alberghi, ristoranti, locali), infatti il patrimonio culturale e 

paesaggistico è sinonimo di storia e di benessere ambientale e rimane una delle mete predilette da turisti di 

tutto il mondo. La provincia di Lucca è nota, inoltre, per altri servizi che vanno dalla floricoltura ai prodotti 

tipici (come olio e vino) ed è caratterizzata da una forte componente artigiana e da una connotazione 

essenzialmente manifatturiera che risulta essere l’asse portante della sua economia. Il territorio, ricco di 

opportunità sia a livello economico che sociale no profit privato e pubblico, offre grande disponibilità ad 

interagire con il settore professionale e il settore tecnico del Pertini nella definizione dei percorsi d’istruzione 

e nell’ampliamento dell’offerta formativa e per i Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento 

(PCTO). La scuola si trova nel Comune di Lucca con un tasso di disoccupazione pari al 7,6% inferiore di quello 

regionale e superiore al valore nazionale, come il tasso di immigrazione pari all’8,3% che risulta inferiore sia 

del valore regionale che di quello nazionale. 

Vincoli

La Provincia non provvede più con un contributo annuale alla manutenzione degli edifici e interviene solo 

per le emergenze, mentre per quanto riguarda i progetti Provincia e il Comune sono sempre politicamente 

attenti ai fabbisogni delle scuole del territorio anche se le contrazioni della spesa per l'istruzione, non 

permettono una programmazione di lungo periodo su risorse finanziarie affidabili. Il Pertini non aspetta, 

comunque, passivamente di ricevere dalle istituzioni locali progetti da loro finanziati e allo stesso tempo 

promossi sul territorio, ma piuttosto assume l’iniziativa cercando sostenitori esterni, come le Fondazioni, per 

finanziare quelli elaborati autonomamente dando così un’immagine dinamica e propositiva della scuola 

intercettando anche finanziamenti regionali, ministeriali e europei. 

Risorse economiche e materiali

Opportunità
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Il bilancio del Pertini, oltre agli ordinari fondi per il funzionamento, ha entrate cospicue da finanziamenti 
europei per i progetti PON vinti e ormai conclusi, da finanziamenti ministeriali per attività di PCTO, come 
scuola nazionale per la prevenzione al bullismo e cyberbullismo con la divulgazione del progetto 
internazionale KiVa e per l’organizzazione di corsi di formazione nazionali e internazionali, per docenti e DS, 
per la divulgazione del Piano Nazionale della Scuola Digitale (PNSD), essendo snodo provinciale coordinatore 
per la formazione per il MIUR e finanziamenti regionali per il rilascio delle qualifiche IeFP di addetto 
segretariale, estetista/acconciatura e tecnico dei trattamenti estetici. Arrivano anche contributi da INDIRE per 
il ruolo del Pertini come scuola polo regionale per la formazione del personale sulle idee di Avanguardie 
Educative del cui Movimento l’Istituto è scuola fondatrice, da Fondazioni Bancarie locali attente ai progetti 
proposti dalla scuola. Gli Enti Locali erogano finanziamenti per gli alunni BES. Tutte le entrate, oltre ai 
contributi delle famiglie, hanno permesso di dotare la scuola di cl@ssi 3.0, LIM, monitor interattivi, arredi 
componibili per la didattica innovativa, laboratori informatici windows e MAC, carrelli digitali, connessione 
wireless e non, una palestra per sede, una biblioteca dotata di volumi storici. Nei mesi estivi, grazie ai 

finanziamenti del MIUR, sono state tinteggiate le aule per il rientro a scuola dopo il lockdown. 

Vincoli

Nonostante che gli ambienti siano accoglienti e sufficientemente funzionali, la scuola è in attesa dalla 

Provincia delle certificazioni relative all’agibilità e all’antincendio. Per il prossimo anno scolastico si spera 

nell'ampliamento della succursale sita in via Barsanti e Matteucci con l'utilizzo di tutti i suoi locali per 

alleggerire la sede centrale di alcune classi.

Negli ultimi anni la scuola deve provvedere in maniera autonoma per i piccoli interventi di manutenzione 

perché la Provincia non eroga più un budget annuale apposito. La biblioteca è solo nella sede centrale e 

ha una media di libri non elevata anche per la scelta dell’Istituto di investire molto sul digitale essendo 

una delle scuole fondatrici del Movimento delle Avanguardie Educative di Indire.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 ISI "S.PERTINI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice LUIS01200P

Indirizzo VIALE CAVOUR, 267 S.CONCORDIO 55100 LUCCA

Telefono 0583492318

Email LUIS01200P@istruzione.it

Pec luis01200p@pec.istruzione.it

6



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
ISI "S.PERTINI"

Sito WEB www.isipertinilucca.edu.it

 ISI "S.PERTINI" SERVIZI COMMERCIALI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola
IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E 
TURISTICI

Codice LURC01201N

Indirizzo VIALE CAVOUR, 267 S.CONCORDIO 55100 LUCCA

Indirizzi di Studio

OPERATORE AMMINISTRATIVO - 
SEGRETARIALE

•

SERVIZI COMMERCIALI•
SERVIZI COMMERCIALI•
OPERATORE DEL BENESSERE•
OPERATORE DEL BENESSERE•
TECNICO DEI TRATTAMENTI ESTETICI•

Totale Alunni 373

 ISI "S.PERTINI" SERALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola
IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E 
TURISTICI

Codice LURC012513

Indirizzo VIALE CAVOUR S.CONCORDIO 55100 LUCCA

Indirizzi di Studio SERVIZI COMMERCIALI•

 ISI"S.PERTINI"TURISMO-GRAF/COMUNICAZIONE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO

Codice LUTN01201V
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Indirizzo VIALE CAVOUR, 267 S.CONCORDIO 55100 LUCCA

Indirizzi di Studio
TURISMO•
GRAFICA E COMUNICAZIONE•

Totale Alunni 463

Approfondimento
CHI SIAMO 
L’Istituto Sandro Pertini nasce nel 1988 come Professionale per il Turismo e a 
questo, nel 1997, si unisce l’Istituto Professionale Luigi Einaudi con gli ulteriori 
indirizzi economico aziendale e della grafica pubblicitaria. L’offerta formativa a 
partire dal 1994/95 viene inoltre ampliata con l’istituzione di un corso serale per 
adulti. Nel 2005/06 viene attivata anche l’offerta Tecnica per il Turismo con il corso 
ITER e l’Istituto diventa un Istituto di Istruzione Superiore (ISI). Nel 2010/11, a 
seguito della revisione degli indirizzi in base alla Riforma Gelmini, viene istituito il 
biennio dell'Istituto Tecnico della Grafica e Comunicazione in sostituzione 
dell’Indirizzo Professionale della grafica pubblicitaria. Attualmente l’ISI Sandro 
Pertini è formato,  quindi, dall’Istituto Tecnico Economico indirizzo Turismo, 
dall’Istituto Tecnico Tecnologico indirizzo Grafica e Comunicazione e dal 
Professionale Servizi Commerciali anche con l’offerta dei percorsi serali di istruzione 
per adulti realizzato in rete con il CPIA di Lucca sul primo periodo di secondo livello. 
Dall'a.s. 2018/19 l'indirizzo di studio dell'Istituto Professionale Servizi Commerciali 
per la Web Community ha completamente rinnovato l'offerta formativa per favorire 
una piena acquisizione di tutte quelle competenze che saranno richieste in un arco 
temporale da qui a cinque anni alle aziende per promuovere il proprio brand 
aziendale sui social e sul Web, con la novità dell'organizzazione delle discipline per 
assi culturali al fine di permettere una progettazione per competenze 
interdisciplinari.
Come Professionale, la scuola attua, inoltre, in sussidiarietà integrativa e 
complementare con la Regione Toscana, i percorsi di Istruzione e Formazione 
Professionale (IeFP) per le seguenti figure: Operatore ai Servizi di impresa (Addetto 
alle attività di supporto per le funzioni di ufficio e altri servizi di supporto alle 
imprese); Operatore del benessere "Estetista", "Operatore "Acconciatore". Per 
l’indirizzo di estetica è attivata anche la qualifica regionale quadriennale di Tecnico 

8



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
ISI "S.PERTINI"

dei Trattamenti Estetici.
 
La flessibilità didattica e organizzativa
L’Istituto in base al nuovo quadro normativo, sta adottando nuove modalità inerenti 
la flessibilità didattica puntando su un apprendimento individualizzato anche 
facendo tesoro delle esperienze sperimentate nel periodo del 
recupero/potenziamento come la modalità peer to peer, il cooperative learning, la 
didattica laboratoriale, ecc. (vedere anche in altre reti di riferimento per il Pertini, la 
rete delle Avanguardie Educative.)
Per quanto riguarda invece la flessibilità organizzativa, dato che il monte annuo negli 
istituti tecnici e professionali è di 32 ore settimanali e per evitare il rientro 
pomeridiano che crea il disagio degli studenti pendolari, da ben tre anni adottiamo 
una suddivisione oraria di 50 minuti in due giorni la settimana per far sì che l’orario 
di lezione sia tutti i giorni della settimana 8.15  13.15. Il recupero dei minuti, sia per 
gli insegnanti che per gli studenti, è compensato con la produzione di materiale 
didattico da parte dei docenti che sarà inserito nella piattaforma dell’istituto e a 
disposizione di tutti gli studenti e anche la presenza di corsi pomeridiani su 
tematiche riguardanti i percorsi di PCTO o ampliamenti curricolari, attività 
extracurriolari.
Le attività didattiche extra curriculari si possono svolgere dalle 13.15 alle 23.10 e 
questo permette l’attivazione di progetti di scuola aperta al territorio e di attività 
didattiche pomeridiane di recupero e di potenziamento (vedi anche la parte inerente 
Progetti e Attività, in particolare il progetto Centro Sportivo Scolastico).
 
 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 6

Chimica 1

Fisica 1

Fotografico 1

Informatica 4
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Lingue 1

Multimediale 1

Scienze 1

Laboratori benessere 2

Laboratori work 3.0 2

laboratorio work Apple 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

Proiezioni 1

 

Strutture sportive Palestra 2

Palestrina fitness 1

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 249

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

47

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

Carrelli digitali mobili 12

 

Approfondimento
 Attrezzature multimediali:

Grazie ai finanziamenti del MIUR, al tempo del lockdown, e al finanziamento della 

Fondazione CRLucca, si sono acquistati molti notebook e Ipad è stato possibile 

incrementare la tecnologia presente nell’Istituto. Ad oggi abbiamo
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249 PC di cui 44 chromebook, 19 MAC, 60 tablet e 69 Ipad di cui 28 dotati di penna 

grafica presenti nei laboratori, 12 LIM e 35 TV touch nelle due sedi, un PC presente 

nella biblioteca e 12 carrelli digitali. 

Inoltre ad oggi tutte le aule sono dotate di una LIM o di un monitor interattivo per la 

connessione ad internet ed è stato progettato un sistema di ticketing per l’accesso 

alla rete dai dispositivi personali di studenti e docenti.

Nell'attuale anno scolastico 2021-22 è stato avviato il corso di estetica di 

acconciatore, pertanto verrà approntato il relativo laboratorio. 

 

 
 

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

101
27

Approfondimento

OPPORTUNITA'

I dati non sono aggiornati perchè riferiti all'ultimo questionario. I docenti a tempo 
indeterminato sono il 48,1% del totale con percentuale minore rispetto alle varie 
medie, ma in buona misura residente nel comune di Lucca o  nelle vicinanze. La 
percentuale riferita all'età massima, superiore a 55 anni, è il 46,3% (maggiore di tutte 
quelle di riferimento) e assicura una buona esperienza professionale. Apprezzabile 
poi la percentuale della fascia di età 35-44 (32,8%) come risultato dell'immissione in 
ruolo di molti nuovi docenti altamente motivati. Altro elemento caratterizzante è 
riscontrabile nel valore di stabilità degli insegnanti per anni di servizio: il 7,2% (1 
anno), il 20,3% (da 1 a 3 anni), il 18,8% (da 3 a 5 anni), e ben il 53,6 oltre 5 anni. E’ 
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ragguardevole anche la stabilità del personale ATA (A.A. 66,7%, 85,7% collaboratori 
scolastici, 66% tecnici). Il Dirigente è al suo quindicesimo anno di servizio nell'Istituto 
e il DSGA ha alle sue spalle una lunga esperienza lavorativa. Essendo il Pertini una 
delle 22 scuole nazionali fondatrici del Movimento delle Avanguardie Educative di 
INDIRE e scuola regionale per la formazione degli insegnanti sulle idee di AE (
http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/) è significativa la presenza di molti 
docenti con competenze digitali, alcune certificate, anche in seguito ai corsi svolti 
negli ultimi tre anni scolastici, per il corpo docente, sulle App della Google Suite di 
Istituto dove tutti gli studenti, il personale e i genitori hanno a disposizione un'identità 
digitale e uno spazio cloud illimitato. In crescita anche le certificazioni linguistiche dei 
docenti necessarie per l'attività CLIL data la presenza di docenti di inglese di 
potenziato che organizzano corsi, per studenti e docenti.   

VINCOLI

Il personale docente a tempo indeterminato è il 48,1% del totale, valore minore di tutte le medie e 
in calo rispetto agli anni passati, anche per le immissioni in ruolo degli ultimi anni, che ha portato al 
Pertini docenti di altre province e regioni che cercano di rientrare nella zona di residenza. Vista la 
presenza di neoimmessi in ruolo, inoltre è calata anche l’età dei docenti a tempo indeterminato (in 
numero maggiore a tutte le medie) che hanno quindi una minore esperienza compensata, per 
molti, dall’entusiasmo legato ai primi anni di insegnamento. Infine, nei corsi attivi al Pertini esistono 
materie presenti solo nel biennio del tecnico grafica e comunicazione o nel corso del Benessere, 
per alcune delle quali non si riesce a raggiungere l'orario cattedra, e anche questo porta a incarichi 
a tempo determinato che non permettono una continuità didattica e una progettualità a lungo 
termine, in queste classi. Analoga problematica per il corso serale. L’utilizzo dell’account delle 
famiglie è aumentato lo scorso anno in seguito al lockdown e in particolare per l’accesso al 
ricevimento on line,  anche se non è ancora utilizzato appieno. Per questo è prevista, per il 
prossimo anno scolastico, anche la formazione per i genitori sulle App di Google per i genitori.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali
MISSION E VISION

 
Dalle priorità, traguardi ed obiettivi del RAV, dalle scelte conseguenti ai risul
tati delle prove INVALSI e dalle proposte del territorio e dell’utenza nascono 
la Visione e Missione dell’ISI Sandro Pertini:
 
Visione                 
Divenire risorsa formativa di riferimento per il sistema territoriale lucchese 
nei tre comparti di indirizzo
Formare cittadini consapevoli, dotati di competenze in  grado  di  scegliere,  
controllare, analizzare criticamente i processi in cui agiscono
 
 
Missione              
Ripensare il «fare scuola» in termini di Tempo, Spazio e Didattica, in modo 
da scardinare il modello trasmissivo del sapere sfruttando le opportunità o
fferte dai linguaggi digitali per cambiare gli ambienti di apprendimento e 
favorire il potenziale creativo degli studenti e dei docenti, per progettare 
percorsi educativi personalizzati con attività laboratoriali, in situazione e in 
laboratorio, che risultano fondamentali per assicurare il successo formativo 
di ognuno e a maggior ragione degli alunni con BES e delle eccellenze
 
Collaborare  con  EELL  e  le  diverse  realtà  istituzionali,  culturali,  sociali  
ed  economiche operanti nel territorio per progettare in sinergia percorsi 
che permettano ai nostri studenti di  diventare  figure  professionali  strategi
che  e  con  competenze  chiave  in  relazione  ai possibili scenari nazionali 
ed europei
 
Sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
con comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 
legalità
 
Potenziare le competenze matematico logico lessicale grammaticali per 
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allineare i risultati delle prove Invalsi a quelli di scuole con background so
cio economico culturale simile
 
Potenziare le competenze linguistiche della lingua inglese di altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content La
nguage Integrated Learning (CLIL) in contesti e situazioni
 
Potenziare l’azione di placement scolastico con un perfezionamento del pr
ogetto organico di continuità/orientamento intrapreso dalla scuola negli 
ultimi anni e con un’attenzione particolare all’educazione all'autoimprendi
torialità
 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Mantenere i risultati scolastici almeno sul livello di quelli dello scorso anno visto le 
grosse difficoltà che si trova ad affrontare la scuola secondaria superiore in questo 
periodo di emergenza
Traguardi
Non aumentare la percentuale dei non ammessi e dei sospesi in giudizio o, se come 
lo scorso anno non ci fossero i sospesi in giudizio, ridurre il numero dei PAI

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

Le proposte ed i pareri  formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà 

istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio nonché dagli 

organismi e dalle associazioni dei genitori e degli studenti, di cui tener conto 

nella  formulazione del Piano sono i seguenti:

 

voce degli studenti raccolta durante la riunione del comitato studentesco: 

attenzione alla valorizzazione di competenze linguistiche e digitali e attenzione 
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allo sviluppo di competenze di cittadinanza attiva e democratica promuovendo 

lo sviluppo di comportamenti ispirati al rispetto della legalità, dello stile di vita 

sano, della sostenibilità ambientale e  quindi attenzione agli obiettivi formativi  

a) d) e) g) h) e o)

 

voce  dei genitori raccolta tramite questionario della Google Suite di Istituto: 

 attenzione al formare cittadini consapevoli e rispettosi della legalità, 

dell’ambiente e dei beni culturali, dotati di competenze linguistiche, 

matematico-logiche e scientifiche nonché digitali e  quindi attenzione agli 

obiettivi formativi a) b) d) e) h) l) e o)

 

voce del Territorio tramite il Comitato Tecnico Scientifico: attenzione  ad una 

scuola intesa  come comunità attiva, inclusiva e aperta  al territorio per formare 

cittadini consapevoli rispettosi della legalità, dell’ambiente e dei beni culturali, 

dotati di competenze linguistiche, digitali e per l’autoimprenditorialità e  quindi 

attenzione agli obiettivi formativi a) c) d) e) h) m) e r)

 

Gli obiettivi c, d, e, f sono già presenti nella vocazione dell’Istituto e quindi 

perseguiti a livello curricolare così come m) (valorizzazione della scuola intesa 

come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare 

l'interazione  con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del 

terzo settore e le imprese) obiettivo inserito nella MISSION del Pertini,  che ha 

costituito il CTS già da 7 anni, e perseguito dagli studenti del Pertini introdotti in 

molti eventi del territorio oltre che sempre pronti alla collaborazione per 

 richieste di prodotti riguardanti i settori grafico e commerciale (loghi, interviste, 

indagini statistiche... ). Anche per n) (apertura pomeridiana delle scuole e 

riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi 

di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte 

orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89) si evidenzia che, per la presenza del corso 

serale, la scuola è aperta per i suoi studenti, docenti e il territorio. Per l'obiettivo 

o) (incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione) essendo 
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il Pertini un Istituto Tecnico e Professionale, si metterà a frutto tutta l'esperienza 

pregressa così come per la lotta alla dispersione prevista dal punto l) (

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).

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

4 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

5 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

6 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
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8 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 RISULTATI SCOLASTICI  
Descrizione Percorso
PERCORSO COLLEGATO ALLA PRIORITA'
Mantenere i risultati scolastici almeno sul livello di quelli dello scorso anno visto le grosse 
difficoltà che si trova ad affrontare la scuola secondaria superiore in questo periodo di 
emergenza:
- intervenendo su una progettazione per competenze e una valutazione formativa;
- agendo sull'ambiente di apprendimento della DDI con l'utilizzo didattico esperto della 
GSuite attivando corsi sul suo utilizzo e sulle metodologie innovative che si possono mettere 
in atto tramite questa piattaforma e prevedendo nell'organizzazione figure specifiche per la 
sua gestione;
- promuovendo la personalizzazione dell'apprendimento sia tramite la valutazione formativa 
sia tramite la presonalizzazione dei PEI, PDP, PPT e PFI alla DDI;
- monitorando tramite i coordinatori di classe la frequenza in presenza e a distanza e 
l'attuazione dei PEI, PDP, PPT e PFI con un contatto continuo con le famiglie.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Progettare e valutare per competenze con griglie che 
tengano conto oltre che delle competenze disciplinari anche di quelle 
trasversali e di cittadinanza. Spostare l'attenzione da una valutazione 
sommativa a una valutazione formativa. Coinvolgere i docenti e gli 
studenti nella progettazione di contenuti didattico digitali

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Mantenere i risultati scolastici almeno sul livello di quelli dello 
scorso anno visto le grosse difficoltà che si trova ad affrontare la 
scuola secondaria superiore in questo periodo di emergenza

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
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"Obiettivo:" Sfruttare l'ambiente virtuale della GSuite per assegnare 
(docenti ) realizzare (studenti) compiti autentici tramite classroom 
dedicate

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Mantenere i risultati scolastici almeno sul livello di quelli dello 
scorso anno visto le grosse difficoltà che si trova ad affrontare la 
scuola secondaria superiore in questo periodo di emergenza

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Personalizzare i PEI, PDP, PPT e PFI alla DDI. Monitorare la 
progettazione e l'attuazione dei PDP, PPT e PEI da parte dei coordinatori 
di classe.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Mantenere i risultati scolastici almeno sul livello di quelli dello 
scorso anno visto le grosse difficoltà che si trova ad affrontare la 
scuola secondaria superiore in questo periodo di emergenza

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Prevedere figure dedicate per la gestione della GSuite e 
l'organizzazione della DDI. Prevedere tra le aree delle funzioni 
strumentali per il coordinamento di tutte le azioni relative agli allievi BES

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Mantenere i risultati scolastici almeno sul livello di quelli dello 
scorso anno visto le grosse difficoltà che si trova ad affrontare la 
scuola secondaria superiore in questo periodo di emergenza

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Promuovere attività formative sull'utilizzo della GSuite in 
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particolare di classroom, sulle didattiche innovative, in linea con il PNSD e 
le idee di Avanguardie Educative, anche con l'aiuto dell'animatore digitale 
e del team dell'innovazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Mantenere i risultati scolastici almeno sul livello di quelli dello 
scorso anno visto le grosse difficoltà che si trova ad affrontare la 
scuola secondaria superiore in questo periodo di emergenza

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Monitorare la frequenza in presenza e a distanza degli 
studenti da parte dei coordinatori di classi mantenendo attiva la 
comunicazione con le famiglie anche tramite il canale della GSuite

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Mantenere i risultati scolastici almeno sul livello di quelli dello 
scorso anno visto le grosse difficoltà che si trova ad affrontare la 
scuola secondaria superiore in questo periodo di emergenza

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MIGLIORAMENTO RISULTATI SCOLASTICI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Responsabile
Staff del Dirigente Scolastico
Figure strumentali sull'inclusione
Animatore Digitale
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Coordinatori di classe
Docenti nominati per la gestione della GSuite per la DDI
Team dell'innovazione
 

Risultati Attesi
 
Mantenere i risultati scolastici almeno sul livello di quelli dello scorso anno visto le grosse 
difficoltà che si trova ad affrontare la scuola secondaria superiore in questo periodo di 
emergenza:
- non aumentare la percentuale dei non ammessi e dei sospesi in giudizio o, se come lo scorso 
anno non ci fossero i sospesi in giudizio, ridurre il numero dei PAI;
- aumentare numero dei classroom attivati sulla GSuite;
- incrementare l'utilizzo delle griglie appositamente costruite per le attività in DDI per una 
valutazione formativa;
- coinvolgere un alto numero di nuovi docenti (almeno 50%) nei corsi sulla GSuite per 
l'organizzazione e la didattica;
- aumentare il numero di dispositivi tecnologici in comodato d'uso rispetto allo scorso anno.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
PRATICHE INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE
SPAZI E INFRASTRUTTURE
SCUOLA FONDATRICE DEL MOVIMENTO DI AVANGUARDIE EDUCATIVE DI INDIRE SNODO 
FORMATIVO PNSD PER LA PROVINCIA DI LUCCA

SCUOLA POLO REGIONALE PER AVANGUARDIE EDUCATIVE PER ATTIVITÀ DI 
COORDINAMENTO, IN COLLABORAZIONE CON INDIRE, A LIVELLO 
REGIONALE DI ATTIVITÀ DI SOSTEGNO ALLE SCUOLE ADERENTI AL 
MOVIMENTO E AI PROCESSI D'INNOVAZIONE E PER LA REALIZZAZIONE DEL 
BANDO FLI.SNODO FORMATIVO PNSD PER LA PROVINCIA DI LUCCA

ISTITUTO CAPOFILA POLO REGIONALE PER AZIONI DI FORMAZIONE A 
SUPPORTO DELLA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI BULLISMO E 
CYBERBULLISMO DALL’A.S. 2016/17 E SEGUENTI

SNODO FORMATIVO COORDINATORE PNSD DELLA PROVINCIA DI LUCCA, 
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HA INOLTRE IN ESSERE DUE PROGETTI PER LA FORMAZIONE NELL’AMBITO 
DEI PERCORSI FORMATIVI NAZIONALI E INTERNAZIONALI PER 
L’APPRENDIMENTO DELLE COMPETENZE DIGITALI

CAPOFILA DI UNA RETE NAZIONALE DI 8 ISTITUTI PER IL PROGETTO PER LA 
LA PROMOZIONE DI RETI NAZIONALI DI SCUOLE PER LA DIFFUSIONE DELLE 
METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE, CON L’UTILIZZO DELLE 
TECNOLOGIE DIGITALI NELL’AMBITO DEL PNSD AVVISO 26034/2020 PER LA 
METODOLOGIA DIDATTICA DEL DEBATE;

FOCAL POINT NELL’AMBITO DELL’AVVISO 19551/2020;

SCUOLA CAPOFILA FORMAZIONE DI AMBITO E GESTISCE, OGNI ANNO, I 
FONDI ASSEGNATI PER LA FORMAZIONE DOCENTI PER LA PROVINCIA DI 
LUCCA.

ATTUATORE DI PROGETTI ERASMUS SIA COME CAPOFILA CHE COME 
PARTNER RELATIVE ALLE MISURE KA1 PER MOBILITÀ STUDENTI E KA2 PER 
QUELLA DOCENTI

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
Definire l’innovazione didattica applicata all’apprendimento è spesso difficile a 
maggior ragione se consideriamo la grande varietà di pratiche in cui si possono 
declinare le modalità di apprendimento innovativo.
All’interno dell’ISI Pertini è  possibile delineare alcuni punti fissi che è utile tener 
presente quando si vogliano innovare i tradizionali processi di 
apprendimento/insegnamento:

focalizzarsi sullo studente, lungo l’intero processo di apprendimento;•
prestare attenzione alla qualità delle relazioni, privilegiando quelle 
collaborative: tra docente e studente, tra studenti, tra docenti, e tra questi 
e altri esperti utilizzando anche la Google Suite dell'istituto;

•

propendere verso la risoluzione di problemi in contesto;•
configurare in modo coerente ed idoneo gli ambienti fisici e virtuali 
dell’apprendimento;

•

utilizzare, anche se non in modo esclusivo, strumenti tecnologici come •
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supporto alla didattica;
stimolare l’autonomia e l’autoregolazione dell’apprendimento.•

Considerando la focalizzazione sullo studente, sarebbe poi opportuno porre 
l’accento su metodologie e attività didattiche che abbiano caratteristiche atte a 
migliorare l’atteggiamento complessivo dell'alunno rispetto all’apprendimento e 
allo studio ed, in particolare, sviluppare approcci che possano incidere 
positivamente sull’autostima dello studente e sulla sua percezione della propria 
efficacia, influenzando anche gli aspetti di gratificazione personale.  
Da questo punto di vista  l’ISI Pertini fa riferimento ad attività che abbiano 
alcune delle seguenti prerogative:

favoriscano un atteggiamento di curiosità negli studenti;•
sviluppino consapevolezza critica, cioè la capacità di porsi domande di 
fronte alla realtà;

•

stimolino l’attitudine a porsi e a perseguire obiettivi (essere il motore della 
propria formazione) e di essere capaci di perseguirli (auto-efficacia);

•

rendano espliciti finalità e motivazioni, in modo che possano essere 
affrontate con maggior consapevolezza;

•

promuovano un uso critico e consapevole degli strumenti usati (in 
particolare, quelli digitali);

•

favoriscano la mobilitazione di competenze e conoscenze diverse 
(interdisciplinarietà, trasversalità) affinchè l'unico obiettivo non sia il 
voto/la valutazione quantitativa, ma bensì la valutazione formativa e 
l'autovalutazione e la valutazione tra pari.

•

 

Relativamente all'ultimo punto, con l’avvento del lockdown, una volta avviata 
l’attività didattica a distanza, dando la tecnologia in comodato d’uso a chi non la 
possedeva, l’attenzione dei docenti del Pertini si è focalizzata sul tema della 
valutazione. I Gruppi disciplinari si sono riuniti per rimodulare la progettazione 
focalizzando l’attenzione su un insegnamento per competenze che tenesse 
conto anche delle competenze trasversali che in maniera naturale si 
sviluppavano con la didattica a distanza e sulla conseguente valutazione per 
competenze vista come l’azione conclusiva di un percorso e quindi di un 
insieme di prestazioni particolari, raccolte nel tempo con una conseguente 
personalizzazione dell’apprendimento e attenzione alla dimensione evolutiva, 
all’impegno dimostrato e ai progressi conseguiti. 
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Il Pertini ha predisposto le linee guida per la valutazione in DAD oggi in DDI e 
griglie per le competenze trasversali come l’imparare ad imparare, il collaborare 
e partecipare e le competenze digitali: (
https://www.isipertinilucca.edu.it/portal/valutazionedad).

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE
L’Istituto promuove da anni una fitta rete di partenariati per attuare le proprie 
finalità didattiche e per migliorare ed ampliare la propria offerta formativa oltre 
che ottimizzare l’organizzazione e le risorse umane e finanziarie.
Le reti di riferimento del Pertini sono la rete delle AVANGUARDIE EDUCATIVE 
(AE) di  INDIRE, la rete del BOOK IN PROGRESS, la rete WeDebate, la rete 
RE.NA.TUR (Rete Nazionale Degli Istituti Tecnici Per Il Turismo), la rete del CPIA 
(Centro Provinciale Istruzione Adulti) e delle scuole secondarie superiori con 
corsi di Istruzione degli adulti, la rete RISCAT (Rete Istituti Secondo Ciclo Adulti 
Toscana), il  consorzio CIPAT (Consorzio Istituti Professionali Associati Toscani), 
la rete REGIONALE LSS (Laboratori Dei Saperi Scientifici), la rete S.T.A.R. (Scuole 
Toscane Antibullismo i Rete con l'obiettivo di prevenire i fenomeni di bullismo e 
cyberlbullismo), la rete SPAN (rete interprovinciale di innovazione pedagogico-
didattica di Istituti delle province di Lucca e Massa-Carrara), la rete La Forza del 
Dialogo per la formazione sull’idea innovativa del Debate, la Rete Nazionale 
Project Work per  il PCTO e la rete di scopo nazionale per la valutazione 
formativa. Il Pertini collabora anche con ISRECC di Lucca (Istituto storico per la 
resistenza e l'età contemporanea), ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive 
Lavoro), LIBERA (Associazione nomi e numeri contro le mafie) e la Fondazione 
Azione contro la fame Onlus.
Il Pertini è inoltre POLO regionale per lo svolgimento di attività di informazione, 
formazione e sostegno ai processi di innovazione alle scuole aderenti al 
movimento delle Avanguardie Educative, SNODO FORMATIVO coordinatore per 
la provincia di Lucca per le attività di formazione legate al PNSD e appartiene al 
POLO tecnico professionale FOR.TU.NA per gli indirizzi del professionale e per il 
tecnico turistico e al POLO tecnico professionale S.T.A.R.T. per il tecnico grafica 
e comunicazione.
Rete Incammini@moci con IC Lucca2, ISI Macchiavelli per realizzaziione del 
progetto inserito nel piano di arti.
L’ultimo riconoscimento in ambito di innovazione è stato la nomina quale 
scuola Polo Nazionale (FOCAL POINT) per la didattica digitale integrata, sulla 
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base della selezione operata ai sensi dell’Avviso pubblico MIUR prot. n. 19551 
dell’8 luglio 2020, al fine di supportare le scuole, che presentino particolari 
situazioni di emergenza, nella fornitura e nell’acquisto delle dotazioni e degli 
strumenti digitali nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale. Il nostro 
isitituto, in virtù della sua maturata esperienza in tema di innovazione 
tecnologica e metodologie didattiche, farà quindi parte di una rete di 10 scuole 
che il Miur, ha selezionato in tutta Italia per supportare scuole in difficoltà sia a 
livello di formazione su temi metodologici-didattici sia a livello di migliori 
soluzioni tecnologiche per l'applicazione della Didattica Digitale Integrata.

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE
L’ISI Pertini è fondatrice del Movimento delle Avanguardie Educative (AE) nato 
per trasformare il modello trasmissivo della scuola, sfruttare le opportunità 
offerte dalle TIC per nuovi modi di insegnare, apprendere e valutare, 
riorganizzare lo spazio e il tempo di fare scuola, promuovere un’innovazione 
sostenibile e trasferibile tramite 15 idee innovative 
http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/le-idee tra le quali gli Spazi 
Flessibili, i Contenuti Didattico Digitali (CDD), il Debate e il Dentro/Fuori, anche 
per attività di ASL/PCTO e Service Learning, di cui il Pertini è scuola capofila.
All’interno degli Spazi Flessibili sono state strutturate aule 3.0 per consentire 
una didattica innovativa centrata sullo studente e per creare CDD saranno 
applicate metodologie didattiche come Flipped Classroom, Cooperative Learning, 
Learning by Doing e by Creating, Peer Education e saranno usate le App della 
Google Suite.
Il Debate verrà realizzato sia in italiano che in inglese e tramite le attività della 
rete WEDebate ogni anno si formano nuovi docenti e nuovi studenti in tale 
tecnica.
Le nuove esigenze didattiche, dunque, richiedono spazi di diverse dimensioni, 
capaci di accogliere gruppi occupati nella ricerca, nello studio individuale e in 
altre attività tipo il Cooperative Learning. Le analisi più recenti sulla disposizione 
dei banchi e degli arredi nelle classi, hanno evidenziato la necessità di una scelta 
di “setting d’aula” più finalizzato e indirizzato alle diverse tipologie di attività 
didattiche che vengono svolte e ci stiamo muovendo in questa direzione con 
aule arredate con banchi trapezoidali e aule con sedie mobili.
Il nuovo approccio formativo, del quale il Movimento di Avanguardie ne è 
portavoce, viene  arricchito dalle tecnologie digitali, per creare le condizioni 
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indispensabili sia per ottenere un “ambiente operativo di apprendimento 
ideale” legato ad una differente e flessibile distribuzione delle postazioni di 
lavoro sia per avviarsi al superamento della tradizionale impostazione didattica 
“frontale” e prospettare nuovi scenari tramite azioni, strumenti, strategie e 
attività che sottendono alle nuove metodologie centrate, come già detto, sullo 
studente.  Con l'inizio della Didattica a Distanza, sono state potenziate le 
competenze digitali per studenti e docenti.
L’ISI Pertini in questa ottica ha deciso di adottare differenti strategie:

creazione di aule STEAM•
creazione di aule 3.0 ad hoc con banchi modulari e tecnologia mista 
(Notebook + tablet);

•

arredo di aule tradizionali con banchi modulari; •
predisposizione di smartTV/monitor touch nelle aule;•
 predisposizione di carrelli mobili composti di notebook, tablet, stampante 
e videoproiettore per portare la tecnologia nelle classi sprovviste;

•

messa a disposizione di videoproiettori portatili con notebook per le classi 
che non possono usufruire delle tecnologie precedentemente descritte.

•

A partire da marzo 2020 l'isituto ha dato in comodato d'uso i notebook e tablet 
agli studenti privi di tecnologia per affrontare al meglio la didattica a distanza.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative Altri progetti

Avanguardie educative DENTRO FUORI LA SCUOLA - SERVICE 
LEARNING

E-twinning

Avanguardie educative DEBATE
Rete Book in 

Progress

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM

Avanguardie educative INTEGRAZIONE CDD / LIBRI DI TESTO

Avanguardie educative SPAZIO FLESSIBILE (Aula 3.0)
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Rete Avanguardie educative Altri progetti

Avanguardie educative DENTRO/FUORI LA SCUOLA
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

ISI "S.PERTINI" SERVIZI COMMERCIALI LURC01201N

ISI "S.PERTINI" SERALE LURC012513

 
SERVIZI COMMERCIALI

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative  
nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva  
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e  
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento  
permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle  
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e  
utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e 

A. 
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contesti  
professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente  
informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni  
professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per  
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche di indirizzo.  
- individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali.  
- interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli di strutture organizzative 
aziendali.  
- svolgere attività connesse all'attuazione delle rilevazioni aziendali con l'utilizzo di 
strumenti  
tecnologici e software applicativi di settore.  
- contribuire alla realizzazione dell'amministrazione delle risorse umane con riferimento 
alla  
gestione delle paghe, al trattamento di fine rapporto ed ai connessi adempimenti previsti  
dalla normativa vigente.  
- interagire nell'area della logistica e della gestione del magazzino con particolare 
attenzione alla  
relativa contabilità.  
- interagire nell'area della gestione commerciale per le attività relative al mercato e 
finalizzate  
al raggiungimento della customer satisfaction.  
- partecipare ad attività dell'area marketing ed alla realizzazione di prodotti pubblicitari.  
- realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali all'organizzazione di servizi per 
la  
valorizzazione del territorio e per la promozione di eventi.  

28



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ISI "S.PERTINI"

- applicare gli strumenti dei sistemi aziendali di controllo di qualità e analizzare i risultati.  
- interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l'uso di strumenti 
informatici e telematici.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

ISI"S.PERTINI"TURISMO-
GRAF/COMUNICAZIONE

LUTN01201V

 
TURISMO

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative  
nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva  
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e  
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento  
permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle  
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi  
e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti 
 

A. 
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e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le 
lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente  
informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni  
professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per  
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche di indirizzo  
- Riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni nel 
contesto  
turistico,  
- i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell'impresa 
turistica,  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
tra epoche  
e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali 
diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare 
riferimento a  
quella del settore turistico.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi.  
- riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare 
soluzioni  
funzionali alle diverse tipologie.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata  
specifici per le aziende del settore turistico.  
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- analizzare l'immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio 
culturale  
sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile.  
- contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di 
imprese o prodotti  
turistici.  
- progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del 
personale  
dell'impresa turistica.  
- utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche.

GRAFICA E COMUNICAZIONE

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative  
nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva  
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e  
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento  
permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle  
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi  
e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti 
 

B. 
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e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le 
lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente  
informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni  
professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per  
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche di indirizzo  
- progettare e realizzare prodotti di comunicazione fruibili attraverso differenti canali, 
scegliendo  
strumenti e materiali in relazione ai contesti d'uso e alle tecniche di produzione.  
- utilizzare pacchetti informatici dedicati.  
- progettare e gestire la comunicazione grafica e multimediale attraverso l'uso di diversi 
supporti.  
- programmare ed eseguire le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi produttivi.  
- realizzare i supporti cartacei necessari alle diverse forme di comunicazione.  
- realizzare prodotti multimediali.  
- progettare, realizzare e pubblicare contenuti per il web.  
- gestire progetti e processi secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi 
aziendali di  
gestione della qualità e della sicurezza.  
- analizzare e monitorare le esigenze del mercato dei settori di riferimento.

 

Approfondimento
INDIRIZZO SERVIZI COMMERCIALI PER LA WEB COMMUNITY
(nuovo ordinamento - classi I, II, III e IV)

 

DESCRIZIONE DEL PROFILO
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Dall’a.s. 2018/19 l’indirizzo di studio dell’Istituto Professionale per i Servizi 
Commerciali per la Web Community  ha completamente rinnovato l’offerta formativa 
per favorire una piena acquisizione di tutte quelle competenze che saranno richieste 
in un arco temporale, da qui a cinque anni, alle aziende per promuovere il proprio 
brand aziendale sui social e sul Web, con la novità dell’organizzazione delle discipline 
per assi culturali per permettere una progettazione per UDA (Unità di 
Apprendimento) disciplinari e interdisciplinari.
Ogni studente ha un piano formativo individualizzato (PFI) in cui si tiene conto dei 
saperi e delle competenze acquisite dallo studente, anche in modo informale e non 
formale e si fonda sul bilancio personale e ha il fine di motivare e orientare nella 
costruzione del proprio percorso formativo e/o lavorativo.
Il primo biennio è visto come un periodo unico e nello scrutinio fra il primo e secondo 
anno viene semplicemente aggiornato il PFI con la progettazione delle eventuali 
attività di allineamento necessarie prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo. 
Il diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi Commerciali per la Web 
Community” è in grado di:

Interagire nei  sistemi aziendali riconoscendone  i diversi modelli organizzativi, le 
diverse forme  giuridiche con cui viene svolta l’attività e le modalità  di trasmissione 
dei flussi informativi, collaborando alla stesura di documenti aziendali di rilevanza 
interna ed  esterna e all’esecuzione degli adempimenti civilistici e fiscali ricorrenti.

1. 

Curare l’applicazione,  l’adattamento e l’implementazione  dei sistemi informativi 
aziendali, contribuendo  a semplici personalizzazioni degli applicativi informatici e 
 degli spazi di archiviazione aziendale, a supporto dei processi  amministrativi, 
logistici o commerciali, tenendo conto delle norme,  degli strumenti e dei processi 
che garantiscono il trattamento dei dati e la loro protezione in condizioni di 
sicurezza e riservatezza.

2. 

Collaborare alle attività di pianificazione, programmazione, rendicontazione, 
rappresentazione  e comunicazione dei risultati della gestione, contribuendo alla 
valutazione dell’impatto economico e finanziario dei processi gestionali.

3. 

Collaborare,  nell’area della  funzione commerciale,  alla realizzazione delle  azioni 
di fidelizzazione della  clientela, anche tenendo conto  delle tendenze artistiche e 
culturali locali, nazionali e internazionali, contribuendo alla gestione dei rapporti 
con i fornitori e i clienti,  anche internazionali, secondo principi di sostenibilità 
economico-sociale legati alle relazioni commerciali.

4. 

Collaborare alla realizzazione di azioni di marketing strategico su piattaforme 
social, all’analisi dei mercati, alla valutazione di campagne informative, pubblicitarie 
, promozionali adeguate alla mission e alla policy aziendale, avvalendosi dei 
linguaggi più innovativi e di tool specifici dedicati all’interpretazione ed analisi dei 

5. 
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dati statistici di visibilità del brand aziendale.
Gestire e monitorare la comunicazione aziendale sui social network attraverso 
campagne di marketing per la più ampia diffusione del brand aziendale
 
PERCORSO IEFP - BENESSERE (QUALIFICA TRIENNALE DI ADDETTO ESTETISTA, 
ADDETTO PARRUCCHIERE E DIPLOMA QUADRIENNALE PER TECNICO DEI 
TRATTAMENTI ESTETICI E TECNICO DELL’ACCONCIATURA)  
L’obiettivo del percorso triennale è quello di formare la figura professionale 
dell’Addetto Estetista o Addetto Parrucchiere che è una professionalità le cui 
caratteristiche sono normate a livello regionale e sono pensati nell'ottica di un 
inserimento diretto nel mondo del lavoro per i Gli studenti che completano il corso 
conseguono l’attestato di qualifica regionale.
La certificazione rilasciata ha validità nazionale ed è riconosciuta sia per la 
prosecuzione dei percorsi di istruzione, sia dal sistema formativo regionale. Con 
questo titolo di studio è possibile svolgere attività alle dipendenze di terzi.  Con il 
Diploma professionale di Tecnico per i Servizi Estetici o Tecnico dell’Acconciatura 
si approfondiscono e sviluppano le competenze acquisite nel percorso di Qualifica 
triennale e si acquisiscono nuove competenze  relative alla gestione di un’attività 
autonoma d’impresa. Con questo titolo di studio è possibile aprire una partita IVA e 
svolgere attività di Estetista o Acconciatore in proprio. Si accede al percorso con la 
qualifica di addetto estetista o addetto parrucchiere. Infine gli studenti avranno 
anche la possibilità, previo il recupero delle competenze di base, di proseguire il 
percorso di studi per il conseguimento del diploma quinquennale.
 
PERCORSO IeFP - Operatore ai servizi di impresa
Addetto alle attività di supporto per le funzioni di ufficio e altri servizi di 
supporto alle imprese
Il percorso  IeFP di durata triennale per il conseguimento della qualifica 
professionale di Addetto alle attività di supporto per le funzioni di ufficio e altri 
servizi di supporto alle imprese è rivolto a giovani che alla fine della scuola 
secondaria di I grado decidono di proseguire il proprio percorso di studio nel 
canale della formazione professionale. Il percorso consente l'assolvimento 
dell'obbligo di istruzione e l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e 
formazione professionale previsti dalla normativa vigente. Gli obiettivi del progetto 
sono:

Pianificare e organizzare il proprio lavoro•
Trattare flussi informativi•
Produrre e archiviare elaborati e comunicati•
Trattare documenti amministrativo-contabili•
Programmare e organizzare eventi e riunioni di lavoro•

6. 

INDIRIZZO SERVIZI COMMERCIALI - CORSO SERALE IDA (VEDERE ALLEGATO) 
ALLEGATI:
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Corso serale IDA.pdf

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

Distribuzione oraria per ciascun anno di corso 

L’orario dedicato all'insegnamento dell’Educazione Civica potrà avere un numero di 

ore variabile in relazione alle ore svolte in ciascun periodo didattico, ma comunque 

non inferiore alle 33 ore annue. Le ore sono da svolgersi nell'ambito del monte ore 

complessivo annuale previsto dagli ordinamenti. La struttura didattica individuata è 

flessibile, così da privilegiare percorsi interdisciplinari e progettuali, anziché una 

rigida scansione oraria settimanale.  Rientrano nell'insegnamento dell’educazione 

civica tutte le attività legate alla conoscenza dei Regolamenti d’Istituto( non meno di 4 

ore nelle classi prime e 2 ore nelle classi successive) e le assemblee di classe. Sarà 

cura di ogni Consiglio di classe tenere un “registro” al fine di documentare tutte le 

attività svolte. 

I CONTENUTI 

Nel tempo dedicato a questo insegnamento, i docenti, sulla base della progettazione 

svolta in seno al Consiglio di classe  propongono attività didattiche strutturate che 

sviluppino, con sistematicità e progressività, conoscenze e abilità relative ai tre nuclei 

fondamentali sopra indicati, sotto forma di unità di apprendimento interdisciplinari 

condivise da più docenti. Tale curricolo potrà prevedere anche dalla partecipazione 

ad attività formative quali visite, incontri, conferenze che avranno la valenza di 

attività prettamente formative non vincolate alla valutazione ma con l’ottica di 

arricchire il bagaglio  culturale delle giovani generazioni.

Al fine di garantire l'omogeneità e la completezza delle attività di educazione civica, 

nell'ottica di verticalità del curricolo, il Collegio dei Docenti, ad integrazione delle 
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Linee Guida per gli istituti tecnici e professionali, individua, nell'ambito dei tre nuclei 

tematici fondamentali proposti dalle Linee guida, alcuni temi da affrontare 

obbligatoriamente, ma non esclusivamente, nei diversi ordini di classe inseriti nel 

percorso annuale “Il Pertini in cammino” : 

in tutte le classi dell’Istituto: le regole a scuola poiché  i concetti di legalità, di 

rispetto delle leggi e delle regole comuni partono sicuramente dal rispetto delle 

regole di convivenza nell’ambito scolastico; l’educazione alla cittadinanza digitale 

intesa in modo particolare come la capacità dello studente/studentessa di avvalersi 

consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali; percorsi 

su alcune date del calendario civile al fine di conoscere la storia per comprendere il 

presente;

in tutte le classi seconde dell’Istituto: solidarietà e legalità con attenzione alla 

costruzione percorsi, modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle 

persone;

 

nelle terze Professionali WCM: solidarietà e legalità con attenzione al contrasto alla 

criminalità organizzata e alle mafie e alla difesa dei diritti, anche con riferimento al 

ruolo dell’informazione;

nelle quarte Professionali: percorso su alcune date del calendario civile al fine di 

conoscere la storia per comprendere il presente;

nelle quinte Professionali: un percorso di cittadinanza attiva alla scoperta dei valori 

fondamentali dello Stato democratico e   degli istituti che ne hanno reso  possibile 

l’affermazione e lo sviluppo; la conclusione dell’approfondimento sull’Europa e sui 

valori di cui è portatrice

nelle terze Turistico: percorso didattico interdisciplinare finalizzato a sviluppare la 

dimensione storica, sociale, geografica e artistica del pellegrinaggio medievale e la 

dimensione turistica ed esperenziale dei cammini.
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nelle quarte Turistico: percorsi dedicati alla scoperta dinamica, attiva, sostenibile e 

inclusiva della delle figure, storie e luoghi della città di Lucca; progettazione di un 

percorso curriculare di educazione civica associato ai temi della parità di genere

nelle quinte Turistico: percorsi dedicati alla scoperta e tutela della memoria e 

dell’identità civile, ai temi e ai valori della resistenza, dei principi costituzionali, della 

pace anche in una prospettiva transnazionale; attualità e universalità dei valori della 

Resistenza

nelle terze Grafico: Percorsi dedicati al tema del benessere psico-fisico (sia come 

diritto individuale che come interesse della collettività) e percorso sull’educazione 

ambientale.

nelle quarte Grafico:  Percorsi dedicati alla prevenzione sui rischi correlati al gioco 

d’azzardo negli adolescenti  (Progetto Prize), alle tematiche della disabilità e 

dell’inclusione (con la collaborazione dell’Associazione “Lucca senza Barriere”) e 

all’approfondimento della conoscenza del territorio lucchese (in particolare con la 

realizzazione di infografiche da installare lungo le Vie dei pellegrini).

nelle quinte Grafico: Percorsi dedicati alla conoscenza e alla tutela del patrimonio 

artistico e culturale del nostro Paese con particolare riferimento sia al teatro d’opera 

di Giacomo Puccini (con la collaborazione della Casa-Museo Puccini) sia all’arte 

romanica lucchese. 

 

nelle prime del corso serale:  la Costituzione italiana con lo studio dei principi 

fondamentali, delle vicende storiche che hanno portato alla nascita della costituzione 

e dei simboli della Repubblica; l’educazione ambientale; la cittadinanza digitale ed in 

particolare i rischi della rete 

nelle classi seconde del corso serale:  l’organizzazione costituzionale , in particolare 
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l’aspetto giudiziale ed amministrativa del nostro Paese; solidarietà e legalità e primo 

approccio all’educazione al volontariato

nelle classi terze del corso serale: Educazione alla legalità, l’organizzazione 

costituzionale ed amministrativa del nostro Paese; solidarietà e legalità e primo 

approccio all’ educazione al volontariato; tutela dell’ambiente

nelle classi quarte del corso serale:  Iniziale percorso di orientamento in uscita; 

educazione alla salute con riguardo alla lotta alle dipendenze; prime nozioni di 

relative ai concetti di cittadinanza Europea e  agli  organi dell’Unione Europea; 

uguaglianza di genere con particolare riferimento alla donna nella politica 

nelle classi quinte del corso serale: approfondimento dei principali strumenti della 

nostra democrazia, in particolare sui metodi di partecipazione del cittadino alla vita 

pubblica (il diritto di  voto, i sistemi elettorali, il referendum, i partiti politici, il diritto 

sindacale ecc) sia sulla cittadinanza europea con particolare attenzione alla nascita e 

sviluppo del processo di integrazione europea. 

 

Oltre allo sviluppo dei nuclei tematici sopra esposti individuati dal Collegio docenti in 

relazione all'ordine della classe di riferimento, ogni Consiglio di Classe progetta in 

autonomia  approfondimenti tematici scegli tra gli argomenti inseriti nell’allegato C 

alle Linee Guida e di seguito riportato.

Approfondimento
Il quadro orario del Professionale Servizi Commerciali  è relativo al vecchio ordinamento 
valido nell'anno scolastico 2021-22 per le classi  quinte.
Di seguito il quadro orario dei Servizi Commerciali per la Web Community nuovo 
ordinamento 

DISCIPLINE 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª

  Biennio Triennio

38



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ISI "S.PERTINI"

Lingua e letteratura 
italiana

4 4 4 4 4

Storia 1 1 2 2 2
Geografia 1 1 - - -
Lingua inglese 3 3 2 2 2
Matematica 4 4 3 3 3
Diritto e economia 2 2 - - -
Scienze motorie e 
sportive

2 2 2 2 2

Religione cattolica o 
attività alternativa

1 1 1 1 1

                                
 Tot. area generale

18 18 14 14 14

Scienze integrate 2 2 - - -
TIC* 3/2* 3/2* - - -
Seconda lingua 
straniera

3/1* 3/1* 2 2 2

Informatica - - 3 3 3
Tecniche 
professionali dei 
servizi 
commerciali*

5/2* 5/2* 8/2* 8/2* 8/2*

Tecniche di 
comunicazione

- - 2 2 2/1*

Inglese 
professionale

1/1* 1/1*      

Diritto/Economia - - 3 3 3
                             Tot. 
area di indirizzo

14 14 18 18 18

Laboratori in 
compresenza*

6* 6* 2* 2* 3*

39



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ISI "S.PERTINI"

Personalizzazione 
degli apprendimenti

4 4      

TOTALE   
32

  
32

  
32

  
32

  
32

 
Si allega, invece, il quadro orario del Corso Benessere.

ALLEGATI:
Orari benessere-acconciatore.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
ISI "S.PERTINI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Negli anni scolastici 2016-2017 e 2017-18, i Gruppi Disciplinari hanno iniziato il lavoro di 
definizione del Curricolo verticale d’Istituto. Il Curricolo tiene conto da un lato delle 
Linee guida per i Professionali e Tecnici, dall’altro della necessità di personalizzare i 
percorsi, adattandoli e integrandoli secondo la specifica realtà del nostro Istituto e del 
territorio. Nell’orizzonte della didattica per competenze, che esige una ridefinizione 
delle pratiche di insegnameto/apprendimento, ogni Gruppo Disciplinare ha concordato: 
contenuti, abilità e competenze di riferimento, declinandoli anno per anno, al fine di 
favorire uniformità formativa per classi parallele; obiettivi minimi su cui calibrare il 
livello soglia per la sufficienza e per valutare i percorsi formativi individualizzati; 
rubriche valutative delle competenze.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

L’ISI Pertini, al fine di sviluppare e potenziare le competenze in materia di cittadinanza 
attiva di ogni studente, opta per una impostazione interdisciplinare coinvolgendo i 
docenti di tutte le discipline del consiglio di classe. Il curricolo di Educazione Civica è 
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definito di istituto perché vuole fornire una cornice istituzionale che inglobi e valorizzi le 
attività, i percorsi e i progetti elaborati nel corso degli anni scolastici dai docenti 
dell'interno Istituto: inoltre si definisce curricolare perché, avendo come finalità lo 
sviluppo di competenze di cittadinanza attiva, trasversali e interdisciplinari, comprende 
azioni ed interventi formativi non estemporanei o extracurricolari, ma che anzi 
rientrano a pieno nel curriculum della studentessa e dello studente” da allegare al 
termine del percorso quinquennale di studi al diploma finale (Dlgs. 62/2017, capo III, 
cap.21). Ai differenti filoni tematici nei quali si articola il curricolo di istituto di 
Educazione Civica, fanno riferimento percorsi e progetti pianificati e realizzati nell’arco 
dell’anno scolastico: ogni consiglio di classe delibera la partecipazione degli studenti alle 
iniziative che reputa coerenti e funzionali alla progettazione didattica di consiglio, di 
asse culturale o del singolo insegnante. Una volta deliberata dal consiglio di classe la 
partecipazione degli studenti ad un percorso e a un progetto che rientra nel curricolo di 
istituto di Educazione Civica, questi devono essere inseriti a tutti gli effetti nella 
progettazione annuale del consiglio, in modo da risultare al termine del quinquennio di 
studi anche nel Documento del “15 maggio”. Quindi: 1. Il Curricolo di Istituto presenta 
un’impostazione interdisciplinare e non attribuibile ad una sola disciplina o ad un 
docente/classe di concorso. 2. Il Curricolo è costituito da diversi filoni tematici, da 
sviluppare a scelta del Consiglio di classe. 3. Il Collegio Docenti individua alcuni filoni 
tematici che rappresentano lo sviluppo di un’impalcatura generale su cui articolare il 
curricolo di Educazione Civica. Il Consiglio di classe individua in modo collegiale gli 
insegnanti che si prenderanno cura delle specifiche aree tematiche, nella prospettiva di 
un curricolo verticale e delle modalità di documentazione e valutazione delle iniziative 
svolte. Ciascuno studente, partecipando ai percorsi e ai progetti del Consiglio di classe 
potrà creare un proprio portfolio da presentare anche in sede di Esame di Stato. I 
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI Tre sono gli assi attorno a cui ruoterà l’Educazione 
civica: lo studio della Costituzione, lo sviluppo sostenibile, la cittadinanza digitale. 
Costituzione e cittadinanza Studentesse e studenti approfondiranno lo studio della 
nostra Carta costituzionale, delle Istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e 
degli organismi internazionali. Anche i concetti di legalità, di rispetto delle leggi e delle 
regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza (a partire dei Regolamenti scolastici), di 
solidarietà (educazione al volontariato), di contrasto alla criminalità organizzata e alle 
mafie rientrano rientrano in questo primo nucleo concettuale, così come pure la 
partecipazione al dibattito culturale. Nell’ambito di tale tematica saranno promosse 
iniziative per sostenere l’avvicinamento responsabile degli studenti al mondo del lavoro. 
L’obiettivo sarà quello di fornire loro gli strumenti per conoscere i propri diritti e doveri, 
di formare cittadini responsabili e attivi che partecipino pienamente e con 
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consapevolezza alla vita civica, culturale e sociale della loro comunità. Lo sviluppo 
sostenibile Alunne e alunni saranno formati sull’educazione ambientale, lo sviluppo 
eco-sostenibile, la conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio, la tutela dei beni 
comuni tenendo conto degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU. Rientreranno in questo 
asse anche l’educazione alla salute, l’educazione alla sicurezza nell’ambiente in cui si 
vive e sui posti di lavoro, la formazione di base in tema di protezione civile e di primo 
soccorso. Nell’ambito di tale tematica rientrano anche gli interventi sulle varie forme del 
disagio giovanile ed adulto nella società contemporanea. Tutte questa azioni sono 
finalizzate a rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli animali, della natura, 
dell’ambiente tutto. Cittadinanza digitale Studentesse e studenti dovranno 
gradualmente acquisire conoscenze ed abilità digitali essenziali al fine di utilizzare 
consapevolmente e responsabilmente i nuovi mezzi di comunicazione e gli strumenti 
digitali. In un’ottica di sviluppo del pensiero critico, sensibilizzazione rispetto ai possibili 
rischi connessi all’uso dei social media e alla navigazione in Rete, contrasto del 
linguaggio dell’odio, partecipazione al dibattito pubblico attraverso l’utilizzo di servizi 
digitali. A questi nuclei tematici si aggiunge la valorizzazione della scuola intesa come 
comunità attiva, aperta al territorio ed in grado di sviluppare l’interazione con la 
comunità locale.
ALLEGATO: 
CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA ISI PERTINI.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Ogni Gruppo Disciplinare ha predisposto il proprio curricolo verticale strutturato in un 
primo biennio e in un successivo triennio. L'obiettivo a medio/lungo termine è quello di 
realizzare il curricolo verticale di istituto.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Nel biennio del Professionale Servizi Commerciali per la Web Community le attività e gli 
insegnamenti sono organizzati in una parte di istruzione generale detta area generale 
organizzata per “assi culturali” e in una parte denominata Area di indirizzo. Gli assi 
culturali sono caratterizzati da una progettazione interdisciplinare e sono Asse dei 
linguaggi, Asse Storico-sociale, e Asse matematico per l’area generale comune e Asse 
scientifico -tecnologico- professionale per l’area d’indirizzo. Una quota fino a 264 ore è 
destinata alla personalizzazione degli apprendimenti e alla realizzazione di un Progetto 
formativo individuale. La personalizzazione del percorso di apprendimento avviene 
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attraverso il progetto formativo individuale (PFI) redatto dal consiglio di classe entro il 
31 gennaio del primo anno di frequenza ed aggiornato durante l’intero percorso 
scolastico. Il PFI evidenzia i saperi e le competenze acquisiti dagli studenti anche in 
modo non formale ed informale, sia per rilevare potenzialità e carenze sia per 
orientare gli studenti nella progressiva costruzione del proprio percorso formativo e 
lavorativo. Per la realizzazione del PFI è inoltre prevista la presenza di un tutor (docente 
del cdc) con il compito di sostenere lo studente nell’attuazione del progetto stesso. La 
partecipazione alle attività di alternanza è obbligatoria per tutti gli studenti, in quanto si 
innestano all’interno del loro curriculum scolastico, configurandosi come componente 
strutturale della loro formazione, facendo sì che i risultati delle esperienze di 
alternanza diventino parte integrante della valutazione finale dello studente, e vanno 
ad incidere sul livello dei risultati di apprendimento delle materie professionalizzanti 
nell’arco del secondo biennio e nell’ultimo anno del corso di studi contribuendo, in tal 
senso, alla definizione del Credito Scolastico per l’Esame di Stato. I percorsi di 
alternanza scuola lavoro messi in opera dall’ISI Pertini si caratterizzano, dunque, per 
essere integrati con l’orario annuale dei piani di studio e per non essere, organizzati 
interamente nei periodi di sospensione delle attività didattiche anche per l’importante 
obiettivo di trasformare immediatamente le competenze acquisite nelle esperienze 
lavorative fuori della scuola in competenze professionalizzanti all’interno dei diversi 
percorsi curriculari annuali. I Dipartimenti Disciplinari Professionalizzanti hanno il 
compito di individuare i responsabili dell’organizzazione e della gestione delle singole 
attività di ASL, individuano i docenti tutor interni, indicano, in collaborazione con i 
Consigli di Classe gli studenti da coinvolgere nelle diverse attività, inoltre, hanno la 
funzione di preparare gli strumenti per monitorare le attività di alternanza e di redigere 
le rubriche delle competenze che servono alla loro valutazione, ed è in via di 
ultimazione la redazione di un modello personale di “portfolio dell’alternanza” che 
affiancherà il curriculum dello studente al termine del suo corso di studi.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le competenze di cittadinanza (D.M. 139/2007) costituiscono la base formativa dei 
processi curricolari e didattici e sono monitorate all'interno della progettazione di ogni 
consiglio di classe: 1. Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, 
individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di 
formazione (formale, non formale ed informale). 2. Progettare: elaborare e realizzare 
progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le 
conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, 
valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i 
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risultati raggiunti. 3. Comunicare • comprendere messaggi di genere diverso 
(quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi 
utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante 
diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) • rappresentare eventi, fenomeni, 
principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. 
utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse 
conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 
4. Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di 
vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, 
contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, 
nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 5. Agire in modo autonomo e 
responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far 
valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le 
opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 6. Risolvere problemi: 
affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le 
fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni 
utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 7. 
Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando 
argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti 
diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel 
tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze 
ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 8. Acquisire ed 
interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione 
ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone 
l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni

Utilizzo della quota di autonomia

Applicata nell'Istituto Professionale Servizi Commerciali per la Web Community e nel 
Tecnico Grafica e Comunicazione per l'opzione di Tecnologie Cartarie.

 

NOME SCUOLA
ISI "S.PERTINI" SERVIZI COMMERCIALI (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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 CURRICOLO DI SCUOLA

Si allega il file delle competenze Pecup dei Servizi Commerciali.
ALLEGATO: 
COMPETENZE_PECUP_PROFESSIONALI_AREA_GENERALE.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

L’ISI Pertini, al fine di sviluppare e potenziare le competenze in materia di cittadinanza 
attiva di ogni studente, opta per una impostazione interdisciplinare coinvolgendo i 
docenti di tutte le discipline del consiglio di classe. Il curricolo di Educazione Civica è 
definito di istituto perché vuole fornire una cornice istituzionale che inglobi e valorizzi le 
attività, i percorsi e i progetti elaborati nel corso degli anni scolastici dai docenti 
dell'interno Istituto: inoltre si definisce curricolare perché, avendo come finalità lo 
sviluppo di competenze di cittadinanza attiva, trasversali e interdisciplinari, comprende 
azioni ed interventi formativi non estemporanei o extracurricolari, ma che anzi 
rientrano a pieno nel curriculum della studentessa e dello studente” da allegare al 
termine del percorso quinquennale di studi al diploma finale (Dlgs. 62/2017, capo III, 
cap.21). Ai differenti filoni tematici nei quali si articola il curricolo di istituto di 
Educazione Civica, fanno riferimento percorsi e progetti pianificati e realizzati nell’arco 
dell’anno scolastico: ogni consiglio di classe delibera la partecipazione degli studenti alle 
iniziative che reputa coerenti e funzionali alla progettazione didattica di consiglio, di 
asse culturale o del singolo insegnante. Una volta deliberata dal consiglio di classe la 
partecipazione degli studenti ad un percorso e a un progetto che rientra nel curricolo di 
istituto di Educazione Civica, questi devono essere inseriti a tutti gli effetti nella 
progettazione annuale del consiglio, in modo da risultare al termine del quinquennio di 
studi anche nel Documento del “15 maggio”. Quindi: 1. Il Curricolo di Istituto presenta 
un’impostazione interdisciplinare e non attribuibile ad una sola disciplina o ad un 
docente/classe di concorso. 2. Il Curricolo è costituito da diversi filoni tematici, da 
sviluppare a scelta del Consiglio di classe. 3. Il Collegio Docenti individua alcuni filoni 
tematici che rappresentano lo sviluppo di un’impalcatura generale su cui articolare il 
curricolo di Educazione Civica. Il Consiglio di classe individua in modo collegiale gli 
insegnanti che si prenderanno cura delle specifiche aree tematiche, nella prospettiva di 
un curricolo verticale e delle modalità di documentazione e valutazione delle iniziative 
svolte. Ciascuno studente, partecipando ai percorsi e ai progetti del Consiglio di classe 
potrà creare un proprio portfolio da presentare anche in sede di Esame di Stato. I 
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI Tre sono gli assi attorno a cui ruoterà l’Educazione 
civica: lo studio della Costituzione, lo sviluppo sostenibile, la cittadinanza digitale. 
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Costituzione e cittadinanza Studentesse e studenti approfondiranno lo studio della 
nostra Carta costituzionale, delle Istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e 
degli organismi internazionali. Anche i concetti di legalità, di rispetto delle leggi e delle 
regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza (a partire dei Regolamenti scolastici), di 
solidarietà (educazione al volontariato), di contrasto alla criminalità organizzata e alle 
mafie rientrano rientrano in questo primo nucleo concettuale, così come pure la 
partecipazione al dibattito culturale. Nell’ambito di tale tematica saranno promosse 
iniziative per sostenere l’avvicinamento responsabile degli studenti al mondo del lavoro. 
L’obiettivo sarà quello di fornire loro gli strumenti per conoscere i propri diritti e doveri, 
di formare cittadini responsabili e attivi che partecipino pienamente e con 
consapevolezza alla vita civica, culturale e sociale della loro comunità. Lo sviluppo 
sostenibile Alunne e alunni saranno formati sull’educazione ambientale, lo sviluppo 
eco-sostenibile, la conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio, la tutela dei beni 
comuni tenendo conto degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU. Rientreranno in questo 
asse anche l’educazione alla salute, l’educazione alla sicurezza nell’ambiente in cui si 
vive e sui posti di lavoro, la formazione di base in tema di protezione civile e di primo 
soccorso. Nell’ambito di tale tematica rientrano anche gli interventi sulle varie forme del 
disagio giovanile ed adulto nella società contemporanea. Tutte questa azioni sono 
finalizzate a rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli animali, della natura, 
dell’ambiente tutto. Cittadinanza digitale Studentesse e studenti dovranno 
gradualmente acquisire conoscenze ed abilità digitali essenziali al fine di utilizzare 
consapevolmente e responsabilmente i nuovi mezzi di comunicazione e gli strumenti 
digitali. In un’ottica di sviluppo del pensiero critico, sensibilizzazione rispetto ai possibili 
rischi connessi all’uso dei social media e alla navigazione in Rete, contrasto del 
linguaggio dell’odio, partecipazione al dibattito pubblico attraverso l’utilizzo di servizi 
digitali. A questi nuclei tematici si aggiunge la valorizzazione della scuola intesa come 
comunità attiva, aperta al territorio ed in grado di sviluppare l’interazione con la 
comunità locale.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE EDUCAZIONE CIVICA INDIRIZZO PROFESSIONALE SERVIZI 
COMMERCIALI.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Ogni Gruppo Disciplinare ha predisposto il proprio curricolo verticale strutturato in un 
primo biennio e in successivo triennio. L’obiettivo a medio/lungo termine è quello di 
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realizzare il curricolo verticale di Istituto.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Nel biennio del Professionale Servizi Commerciali per la Web Community le attività e gli 
insegnamenti sono organizzati in una parte di istruzione generale detta area generale 
organizzata per “assi culturali” e in una parte denominata Area di indirizzo. Gli assi 
culturali sono caratterizzati da una progettazione interdisciplinare e sono Asse dei 
linguaggi, Asse Storico-sociale, e Asse matematico per l’area generale comune e Asse 
scientifico -tecnologico- professionale per l’area d’indirizzo. Una quota fino a 264 ore è 
destinata alla personalizzazione degli apprendimenti e alla realizzazione di un Progetto 
formativo individuale (PFI). La personalizzazione del percorso di apprendimento 
avviene attraverso il PFI redatto dal consiglio di classe entro il 31 gennaio del primo 
anno di frequenza ed aggiornato durante l’intero percorso scolastico. Il PFI evidenzia i 
saperi e le competenze acquisiti dagli studenti anche in modo non formale ed 
informale, sia per rilevare potenzialità e carenze sia per orientare gli studenti nella 
progressiva costruzione del proprio percorso formativo e lavorativo. Per la 
realizzazione del PFI è inoltre prevista la presenza di un tutor (docente del cdc) con il 
compito di sostenere lo studente nell’attuazione del progetto stesso. La partecipazione 
alle attività di alternanza/PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e 
l'Orientamento) è obbligatoria per tutti gli studenti, in quanto si innestano all’interno 
del loro curriculum scolastico, configurandosi come componente strutturale della loro 
formazione, facendo sì che i risultati delle esperienze di PCTO diventino parte 
integrante della valutazione finale dello studente, e vanno ad incidere sul livello dei 
risultati di apprendimento delle materie professionalizzanti nell’arco del secondo 
biennio e nell’ultimo anno del corso di studi contribuendo, in tal senso, alla definizione 
del Credito Scolastico per l’Esame di Stato. I percorsi di PCTO messi in opera dall’ISI 
Pertini si caratterizzano, dunque, per essere integrati con l’orario annuale dei piani di 
studio e per non essere, organizzati interamente nei periodi di sospensione delle 
attività didattiche anche per l’importante obiettivo di trasformare immediatamente le 
competenze acquisite nelle esperienze lavorative fuori della scuola in competenze 
professionalizzanti all’interno dei diversi percorsi curriculari annuali. I Dipartimenti 
Disciplinari Professionalizzanti hanno il compito di individuare i responsabili 
dell’organizzazione e della gestione delle singole attività di ASL, individuano i docenti 
tutor interni, indicano, in collaborazione con i Consigli di Classe gli studenti da 
coinvolgere nelle diverse attività. Hanno anche la funzione di preparare gli strumenti 
per monitorare le attività di alternanza e di redigere le rubriche delle competenze che 
servono alla loro valutazione, ed è in via di ultimazione la redazione di un modello 
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personale di “portfolio delle attività di PCTO” che affiancherà il curriculum dello 
studente al termine del suo corso di studi.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le competenze di cittadinanza (D.M. 139/2007) costituiscono la base formativa dei 
processi curricolari e didattici e sono monitorate all'interno della progettazione di ogni 
consiglio di classe. Il raggiungimento delle competenze sociali e civiche rientra 
nell'adozione di criteri comuni per il voto di condotta che si fonda su competenze 
trasversali relazionali e sul rispetto del regolamento di Istituto, in modo che la 
valutazione del comportamento concorra, con quella relativa agli apprendimenti, a 
quella complessiva dello studente. Sono stati attivati anche appositi progetti per la 
prevenzione del cyberbullismo, parità di genere, diritti umani coordinati dagli 
insegnanti di potenziato della A046 e progettati in collaborazione con enti quali la 
Fondazione Kennedy e l'Università di Psicologia di Firenze. Per quanto riguarda la 
competenza digitale abbiamo approntato la Google Suite for Education, per studenti, 
docenti e genitori che hanno al suo interno una propria identità e a disposizione uno 
spazio cloud illimitato. Per la comunicazione in madrelingua e del problem solving in 
matematica lavoriamo fin dalla prima con esercizi stile prove Invalsi. Per la 
comunicazione in lingua straniera si è deliberato di prestare attenzione fin dalla classe 
prima a scapito della grammatica che sarà maggiormente diluita nel curricolo e di 
praticare la tecnica del Debate anche in lingua inglese. Per lo spirito imprenditoriale si 
lavora con progetti di alternanza come l'Impresa in Azione e la Cooperativa Scolastica.

Utilizzo della quota di autonomia

Il Pertini ha adottato la quota di autonomia nel primo biennio dei Servizi Commerciali 
per la Web Community, potenziando la lingua inglese di settore e l'informatica e 
inserendo l'ora di Geografia nel monte ore di Italiano e Storia nella classe prima e 
seconda. La lingua inglese ha un monte ore pari a 132 nella classe prima e 132 nella 
classe seconda e di cui 33 per anno per lo studio approfondito della lingua 
professionalizzante, utile per gli studenti che dovranno affrontare linguaggi specifici di 
programmazione. Informatica ha un monte ore pari a 99 nella classe prima e 99 nella 
seconda per poter sviluppare le competenze digitali necessarie ad affrontare la 
progettazione di pagine web e la gestione dei social per promuovere l'immagine 
aziendale.
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NOME SCUOLA
ISI "S.PERTINI" SERALE (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il profilo di uscita del Professionale Servizi Commerciali per l'attuale anno scolastico è 
quello riferito al vecchio ordinamento.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

L’ISI Pertini, al fine di sviluppare e potenziare le competenze in materia di cittadinanza 
attiva di ogni studente, opta per una impostazione interdisciplinare coinvolgendo i 
docenti di tutte le discipline del consiglio di classe. Il curricolo di Educazione Civica è 
definito di istituto perché vuole fornire una cornice istituzionale che inglobi e valorizzi le 
attività, i percorsi e i progetti elaborati nel corso degli anni scolastici dai docenti 
dell'interno Istituto: inoltre si definisce curricolare perché, avendo come finalità lo 
sviluppo di competenze di cittadinanza attiva, trasversali e interdisciplinari, comprende 
azioni ed interventi formativi non estemporanei o extracurricolari, ma che anzi 
rientrano a pieno nel curriculum della studentessa e dello studente” da allegare al 
termine del percorso quinquennale di studi al diploma finale (Dlgs. 62/2017, capo III, 
cap.21). Ai differenti filoni tematici nei quali si articola il curricolo di istituto di 
Educazione Civica, fanno riferimento percorsi e progetti pianificati e realizzati nell’arco 
dell’anno scolastico: ogni consiglio di classe delibera la partecipazione degli studenti alle 
iniziative che reputa coerenti e funzionali alla progettazione didattica di consiglio, di 
asse culturale o del singolo insegnante. Una volta deliberata dal consiglio di classe la 
partecipazione degli studenti ad un percorso e a un progetto che rientra nel curricolo di 
istituto di Educazione Civica, questi devono essere inseriti a tutti gli effetti nella 
progettazione annuale del consiglio, in modo da risultare al termine del quinquennio di 
studi anche nel Documento del “15 maggio”. Quindi: 1. Il Curricolo di Istituto presenta 
un’impostazione interdisciplinare e non attribuibile ad una sola disciplina o ad un 
docente/classe di concorso. 2. Il Curricolo è costituito da diversi filoni tematici, da 
sviluppare a scelta del Consiglio di classe. 3. Il Collegio Docenti individua alcuni filoni 
tematici che rappresentano lo sviluppo di un’impalcatura generale su cui articolare il 
curricolo di Educazione Civica. Il Consiglio di classe individua in modo collegiale gli 
insegnanti che si prenderanno cura delle specifiche aree tematiche, nella prospettiva di 
un curricolo verticale e delle modalità di documentazione e valutazione delle iniziative 
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svolte. Ciascuno studente, partecipando ai percorsi e ai progetti del Consiglio di classe 
potrà creare un proprio portfolio da presentare anche in sede di Esame di Stato. I 
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI Tre sono gli assi attorno a cui ruoterà l’Educazione 
civica: lo studio della Costituzione, lo sviluppo sostenibile, la cittadinanza digitale. 
Costituzione e cittadinanza Studentesse e studenti approfondiranno lo studio della 
nostra Carta costituzionale, delle Istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e 
degli organismi internazionali. Anche i concetti di legalità, di rispetto delle leggi e delle 
regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza (a partire dei Regolamenti scolastici), di 
solidarietà (educazione al volontariato), di contrasto alla criminalità organizzata e alle 
mafie rientrano rientrano in questo primo nucleo concettuale, così come pure la 
partecipazione al dibattito culturale. Nell’ambito di tale tematica saranno promosse 
iniziative per sostenere l’avvicinamento responsabile degli studenti al mondo del lavoro. 
L’obiettivo sarà quello di fornire loro gli strumenti per conoscere i propri diritti e doveri, 
di formare cittadini responsabili e attivi che partecipino pienamente e con 
consapevolezza alla vita civica, culturale e sociale della loro comunità. Lo sviluppo 
sostenibile Alunne e alunni saranno formati sull’educazione ambientale, lo sviluppo 
eco-sostenibile, la conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio, la tutela dei beni 
comuni tenendo conto degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU. Rientreranno in questo 
asse anche l’educazione alla salute, l’educazione alla sicurezza nell’ambiente in cui si 
vive e sui posti di lavoro, la formazione di base in tema di protezione civile e di primo 
soccorso. Nell’ambito di tale tematica rientrano anche gli interventi sulle varie forme del 
disagio giovanile ed adulto nella società contemporanea. Tutte questa azioni sono 
finalizzate a rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli animali, della natura, 
dell’ambiente tutto. Cittadinanza digitale Studentesse e studenti dovranno 
gradualmente acquisire conoscenze ed abilità digitali essenziali al fine di utilizzare 
consapevolmente e responsabilmente i nuovi mezzi di comunicazione e gli strumenti 
digitali. In un’ottica di sviluppo del pensiero critico, sensibilizzazione rispetto ai possibili 
rischi connessi all’uso dei social media e alla navigazione in Rete, contrasto del 
linguaggio dell’odio, partecipazione al dibattito pubblico attraverso l’utilizzo di servizi 
digitali. A questi nuclei tematici si aggiunge la valorizzazione della scuola intesa come 
comunità attiva, aperta al territorio ed in grado di sviluppare l’interazione con la 
comunità locale.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE EDUCAZIONE CIVICA CORSO SERALE.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

50



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ISI "S.PERTINI"

Curricolo verticale

Il corso è strutturato in tre periodi didattici: primo periodo didattico finalizzato 
all’acquisizione della certificazione necessaria per l’ammissione al secondo biennio ; 
secondo periodo didattico finalizzato all’acquisizione della certificazione necessaria per 
l’ammissione all’anno conclusivo; terzo periodo didattico finalizzato all’acquisizione del 
diploma di istruzione professionale per l’indirizzo SERVIZI COMMERCIALI Il percorso 
scolastico comincia con una fase di ACCOGLIENZA e orientamento da parte dei 
coordinatori di classe. Grazie a tale attività, che potrà avere una durata massima pari al 
10% del monte ore previsto, emergeranno le competenze formali, informali e non 
formali che daranno diritto al riconoscimento di crediti scolastici, atti a definire le 
condizioni di partenza di ogni corsista per la costruzione di un percorso 
individualizzato, che tenga conto anche delle diverse esigenze personali (familiari, 
lavorative ecc…). L’accoglienza non è comunque da considerare esclusiva della prima 
fase, in quanto essa continuerà durante il percorso scolastico con momenti di 
accompagnamento, orientamento e riorientamento. Il passo successivo vede la scuola 
e il corsista, in base ad eventuali crediti riconosciuti, ad impegnarsi nella stesura di un 
PATTO FORMATIVO, che, valorizzando il patrimonio culturale e professionale della 
persona, possa rappresentare la personalizzazione del piano di studi. Nel PATTO 
FORMATIVO saranno indicate le discipline e il relativo monte ore che il corsista dovrà 
frequentare per l’acquisizione delle competenze, abilità e conoscenze necessarie per 
l’iscrizione al periodo didattico successivo o all’ammissione all’esame di stato. Il Patto 
rappresenta un contratto condiviso e sottoscritto dall’adulto, dal coordinatore della 
classe, dal dirigente del CPIA e dal dirigente scolastico.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Il corso punta a consolidare e a sviluppare, con la massima flessibilità, la progettazione 
e la realizzazione, da parte dei docenti, di UNITA’ DI APPRENDIMENTO (UDA) ognuna 
delle quali finalizzata al raggiungimento di conoscenze, abilità e competenze specifiche, 
disciplinari e trasversali. Al fine di favorire la personalizzazione e la flessibilità del 
percorso di istruzione, anche per andare incontro alle particolari necessità dell’utenza, 
impossibilitata a raggiungere la sede di svolgimento delle attività didattiche per 
motivazioni geografiche o temporali, si prevede la fruizione a distanza (FAD) di una 
parte del percorso didattico “in misura di regola non superiore al 20% del monte ore 
complessivo del periodo didattico” utilizzando una piattaforma Moodle per interagire 
con i docenti e accedere a materiali didattici diversificati. A questo proposito sarà 
inserita durante il periodo di accoglienza, per tutti i corsisti, una UDA sulle competenze 

51



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ISI "S.PERTINI"

digitali per l’utilizzo della piattaforma per la FAD.

 

NOME SCUOLA
ISI"S.PERTINI"TURISMO-GRAF/COMUNICAZIONE (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Gli indirizzi del settore economico fanno riferimento a comparti in costante crescita sul 
piano occupazionale e interessati a forti innovazioni sul piano tecnologico ed 
organizzativo, soprattutto in riferimento alle potenzialità delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione (Information Communication Technologies 
–ICT): in particolare l’indirizzo “Turismo” integra le competenze dell’ambito 
professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema 
informativo dell’azienda e contribuire all’innovazione e al miglioramento dell’impresa 
turistica. Esso intende promuovere abilità e conoscenze specifiche nel campo 
dell’analisi dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa 
civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali con l’attenzione alla valorizzazione integrata e 
sostenibile del patrimonio culturale, artistico, artigianale, enogastronomico, 
paesaggistico ed ambientale. Particolare attenzione è rivolta alla formazione 
plurilinguistica. L'indirizzo Grafica e Comunicazione, appartenente al settore 
tecnologico, sviluppa competenze di ideazione, progettazione e sviluppo di prodotti 
grafici legati alla comunicazione visiva con l’utilizzo di software dedicati, ma anche ai 
programmi open-source, in modo particolare nell’ambito della sperimentazione e della 
ricerca tecnica ed estetica in costante aggiornamento. Lo studente è in grado di 
intervenire in tutte le fasi della creazione di soluzioni grafiche coerenti con le 
caratteristiche tecniche e funzionali e con gli obiettivi comunicativi dei prodotti da 
realizzare, tenendo conto del supporto con cui deve essere veicolato il prodotto, dalla 
carta stampata al sito web, dalla fotografia al video, fino alle nuove tecniche di 
animazione e progettazione 3D, con riferimento al target di riferimento.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

L’ISI Pertini, al fine di sviluppare e potenziare le competenze in materia di cittadinanza 
attiva di ogni studente, opta per una impostazione interdisciplinare coinvolgendo i 
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docenti di tutte le discipline del consiglio di classe. Il curricolo di Educazione Civica è 
definito di istituto perché vuole fornire una cornice istituzionale che inglobi e valorizzi le 
attività, i percorsi e i progetti elaborati nel corso degli anni scolastici dai docenti 
dell'interno Istituto: inoltre si definisce curricolare perché, avendo come finalità lo 
sviluppo di competenze di cittadinanza attiva, trasversali e interdisciplinari, comprende 
azioni ed interventi formativi non estemporanei o extracurricolari, ma che anzi 
rientrano a pieno nel curriculum della studentessa e dello studente” da allegare al 
termine del percorso quinquennale di studi al diploma finale (Dlgs. 62/2017, capo III, 
cap.21). Ai differenti filoni tematici nei quali si articola il curricolo di istituto di 
Educazione Civica, fanno riferimento percorsi e progetti pianificati e realizzati nell’arco 
dell’anno scolastico: ogni consiglio di classe delibera la partecipazione degli studenti alle 
iniziative che reputa coerenti e funzionali alla progettazione didattica di consiglio, di 
asse culturale o del singolo insegnante. Una volta deliberata dal consiglio di classe la 
partecipazione degli studenti ad un percorso e a un progetto che rientra nel curricolo di 
istituto di Educazione Civica, questi devono essere inseriti a tutti gli effetti nella 
progettazione annuale del consiglio, in modo da risultare al termine del quinquennio di 
studi anche nel Documento del “15 maggio”. Quindi: 1. Il Curricolo di Istituto presenta 
un’impostazione interdisciplinare e non attribuibile ad una sola disciplina o ad un 
docente/classe di concorso. 2. Il Curricolo è costituito da diversi filoni tematici, da 
sviluppare a scelta del Consiglio di classe. 3. Il Collegio Docenti individua alcuni filoni 
tematici che rappresentano lo sviluppo di un’impalcatura generale su cui articolare il 
curricolo di Educazione Civica. Il Consiglio di classe individua in modo collegiale gli 
insegnanti che si prenderanno cura delle specifiche aree tematiche, nella prospettiva di 
un curricolo verticale e delle modalità di documentazione e valutazione delle iniziative 
svolte. Ciascuno studente, partecipando ai percorsi e ai progetti del Consiglio di classe 
potrà creare un proprio portfolio da presentare anche in sede di Esame di Stato. I 
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI Tre sono gli assi attorno a cui ruoterà l’Educazione 
civica: lo studio della Costituzione, lo sviluppo sostenibile, la cittadinanza digitale. 
Costituzione e cittadinanza Studentesse e studenti approfondiranno lo studio della 
nostra Carta costituzionale, delle Istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e 
degli organismi internazionali. Anche i concetti di legalità, di rispetto delle leggi e delle 
regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza (a partire dei Regolamenti scolastici), di 
solidarietà (educazione al volontariato), di contrasto alla criminalità organizzata e alle 
mafie rientrano rientrano in questo primo nucleo concettuale, così come pure la 
partecipazione al dibattito culturale. Nell’ambito di tale tematica saranno promosse 
iniziative per sostenere l’avvicinamento responsabile degli studenti al mondo del lavoro. 
L’obiettivo sarà quello di fornire loro gli strumenti per conoscere i propri diritti e doveri, 
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di formare cittadini responsabili e attivi che partecipino pienamente e con 
consapevolezza alla vita civica, culturale e sociale della loro comunità. Lo sviluppo 
sostenibile Alunne e alunni saranno formati sull’educazione ambientale, lo sviluppo 
eco-sostenibile, la conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio, la tutela dei beni 
comuni tenendo conto degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU. Rientreranno in questo 
asse anche l’educazione alla salute, l’educazione alla sicurezza nell’ambiente in cui si 
vive e sui posti di lavoro, la formazione di base in tema di protezione civile e di primo 
soccorso. Nell’ambito di tale tematica rientrano anche gli interventi sulle varie forme del 
disagio giovanile ed adulto nella società contemporanea. Tutte questa azioni sono 
finalizzate a rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli animali, della natura, 
dell’ambiente tutto. Cittadinanza digitale Studentesse e studenti dovranno 
gradualmente acquisire conoscenze ed abilità digitali essenziali al fine di utilizzare 
consapevolmente e responsabilmente i nuovi mezzi di comunicazione e gli strumenti 
digitali. In un’ottica di sviluppo del pensiero critico, sensibilizzazione rispetto ai possibili 
rischi connessi all’uso dei social media e alla navigazione in Rete, contrasto del 
linguaggio dell’odio, partecipazione al dibattito pubblico attraverso l’utilizzo di servizi 
digitali. A questi nuclei tematici si aggiunge la valorizzazione della scuola intesa come 
comunità attiva, aperta al territorio ed in grado di sviluppare l’interazione con la 
comunità locale.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE EDUCAZIONE CIVICA PER IL TECNICO.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Ogni Gruppo Disciplinare ha predisposto il proprio curricolo verticale strutturato in un 
primo biennio e in successivo triennio. L’obiettivo a medio/lungo termine è quello di 
realizzare il curricolo verticale di Istituto.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La partecipazione alle attività di alternanza/Percorsi per le Competenze Trasversali e 
per l'Orientamento (PCTO) è obbligatoria per tutti gli studenti, in quanto si innestano 
all’interno del loro curriculum scolastico, configurandosi come componente strutturale 
della loro formazione, facendo sì che i risultati delle esperienze di alternanza/PCTO 
diventino parte integrante della valutazione finale dello studente, e vanno ad incidere 
sul livello dei risultati di apprendimento delle materie professionalizzanti nell’arco del 
secondo biennio e nell’ultimo anno del corso di studi contribuendo, in tal senso, alla 
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definizione del Credito Scolastico per l’Esame di Stato. I PCTO messi in opera dall’ISI 
Pertini si caratterizzano, dunque, per essere integrati con l’orario annuale dei piani di 
studio e per non essere, organizzati interamente nei periodi di sospensione delle 
attività didattiche anche per l’importante obiettivo di trasformare immediatamente le 
competenze acquisite nelle esperienze lavorative fuori della scuola in competenze 
professionalizzanti all’interno dei diversi percorsi curriculari annuali. I Dipartimenti 
Disciplinari Professionalizzanti hanno il compito di individuare i responsabili 
dell’organizzazione e della gestione delle singole attività di PCTO, individuano i docenti 
tutor interni, indicano, in collaborazione con i Consigli di Classe gli studenti da 
coinvolgere nelle diverse attività. Hanno anche la funzione di preparare gli strumenti 
per monitorare le attività di alternanza e di redigere le rubriche delle competenze che 
servono alla loro valutazione, ed è in via di ultimazione la redazione di un modello 
personale di “portfolio dei PCTO” che affiancherà il curriculum dello studente al 
termine del suo corso di studi.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le competenze di cittadinanza (D.M. 139/2007) costituiscono la base formativa dei 
processi curricolari e didattici e sono monitorate all'interno della progettazione di ogni 
consiglio di classe. Il raggiungimento delle competenze sociali e civiche rientra 
nell'adozione di criteri comuni per il voto di condotta che si fonda su competenze 
trasversali relazionali e sul rispetto del regolamento di Istituto, in modo che la 
valutazione del comportamento concorra, con quella relativa agli apprendimenti, a 
quella complessiva dello studente. Sono stati attivati anche appositi progetti per la 
prevenzione del cyberbullismo, parità di genere, diritti umani coordinati dai due 
insegnanti di potenziato della A046 e progettati in collaborazione con enti quali la 
Fondazione Kennedy e l'Università di Psicologia di Firenze. Per quanto riguarda la 
competenza digitale abbiamo approntato la Google Suite for Education, per studenti, 
docenti e genitori che hanno al suo interno una propria identità e a disposizione uno 
spazio cloud illimitato. Per la comunicazione in madrelingua e del problem solving in 
matematica lavoriamo fin dalla prima con esercizi stile prove Invalsi. Per la 
comunicazione in lingua straniera si è deliberato di prestare attenzione fin dalla classe 
prima a scapito della grammatica che sarà maggiormente diluita nel curricolo. Per lo 
spirito imprenditoriale si lavora con progetti di alternanza come l'Impresa in Azione e la 
Cooperativa Scolastica.

Utilizzo della quota di autonomia
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Per soddisfare le esigenze del territorio è attiva dal terzo anno l’opzione “Tecnologie 
Cartarie”. Il diplomato di tale percorso di studi matura competenze specifiche nel 
campo dell’industria della comunicazione e della carta, con particolare riferimento 
all’uso delle tecnologie per produrla. Interviene nei processi produttivi che 
caratterizzano il settore della grafica, dell’editoria, della stampa e i servizi ad essa 
collegati, curando la progettazione e la pianificazione dell’intero ciclo di lavorazione dei 
prodotti. Rispetta le norme sulla sicurezza e la salvaguardia dell’ambiente.

 

Approfondimento
Per le attività di PCTO per i corsi professionale servizi commerciali e tecnico 
turistico e grafica e comunicazione il collegio dei docenti ha deliberato di alzare a 
305 le ore obbligatorie per la convinzione del loro alto valore formativo per una 
scuola di vocazione tecnico professionale. Nel corso servizi commerciali è attivo 
anche il progetto OPS che riporta tale monte ore a 400 ore.
 Alle offerte curriculari si affiancano e integrano quelle dell'agenzia formativa dell'ISI 
Pertini. All’ISI Pertini si affianca l’Agenzia Formativa, accreditata alla Regione Toscana 
IS0053 e certificata ISO 9001:2015, che ha come scopo principale di sviluppare il 
settore della formazione in età dell’obbligo, post obbligo e la formazione continua 
lungo tutto l’arco della vita. Il raggiungimento di tale obiettivo, in stretta 
collaborazione con gli Enti Locali, altre agenzie formative, altre Istituzioni scolastiche, 
l’Università (Campus), le Fondazioni bancarie e l’Imprenditoria, si concretizza 
attraverso la formazione di figure professionali qualificate da inserire nel contesto 
produttivo locale con riferimento al settore dei servizi e dell’impresa, del turismo e 
della Comunicazione. L’Agenzia offre i suoi servizi agli Enti Pubblici e Privati e alle 
singole persone, a partire dagli studenti, del Pertini, nei campi della formazione 
professionale e culturale, ivi compresa la coprogettazione e l’organizzazione di 
specifici corsi da realizzarsi anche attraverso la partecipazione a bandi pubblicati 
dalle pubbliche amministrazioni locali, nazionali ed europee, non con iniziative 
estemporanee o individuali, ma con scelte di fondo legate all'offerta formativa del 
Pertini. L’Agenzia Formativa realizza questi interventi attraverso il patrimonio 
culturale ed esperienza didattica di un  gruppo  di  docenti  dell’istituzione  
scolastica   che  come  già  detto  sopra  porta  lo  stesso  nome dell’Agenzia  con 
pregresse esperienze nel campo della formazione, della comunicazione, 
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dell’organizzazione aziendale nonché della collaborazione con l’Università. Sul piano 
economico vengono utilizzati fondi pubblici con particolare riferimento al Fondo 
Sociale Europeo. L’applicazione di un Sistema di Gestione per la Qualità, conforme 
alla normativa regionale, garantisce all’Agenzia “ISI Pertini” il mantenimento e il 
conseguimento nel tempo degli standard qualitativi pianificati in un sistema di 
miglioramento continuo di processi, risultati e performance. 
Ad oggi i progetti attivi sono: 
- i progetti Erasmus Erasmus in Tour, S.O.F.T. e M.I.T.O. 
- i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale per le figure di addetto ai servizi 
di impresa, addetto estetista, addetto acconciatore e tecnico dei trattamenti estetici - 
il corso dell’Istituto Tecnico Superiore per il Turismo in Hospitality Management per 
le strutture ricettive HOMA giunto alla quarta edizione HOMA4* 
- il progetto  Skill&Job (competenze per l'occupazione), per due classi del triennio del 
corso turistico, che si propone di indicare interventi qualificanti per il miglioramento 
dell’offerta formativa degli istituti tecnici e professionali per migliorare l’aderenza al 
mercato del lavoro dei sistemi di istruzione e formazione, favorire l’acquisizione da 
parte degli studenti di competenze sia tecniche che trasversali, così da facilitare il 
loro successivo inserimento nel mondo del lavoro e promuovere un ampio utilizzo 
della didattica laboratoriale quale metodologia di apprendimento efficace anche 
sotto il profilo del contrasto alla dispersione scolastica 
- il progetto markeplace Prest@Lucca
L’ISI Pertini di Lucca gestisce dall'a.s. 2020/21 un progetto di impresa didattica in ambiente reale  per la 
realizzazione e gestione di un portale di e-commerce inizialmente destinato alle aziende commerciali di 
Lucca (soprattutto le PMI artigianali e storiche) per consentire loro  di vendere una vasta gamma di 
prodotti ed ottenere una maggiore visibilità incentivando quindi in turismo. Da questo a.s. il portale, si 
inserisce nel percorso "Il Pertini in cammino" con l'ottica di censire le piccole medie imprese che si 
trovano sui cammini che passano da Lucca e fornire così un servizio ai pellegrini che possono 

conoscere aziende locali che difficilmente hanno visibilità sul Web. 
- il progetto LA BENESSERE prevede la realizzazione di Centro Estetico accessibile al 
personale interno ed aperto a clienti esterni, gestito secondo quanto indicato agli 
art. 25 e 26 del D.M. 28 agosto 2018, n. 129. Il progetto è il classico esempio di 
quando la scuola incontra il mondo produttivo, una modalità di successo per 
coniugare la formazione dei giovani con una vera e propria proposta 
imprenditoriale.  
 

* Gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) sono percorsi formativi biennali post diploma 
riservati a 20 studenti under 30, che puntano direttamente all’inserimento nel 
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mondo del lavoro (per quanto riguarda l’ITS lucchese nel settore alberghiero) 
finanziati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalla Regione Toscana e 
sono caratterizzati dallo stretto coinvolgimento delle imprese in tutte le fasi del 
processo formativo. In Toscana sono attivi solo altri tre per il settore turistico (uno a 
Firenze, uno a Siena uno ad Arezzo) e tutti sono gestiti da una Fondazione regionale 
TAB, a cui appartengono per Lucca la Fondazione Campus, la catena alberghiera 
UNA Hotel, l'Istituto "S. Pertini" (Lucca), l'Istituto "C. Piaggia" (Viareggio), l'Istituto 
"Matteotti" (Pisa),  l'Istituto  "F.lli  Pieroni"  (Barga)  e  le  agenzie  formative  Per
Corso,  Cescot  Toscana  Nord  e SO.GE.SE.TER.
Il  punto  di  forza  di  questi  percorsi,  alternativi  alla  laurea,  è  lo stretto  
coinvolgimento delle  imprese che partecipano  alla  definizione  e  alla  
realizzazione  dei  programmi  didattici  e  alla  realizzazione  dei tirocini di livello 
nazionale e internazionale e dei project work in azienda per un totale di 900 ore sulle 
2.000 ore totali. Per il secondo anno sono previsti anche stage all’estero e al termine 
sarà rilasciato un diploma statale di Tecnico Superiore per le strutture turistico
ricettive, riconosciuto a livello europeo.
Il principale obiettivo dell’ITS in Hospitality Management HOMA, per le strutture 
ricettive, è quello di trovare un impiego per tutti i corsisti dell’ITS alla conclusione del 
percorso.
L’Istituto Sandro Pertini è sede principale delle lezioni. Gli studenti dell’ITS potranno, 
inoltre, usufruire di tutti i servizi di eccellenza della Fondazione Campus tra cui il 
supporto di un ufficio Career Service che fornirà un vero e proprio servizio di 
consulenza per consigliare le esperienze di stage più adatte e offrirà attività 
seminariali e di orientamento professionale.
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(PCTO)

 PROGETTI PER INDIRIZZO SERVIZI COMMERCIALI

Descrizione:
Progetto Idee in Azione
Ente promotore: Associazione no profit “Junior Achievement”
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Progetto di educazione imprenditoriale che introduce i giovani alla cultura del lavoro di oggi, incluso sapersi 
muovere in un ambiente dove le imprese si basano su responsabilità condivise, dove i percorsi professionali 
sono diversi e imprevedibili e dove le competenze imprenditoriali (lavoro di équipe, spirito di iniziativa, spirito 
critico…) sono essenziali per l’occupabilità futura; permette inoltre di acquisire le competenze necessarie alla 
comprensione delle problematiche sociali e ambientali delle comunità in cui si vive e di diventare partecipi 
della propria rigenerazione socio-economica ed è propedeutico alle attività di Impresa in Azione per i PCTO 
delle classi quarte servizi commerciali.

Progetto “Impresa in azione” 
Ente promotore: Associazione no profit “Junior Achievement” con la collaborazione della Camera di 
Commercio di Lucca
Il progetto fondato sulla formula didattica “Imparare facendo” è rivolto agli studenti del IV anno (settore 
professionale servizi commerciale), che consiste in un percorso teorico-pratico finalizzato all’acquisizione e 
allo sviluppo di una mentalità imprenditoriale utile ad affrontare con maggiore consapevolezza le future 
scelte formative e professionali.
Le classi partecipanti costituiscono delle mini-imprese a scopo formativo e ne curano la gestione, dal concept 
di un’idea al suo lancio sul mercato. Questo processo, ricco di contenuti e strumenti consolidati, offre 
un’esperienza professionalizzante a stretto contatto con le aziende e il mondo esterno. Per la sua praticità e 
vicinanza alla realtà, agevola lo sviluppo di un set di competenze tecniche e trasversali, fondamentali per tutti 
i giovani, indipendentemente dai loro interessi lavorativi futuri. La metodologia di apprendimento, che segue 
logiche esperienziali di learning-by-doing, è in grado di appassionare e coinvolgere attivamente tutti i 
partecipanti. Il format didattico della mini-impresa prevede che ogni team imprenditoriale si organizzi come 
una vera realtà aziendale, dotandosi di una struttura manageriale e di ruoli operativi, documenti, prassi e 
regole, con il fine di sviluppare concretamente un’idea imprenditoriale (un prodotto, un servizio, 
un’applicazione digitale…) e lanciarla sul mercato, abilitando una micro-attività.
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. 
Il mondo della scuola è sicuramente una delle sedi più indicate per trasmettere questo messaggio, come 
dimostrato dai progetti realizzati negli anni tra l’Agenzia delle Entrate e Istituzione scolastica.
Il Ministero dell'Istruzione,dell’Università e della Ricerca ha, infatti, il compito di promuovere nelle scuole 
interventi di supporto all’educazione e alla convivenza civile.
Fondamentale per questo scopo risulta l'attività di informazione della materia fiscale nelle scuole anche 
nell’ottica del ruolo dei giovani quali futuri contribuenti.
Progetto OPS 2020-21
Progetto presentato alla Regione Toscana per potenziare l’attività di PCTO negli istituti tecnici e professionali 
vista come un arricchimento ed una valenza professionale per gli studenti di istituti tecnici professionali. 
L’obiettivo è quello di ritornare alle 400 ore di ASL da svolgere nel triennio. Viene presentato dalle scuole e 
dall’agenzia formativa Per-Corso all’interno del Polo FOR.TU.NA. Nell’ambito del progetto OPS (Orientare il 
Percorso di Studi), vengono organizzati anche due corsi di formazione rivolti ai docenti di tutti i settori del 
nostro Istituto. I Corsi saranno realizzati a partire da gennaio 2020 e si svolgeranno on line. Al fine di ottenere 
l’attestato di formazione, il docente dovrà raggiungere almeno il 70% di presenze.
Progetto Startup Your Life
Ente promotore: Unicredit
Startup Your Life è un programma di formazione innovativo e gratuito sui temi dell’educazione finanziaria, 
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imprenditoriale ed orientamento al lavoro. Il programma supporta la crescita della cultura finanziaria ed 
imprenditoriale degli studenti al fine di aumentare la consapevolezza economica e incoraggiarne lo spirito 
imprenditoriale.
Progetto che si inserisce nelle attività PCTO rivolto alle classi terze e quarte dell’Istituto sull’educazione 
finanziaria, introduzione al sistema bancario, analisi dei principali strumenti di pagamento tradizionali e 
innovativi. Per le classi quinte il progetto è incentrato sull’orientamento in uscita.
Il Programma è basato su una metodologia di apprendimento blended, che prevede:

didattica on line con l’utilizzo di una piattaforma di cooperative learning•
formazione in aula mediante lezioni frontali tenute da educatori volontari della Banca, dipendenti ed 
ex - dipendenti

•

attività progettuali basate sul Learning by Doing con il supporto diretto di tutor della Banca e delle 
Scuole

•

confronto con imprenditori del territorio per avvicinare i giovani alla cultura d’impresa (per il percorso 
di Educazione Imprenditoriale)

•

Interventi e testimonianze del top management della banca e di specifici partner che apportano 
esperienze preziose raramente disponibili negli ambiti scolastici.

•

 
Progetto: Percorsi di orientamento della Regione Toscana
Ente promotore: Agenzia F.O.R.I.U.M.  
Obiettivi: orientare i giovani studenti alla scelta degli studi universitari; valorizzare le aspettative e le attitudini 
dei singoli studenti in relazione ai percorsi formativi caratterizzati da un chiaro orientamento a specifici 
segmenti del mercato del lavoro; informare sul tessuto produttivo toscano e sulle vocazioni economiche 
presenti nelle varie aree; favorire un confronto con testimoni del mondo del lavoro e delle professioni, con 
giovani laureati e ricercatori sull'esperienza del percorso universitario e occupazionale;  orientare alle 
opportunità sulle misure di supporto rivolte al superamento delle situazioni di disagio, con particolare 
attenzione ai soggetti diversamente abili, agli alunni con genitori stranieri e agli alunni in condizioni di 
svantaggio economico e sociale.

 

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Associazione no profit “Junior Achievement•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Per quanto riguarda il progetto Impresa in azione gli studenti vengono valutati 
sulla base di apposite schede individuali di valutazione compilate sulla base delle 
attività intraprese:
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organizzare una mini impresa;•
sviluppare un piano di business;•
gestione dell'impresa;•
liquidazione dell'impresa.•

Tali attività sono a loro volta suddivise sulla base di livelli raggiunti ai quali 
corrispondono relativi punteggi.
Nelle schede sono inoltre evidenziate le competenze tecnico-professionali e 
trasversali raggiunte durante l'anno nello sviluppo della mini-impresa.
Più in generale la partecipazione alle attività di PCTO è obbligatoria per tutti gli 
studenti, in quanto si innestano all’interno del loro curriculum scolastico, 
configurandosi come componente strutturale della loro formazione, facendo sì 
che i risultati delle esperienze di alternanza diventino parte integrante della 
valutazione finale dello studente, tramite il voto PCTO, e vanno ad incidere sul 
livello dei risultati di apprendimento delle materie professionalizzanti nell’arco del 
secondo biennio e nell’ultimo anno del corso di studi  contribuendo, in tal senso, 
alla definizione del Credito Scolastico per l’Esame di Stato. 
Il voto PCTO terrà conto di:
A) disponibilità a partecipare alle attività di stage anche durante giorni festivi o di 
interruzione dell’attività didattica;
B) giudizio tutor aziendale per stage o esperienze scolastiche con aziende, enti, 
associazioni; 
C) giudizio sulle competenze attitudinali.

 PROGETTI PER INDIRIZZO GRAFICA/COMUNICAZIONE

Descrizione:

I progetti organizzati per il settore della Grafica e Comunicazione mirano alla 
preparazione di studenti che siano in grado di realizzare prodotti grafici e 
multimediali che abbiano una committenza reale, anche tramite project work, da 
proporre ad aziende sul territorio ed enti locali.
Si attiverà la collaborazione con la Provincia di Lucca, il Comune di Lucca, l’Ufficio 
Scolastico Territoriale, emittenti televisive, radiofoniche e agenzie di produzione 
video (per elaborare strumenti di comunicazione visiva e multimediale, effettuare 
riprese e montaggi audiovisivi), con l’ente Unicef (per promuovere, attraverso l’uso 
di strumenti di comunicazione adeguati, le attività svolte dall’agenzia formativa), 
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con studi tecnici professionali ed esercizi commerciali anche fuori della provincia 
di Lucca.
Inoltre, il settore grafico, continuerà la collaborazione intrapresa da diversi anni 
per la progettazione e realizzazione di vari prodotti grafici (calendari, gadget, loghi, 
slogan ecc.) con le seguenti associazioni ed enti locali:

Allegra Brigata (Special Olympics),•
Associazione Luccasenzabarriere•
Lucca Comics and Games,•
Lucca Film Festival,•
Confartigianato di Lucca•
Camera di Commercio.•

 Infine, per approfondire le conoscenze in materia di comunicazione, fruibili 
attraverso differenti canali e realizzati scegliendo strumenti e materiali in relazione 
ai contesti d’uso e alle tecniche di produzione, si organizzano incontri con 
professionisti esterni del settore.
A tale proposito, saranno attivati corsi di formazione e approfondimento per 
docenti e studenti sui seguenti temi:

Progettazione grafica e animazione 2D,•
Web Design,•
Post-produzione Video (Adobe Premiere e Adobe After Effects).•

Corsi di approfondimento sui metodi di stampa (la stampa tipografia, la stampa 
serigrafica).

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione e Impresa•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La partecipazione alle attività di PCTO è obbligatoria per tutti gli studenti, in 
quanto si innestano all’interno del loro curriculum scolastico, configurandosi come 
componente strutturale della loro formazione, facendo sì che i risultati delle 
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esperienze di alternanza diventino parte integrante della valutazione finale dello 
studente, tramite il voto PCTO, e vanno ad incidere sul livello dei risultati di 
apprendimento delle materie professionalizzanti nell’arco del secondo biennio e 
nell’ultimo anno del corso di studi  contribuendo, in tal senso, alla definizione del 
Credito Scolastico per l’Esame di Stato.
Il voto PCTO terrà conto di:
A) disponibilità a partecipare alle attività di stage anche durante giorni festivi o di 
interruzione dell’attività didattica;
B) giudizio tutor aziendale per stage o esperienze scolastiche con aziende, enti, 
associazioni; 
C) giudizio sulle competenze attitudinali.

 PROGETTI PER INDIRIZZO TURISMO

Descrizione:
Progetto “DOMUS ROMANA 2021-22” 
Il progetto  è nato dalla collaborazione tra il nostro Istituto e il Museo - Sito Archeologico Domus Romana 
Lucca, nell’ambito del progetto “Pertini per l Territorio” . Intende promuovere e diffondere la Cultura e la 
Storia di Lucca e del suo Territorio, aumentare l’offerta  culturale-formativa-turistica, contribuire ad uno  
sviluppo sociale senza frontiere e creare nuove opportunità di studio e di lavoro. I nostri studenti offrono 
servizi di accoglienza, accompagnamento e guida ai visitatori e alle classi di scuola primaria e secondaria di 
primo grado  in visita al sito archeologico. Il progetto - annuale -  si rivolge alle classi seconde dell'indirizzo 
turistico e si qualifica come attività propedeutica alle esperienze PCTO da attuarsi a partire dal terzo anno. 
Progetto Pertini Info Tourist Point 
Il Pertini Info Tourist Point consiste in un ufficio informazioni e di accoglienza turistica, gestito dalle operatrici 
del comune, dagli studenti e da un'associazione no profit di guide turistiche che svolgono il ruolo di tutor, che, 
nei momenti di minor flusso turistico, diventa un laboratorio didattico che permette di costruire competenze 
professionali legate all’accoglienza e alla realizzazione di itinerari di visita della città con  particolare attenzione 
al turismo per giovani e che si configura come un vero e proprio progetto di SERVICE LEARNING.
Progetto Le giornate del FAI
In occasione delle mattinate FAI di autunno e delle giornate FAI di primavera  grazie alla consolidata 
collaborazione con la locale delegazione FAI  gli studenti delle classi del triennio turistico svolgono attività di 
accoglienza e di guida ai visitatori presso luoghi artistici e monumenti della città poco conosciuti, da scoprire, 
conservare e valorizzare sul piano culturale e turistico. Progetto temporaneamente sospeso a causa delle 
difficoltà causate della pandemia.
 
Progetto scambio esperienze didattiche  I.S.I PERTINI LUCCA – ITT MARCO POLO FIRENZE, IIS JEAN 

MONNET MARIANO COMENSE (CO), IIS VANONI VIMERCATE (CO) 

Il Progetto è finalizzato alla progettazione di un percorso di didattico di Service Learning in modalità DaD, 
come risoluzione delle criticità legate ai limiti di fruibilità dei beni culturali e ai vincoli alla mobilità scolastica 
previsti nel DCPM  del 18 ottobre 2020.  L’esperienza di scambio si realizza attraverso due giornate durante le 
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quali docenti, operatori turistici e studenti presenteranno i caratteri e problemi dei rispettivi sistemi turistici e 
proporranno itinerari e suggestioni per una visita. . Nel corso delle giornate i docenti potranno presentare i 
rispettivi modelli organizzativi delle attività PCTO e illustrare le esperienze fatte con video o altre modalità 
multimediali.
 
Progetto Startup Your Life
Ente promotore: Unicredit
Startup Your Life è un programma di formazione innovativo e gratuito sui temi dell’educazione finanziaria, 
imprenditoriale ed orientamento al lavoro. Il programma supporta la crescita della cultura finanziaria ed 
imprenditoriale degli studenti al fine di aumentare la consapevolezza economica e incoraggiarne lo spirito 
imprenditoriale.
Progetto che si inserisce nelle attività PCTO rivolto alle classi terze e quarte dell’Istituto sull’educazione 
finanziaria, introduzione al sistema bancario, analisi dei principali strumenti di pagamento tradizionali e 
innovativi. Per le classi quinte il progetto è incentrato sull’orientamento in uscita.
Il Programma è basato su una metodologia di apprendimento blended, che prevede:

- didattica on line con l’utilizzo di una piattaforma di cooperative learning

- formazione in aula mediante lezioni frontali tenute da educatori volontari della Banca, dipendenti ed ex - 
dipendenti

- attività progettuali basate sul Learning by Doing con il supporto diretto di tutor della Banca e delle Scuole

- confronto con imprenditori del territorio per avvicinare i giovani alla cultura d’impresa (per il percorso di 
Educazione Imprenditoriale)

- interventi e testimonianze del top management della banca e di specifici partner che apportano esperienze 
preziose raramente disponibili negli ambiti scolastici.
 
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. 
Il mondo della scuola è sicuramente una delle sedi più indicate per trasmettere questo messaggio, come 
dimostrato dai progetti realizzati negli anni tra l’Agenzia delle Entrate e Istituzione scolastica.
Il Ministero dell'Istruzione,dell’Università e della Ricerca ha, infatti, il compito di promuovere nelle scuole 
interventi di supporto all’educazione e alla convivenza civile.
Fondamentale per questo scopo risulta l'attività di informazione della materia fiscale nelle scuole anche 
nell’ottica del ruolo dei giovani quali futuri contribuenti.
Progetto: Percorsi di orientamento della Regione Toscana
Ente promotore: Agenzia F.O.R.I.U.M. 
Obiettivi: orientare i giovani studenti alla scelta degli studi universitari; valorizzare le aspettative e le attitudini 
dei singoli studenti in relazione ai percorsi formativi caratterizzati da un chiaro orientamento a specifici 
segmenti del mercato del lavoro; informare sul tessuto produttivo toscano e sulle vocazioni economiche 
presenti nelle varie aree; favorire un confronto con testimoni del mondo del lavoro e delle professioni, con 
giovani laureati e ricercatori sull'esperienza del percorso universitario e occupazionale;  orientare alle 
opportunità sulle misure di supporto rivolte al superamento delle situazioni di disagio, con particolare 
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attenzione ai soggetti diversamente abili, agli alunni con genitori stranieri e agli alunni in condizioni di 
svantaggio economico e sociale.
Progetto  Lucca capitale del pellegrinaggio medievale
Partner territoriali: Comune di Lucca, Associazione Cammini, Museo cattedrale, Associazione Info&Guide
Il progetto si configura come esperienza di SL grazie alla quale la scuola si apre al territorio integrando la 
propria organizzazione didattica a favore dei visitatori che percorrono i cammini di pellegrinaggio. Il progetto 
ha come obiettivo la creazione di itinerari di visita digitali resi sensoriali ed esperienziali dalla tecnologia 

beacon dei cammini di pellegrinaggio a Lucca. I suoi destinatari sono cittadinanza, turisti in visita alla 
città, i fruitori dei cammini, le scuole del territorio in visita alla città i  partecipanti al 
Festival del Pellegrinaggio.
Progetto  Lucca palestra a cielo aperto percorsi di orienteering di coperta dinamica della città
Partner territoriali: Comune di Lucca Palestra Life 
L’obiettivo del progetto è quello di realizzare video/tutorial per attività motorie lungo l’anello delle mura 
rinascimentali e percorsi di orienteering destinati al turismo scolastico e alle scuole del territorio (primarie e 
secondarie di primo grado) in visita alla città, per proporre nuove modalità di scoperta dinamica, attiva, 
sostenibile e inclusiva della città di Lucca 
Progetto  Lucca al femminile: racconti, figure, luoghi legati alla storia delle donne a Lucca dal medioevo ad 

oggi  
Partner territoriali: Comune di Lucca, 
L’obiettivo del progetto è quello di realizzare percorsi di visita legati a figure, storie, luoghi e spazi che 
raccontano il ruolo e le attività delle donne nella storia della città dal medioevo ad oggi 

Progetto  Cammini di terra e cammini di acqua: dal Parco Fluviale all’acquedotto del Nottolini 

Partner territoriali: Comune di Lucca, APS percorso in fattoria, Caritas diocesana, 
Osservatorio lucchese del paesaggio, Dipartimento Agraria UNIPI,  
L’obiettivo del progetto è quello di realizzare percorsi di visita legati a figure, storie, luoghi e spazi che 

raccontano il ruolo e le attività delle donne nella storia della città dal medioevo ad oggi 
Progetto  La valigia della memoria 

Partner territoriali: Comune di Lucca, Casa della Memoria e della Pace, ISREC Lucca, ATVL, 
Associazione Esuli giuliano-dalmati. 
L’obiettivo del progetto è quello di realizzare una video narrazione dell’esodo, dell’arrivo e della presenza dei 
profughi istriani a Lucca attraverso la testimonianza memoriale di Argia Pasqualis, da presentare in occasione 
del giorno del Ricordo 2022 
Progetto  dei giusti

Partner territoriali: Comune di Lucca, Casa della Memoria e della Pace, Turislucca, ISREC 
Lucca, Onlus GariWo 
L’ obiettivo del progetto è quello di realizzare i seguenti prodotti: a) pubblicazione di contenuti originali 
prodotti dalla classe per la pagina dedicata al “Giardino dei Giusti” in fase di realizzazione all’interno del sito 
del Comune di Lucca;  b) attraverso la tecnologia beacon, realizzazione di due percorsi sensoriali ed 
esperienziale attraverso gli 14 alberi componenti , ad oggi, il “Giardino dei Giusti “ della città di Lucca   ( 1 
ITINERARIO LEGATO ALLA STORIA DEL TERRITORIO “i Giusti e le Giuste” che hanno agito nel nostro territorio; 
2  ITINERARIO RELATIVO A GIUSTI E GIUSTE DI DIVERSI PAESI CHE SONO RICORDATI NEL GIARDINO DIFFUSO 
DI LUCCA) ;

Progetto  luoghi e figure della resistenza a Lucca 
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Partner territoriali: comune di Lucca, Casa della Memoria e della Pace, Turislucca, ISREC 
Lucca, AMPI, ATVL, Associazione Liberation Route Italia 
L’obiettivo del progetto è quello di realizzare un percorso di visita sensoriale ed esperienziale attraverso i 
luoghi e le figure della resistenza a Lucca – mediante la tecnologia beacon – (lungo i luoghi della Resistenza a 
Lucca) 
Progetto: “Giacomo Puccini e il teatro dell’opera”
Ente promotore: Fondazione Giacomo Puccini e Puccini Museum di Lucca.
Obiettivi: Scopo del percorso è quello di avvicinare gli studenti all'opera lirica e al mondo del melodramma, 
attraverso la figura di Giacomo Puccini, la visita della Casa Museo e del Teatro del Giglio, per comprendere la 
genesi di un'opera, la sua realizzazione scenica, le figure professionali che vi lavorano e l'importanza che il 
teatro d'opera ha nella diffusione della cultura italiana nel mondo e nel tessuto sociale ed economico. Gli 
studenti saranno impegnati nella progettazione e realizzazione di una campagna di sensibilizzazione sul 
teatro e l’opera lirica destinata alle nuove generazioni. 
Responsabili: Prof.sse Martina Grasselli e Giuseppina Isgrò
Destinatari: 5ATGC
Durata: Anno scolastico 2021-2022

Progetto Punto Informazioni turistiche ITINERA 
Si tratta dell’ufficio informazioni e di accoglienza turistica situato a Piazzale Verdi  gestito dalla società Metro 
srl. Le operatrici turistiche svolgono il ruolo di tutor, per cui, nei momenti di minor flusso turistico, l’esperienza 
di stage diventa un laboratorio didattico che permette di costruire competenze professionali legate alle 
attività di front e back office i e che si configura come un vero e proprio progetto di SERVICE LEARNING.
Responsabili: Prof.ri Paolo Battistini e Omar Bechini
Destinatari: classi quarte triennio turistico 
Durata: Anno scolastico 2021-22
Progetto  Lucca al femminile: racconti, figure, luoghi legati alla storia delle donne a Lucca dal medioevo ad 
oggi 
Partner territoriali: Comune di Lucca, 
L’obiettivo del progetto è quello di realizzare percorsi di visita legati a figure, storie, luoghi e spazi che 
raccontano il ruolo e le attività delle donne nella storia della città dal medioevo ad oggi 
Responsabili Prof Paolo Battistini, Consigli di classe 4 BITT 
Destinatari  classe 4 BITT
Durata biennale anno scolastico 2021-22 2022-23
 
 
                
 
 
 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione e Ente Privato•
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MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La partecipazione alle attività di PCTO è obbligatoria per tutti gli studenti, in 
quanto si innestano all’interno del loro curriculum scolastico, configurandosi come 
componente strutturale della loro formazione, facendo sì che i risultati delle 
esperienze di alternanza diventino parte integrante della valutazione finale dello 
studente, tramite il voto PCTO, e vanno ad incidere sul livello dei risultati di 
apprendimento delle materie professionalizzanti nell’arco del secondo biennio e 
nell’ultimo anno del corso di studi  contribuendo, in tal senso, alla definizione del 
Credito Scolastico per l’Esame di Stato.
Il voto PCTO terrà conto di:
A) disponibilità a partecipare alle attività di stage anche durante giorni festivi o di 
interruzione dell’attività didattica;
B) giudizio tutor aziendale per stage o esperienze scolastiche con aziende, enti, 
associazioni; 
C) giudizio sulle competenze attitudinali.

 IL PERTINI IN STAGE SUL TERRITORIO

Descrizione:
Per gli indirizzi del Professionale Servizi Commerciali e del Tecnico gli studenti nella pausa estiva, 
effettuano lo stage presso imprese e/o enti di settore in cui possono consolidare le proprie 
competenze caratterizzanti il percorso di studio.
Le alunne del Corso Benessere svolgono l'attività di PCTO in determinati periodi dell'anno, 
interrompendo l'attività didattica: le classi quarte da ottobre a dicembre, le classi terze da gennaio 
a marzo, le classi seconde da marzo a maggio.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione, Impresa e professionisti•

DURATA PROGETTO

Annuale
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MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La partecipazione alle attività di PCTO è obbligatoria per tutti gli studenti, in 
quanto si innestano all’interno del loro curriculum scolastico, configurandosi come 
componente strutturale della loro formazione, facendo sì che i risultati delle 
esperienze di alternanza diventino parte integrante della valutazione finale dello 
studente, tramite il voto PCTO, e vanno ad incidere sul livello dei risultati di 
apprendimento delle materie professionalizzanti nell’arco del secondo biennio e 
nell’ultimo anno del corso di studi  contribuendo, in tal senso, alla definizione del 
Credito Scolastico per l’Esame di Stato.
Il voto PCTO terrà conto di:
A) disponibilità a partecipare alle attività di stage anche durante giorni festivi o di 
interruzione dell’attività didattica;
B) giudizio tutor aziendale per stage o esperienze scolastiche con aziende, enti, 
associazioni;
C) giudizio sulle competenze attitudinali.

 PROGETTI PER INDIRIZZO BENESSERE

Descrizione:
Progetto LA BENESSERE
L’ISI Pertini promuove il progetto LA BENESSERE che prevede la realizzazione di Centro Estetico accessibile al 
personale interno ed aperto a clienti esterni, gestito secondo quanto indicato agli art. 25 e 26 del D.M. 28 
agosto 2018, n. 129.
Il progetto è il classico esempio di quando la scuola incontra il mondo produttivo, una modalità di successo 
per coniugare la formazione dei giovani con una vera e propria proposta imprenditoriale.
Si tratta di una ‘formazione duale in assetto lavorativo’, che non modifica lo status dello studente bensì 
arricchisce l’organizzazione didattica con esperienze pratiche progettate dalla scuola quale parte costitutiva 
del percorso formativo.
Lo sviluppo personale e dell’occupabilità dei partecipanti sarà favorito dallo svolgimento delle attività in 
un’ottica interdisciplinare-sostenuta dalla metodologia dei workplace learning che renda evidenti le 
connessioni tra gli argomenti trattati e l’esercizio della professione.
Obiettivo primario è far vivere agli allievi esperienze formative in qualità di un ambiente che riproduce le reali 
condizioni del mondo del lavoro.

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

ESPERTI ESTERNI DI SETTORE•
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DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La partecipazione alle attività di PCTO è obbligatoria per tutti gli studenti, in 
quanto si innestano all’interno del loro curriculum scolastico, configurandosi come 
componente strutturale della loro formazione, facendo sì che i risultati delle 
esperienze di PCTO diventino parte integrante della valutazione finale dello 
studente per l'ammissione all'esame di qualifica.
 
Gli studenti vengono valutati sulla base di apposite schede individuali di 
valutazione compilate sulla base delle attività intraprese:

organizzare una mini impresa;•
sviluppare un piano di business;•
gestione dell'impresa;•
liquidazione dell'impresa.•

Tali attività sono a loro volta suddivise sulla base di livelli raggiunti ai quali 
corrispondono relativi punteggi.
Nelle schede sono inoltre evidenziate le competenze tecnico-professionali e 
trasversali raggiunte durante l'anno nello sviluppo della mini-impresa.

 ASSOCIAZIONE COOPERATIVA SCOLASTICA - ACS

Descrizione:
Un altro progetto innovativo a cui aderiscono classi intere o gruppi di classi diverse di tutti i settori in 
collaborazione con Confcooperative Toscane e la Federazione Toscana delle Banche di Credito Cooperativo, è 
quello dell’Associazione Cooperativa Scolastica (A.C.S.) che consiste nell'applicazione simulata o, se si vuole, 
nella sperimentazione a fini didattici, della costituzione e del funzionamento di una società cooperativa. 
Consente ai giovani studenti di applicare concretamente i principi cooperativi della partecipazione 
democratica, dell'azione di gruppo, della responsabilità solidale, del coinvolgimento interpersonale.
Gli studenti diventano protagonisti della loro simulazione d’impresa nella quale sperimentano a tutto tondo la 
gestione di una cooperativa (attività, gestione del bilancio, conto corrente, Cda). Sono aiutati nel loro percorso 
oltre che dagli insegnanti e dai tutor di imprese cooperative, anche dai rappresentanti delle  banche di credito 
cooperativo sia per le attività di educazione al credito sia per la redazione dello statuto. Ma la realizzazione di 
una associazione cooperativa scolastica coinvolge anche il territorio, imprese e associazioni per rendere più 
concreto e utile il lavoro degli studenti.

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•
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SOGGETTI COINVOLTI

Confcooperative Toscane e la Federazione Toscana delle Banche di Credito 
Cooperativo

•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Gli studenti vengono valutati sulla base di apposite schede individuali di 
valutazione compilate sulla base delle attività intraprese:

organizzare una mini impresa;•
gestione dell'impresa;•
liquidazione dell'impresa.•

Tali attività sono a loro volta suddivise sulla base di livelli raggiunti ai quali 
corrispondono relativi punteggi.
Nelle schede sono inoltre evidenziate le competenze tecnico-professionali e 
trasversali raggiunte durante l'anno nello sviluppo della mini-impresa.
Giudizio sulle competenze attitudinali.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTI PER POTENZIAMENTO LINGUE

CERTIFICAZIONI LINGUE - Il nostro istituto ha attivato per gli alunni che lo desiderano 
percorsi di certificazione nelle lingue straniere previste dai vari curricoli di studio pari 
al livello B1 del QCER (= Quadro Comune Europeo di Riferimento): PET per l’inglese, 
DELE per lo spagnolo, DELF per il francese e Zertifikat Deutsch per il tedesco. Quanto 
alle lingue straniere inglese e spagnolo, i relativi corsi finalizzati al conseguimento 
della certificazione linguistica, vengono organizzati anche tramite finanziamento PON 
(= Programma Operativo Nazionale). La certificazione linguistica è un documento 
ufficiale riconosciuto a livello internazionale, rilasciato da un Ente Certificatore 
accreditato dall’ALTE (Association of Language Testers in Europe) e dal MIUR 
(Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) che attesta il grado di 
conoscenza di una lingua straniera in conformità al Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per le Lingue, approvato nel 1996 dalla UE. ERASMUS+ - L'ISI PERTINI 
collabora con l'agenzia Serindform dall'anno 2015-16 per la realizzazione di progetti 
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del percorso Erasmus+, ovvero il programma dell’Unione Europea per l’Istruzione, la 
Formazione, la Gioventù e lo Sport 2014-2020. Si tratta di tirocini formativi per giovani 
(Mobilità VET Learners) destinati a gruppi di studenti delle scuole tecniche e 
professionali. I progetti ERASMUS IN TOUR (INnovation & INclusion in TOURism), 
S.O.F.T. e M.I.T.O. per quanto riguarda la mobilità sono momentaneamente sospesi a 
causa della pandemia Covid. DEBATE - L’ISI Pertini ha aderito nell’a. s. 2017/2018 alla 
Rete WeDebate, rete nazionale che coinvolge vari istituti scolastici a livello nazionale 
che hanno adottato la metodologia del debate. Il debate, disciplina curricolare nel 
mondo anglosassone, consiste in un confronto nel quale due squadre composte da 
studenti sostengono e controbattono un’affermazione o un argomento dato 
dall’insegnante, ponendosi in un campo (pro) o nell’altro (contro). Riconosciuta come 
attività formativa particolarmente adatta a sviluppare sia l’abilità a dibattere che il 
public speaking, il debate favorisce il cooperative learning e la peer education non solo 
tra studenti, ma anche tra docenti e studenti. Essa, inoltre, permette agli studenti di 
imparare a cercare e a selezionare le fonti, di sviluppare competenze comunicative, ad 
autovalutarsi, migliorare la propria consapevolezza culturale. Allena la mente a 
considerare posizioni diverse dalle proprie, sviluppa il pensiero critico, allarga gli 
orizzonti e arricchisce il bagaglio personale di competenze. Nel nostro Istituto, il 
debate non è una materia curricolare, bensì una metodologia didattica trasversale; 
nella fase iniziale di sperimentazione, essa ha interessato esclusivamente la lingua 
inglese, attualmente coinvolge attivamente altre materie quali italiano, storia, diritto e 
geografia turistica, ma è in progetto di estendere la sua applicazione anche alle altre 
lingue straniere insegnate nell’Istituto (francese, tedesco, spagnolo). E’ attivo da 
questo anno scolastico il progetto biennale di Formazione La Forza del Dialogo 
realizzato con una rete nazionale di scuole di Avanguardie Educative di cui il Pertini è 
capofila. CLIL - Acronimo di Content and Language Integrated Learning ovvero 
apprendimento integrato di contenuti disciplinari, di disciplina non linguistica (DNL), in 
lingua straniera veicolare. L’attuale offerta di insegnamento di DNL con metodologia 
CLIL riguarda le classi quinte dell’Istituto Tecnico Turistico e del Tecnico Grafica e 
Comunicazione. L’insegnamento è affidato a docenti opportunamente formati in 
ambito linguistico comunicativo, con livello di competenze pari almeno al livello B2 del 
QCER. A partire da quest’anno scolastico i docenti vogliono ampliare l’offerta della CLIL 
anche alle classi quarte dell’istituto per fornire una maggiore preparazione per l’Esame 
di Stato e allo stesso tempo migliorare le competenze linguistiche degli studenti. 
eTWINNING - L’utilizzo della piattaforma eTwinning mira allo sviluppo e al 
potenziamento delle competenze di base, digitali e di cittadinanza. Permette, inoltre, 
agli studenti di conoscere altri docenti e studenti italiani ed europei e di collaborare 
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con questi creando progetti che coinvolgono diverse discipline e competenze. STUDI 
ALL'ESTERO per gli studenti delle classi quarte della durata di un anno scolastico o un 
periodo più breve con i progetti di INTERCULTURA 
https://www.intercultura.it/studenti/perche-intercultura/

Obiettivi formativi e competenze attese
Il conseguimento di queste certificazioni internazionalmente riconosciute, oltre a 
consentire agli studenti di ampliare e rafforzare la propria competenza d’uso della 
lingua straniera, rappresenta una valida chiave di accesso ai sistemi educativi, di 
formazione professionale ed agli ambiti lavorativi in Italia e all’estero. Obiettivi: - 
consolidare delle competenze linguistiche a livello europeo e di cittadinanza europea - 
rafforzare gli strumenti di riconoscimento e convalida di competenze e qualifiche 
acquisite, al fine di ottenere un più semplice riconoscimento a livello europeo - 
rafforzare la consapevolezza interculturale e la partecipazione attiva nella società - 
favorire la prosecuzione dell’istruzione o formazione dopo un periodo di mobilità 
all’estero - incrementare le competenze digitali e linguistiche. L’ISI Pertini si è posto 
l’obiettivo di partecipare alle gare regionali e nazionali di debate con la propria 
squadra composta da quattro studenti di due classi terze con un ulteriore obiettivo a 
lungo termine che riguarda la disseminazione di tale metodologia didattica innovativa 
all’interno dell’Istituto prevedendo la formazione di ulteriori docenti e studenti. 
L’obiettivo della metodologia CLIL è l’uso veicolare della lingua straniera per insegnare 
una disciplina che non si pone quindi obiettivi esclusivamente didattici volti a 
promuovere la conoscenza della lingua straniera in sé, come raccolta di strutture e 
forme linguistiche, quanto piuttosto quella di incrementare un suo utilizzo autentico in 
un altro ambito cognitivo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno ed esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Multimediale
Laboratori work 3.0

 Aule: Magna
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 DIRITTI UMANI

Nell'ambito delle attività didattiche previste dall'ISI Pertini di Lucca, vengono sviluppati 
molteplici percorsi formativi atti a fornire conoscenze, competenze e abilità sul tema 
dei Diritti Umani in Italia e nel mondo. Tra i progetti più significativi, vi sono "Aziende 
Giuste", i "Viaggi della Memoria - Conoscere il passato per conoscere il presente", 
Verso una Scuola Amica e progetto Volontariato. Inoltre, sono previsti svariati incontri 
con personalità autorevoli per l'impegno civile profuso e un congruo numero di eventi 
finalizzato alla celebrazione delle ricorrenze più rilevanti in riferimento alle tematiche 
umanitarie. La finalità generale delle attività è contribuire alla richiesta proveniente 
dalle istituzioni nazionali e internazionali di trasmettere i valori e i principi 
fondamentali che costituiscono la base delle nostre società e di assicurare agli 
studenti una educazione inclusiva, che combatta ogni tipo di razzismo e 
discriminazione, promuova la cittadinanza e insegni a comprendere e ad accettare 
differenze di opinioni, di credenze e di stili di vita, nel rispetto della legalità, delle 
differenze e della uguaglianza tra i generi. Per perseguire questa finalità generale, 
l'istituto intende pervenire ai seguenti obiettivi specifici: • lo sviluppo della cultura dei 
diritti umani, • la conoscenza di base della storia dei diritti umani e delle istituzioni che 
si occupano della loro tutela; • la comprensione delle nozioni di legalità, giustizia, 
eguaglianza, libertà, diritti e democrazia; • l’approfondimento del tema 
dell’immigrazione e la definizione del diritto d’asilo e dello status di rifugiato; • 
l’approfondimento sul diritto alla non discriminazione, con particolare riferimento alle 
discriminazioni di genere. La metodologia è fortemente innovativa in quanto 
incentrata sulla didattica laboratoriale, e si avvale di piattaforme digitali che 
consentono di far interagire più soggetti e comunità educative contemporaneamente" 
Inoltre il Pertini ha introdotto da anni la materia alternativa alla religione “Diritti 
Umani” come parte integrante dell’offerta formativa, diretta a coloro che non optano 
per l’insegnamento della religione, in considerazione della necessità di diffondere e 
sottolineare il rispetto delle differenze, la consapevolezza di diritti e doveri, nonché 
l’educazione interculturale ed alla pace. La materia alternativa alla religione è stata 
introdotta in quanto una percentuale sempre maggiore degli alunni iscritti è di origine 
straniera ed in alcuni casi di cultura agnostica. Non sono rari i casi di provenienza di 
alunni da realtà socio politiche in cui non sono stati ancora riconosciuti diritti che nel 
nostro territorio sono considerati “fondamentali”. In tale prospettiva, la materia 
assume una duplice funzione: da un lato, consente di rendere conoscibili quei diritti 
essenziali riconosciuti a tutti gli essere umani in quanto tali; dall’altro, contribuisce a 
contrastare l’indifferenza, il compromesso morale e la complicità verso i 
comportamenti illegali con l’ambizione di piantare i semi della giustizia, della libertà, 
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dell’onestà, della rettitudine in una società sempre più multietnica e complessa. Per la 
materia (pur essendo ispirata ai principi di flessibilità ed attualità degli argomenti 
proposti e di adattamento alle necessità formative degli alunni coinvolti) è stato 
presentato un Piano didattico quinquennale elaborato dal Coordinamento Nazionale 
dei docenti di Diritti Umani. L’Istituto ha in atto un Protocollo di Intesa con la 
Fondazione Kennedy, che è in prima linea per il rispetto e la salvaguardia dei diritti 
umani nel mondo, per organizzare corsi di formazione per i docenti e gli studenti sui 
diritti umani, promuovere le reciproche attività, organizzare incontri con i difensori dei 
diritti umani. Per l'a.s. 2021/22 sono attivi anche i seguenti progetti: - Progetto Aziende 
Giuste che riguarda la creazione di una banca dati delle aziende rispettose dei principi 
relativi ai Diritti Umani e alla Legalità, denominata. Il percorso, elaborato sulla scorta 
di un’idea progettuale del Coordinamento Nazionale dei Docenti dei Diritti Umani, 
sarà sviluppato, con il supporto della prof.ssa Daniela Provenzano. La novità 
dell’azione didattica consiste nel fatto che il database verrà strutturato, gestito ed 
aggiornato interamente da un team di discenti guidati da un tutor di riferimento. Le 
aziende individuate o che faranno esplicita richiesta saranno inserite su un’apposita 
pagina web del sito del Coordinamento 
(https://sites.google.com/view/docentiperidirittiumani). All’interno del progetto sono 
previsti incontri con personaggi del mondo dello spettacolo e del volontariato civile, 
tra cui Libera. - Progetto Conoscere il passato per comprendere il presente promosso 
dall'ISREC di Lucca e dalla Rete degli Istituti Storici della Resistenza e dell'Età 
contemporanea che presenta ogni anno proposte didattiche personalizzate e 
modulabili offrendo la competenza a vasto raggio dei propri studiosi, ricercatori e 
collaboratori per la realizzazione di percorsi formativi sviluppati in accordo con le 
diverse realtà scolastiche, a livello sia di Istituto sia di singola classe, sulla base delle 
specifiche esigenze di docenti e studenti. - Progetto “Verso una Scuola Amica” avviato 
da sei anni in collaborazione con Unicef, l’Ufficio Scolastico Provinciale e gli studenti 
della consulta per monitorare e valutare, in un’ottica di miglioramento continuo, i 
processi incentrati sulla convenzione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza per 
rendere la scuola un luogo relazionale nel quale i diritti dei ragazzi siano 
concretamente vissuti. L’Istituto, per come ha lavorato, ha ottenuto per tutte le 
annualità l’attestato di Scuola Amica a firma del Ministro dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca e del Presidente dell'UNICEF Italia. - Progetto "Scuola e 
Volontariato"che ha come finalità la conoscenza del mondo delle associazioni di 
volontariato presenti sul territorio. In una società dell’immagine e del protagonismo 
c’è poco spazio per la solidarietà e la vicinanza verso il prossimo, ecco quindi la 
necessità di sensibilizzare i ragazzi verso i bisogni della società e avvicinarli a 
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esperienze di relazionalità, solidarietà e affettività. Negli ultimi anni è iniziata una 
collaborazione con diverse associazioni di volontariato “CESVOT”, in collaborazione 
con l’USR e la Regione Toscana per contribuire a formare i giovani alla cittadinanza 
attiva, alla solidarietà e al bene comune. Inoltre, collaboriamo con l’ASL 2 e il centro 
trasfusionale dell'ospedale di Lucca per incentivare e diffondere la donazione del 
sangue da parte dei nostri studenti maggiorenni. - Progetto Scuola ambasciatrice del 
Parlamento europeo Ente promotore: Parlamento europeo Percorso annuale di 
formazione per avvicinare i giovani alla realtà istituzionale dell’Unione Europea. Tra gli 
obiettivi principali, quello di far comprendere ai ragazzi cosa significhi concretamente 
essere cittadini europei, renderli consapevoli di quale sia il ruolo del Parlamento 
europeo nel processo decisionale e legislativo e far capire loro quanto importante 
sarà il voto dei giovani alle prossime elezioni europee, favorendo le interazioni tra 
studenti e deputati europei. - Progetto Distanti ma uniti Ente promotore: Libera. 
Associazioni, nomi e numeri contro le mafie Progetto che si inserisce nelle attività di 
educazione civica rivolto alle classi terze dell’Istituto sull’educazione alla solidarietà e 
alla legalità. Assieme a responsabili di Libera, saranno organizzati dei laboratori su 
temi legati a solidarietà e legalità. - Progetto: “L’Europa riparte dai giovani” Ente 
promotore: Giovani Federalisti Europei Lucca Obiettivi: Sensibilizzare gli studenti sul 
tema della cittadinanza europea, fornendo strumenti di educazione civica europea, al 
fine di promuovere un interesse consapevole verso il funzionamento delle istituzioni e 
una cittadinanza proattiva. Il percorso di formazione sarà il più possibile integrato e 
compatibile con il programma di studi storico-economico delle classi terze, quarte e 
quinte, in un’ottica interdisciplinare e al fine di massimizzarne la comprensione e 
l’accessibilità.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Trasmettere i valori e i principi fondamentali che costituiscono la base della nostra 
società; - trasmettere i valori dei diritti umani; - assicurare agli studenti una 
educazione inclusiva, che combatta ogni tipo di razzismo e discriminazione, promuova 
la cittadinanza e insegni a comprendere e ad accettare differenze di opinioni, di 
credenze e di stili di vita, nel rispetto della legalità, delle differenze e della uguaglianza 
tra i generi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno ed esterno

Classi aperte parallele
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Magna

 PROGETTI PERIL RECUPERO E IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE

AZIONI GENERALI - Il problema della dispersione scolastica è uno degli obiettivi 
strategici della scuola, a tale scopo è prevista una funzione strumentale per gli 
“Interventi in ambito psico sociale” che provvede ad organizzare le attività di 
accoglienza, di ascolto e agli interventi in itinere per la valorizzazione e gestione delle 
differenze. L’istituto, per contrastare la dispersione scolastica e per trattare il disagio 
scolastico, assicura per i ragazzi e per le classi, la presenza di psicologi orientatori. Lo 
“sportello” ha come obiettivo quello di monitorare i disagi degli studenti a livelli 
differenziati di intervento al fine di promuovere: contenimento emotivo – benessere 
psicologico e relazionale – prevenzione e contenimento di condotte a rischio. Il nostro 
istituto collabora con la provincia di Lucca e con la Regione per il riorientamento dei 
ragazzi verso altri tipi di scuola o per l’inserimento in corsi professionalizzanti. La 
scuola, in collaborazione con l’associazione Oikos (Club Job e antichi mestieri), utilizza 
anche l’attività di laboratori forniti dal “Club Job”, unica realtà nel territorio pronta ad 
accogliere diverse tipologie di adolescenti accomunate dal non assolvimento 
dell’obbligo formativo e con il bisogno di risposte educative/formative altamente 
individualizzate e delineate in tempi meno rigidi e strutturati grazie all’uso di 
laboratori di Arti grafiche, Falegnameria, Ciclofficina, Bijoux, Decoro e Intaglio e 
Saldatura. Il Pertini ha anche istituito da molti anni il “comodato dei libri scolastici” per 
aiutare le famiglie con situazioni difficili e problematiche varie e a favorire lo studio 
personale dei propri studenti. Integrazione allievi provenienti da altre istituzioni 
scolastiche Per gli allievi provenienti da altri Istituti che richiedono l’iscrizione a giugno 
presso la nostra scuola, un’apposita commissione, dopo aver esaminato il curricolo 
seguito in precedenza, individua le opportune modalità di inserimento che a seconda 
dei casi possono prevedere esami di idoneità specifici per la classe di destinazione. In 
tal caso vengono forniti i libri di testo e le programmazioni delle singole materie per 
favorire l’apprendimento dei contenuti delle discipline sulle quali si dovrà sostenere le 
integrazioni prima dell’inizio delle lezioni. Nel caso in cui fossero attivati corsi di 
recupero estivi, lo studente può parteciparvi. L’inserimento degli alunni in corso 
dell’anno scolastico, le cosiddette “passerelle”, è gestito dal Consiglio di classe che 
deve provvedere all’accoglienza e alla progettazione del recupero di quelle discipline 
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non studiate nel precedente percorso scolastico. PROGETTO: MI FERMO CON 
CREATIVITA' - Recupero curricolare Il recupero degli studenti in difficoltà è basato 
sostanzialmente sull'intervento in itinere o curricolare, come attività di sostegno 
diffusa e continua per tutto l'anno scolastico, e non concentrata solamente in un 
breve periodo, con l'obiettivo di superare le difficoltà palesate in classe dagli studenti. 
Il nostro istituto ha come priorità il miglioramento della qualità dell’apprendimento 
degli studenti, quindi punta a favorire al coinvolgimento e alla partecipazione attiva 
degli allievi alla lezione, grazie anche all’uso di una didattica laboratoriale. Il Collegio 
Docenti già da alcuni anni, viste le difficoltà di organizzare corsi di recupero nel 
pomeriggio per recuperare le insufficienze del primo scrutinio sia per il disagio per gli 
studenti che dovevano studiare gli argomenti del secondo pentamestre, mentre 
recuperano quelli del primo trimestre, sia per le difficoltà a trattenersi a scuola dei 
molti pendolari, ha deciso di fermare l’attività didattica nelle ultime due settimane di 
gennaio e di mettere a punto il progetto “Mi fermo con creatività”. Tale progetto 
prevede che ogni consiglio di classe programmi lezioni di recupero e 
contemporaneamente di potenziamento per la valorizzazione delle eccellenze. Il 
potenziamento può essere sviluppato con una serie di attività mirate 
all’approfondimento di argomenti non compresi nel tradizionale curricolo oppure 
assegnando agli studenti senza debiti il ruolo di tutor per il recupero dei compagni. 
Nel progetto sono previste anche lezioni a classi aperte, l’uso del cooperative learning 
e della metodologia peer to peer. E’ prevista la redazione di un patto formativo tra il 
docente e gli studenti di ogni classe dove devono essere mappate le diverse modalità 
di recupero/potenziamento e le rispettive modalità di valutazione. Le prove per il 
sanamento delle insufficienze del primo scrutinio vengono svolte a gennaio a seguito 
delle due settimane del progetto “Mi fermo con creatività”. CORSI DI SOSTEGNO 
EXTRACURRICULARI - Si effettuano anche interventi di sostegno/approfondimento 
pomeridiani per gli studenti delle classi quinte, in vista della preparazione all’Esame di 
Stato, e per gli studenti BES con l’ausilio dei docenti di sostegno. CORSI DI RECUPERO 
ESTIVI (fine giugno a metà luglio) - Il Consiglio di Classe di norma assegna non più di 
tre corsi di recupero nelle discipline in cui si manifesta una valutazione insufficiente a 
fine anno scolastico. Nella scelta dei corsi di recupero da attivare, della durata di 12 
ore, si privilegiano al biennio le discipline di carattere formativo generale ed al triennio 
le discipline professionalizzanti di ciascun indirizzo. Il docente nominato per svolgere 
attività di recupero, si raccorda con gli insegnanti curriculari della disciplina degli 
alunni del gruppo affidatogli al fine di organizzare al meglio l'attività, seguendone i 
suggerimenti e le indicazioni in modo da facilitare il sanamento del debito formativo di 
ciascun alunno. Gli studenti sospesi in giudizio hanno l’obbligo di frequentare i corsi di 
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recupero attivati se le famiglie non dichiarino formalmente di non avvalersi degli 
interventi organizzati dalla scuola. Per l'anno scolastico 2021/22 sono attivi i seguenti 
progetti di potenziamento: - Progetto Blog di Istituto – La DAD ci ha fornito il pretesto 
di attivare diversi BLOG poiché si è ritenuto uno tra gli strumenti più efficaci e 
immediati per stimolare la discussione e lo scambio di opinioni sia tra gli studenti 
stessi che tra docenti e discenti. Il Blog, per la sua natura semplice e intuitiva permette 
agli alunni di esprimersi con il proprio linguaggio, è un efficace mezzo di 
collaborazione e offre anche la possibilità di approfondire le conoscenze relative ai 
diversi ambiti del sapere favorendone e sviluppandone il senso di responsabilità nel 
produrre contenuti per la rete. In tale contesto si è deciso di mutare il tradizionale 
giornalino scolastico di Istituto nel “BLOG DI ISTITUTO” accessibile da tutti attraverso il 
sito scolastico. Gli studenti possono realizzare articoli in totale autonomia o in seguito 
a consegne da parte dei docenti però prima della pubblicazione online, i diversi 
elaborati, devono essere corretti e validati dai docenti referenti. - Progetto WebRadio 
al Pertini Talk About Il progetto si propone di realizzare una web radio gestita 
completamente dagli studenti del Pertini , con una percentuale minima femminile del 
60% ed una redazione-organizzativa che definirà il palinsesto della programmazione 
periodica. La radio è uno strumento multidisciplinare che permette di sviluppare 
diverse competenze quelle generali sulla capacità di gestione dei diversi formati audio 
e 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 poiché ciascuno 
ricoprirà un ruolo specifico nella preparazione della trasmissione. Infine avere un 
obiettivo comune rinforza il senso di appartenenza e collaborazione poiché dalla 
validità del lavoro individuale dipenderà la riuscita del prodotto finale. - Progetto 
DEBATE - La forza del dialogo L'ISI Pertini è istituto capofila di una rete di scuole di 
tutta Italia per la formazione docenti e studenti sulla metodologia didattica del 
'Debate'. Il debate (dibattito) è una metodologia che permette di acquisire 
competenze trasversali (life skill) e curricolari, smontando alcuni paradigmi tradizionali 
e favorendo il cooperative learning e la peer-education, non solo tra studenti, ma 
anche tra docenti e tra docenti e studenti. Le altre scuole partner del progetto 'La 
forza del dialogo' oltre ISI PERTINI sono IIS LUCA PACIOLI di Crema, LICEO ATTILIO 
BERTOLUCCI di Parma, ITE TOSI di Busto Arsizio, IIS SAVOIA BENINCASA di Ancona, ISIS 
EUROPA di Pomigliano d'Arco (NA), IC ISA 13 di Sarzana (SP) e IC SOLARI di Loreto. Il 
progetto prevede un corso di formazione per docenti e studenti delle regioni della 
scuola della rete e una conseguente ricercazione con azione di peer education tra 
studenti e docenti coinvolti. - Progetto Olimpiadi della Matematica il Pertini è sede 
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provinciale della gara individuale delle Olimpiadi di Matematica e della gara a squadre 
per l’accesso alle finali nazionali di Cesenatico e offre corsi in preparazione delle 
competizioni tenute da docenti universitari e docenti esperti di cui possono usufruire 
tutti gli studenti degli Istituti Superiori della provincia compresi i nostri allievi dato che 
l’Istituto partecipa a tutte le fasi delle Olimpiadi. PROGETTO: #ioleggoperché La scuola 
aderisce al progetto "#ioleggoperché" che consiste nel gemellaggio con un massimo di 
5 librerie del territorio. La scuola lascia una lista di libri a ogni libreria che chiunque 
può acquistare, facendo così una donazione alla scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Prevenire e contrastare la dispersione scolastica; - orientamento e riorientamento; - 
educare alla legalità; - sanare i debiti nel primo periodo e nel secondo periodo 
(studenti con sospensione di giudizio); - valorizzare le capacità degli studenti "bravi" 
sia nella funzione di tutor per i compagni in difficoltà, sia per ampliare le loro 
competenze; - incentivare l'uso delle metodologie del cooperative learning e del peer 
to peer.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro docenti interni e esperti esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Multimediale

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTI SULLA PARITÀ DI GENERE E L'EDUCAZIONE ALLA SALUTE

Il tema della parità di genere e in particolare quello della violenza di genere devono, 
anche per quanto emerge con urgenza dalle cronache quotidiane, essere inseriti nel 
percorso formativo per la cittadinanza attiva. Il nostro istituto aderisce alle iniziative 
promosse dalla Commissione Pari Opportunità del comune di Lucca in collaborazione 
con l'Assessorato alle politiche formative, l'Assessorato alle politiche di genere del 
Comune di Lucca e la Provincia per la realizzazione del progetto “Educare alle pari 
opportunità per realizzare una piena cittadinanza democratica” che prevede di: - 
inserire nel quadro delle competenze chiave di cittadinanza attiva gli obiettivi educativi 
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dell'uguaglianza dei diritti tra uomini e donne e delle pari opportunità a 
completamento di quanto delineato dalle indicazioni nazionali per il curricolo; - 
adeguare i programmi delle varie aree disciplinari inserendo argomenti specifici sui 
temi della parità di genere dando visibilità del contributo e ruolo delle donne nella 
storia, nella letteratura, nell'arte; - l’introduzione in ogni anno scolastico di almeno 
un'attività di approfondimento, anche in collaborazione con soggetti del territorio, sui 
temi del rispetto delle differenze, sull'influenza dei modelli culturali, sulla soluzione 
non violenta dei conflitti, sulla prevenzione della violenza di genere; - organizzare 
attività di orientamento finalizzata a favorire scelte libere, consapevoli e non 
condizionate da stereotipi. Dall’anno scolastico 2015/16 si è costituito un gruppo di 
lavoro formato da docenti, referenti delle scuole di ogni ordine e grado ed è stato 
concordato di dedicarsi alla progettazione di un’unità didattica per ogni ordine di 
scuola sul tema della pubblicità come viene vista e interpretata nell’ottica delle pari 
opportunità (uomo e donna). Tale lavoro sarà monitorato e valutato per la 
programmazione delle azioni future per i prossimi anni scolastici. Ogni consiglio di 
classe dedicherà almeno una giornata nel corso dell'anno ad una specifica attività di 
sensibilizzazione e riflessione sul tema della parità di genere (esempio: giornata del 
“fiocco bianco”). La scuola collabora, inoltre, con l’associazione Salute&Genere che si 
propone di promuovere e diffondere una cultura della salute, valorizzando le 
differenze, soprattutto di genere, programmando lezioni rivolte principalmente alle 
ragazze del Professionale dell’indirizzo Benessere, affinché gli studenti abbiano una 
visione d’insieme delle problematiche mediche diversa da quella che si apprende 
solitamente dai libri. Per soddisfare questa esigenza vengono programmati incontri, 
all’interno della scuola, con specialisti che possano dare nuovi input e conoscenze alle 
future estetiste e questa opportunità verrà poi estesa a tutti i settori dell'Istituto. Gli 
obiettivi dell'iniziativa puntano a sensibilizzare le donne, i media, la formazione, la 
politica, il mondo della sanità e quello dell'impresa sul tema della salute delle donne 
come visione complessiva della persona, promuovendo il dialogo tra 
medicina/medicina di genere e altre discipline che hanno cura della persona con una 
visione olistica. Infatti, numerosi focus tematici del progetto e in particolare alcuni di 
essi, particolarmente significativi rispetto ad una utenza giovane e in fase evolutiva, 
permetteranno anche in una visione pluriennale di sviluppo, un utile confronto delle 
giovani rispetto a tematiche di urgente attualità come il diritto alle pari opportunità tra 
i generi, anche in fatto di salute. Focus tematici: prevenzione delle malattie 
tipicamente femminili, consultori familiari, donne e professioni nelle Organizzazioni 
Sanitarie, medicina di genere, pratiche educative di genere, stili di vita, alimentazione e 
benessere nelle varie fasi della vita, genitorialità consapevole, violenza di genere, 
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conciliazione di tempi di vita e tempi di lavoro, umanizzazione degli spazi di cura. 
Sempre nell'ambito dell'educazione alla salute, l'Istituto porta avanti una 
collaborazione con il dipartimento di Scienze della Salute dell'Università di Firenze ai 
fini di una corretta comunicazione sanitaria sulla prevenzione delle malattie infettive 
nelle scuole della Regione Toscana. Il progetto prevede la realizzazione di interventi 
informativi sulle malattie infettive prevenibili attraverso il coinvolgimento delle scuole 
secondarie per la promozione della cultura della prevenzione nei giovani e nei loro 
genitori. Altri progetti finalizzati alla promozione del benessere psicosociale e 
relazionale della popolazione scolastica sono: Mafalda  Amici per la Vita  Il progetto 
Mafalda Amici per la Vita che è sviluppato in rete con altri istituti superiori della 
provincia e l’ASL locale che fornisce gli esperti, fa parte dell'attività di promozione della 
salute in ambito scolastico e prevede percorsi sia per gli studenti che per i docenti che 
hanno interesse ad occuparsi di promozione alla salute. I docenti sono formati sulle 
metodologie educative (life skills e Peer Education) sia a livello teorico che pratico. Per 
i ragazzi l'obiettivo del primo step del corso (Mafalda) è quello di far acquisire abilità 
relazionali e comunicative (due life skills), di costruzione e gestione del gruppo, per 
prepararli all'attività di tutoring che poi svolgeranno a scuola diventando a tutti gli 
effetti Peer educator. Il secondo step (amici per la vita junior) riguarda soprattutto la 
capacità di ascolto e la conoscenza e gestione delle proprie emozioni. Il terzo step 
(amici per la vita senior) prevede che i ragazzi si impegnino attivamente nella 
preparazione, in piena autonomia, di incontri su temi d'interesse per la propria scuola. 
Ogni step ha una durata annuale. É previsto anche incontro per conoscere il 
Consultorio Giovani. Progetto Unicoop  il nostro Istituto aderisce alle iniziative che 
ogni anno la Unicoop di Firenze mette a disposizione delle scuole con percorsi gratuiti 
finalizzati alla promozione del benessere psicosociale e alle competenze di 
cittadinanza attiva riguardanti soprattutto il rispetto dell'ambiente e dei diritti delle 
popolazioni in via di sviluppo. Progetto Ambientiamoci  Il progetto è articolato in 
itinerari didattici caratterizzati dall’alternanza di momenti teorici e di uscite sul 
territorio. In continuità con gli anni precedenti il sottotitolo scelto “Nutrire la terra, 
nutrire la mente, nutrire la mia terra, nutrire la mia mente” vuole sottolineare che sia il 
mondo, ma anche l'intelletto visti sotto un'ottica personale, sono priorità che, in 
particolare oggi, devono essere considerate fondamentali. Gli obiettivi principali del 
progetto consistono quindi nel passaggio dall'informazione alla formazione, alla presa 
di responsabilità verso il nostro futuro, all'impegno verso la custodia e la 
conservazione della nostra casa comune, obiettivi che devono divenire una linea 
quotidiana del nostro agire sia di singoli che di comunità politiche. Progetto Star bene 
a scuola - Meditare per crescere  Il progetto con la pratica volontaria della tecnica di 
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meditazione trascendentale (MT) attraverso un progetto promosso dall’IMT di Lucca si 
propone l’obiettivo di studiare gli effetti della MT sul benessere psico-sociale e sulla 
qualità del sonno nell’adolescenza. Questa pratica, sperimentata da alunni, da parte 
del corpo docenti, del personale ATA e dal Dirigente rientra nel progetto denominato 
"Star bene a scuola"- QUIET TIME - MEDITATE LUCCA” REALIZZATO GESTITO E 
MONITORATO DALLA DAVID LYNCH FOUNDATION ITALIA e da Lynch stesso viene 
svolto in orario extracurriculare con al massimo due sessioni di meditazione, una 
all’ingresso e una all’uscita da scuola e un ciclo di conferenze di approfondimento. 
Progetto TECNICHE DI PRIMO SOCCORSO E FORMAZIONE BLSD  L'ISI PERTINI 
collabora con l’Associazione Mirko Ungaretti Onlus, e altre associazioni, per 
promuovere la conoscenza delle tecniche di Primo Soccorso; le iniziative sono rivolte 
agli studenti delle classi del secondo biennio e ultimo anno e per i maggiorenni c’è la 
possibilità di effettuare il corso per l’uso del defibrillatore con la relativa certificazione. 
Progetto Agenda Ecologica (prosecuzione del Progetto Lo Studente Ecologico)  Il 
progetto tende a far riflettere gli studenti su l’abuso dei beni, la terra violata, la 
conversione ecologica, l’inquinamento, la cultura dello scarto, il clima come bene 
comune, le vite abbandonate, l’uso dell’acqua, la perdita di foreste, la bellezza 
naturale/artificiale ed artistica, la perdita di biodiversità, la cura ecosistema, il diritto 
alla felicità, il degrado ambientale, l’aggressività e il degrado sociale, lo spreco di cibo, 
l’iniquità, le reazioni politiche e i poteri economici. Lo scopo è quello di sensibilizzare 
gli studenti a vivere uno stile di vita rispettoso dei tre livelli della socialità: se stessi, gli 
altri e la natura. Mediante la realizzazione dell’agenda scolastica si vuole raggiungere 
l’obiettivo di rendere protagonisti a livello d’opinione pubblica i giovani, come fautori 
di una nuova era di formazione ambientale ed ecosostenibile secondo le indicazioni 
dell’agenda 2030. Il servizio si svolge durante l’intero anno scolastico e viene svolto 
dagli insegnanti di religione coadiuvati da altri docenti di altre discipline. Progetto: “Il 
senso del dono” sulla donazione di sangue che nasce per sensibilizzare le nuove 
generazioni sui temi della solidarietà sociale per una cittadinanza attiva e consapevole, 
in linea con l’art. 2 della Costituzione Italiana che sancisce il dovere di solidarietà e 
fratellanza e prevede la donazione di sangue da parte degli alunni maggiorenni. 
Progetto: “Celiachia e salute a tavola” Il progetto, curato dall'AIC Toscana, ha l'obiettivo 
di sensibilizzare sulle tematiche della celiachia, contribuendo all'integrazione ottimale 
dei soggetti celiaci; con l'occasione, verranno affrontate tematiche di educazione 
alimentare con una dietista/nutrizionista dell'associazione. Temporaneamente 
bloccato causa pandemia. 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 

82



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ISI "S.PERTINI"

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. 
Temporaneamente sospeso causa emergenza epidemiologica. - Progetto “Il Pertini in 
cammino” Gli antichi cammini medievali da sempre sono la fornace viva dell'incontro 
dell'uomo e come disse Le Goff per la via francigena i cammini sono costruzione 
profonda e fondante per un impegno della realizzazione dell' Europa delle culture. 
Questo è il significato formativo per gli studenti che rileggono con gli occhi della 
modernità le radici culturali, sociali ed economiche del nostro territorio, ricco di arte e 
creatività. L'orizzonte formativo è didattico si apre al domani verso quei nuovi sentieri 
posti in essere dall' agenda 2030 come impegno e responsabilità del cittadino del 
domani strettamente ancorato nell'impegno nel presente. Il Pertini in cammino è 
quindi progetto di conoscenza del passato geostorico nel presente sociale verso il 
futuro da inventare per una nuova casa comune accogliente, equa e inclusiva. - 
Progetto Accessibilità in cammino Il progetto ha come obiettivo la sensibilizzazione 
degli studenti sul tema dell'accessibilità e della fruizione inclusiva dei luoghi di 
interesse turistico. Il progetto si svilupperà attraverso una parte formativa teorica sul 
tema dell’accessibilità turistica e una attraverso una successiva parte esperienziale 
attuata con la collaborazione degli esperti di Luccasenzabarriere ONLUS Per l’Indirizzo 
Tecnico Grafica e Comunicazione il progetto prevede la realizzazione di spot 
promozionali della Onlus e dei suoi testimonial. - Progetto: “PRIZE” Il progetto, 
promosso dal C.E.A.R.T. (Coordinamento Enti Accreditati Regione Toscana) e realizzato 
in stretta collaborazione con il Dipartimento NEUROFARBA dell’Università degli Studi 
di Firenze ed in sinergia strutturata con le tre Aziende USL della Regione Toscana, ha 
lo scopo di realizzare interventi di prevenzione contro il gioco d’azzardo, attraverso un 
lavoro educativo sui fattori di protezione cognitivi e i fattori di rischio affettivi. Gli 
studenti saranno impegnati in una fase formativa con esperti esterni sul tema dell’uso 
di Internet, con specifico riferimento al gioco d’azzardo online e ai videogiochi online; 
nella fase operativa, progettata con i docenti curricolari, dovranno realizzare una 
campagna di sensibilizzazione sul tema.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Educare all'uguaglianza dei diritti tra uomini e donne e delle pari opportunità; - 
organizzare attività di orientamento finalizzata a favorire scelte libere, consapevoli e 
non condizionate da stereotipi; - promuovere il benessere psicosociale, relazionale e 
le competenze di cittadinanza attiva riguardanti soprattutto il rispetto dell'ambiente e 
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dei diritti delle popolazioni in via di sviluppo; - diffondere le tecniche di primo 
soccorso; - diffondere l'applicazione delle tecniche di rianimazione cardio polmonare e 
defibrillazione - diffondere la cultura BLSD. - conseguimento della certificazione BLSD 
per docenti, personale ATA e studenti maggiorenni; - sensibilizzare gli studenti alla 
donazione di sangue.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe docenti interni ed esperti esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Magna

 PROGETTO INCLUSIONE ALUNNI BES

Una delle categorie degli alunni BES è quella degli alunni stranieri di prima 
generazione per i quali sono stati messi a punto gli interventi di accoglienza, 
inserimento e accompagnamento. Prima fase: accoglienza Al momento dell'iscrizione, 
che può avvenire in qualsiasi momento dell'anno scolastico, l'alunno viene messo in 
contatto con gli insegnanti della Commissione Stranieri al fine di esaminare la 
situazione di ingresso. In tale ambito vengono raccolte informazioni su nazione di 
provenienza, curriculum scolastico, conoscenze/esperienze dell'alunno, lingua madre, 
altre lingue conosciute, livello di conoscenza della lingua italiana, luogo di residenza, 
composizione del nucleo familiare. Tali dati sono opportunamente archiviati in un 
apposito database. Per i ragazzi non italofoni ci si può avvalere dell'aiuto di mediatori 
culturali presenti sul territorio e degli insegnanti di lingua straniera dell'istituto. In 
collaborazione con l'insegnante responsabile della formazione classi viene individuata 
la sezione per l'inserimento dell'alunno e successivamente, all'interno del consiglio di 
classe, viene individuato un insegnante e uno studente tutor. Seconda fase: 
inserimento L'alunno straniero viene presentato al consiglio di classe tramite una 
scheda riassuntiva elaborata durante il primo colloquio. Ogni docente del consiglio di 
classe elabora la propria parte del PDP con la definizione dei contenuti e degli obiettivi 
disciplinari, e l’intero PDP sarà assemblato dal coordinatore di classe e approvato 
collegialmente all'interno del Consiglio. Per gli alunni NAI (Neo arrivati in Italia) 
l’istituto predispone, all’interno del consiglio di classe, un Piano Personale Transitorio 
(PPT) nel quale sono indicati i dati anagrafici dell’alunno, le competenze e le abilità 
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linguistico comunicative in ingresso, gli obiettivi specifici disciplinari e trasversali alle 
discipline, le scelte metodologiche adottate dal consiglio di classe (generi testuali, 
materiali glottodidattici utili al raggiungimento degli obiettivi) ed, in una sezione 
dedicata alla valutazione, da aggiornare durante il corso dell’anno scolastico, i 
progressi ed il raggiungimento degli obiettivi prestabiliti. Terza fase: 
accompagnamento Ogni anno l'Istituto attiva per proprio conto o in collaborazione 
con gli Enti preposti, corsi di lingua italiana come L2 per gli alunni iscritti nell'istituto. 
La commissione per l'inserimento degli alunni stranieri, in collaborazione con gli 
insegnanti tutor, valuta la qualità dell'azione svolta mediante incontri periodici con gli 
alunni, somministrazione di questionari, incontri con gli insegnanti di italiano L2. La 
progettazione educativa e didattica della nostra scuola, attenta alle esigenze di tutti gli 
allievi/e autoctoni ed immigrati, si basa su tre parole chiave: accoglienza, 
comunicazione, integrazione. Per realizzare un progetto educativo che coniughi 
insieme pari opportunità con il rispetto delle differenze, la scuola prevede una 
didattica quotidiana che coinvolge gli insegnanti di tutte le discipline, nella costruzione 
di un atteggiamento di rispetto e di accettazione della diversità che superi la tolleranza 
positiva per una integrazione vera e consapevole. Gli insegnanti di Italiano L2, 
nell’ambito delle lezioni laboratoriali, forniscono stimoli adeguati per recepire ed 
interpretare la realtà circostante e facilitare l’apprendimento dell’italiano in modo da 
permettere all’alunno di interagire all’interno della classe, anche con l’appoggio 
continuo del coordinatore della classe, dei docenti di lingua e letteratura italiana della 
classe dell’allievo. Prima di iniziare il corso di laboratorio di lingua italiana, il docente 
preposto somministra agli alunni stranieri individuati (anche coloro che non parlano 
italiano) test di ingresso che vanno dal livello A1 al livello B2. Successivamente gli 
alunni vengono suddivisi per fasce di livello di appartenenza della conoscenza della 
lingua italiana per la partecipazione ai corsi. L’Istituto scolastico partecipa inoltre a 
molte iniziative interculturali proposte da agenzie esterne del territorio (enti locali ed 
associazioni) per garantire maggiori opportunità di intervento, come l’alfabetizzazione 
o l’organizzazione di attività extrascolastiche e/o iniziative atte ad una migliore 
integrazione di tutte le famiglie. Un esempio ne è stata la partecipazione al progetto 
televisivo che ha visto coinvolti gli studenti stranieri di seconda generazione, i quali 
hanno organizzato a scuola e all’interno delle rispettive famiglie, un percorso di 
presentazione della propria cultura (cibo, tradizioni, folklore locale, aneddoti del 
proprio paese di origine) che ha portato alla realizzazione di una trasmissione 
televisiva gestita da una rete locale, con la collaborazione di alcuni docenti curricolari 
della scuola stessa. É disponibile inoltre un servizio di sportello informativo e di 
accompagnamento per gli alunni stranieri e le loro famiglie per tutta la durata 
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dell'anno scolastico attraverso anche l’intervento di mediatori culturali, eventualmente 
nominati ad hoc dall’istituto scolastico se sorge la necessità, per facilitare le relazioni 
interpersonali e travalicare i problemi comunicativi che possano insorgere con le 
famiglie degli studenti e gli studenti stessi. Un docente della commissione intercultura 
effettua il monitoraggio di tali relazioni, svolgendo anche il ruolo di facilitatore nei 
rapporti con la segreteria della scuola. Il Pertini partecipa in rete con altre scuole 
anche ai bandi FAMI per le azioni relative all'inclusione degli alunni stranieri e per 
l'anno scolastico 2020/21 è attivo il progetto TEAMS PROGETTO TEAMS - Tuscany 
Empowerment Actions for Migrants System per perseguire i seguenti 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 coordinatore del progetto che dovrà 
rapportarsi strettamente e frequentemente con i docenti del Consiglio di Classe. Il 
progetto è progettato e svolto in rete, con scuola capofila l’ISI Fermi-Giorgi Gli altri 
soggetti partner, oltre l’ISI PERTINI Lucca, sono Ipsar Matteotti di Pisa, Iis Barsanti di 
Massa, ISI di Garfagnana Castelnuovo G.na. Un importante progetto per l'inclusione 
degli altri alunni BES anche già diplomati è il progetto esperienze lavorative alunni BES 
e tutoraggio Progetto rivolto agli alunni BES dell’istituto, alunni maggiorenni ed ex 
alunni con la collaborazione dell’associazione Ex del Pertini, gruppo disciplinare del 
sostegno, ASL con il settore “Educazione e promozione della salute-Progetto Mafalda”, 
associazioni esterne come Il Sorriso di Stefano, Allegra Brigata e altre. L’idea nasce 
dall’esigenza di creare dei percorsi lavorativi “sperimentali” per alunni BES con 
semplici mansioni da svolgere all’interno dell’istituto, adeguate alle capacità 
individuali, per acquisire competenza da poter spendere in un futuro inserimento nel 
mondo del lavoro. In questa esperienza sarà fondamentale il ruolo di tutor, ricoperto 
da alunni maggiorenni, che saranno a fianco del soggetto per fornire spiegazioni e 
consigli sulle mansioni da svolgere e verificare gli obiettivi da raggiungere. Questi 
alunni potranno effettuare attività previste nei PCTO ed acquisire competenze da 
utilizzare fuori dalla scuola nel mondo del volontariato e associazionismo. Il progetto 
sarà seguito da un gruppo di supervisori (Ex del Pertini, insegnanti di sostegno, 
psicologi e personale ASL) in modo che l’inserimento lavorativo si realizzi in sicurezza e 
il percorso di apprendimento delle competenze si effettui fra pari età in modo da non 
sovraccaricare il lavoro del tutor aziendale.
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Obiettivi formativi e competenze attese
- Garantire nel territorio regionale un'offerta scolastica omogenea e qualitativamente 
adeguata, nel rispetto del diritto all'uguaglianza; - inclusione alunni stranieri attraverso 
interventi di accoglienza, inserimento e accompagnamento; - facilitazione 
dell'apprendimento della lingua italiana con l'attivazione di corsi di L2; - migliorare il 
successo scolastico dei giovani di origine straniera e ridurre la dispersione scolastica; - 
favorire la relazione con le famiglie degli alunni stranieri.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue

 Aule: Magna

 CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO (CSS)

Il Gruppo disciplinare di Scienze motorie costituisce oramai da diversi anni il Centro 
Sportivo Scolastico (CSS) e fa riferimento all’art. n. 1, comma 7, punto g) della 107 
“potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno 
stile di vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e 
allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività 
sportiva agonistica”. Le attività inserite nella programmazione curricolare, oltre alle 
attività previste dalle Linee Guida Ministeriali, sono: - Lucca palestra a cielo aperto: 
uscite sulle mura per cammino, corsa, bicicletta, Nordic Walking, pattini e allenamento 
funzionale - Lucca palestra a cielo aperto: uscite nel centro storico per Orienteering su 
percorsi con vari temi - Uscite in bicicletta sul parco fluviale - Lezioni al Bowling di 
S.Vito – Lucca - Lezioni sulla pista di pattinaggio su ghiaccio e alla pista dell’ex ostello - 
Lezioni di equitazione presso il Centro Ippico Comunale gestito da Asd Centro 
equitazione La Luna o altri centri o con altre associazioni - Lezioni in piscina - Lezioni 
anche con esperti di varie discipline da effettuarsi in palestra, sulle mura o al campo 
“ex Balilla”, alla parete di arrampicata del Liceo Scientifico Vallisneri, presso altri 
impianti (lezioni di Difesa personale, Yoga, Tiro con l’arco, Wing Tsun, Boxe, giochi 
tradizionali lucchesi, Bocciofila Lucchese, Dodgeball, baseball, scherma, tennis tavolo) - 
Visite a palestre sportive del nostro territorio, collaborazioni con Palestra Life o 
eventuali altre palestre - Incontri con gli sbandieratori e balestrieri lucchesi - Attività 
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previste nel progetto in collaborazione con insegnanti di sostegno ed esperti per la 
pratica di alcune attività, rivolte all’inclusione di alunni con varie capacità, come: 
Nuoto, Scherma, Baskin, Bowling, Fitness musicale e allenamento funzionale anche 
sulle mura con istruttori Palestra Life (o altre palestre), equitazione, piscina o altre 
attività in collaborazione con associazioni del territorio Potranno essere organizzate, 
inoltre, lezioni a classe aperte fra gli insegnanti compresenti in palestra, al fine di 
migliorare lo svolgimento delle lezioni di Scienze Motorie e per cercare di fornire a 
ognuno l’attività motoria più idonea per la personale crescita psico-fisica. Le attività 
del Gruppo Sportivo, svolte in orario pomeridiano, invece, per tutti gli alunni 
interessati, nel caso dell’adeguata copertura finanziaria, sono corsi pomeridiani : - 
Pallavolo - Calcio a 5, calcio integrato, Walking Football - Pallacanestro, Baskin - Tennis 
tavolo, Badminton, Calciobalilla - “Centro Benessere” attività motoria di base 
(ginnastica posturale, tonificazione muscolare, allenamento sulle mura, orienteering 
nel centro storico, corretta alimentazione) - Bowling e Orienteering nel centro storico 
in collaborazione con gli atleti dell’Allegra Brigata - Iniziative di attività motoria con la 
musica (balli di gruppo, zumba, fitness musicale) aperta anche ai ragazzi 
dell’Associazione Allegra Brigata - Tornei interni di Calcio a 5 con possibilità di 
svolgimento presso impianti ufficiali come il circolo “El Nino”, Calcio tennis, Pallavolo, 
Pallacanestro, Tennis tavolo, Biliardino Saranno organizzate anche manifestazioni di 
istituto a carattere promozionale sportivo di: - Corsa campestre, Nordic Wallking, 
camminata - Atletica Leggera - Bowling - Tennis tavolo - Calciobalilla - Calcio a 5 - 
Pallavolo -Pallamano - 3 contro 3 pallacanestro Il CSS organizza anche progetti e 
manifestazioni promozionali sportive: 1) Sport per tutti In collaborazione con gli 
insegnanti di sostegno sarà realizzato un progetto “Vivere la mia scuola- Sport per 
tutti” per coinvolgere e integrare nella pratica sportiva il maggior numero di alunni con 
diverse capacità sia sul piano motorio che socio-affettivo. Potranno essere proposte 
attività come: Equitazione, Baskin, Bowling, Nuoto, Fitness Musicale e allenamento 
funzionale da svolgere anche sulle mura in collaborazione con gli Istruttori della 
Palestra Life, altre attività. Inoltre saranno realizzate gite naturalistiche come la 
giornata sulla neve agli impianti del Casone di Profecchia, Sestola o altre località e la 
visita al Parco Naturale dell’Orecchiella o altre località. 2) Giornate dello sport per tutti 
e manifestazioni varie - Saranno organizzati presso il campo Coni di Lucca, sulle Mura 
urbane, al Palasport o in altre strutture, in collaborazione con altri Istituti, giochi vari, 
tornei sportivi e prove di atletica per permettere a tutti gli alunni di condividere da 
vicino momenti di gioia e creare situazioni di inclusione sociale - Partecipazione a 
manifestazioni organizzate sul nostro territorio di particolare interesse sportivo e 
salutistico 3) Attività sulla sicurezza stradale, pronto soccorso, corretti stili di vita 
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Facendo riferimento a quanto indicato al comma 10 dell’art. 1 della legge 107 
“iniziative di formazione rivolte agli studenti, per promuovere la conoscenza delle 
tecniche di primo soccorso, nel rispetto dell’autonomia scolastica, anche in 
collaborazione con il servizio territoriale 118 del servizio sanitario nazionale e con il 
contributo delle realtà del territorio” si propone: - Giornate sportive dedicate alla 
memoria di alunni prematuramente scomparsi. - Incontri con enti e associazioni come 
Croce Rossa, Croce Verde, Misericordia, Protezione Civile, Mirco Ungaretti Onlus, Il 
mondo di Claudio Marchini onlus, Il Sorriso di Stefano sui temi del volontariato, pronto 
soccorso, BLSD, disostruzione pediatrica, sicurezza stradale - Organizzazione di corsi 
di formazione per le classi quinte sulle manovre BLSD e uso del defibrillatore, tenuti 
dalla Mirco Ungaretti Onlus, con rilascio attestato di esecutore. - Incontri con Medici 
ed esperti sule tema della corretta alimentazione, danni e dipendenze dall’uso di 
droghe, alcol, fumo, gioco - Lezioni di ginnastica posturale tenute da esperti presenti 
anche nell’istituto. 4) Pertini e Il Sorriso di Stefano” al Trofeo Podistico Lucchese: - 
Formazione di un gruppo, insieme all’Associazione Onlus “Il sorriso di Stefano”, 
composto di alunni, genitori, insegnanti, personale della scuola, conoscenti, per 
partecipare a corse non competitive del nostro territorio (La Lucchesina, Marcia delle 
Ville, Porcari corre, Lucca di notte ecc.) inserite nel calendario del Trofeo Podistico 
Lucchese e “il Sabato si vince”. 5) Giornate della salute e attività del progetto Sport in 
rete: - Partecipazione ad alcune manifestazione organizzate dalla Provincia di Lucca e 
Lucca Marathon, in collaborazione con altri istituti scolastici, presso il campo ex Coni, 
Palasport, piazze della città, mura e parco fluviale, palestre scolastiche sulla tematica 
del benessere, attività motoria e pratica sportiva, alimentazione, metodiche di 
allenamento. - Progetto “Sport in rete”, in collaborazione con Liceo Scientifico 
Vallisneri, ISI Machiavelli, Liceo Artistico Lucca, per la pratica di attività promozionali 
sportive svolte da gruppi di alunni appartenenti alle diverse scuole per favorire la 
socializzazione e l’inclusione. 6) Progetti PON o altri nuovi progetti - Partecipazione 
degli alunni ad eventuali progetti PON a carattere sportivo organizzati dall’istituto - 
Possibile realizzazione di un progetto in collaborazione con le scuole elementari e 
medie “Insegna a giocare” sui giochi tradizionali 6) “Biliardinando” Partecipazione alla 
manifestazione di calciobalilla organizzata per gli alunni delle scuole superiori. 7) 
Tornei interni - Organizzazione di un torneo fra le classi in memoria dell’alunno Luca 
Cuoccio e altri alunni prematuramente scomparsi. Sarà realizzato un logo e un trofeo 
dagli alunni dell’indirizzo grafico, le finali del torneo di calcetto potrebbero essere 
svolte presso gli impianti sportivi come El Nino alla SS.Annunziata o al “Centro Vignini” 
accanto allo stadio. 8) Special Olympics e FASM - Partecipazione alle manifestazioni 
previste da “Special Olympics” per l’integrazione degli alunni mediante gare sportive. - 
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Collaborazione con la società Allegra Brigata per la realizzazione di corsi pomeridiani 
di sport integrato (pallacanestro, bowling, orienteering, fitness musicale, attività sulle 
mura) e manifestazioni varie, coinvolgimento dei nostri alunni in queste attività anche 
nel ruolo di tutor, partecipazione dei nostri alunni agli eventi dell’Allegra Brigata come 
manifestazioni nazionali Special Olympics, soggiorni vacanza al mare o montagna. - 
Partecipazione con squadre formate da nostri alunni ed ex alunni ad incontri di 
calcetto e pallavolo, in orario pomeridiano o festivo, a tornei organizzati dalla FASM 
(Associazione Famiglie Salute Mentale) - Coinvolgimento di alcuni alunni nel ruolo di 
tutor nel Progetto “Esperienze lavorative al Pertini” rivolto agli alunni H (riferimento al 
progetto) 9) Incontri con associazioni sportive -Incontro con esperti di Dodgeball, Tiro 
con l’arco, Yoga, Wing Tsun (autodifesa), Nordic walking, Pallamano, Rugby, baseball, 
tennistavolo, biliardino, tiro con l’arco, arrampicata sportiva presso gli impianti del 
Liceo Vallisneri, Gruppo sbandieratori e balestrieri lucchesi, altre discipline sportive - 
Incontri con giocatori e tecnici di società sportive della lucchesia - Progetto in 
collaborazione con la società Pugilistica Lucchese per la realizzazione di incontri al 
mattino in orario scolastico e possibilità per gli alunni dell’istituto interessati di 
frequentare gli allenamenti pomeridiani della società (svolti nella palestra della 
scuola). 10) Campionati Studenteschi Organizzazione delle fasi di Istituto di Corsa 
Campestre, Atletica Leggera, Pallavolo, Calcio a 5, Basket 3 contro 3, Pallamano, 
Calciobalilla, Tennistavolo, Bowling. Eventuale partecipazione ad alcune gare previste 
dal programma dei G.S.S. fasi provinciali come Campestre, Atletica, Pallavolo, Calcio e 
calcio a 5, Pallamano, Pallavolo, Tennis tavolo e Bowling. Infine saranno inserite nel 
programma delle gite/visite d’istruzione alcune proposte a carattere 
ambientalistico/sportivo: - Settimana bianca per sci di discesa, snowboard, sci di 
fondo, ciaspole - Uscite di Trekking nella provincia di Lucca e nelle isole dell’arcipelago 
toscano o in altri regioni. - Uscite in barca a vela - Gita alle piscine termali del Calidario 
- Gita al parco natura “Buffardello” di S.Romano Garfagnana - Gita a città d’arte 
(Firenze, Roma, Milano, Torino) con visita ad allenamenti e impianti sportivi. In 
occasione di tornei e attività pomeridiane potranno essere coinvolti ex insegnanti ed 
alunni del nostro istituto nei vari ruoli previsti: praticante, tutor, allenatore, arbitro, 
fotografo. Tutte le attività sopra progettate potranno essere riviste alla luce 
dell'emergenza epidemiologica in atto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi del CSS sono: - palestra come punto di riferimento e centro di 
aggregazione per gli studenti - attività motoria sportiva per il benessere psicofisico - 
fornire opportunità per tutti nel campo delle attività motorie e sportive a prescindere 
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dalle capacità individuali - permettere anche agli alunni che non praticano sport 
agonistico di partecipare alle gare dei Giochi Sportivi Studenteschi (fasi di istituto ed 
eventuali altre fasi) e altre manifestazioni sportive - sensibilizzare e formare studenti al 
pronto soccorso e BLSD - promuovere la cultura della sicurezza stradale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno ed esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 Strutture sportive: Calcetto

Palestra
Piscina
Palestrina fitness

 PREVENZIONE BULLISMO E CYBERBULLISMO

E' attivo nell'Istituto un Protocollo di Emergenza per i casi di bullismo e cyberbullismo 
messo a punto con la collaborazione dalla dott.ssa Ersilia Menesini dell’UNIFI con un 
gruppo di lavoro dell’ISI Pertini di Lucca e dell’IC Casini di Scandicci (Firenze) che viene 
attivato per la gestione dei casi di bullismo e vittimizzazione che arrivano all’attenzione 
della scuola. Tale protocollo vede la collaborazione attiva di diversi soggetti tra cui la 
scuola, i servizi sociali, sanitari territoriali, le forze dell’ordine e per i casi più gravi 
l’intervento di una task force formata da esperti individuati dal MIUR. Attraverso il 
progetto si prevedono due linee di azioni: 1) azioni emergenza nelle due scuole della 
rete; 2) azioni di coordinamento nazionale per interventi di emergenza. Inoltre per 
l'anno scolastico 2020/21 sono attivi i seguenti progetti: - progetto NON CADIAMO IN 
TRAPPOLA NoTrap! che è un programma di prevenzione del bullismo e del 
cyberbullismo rivolto agli adolescenti e realizzato dal Laboratorio di Studi 
Longitudinali in Psicologia dello Sviluppo dell’Università di Firenze. Il modello di 
intervento, al fine di modificare le dinamiche prepotenti del gruppo classe, prevede un 
coinvolgimento attivo degli studenti, che, sulla base del modello di peer 
education/support, diventano gli attori del cambiamento, lavorando sia nel contesto 
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faccia a faccia (in classe) che in quello online (sul sito web del progetto). Gli insegnanti, 
dopo una formazione specifica, avranno un ruolo cruciale di supervisione del progetto 
e del lavoro dei peer educators. - progetto: Prevenzione nazionale bullismo etnico 
“Prejudical bullying involving ethnic groups”, finanziato su tre anni all’interno del 
bando PRIN (Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale) del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca (MIUR). Il presente progetto prevede il coinvolgimento di 
alcune classi prime, a cui sarà richiesta la compilazione di uno stesso questionario in 4 
tempi durante i primi 2 anni di scuola. Il fine è quello di raccogliere dati descrittivi e di 
prevalenza del fenomeno per comprendere i processi individuali e di gruppo alla base 
del bullismo pregiudiziale etnico. Si propone, inoltre, di esplorare i processi di 
socializzazione del pregiudizio in famiglia e in relazione ai pregiudizi degli insegnanti. 
Tale raccolta dati permetterà la pianificazione e la messa in atto di interventi efficaci 
per la riduzione della specifica forma di bullismo etnico pregiudiziale. Per l’a.s. 
2021/2022 si prevede di portare avanti un intervento di prevenzione e contrasto del 
bullismo etnico con le classi prime dell’anno successivo, le quali avranno la priorità 
nell’essere coinvolte all’intervento di un programma in forma gratuita. Infine 
nell’ambito del costante impegno del nostro Istituto nella prevenzione dei fenomeni di 
Bullismo e cyberbullismo abbiamo deciso di aderire al Progetto “Generazioni 
Connesse”. Tale progetto è co-finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del 
programma “Connecting Europe Facility” (CEF), programma attraverso il quale la 
Commissione promuove strategie finalizzate a rendere Internet un luogo più sicuro 
per gli Internet e le tecnologie digitali fanno parte ormai della vita quotidiana, non solo 
scolastica, degli studenti e delle studentesse: uno scenario che richiede di dotarsi di 
strumenti per promuovere un uso positivo, ma anche per prevenire, riconoscere, 
rispondere e gestire eventuali situazioni problematiche legate agli utenti più giovani, 
promuovendone un uso positivo e consapevole. Internet e le tecnologie digitali fanno 
parte ormai della vita quotidiana, non solo scolastica, degli studenti e delle 
studentesse: uno scenario che richiede di dotarsi di strumenti per promuovere un uso 
positivo, ma anche per prevenire, riconoscere, rispondere e gestire eventuali 
situazioni problematiche. L’adesione a Generazioni Connesse ha permesso al nostro 
istituto di elaborare il documento ePolicy che è un documento programmatico 
autoprodotto dalla scuola volto a descrivere: - il proprio approccio alle tematiche 
legate alle competenze digitali, alla sicurezza online e ad un uso positivo delle 
tecnologie digitali nella didattica; - le norme comportamentali e le procedure per 
l’utilizzo delle Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) in ambiente 
scolastico; - le misure per la prevenzione; - le misure per la rilevazione e gestione delle 
problematiche connesse ad un uso non consapevole delle tecnologie digitali.
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Obiettivi formativi e competenze attese
- formare i giovani alla cittadinanza attiva, alla solidarietà e al rispetto del bene 
comune - divulgare il protocollo di emergenza in casi di bullismo e cyberbullismo - 
costruire un ePolicy di Istituto

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Magna

 ORIENTAMENTO AL PERTINI

Il ruolo dell’Orientamento come scelta consapevole dei giovani Lungo il percorso 
scolastico, si presentano vari momenti di scelta. Per poter compiere scelte consapevoli 
e sostenibili, ad ogni «snodo» la scuola deve supportare i propri studenti ed 
accompagnarli nelle diverse possibili transizioni, fornendo agli studenti «risorse 
chiave», per quanto a differenti livelli di maturazione sia sul fronte «interno»: Chi 
sono? Cosa voglio? Cosa so fare?, sia sul fronte «esterno»: Dove sono? Cosa è possibile 
fare? L'orientamento è un processo volto a facilitare la conoscenza di sé, del contesto 
formativo, occupazionale, sociale, culturale ed economico di riferimento, delle 
strategie messe in atto per relazionarsi e interagire con tali realtà, al fine di favorire la 
maturazione e lo sviluppo delle competenze necessarie per poter definire 
autonomamente obiettivi personali e professionali aderenti al contesto. 
L’orientamento è un processo continuo che accompagna la persona lungo tutto l'arco 
della vita. L’orientamento e l’accompagnamento alle transizioni nelle scuole hanno un 
valore curriculare e non possono essere relegate a semplice attività informativa da 
realizzare solo in determinati momenti della vita scolastica ma abbracciano tutti gli 
ambiti: dalla didattica curriculare alle esperienze formative propedeutiche o 
sviluppate all’interno di percorsi di stage in PCTO. L’orientamento e 
l’accompagnamento alle transizioni nelle scuole devono essere realizzate durante 
l’intero percorso scolastico a partire già dal secondo anno di scuola. L’organizzazione 
per target La linea dell’Istituto è quella di organizzare i percorsi di orientamento e le 
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azioni di accompagnamento alle transizioni sulla base dei bisogni orientativi degli 
studenti, passando da un’organizzazione «per gruppo classe» a un’organizzazione «per 
target» con interventi per classi parallele, con l’obiettivo di arrivare alla 
personalizzazione dei percorsi già dal II anno di scuola in modo tale da intercettare 
prima e in modo più puntale le esigenze degli studenti quali:  Contrastare eventuali 
insuccessi scolastici imputabili ad una scarsa maturità organizzativa  Personalizzare i 
percorsi degli studenti BES (compresi gli studenti plusdotati o con un alto potenziale 
cognitivo)  Adeguare i percorsi alle esigenze degli studenti-atleti di alto livello  
Facilitare il passaggio da un percorso formativo ad un altro, che sia maggiormente 
rispondente alle caratteristiche di apprendimento e/o agli interessi dello studente 
(compresi gli IeFP)  Promuovere la realizzazione di percorsi in Apprendistato di I 
livello per quegli studenti che necessitano maggiormente di un apprendimento misto 
(teorico/pratico) Modalità operative L’Istituto decide di realizzare i percorsi con attività 
laboratoriali in diversi ambiti: - Laboratorio di rilevazione dei bisogni di orientamento 
sulle classi seconde - Laboratorio di rielaborazione dell’esperienza scolastica nelle 
classi terze, quarte e quinte con un focus specifico sulla rielaborazione delle 
esperienze di PCTO in vista dell’Esame di Stato - Seminari di diffusione 
dell’Apprendistato duale - Seminari sulle Politiche Attive del Lavoro (PAL) Si tratta di 
interventi laboratoriali della durata circa di 2 ore corredati da un kit contenente 
schede ad uso dello studente. La conduzione è a cura del docente o del referente per 
l’orientamento con il supporto del referente ANPAL Servizi S.p.A. dell’Istituto. Agli 
studenti delle classi quarte e quinte, prossimi a completare il ciclo di studi, è 
indirizzata inoltre un'attività di ORIENTAMENTO IN USCITA verso il mondo 
universitario. Le attività previste sono: • partecipazione a workshop universitari di 
orientamento • interventi di docenti universitari presso la scuola. L’Istituto, a tal fine, 
ha intenzione di strutturare un feedback con i propri studenti in uscita (diplomati, 
iscritti a corsi universitari) per verificare i risultati di outcome.

Obiettivi formativi e competenze attese
- far emergere le competenze e le attitudini degli alunni per il proseguo degli studi o la 
ricerca attiva del lavoro

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Magna

Approfondimento
Gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) sono percorsi formativi biennali post diploma 
riservati a 20 studenti under 30, che puntano direttamente all’inserimento nel 
mondo del lavoro (per quanto riguarda l’ITS lucchese nel settore alberghiero) 
finanziati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalla Regione Toscana e 
sono caratterizzati dallo stretto coinvolgimento delle imprese in tutte le fasi del 
processo formativo.

In Toscana sono attivi solo altri due per il settore turistico (uno a Firenze e uno ad 

Arezzo) e tutti sono gestiti da una Fondazione regionale TAB, a cui appartengono 

per Lucca la Fondazione Campus, la catena alberghiera UNA Hotel, l'Istituto "S. 

Pertini" (Lucca), l'Istituto "C. Piaggia" (Viareggio), l'Istituto "Matteotti" (Pisa),  l'Istituto 

"F.lli Pieroni" (Barga) e le agenzie formative Per Corso, Cescot Toscana Nord e 

SO.GE.SE.TER.

Il  punto  di forza  di questi percorsi,  alternativi alla laurea,  è lo stretto 

coinvolgimento delle  imprese che partecipano alla definizione  e alla realizzazione 

dei programmi didattici  e alla realizzazione dei tirocini di livello nazionale e 

internazionale e dei project work in azienda per un totale di 900 ore sulle 2.000 ore 

totali. Per il secondo anno sono previsti anche stage all’estero e al termine sarà 

rilasciato un diploma statale di Tecnico Superiore per le strutture turistico ricettive, 

riconosciuto a livello europeo.

Il principale obiettivo dell’ITS in Hospitality Management HOMA, per le strutture 

ricettive, è quello di trovare un impiego per tutti i corsisti dell’ITS alla conclusione 

del percorso.

L’Istituto Sandro Pertini è sede principale delle lezioni, gli studenti dell’ITS potranno, 
inoltre, usufruire di tutti i servizi di eccellenza della Fondazione Campus tra cui il 
supporto di un ufficio Career Service che fornirà un vero e proprio servizio di 
consulenza per consigliare le esperienze di stage più adatte e offrirà attività 
seminariali e di orientamento professionale. Ad oggi è attivo la terza edizione 
dell'ITS Hospitality Management per le strutture ricettive (HOMA3).

 VALORIZZAZIONE ECCELLENZE
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BORSE DI STUDIO E PREMIAZIONI - Nell’ottica della valorizzazione delle eccellenze al 
termine dell’anno scolastico si procede ad un’analisi delle performance degli studenti 
di tutte le classi per premiarli con apposite borse di studio riservate al/ai migliore/i 
studente/i “centista” dell'Esame e/o agli allievi delle classi quinte con il voto di diploma 
più alto. Nella stessa occasione vengono premiati, con un attestato di “merito”, i 
migliori studenti, di tutte le classi, che hanno ottenuto una media scolastica pari o 
superiore a otto decimi. Annualmente, negli ultimi giorni di lezione, si organizza una 
giornata in cui il Dirigente convoca tutti gli studenti vincitori di concorsi interni o 
esterni e/o che si sono distinti per il loro impegno nelle attività organizzate dalla 
scuola per complimentarsi con loro insieme ai loro docenti, nel corso di un’assemblea 
di Istituto, per segnalare le loro performance ai compagni ai quali devono servire da 
esempio. Il Pertini partecipa, infatti, a numerosi concorsi, spesso con esito positivo, 
spesso con successo riguardanti le peculiarità dei diversi settori ed è diventato un 
punto di riferimento per la richiesta di servizi di accoglienza e materiale grafico per le 
manifestazioni del territorio All’interno dell’IS sono, inoltre, organizzate attività 
extrascolastiche per potenziare le competenze degli alunni che si distinguono per 
risultati, interesse ed impegno come: Corsi per l’ottenimento dell’ECDL - l’Istituto è 
Test Center per l’acquisizione della Patente Europea del Computer (ECDL), riconosciuta 
a livello internazionale e per crediti universitari e nel mondo del lavoro, dal 2001; da 
quest’anno si avvale della collaborazione del Test Center Nottolini per organizzare 
corsi propedeutici agli esami OLIMPIADI DELLA MATEMATICA - il Pertini è sede 
provinciale della gara individuale delle Olimpiadi di Matematica e della gara a squadre 
per l’accesso alle finali nazionali di Cesenatico e offre corsi in preparazione delle 
competizioni tenute da docenti universitari e docenti esperti di cui possono usufruire 
tutti gli studenti degli Istituti Superiori della provincia compresi i nostri allievi dato che 
l’Istituto partecipa a tutte le fasi delle Olimpiadi. CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE - Si 
organizzano in orario extracurricolare corsi per le certificazioni riconosciute a livello 
europeo per le lingue studiate nei nostri corsi, principalmente per la lingua Inglese 
comune a tutti i settori. OLIMPIADI DEI DIRITTI UMANI - Il Pertini è sede nazionale della 
gara delle Olimpiadi Digitali dei Diritti Umani in collaborazione con l’Associazione 
Robert F. Kennedy Foundation of Italy e il Coordinamento Nazionale dei Docenti della 
Disciplina dei Diritti Umani PIANETA GALILEO - La nostra scuola aderisce all'iniziativa 
che il Consiglio regionale della Toscana ha lanciato con successo undici anni fa, 
Pianeta Galileo, un appuntamento che coinvolge i nostri studenti in numerosissimi 
progetti e attività di divulgazione scientifica, una occasione di confronto fra i giovani 
delle scuole superiori della Toscana ed il mondo della ricerca scientifica. I progetti e le 
lezioni incontro che ogni anno vengono presentati sono davvero eccellenti e 
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coadiuvano l'attività didattica delle scienze integrate, approfondendo argomenti 
scientifici di indiscusso interesse.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Valorizzare gli studenti meritevoli - Promuovere attività extrascolastiche per 
potenziamento di competenze - Sviluppare le competenze matematiche - Sviluppare 
le competenze civiche e di cittadinanza

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe interno ed esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Magna

 Strutture sportive: Palestra

 PON AL PERTINI

PON FSRE - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless nella scuola L’obiettivo del 
progetto è quello di dotare gli edifici scolastici di un’infrastruttura di rete capace di 
coprire gli spazi didattici e amministrativi della scuola, nonché di consentire la 
connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli 
studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, 
la gestione e autenticazione degli accessi. La misura prevede il potenziamento e/o la 
realizzazione di reti negli edifici scolastici di pertinenza con il ricorso a tecnologie sia 
wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN. Mettere a sistema la rete wifi della 
sede succursale migliorare quella sede centrale. PON FSRE - Dotazione di attrezzature 
per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica Il progetto 
FSRE consta di due intereventi. Il primo intervento è finalizzato a dotare tutte le classi 
della scuola di monitor digitali interattivi touch screen, prevedendo l’acquisto di tali 
attrezzature, già dotate di impianto audio, possibilità di connettività, software 
didattico con funzionalità di condivisione, penna digitale. L’utilizzo di monitor digitali 
interattivi touch screen nelle aule consente di trasformare la didattica in classe in 
un’esperienza di apprendimento aumentata, potendo fruire di un ampio spettro di 
strumenti e materiali didattici digitali e agevolando l’acquisizione delle competenze e 
la cooperazione fra gli studenti. Il secondo intervento L'intervento è finalizzato a 
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dotare la segreteria scolastica di beni e attrezzature informatiche per la 
digitalizzazione amministrativa, favorendo il processo di dematerializzazione, e 
prevede l’acquisto di attrezzature per postazioni di lavoro degli uffici di segreteria e 
per servizi alle famiglie e agli studenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Potenziare le aree disciplinari di base - Potenziare l'uso delle nuove tecnologie - 
Ridurre la dispersione scolastica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno ed esterno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue

 Aule: Magna

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

L’ISI Pertini ha completato in entrambe le sedi una 
copertura WiFi del 100% degli spazi. Abbiamo 
potenziato la connettività esterna una una linea 
aggiuntiva dedicata esclusivamente alla rete WiFi 
per attivare entro l’anno scolastico 2019-20 un 
sistema di accesso alla rete wifi per docenti e 
studenti a ticket per consentire una accessibilità 
alla rete internet da parte di tutta al popolazione 

•

ACCESSO
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scolastica in modo da attivare il cosiddetto BYOD 
(Bring Your Own Device), ossia una politica per cui 
l’utilizzo di dispositivi elettronici personali durante 
le attività didattiche sia di supporto 
all’apprendimento in perfetta sinergia con l’azione 
#6 del PNSD (politiche attive per il BYOD). Nella 
sede centrale è stata implementata la fibra at home.

La pratica del BYOD è naturalmente successiva alla 
formazione degli studenti a una consapevolezza 
digitale che gli consentirà di governare e mettere in 
pratica un l’uso corretto dei propri dispositivi 
mobili durante le lezioni in completa applicazione 
con quanto stabilito nel Protocollo di educazione 
alla cittadinanza responsabile sottoscritto da tutte 
le scuole delle province  di Lucca e Massa Carrara.
Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola
Da questo anno scolastico in perfetta linea con 
l'azione #1 l'ISI Pertini ha avviato le pratiche per poter 
usufruire di linee internet in fibra direttamente a 
scuola attraverso la così detta FTTH (Fiber To The 
Home) che garantisce altre prestazioni di connessioni 
utilizzabile da tutta la popolazione scolastica in 
entrambi i plessi scolastici.
Il progetto in fase di realizzazione prevede anche il 
coinvolgimenti di enti pubblici quali Provincia e privati 
Fondazione CR Lucca che collaborano anche per la 
realizzazione delle infrastrutture interne indispensabili 
per l'ottimizzazione delle rete stessa. 

•

Un profilo digitale per ogni studente

Nella completa applicazione di questo punto la scuola 

ha dotato a tutti gli studenti, da oltre 5 anni, un 

account di posta nome.cognome@isipertinilucca.edu.it 

che gli consente di utilizzare tutte le app di Google sia 

•

IDENTITA’ DIGITALE
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su pc che su smartphone consentendo pertanto di 

avere un’identità digitale ben definita in rete.

Le applicazioni della Google Suite particolare 

consentono di:

gestire in rete la comunicazione all'interno 

della scuola

pianificare il lavoro;

archiviare e condividere file;

aumentare l'interazione tra le varie 

componenti scolastiche;

creare documenti, fogli di calcolo e 

presentazioni online;

svolgere compiti ed attività anche fuori 

dalle mura scolastiche con il supporto e 

tutoraggio del docente;

potenziare e migliorare l’apprendimento 

collaborativo con una peer education 

rivolta ad altri studenti

pubblicare attività e ricerche sul web per 

una condivisione esterna accessibile da 

tutto il web

svolgere attività didattiche attraverso blog, 

siti, quiz, sondaggi e inchieste.

Tutti i servizi sono disponibili in CLOUD da qualunque 
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computer connesso ad internet ma anche in modalità 

OFFLINE e soprattutto dai dispositivi mobile con APP 

dedicate fra cui Gmail, Drive, Classroom, Calendar, 

Documenti, fogli, presentazioni, moduli, Google sites.

Un profilo digitale per ogni docente

Nella completa applicazione di questo punto la scuola 

ha dotato tutti i docenti, da oltre 5 anni, un account di 

posta n.cognome@isipertinilucca.edu.it che consente 

loro di utilizzare tutte le app di Google sia su pc che su 

smartphone.

Le applicazioni della Google Suite particolare 

consentono di:

gestire in rete la comunicazione all'interno 

della scuola

pianificare il lavoro;

archiviare e condividere file;

aumentare l'interazione tra le varie 

componenti scolastiche;

creare documenti, fogli di calcolo e 

presentazioni online;

svolgere compiti ed attività anche fuori 

dalle mura scolastiche con il supporto e 

tutoraggio del docente;

potenziare e migliorare l’apprendimento 

collaborativo con una peer education 

rivolta ad altri studenti

•
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pubblicare attività e ricerche sul web per 

una condivisione esterna accessibile da 

tutto il web

svolgere attività didattiche attraverso blog, 

siti, quiz, sondaggi e inchieste.

Tutti i servizi sono disponibili in CLOUD da qualunque 

computer connesso ad internet ma anche in modalità 

OFFLINE e soprattutto dai dispositivi mobile con APP 

dedicate fra cui Gmail, Drive, Classroom, Calendar, 

Documenti, fogli, presentazioni, moduli, Google sites.

Tutto questo affinché l’insegnante possa utilizzare con 

dimestichezza e spirito critico le tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione (TIC) 

incoraggiando l’apprendimento collaborativo 

favorendo l’esplorazione, la scoperta e il gusto per la 

ricerca di nuove conoscenze

In questa ottica non bisogna mai perdere di vista la 

relazione umana infatti a scuola si impara a diventare 

uomini, a crescere, a “convivere” civilmente e a 

relazionarsi con gli altri colleghi.

Sicuramente le nuove tecnologie non possono e non 

devono sostituirsi ai libri né alle persone che le 

utilizzano infatti sono e restano uno strumento e non 

un fine e devono incoraggiare il coinvolgimento degli 

studenti per arricchire la loro esperienza, e costituire 

possibilmente anche un valido aiuto per studenti 

diversamente abili o con difficoltà di apprendimento.

Per il docente non devono essere un ostacolo o un 

nemico, ma un valido alleato nel lavoro quotidiano con 
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gli studenti: il loro uso deve essere semplice, agevole, 

anche alla portata di chi con gli strumenti informatici 

ha poca dimestichezza.

L’obiettivo da perseguire da parte del docente 

 nell’ottica di un corretto utilizzo delle tecnologie in 

classe sarà quello di agevolare il potenziamento negli 

studenti del loro SPIRITO CRITICO soprattutto nella 

fase di ricerca di fonti ed informazioni e della loro 

RESPONSABILITA’ nel momento che vanno a creare e 

condividere artefatti digitali.

Ambienti per la didattica digitale integrata
All’ISI Pertini una particolare attenzione è dedicata alla 
ottimizzazione degli spazi di apprendimento per 
rendere la vita scolastica degli studenti più serena e 
divertente nell’ottica dello ‘star bene a scuola’.
L’ISI Pertini è fondatrice del Movimento delle 
Avanguardie Educative (AE) nato per trasformare il 
modello trasmissivo della scuola, sfruttare le 
opportunità offerte dalle TIC per nuovi modi di 
insegnare, apprendere e valutare, riorganizzare lo 
spazio e il tempo di fare scuola, promuovere 
un’innovazione sostenibile e trasferibile tramite 15 
idee innovative 
http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/le-
idee tra le quali gli Spazi Flessibili, i Contenuti Didattico 
Digitali (CDD), MLTV (Making Learning and Thinking 
Visible), il Debate e il Dentro/Fuori, anche per attività 
di ASL e Service Learning, di cui il Pertini è scuola 
capofila
Con queste premesse nella completa applicazione 
dell’idea degli Spazi Flessibili sono applicate 
metodologie didattiche come Flipped Classroom, 
Cooperative Learning, Learning by Doing e by 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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Creating, Peer Education che attraverso le App della 
Google Suite permettono di realizzazione di un 
ambiente di apprendimento collaborativo, inclusivo, 
flessibile, laboratoriale, motivante e di 
sperimentazione per:

superare una didattica orientata alle 
conoscenze sviluppando competenze e 
favorire  attività didattiche centrate sullo 
studente
sperimentare l’impatto di un setting e di 
arredi d’aula innovativi su piccola scala per 
sviluppare pienamente le potenzialità delle 
tecnologie digitali come mediatori del 
sapere nel rispetto dei tempi, dei modi e 
degli stili cognitivi di ciascuno, anche con 
BES, per un miglioramento nei processi di 
crescita e nei risultati con conseguente 
riduzione dei tassi di dispersione e di 
abbandono.

In quest'ottica Pertini ha dotato tutte le classi di 
LIM, SMARTTV o TV touch  tutte connesse in 
internet e sta da tempo permettendo di 
trasformate le tradizionali aule didattiche in 
ambienti di apprendimento multifunzionali che 
attraverso carrelli digitali con tecnologia e di 
banchi modulari attivano anche tutte le 
esperienze laboratoriali essenziali per una 
didattica innovativa.

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

•COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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Gli scenari innovativi che sono stati messi in pratica 

per il miglioramento delle competenze digitali hanno 

interessato diversi aspetti della vita scolastica degli 

studenti e dei docenti.

Alla base sicuramente bisogna mettere la solida 

infrastruttura attivata da 6 anni che è la G-Suite for 

Education che ha consentito a tutta la ‘popolazione’ 

scolastica di avere una identità digitale con la quale si 

interfaccia con tutto il resto della comunità.

La competenza digitale è inoltre, fondamentale per la 

realizzazione e lo sviluppo personali, della cittadinanza 

attiva, dell’inclusione sociale e dell’occupazione. In 

questo senso, tutti gli insegnanti e tutti gli 

insegnamenti sono coinvolti nella sua costruzione.

Le competenze digitali, quelle richieste al cittadino del 

futuro, implicano fare ricerca, avere pensiero critico, 

collaborazione, problem solving.

La competenza digitale è definita, pertanto, come la 

capacità di saper utilizzare con dimestichezza e spirito 

critico le tecnologie della società dell’informazione, ma 

soprattutto utilizzarle con “autonomia e 

responsabilità” nel rispetto degli altri, sapendone 

prevenire ed evitare i pericoli. La scuola non può 

ignorare questo processo già in atto e non può 

rinunciare al suo ruolo educativo, orientante, capace 

di stimolare processi cognitivi e metacognitivi in modo 

che la tecnologia, con tutte le sue potenzialità, sia 

“strumento”,” tramite”, “sfondo”.

Gli strumenti utilizzati per diffondere e coinvolgere in 

modo capillare tutta la popolazione scolastica 

nell’utilizzo del cloud e di tutte le App di Google sono 
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stati:

In particolare in occasione della settimana del PNSD si 

è organizzato un  concorso annuale  #vinciclassroom 

per premiare in una gara a squadre gli studenti più 

abili nell’utilizzo delle App attraverso una gara con 

Google Classroom su competenze digitali e di cultura 

generale e del territorio.

Tutte le buone pratiche rese possibili attivando nella 

classe una didattica digitale anche integrata ha 

permesso la realizzazione di un sito sui Contenuti 

Didattici Digitali gestito da studenti dove raccogliere 

per disciplina e classe tutti i prodotti realizzati da 

docenti e studenti come valore aggiunto rispetto al 

tradizionale libro di testo.

 

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti
Il progetto si propone di realizzare una web radio 

gestita completamente dagli studenti del Pertini , con 

una percentuale minima femminile del 60% ed una 

redazione-organizzativa  che definirà il palinsesto della 

programmazione periodica. 

La radio è uno strumento multidisciplinare che 

permette di sviluppare diverse competenze  quelle 

generali sulla capacità di gestione dei diversi formati 

audio e 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 poiché ciascuno ricoprirà un ruolo 

specifico nella preparazione della trasmissione.

•
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Fra le finalità educativa del progetto anche facilitare lo 

crescita di un pensiero divergente capace di attingere 

dal proprio bagaglio esperienziale e culturale per 

sviluppare diverse competenze, non solo spendibili 

all'interno della radio ma anche nella vita quotidiana.

Infine avere un obiettivo comune rinforza il senso di 

appartenenza e collaborazione poiché dalla validità del 

lavoro individuale dipenderà la riuscita del prodotto 

finale.

 

 

Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER) 
e linee guida su autoproduzione dei contenuti 
didattici
In base all’art. 1 della legge n. 128/2013 è scritto che le 
scuole possono produrre in proprio manuali di studio 
da distribuire alle classi.
All’ISI Pertini una particolare attenzione è dedicata a 
questo aspetto in quanto,  come fondatrice del 
Movimento delle Avanguardie Educative (AE), nato per 
trasformare il modello trasmissivo della scuola, 
sfruttare le opportunità offerte dalle TIC per nuovi 
modi di insegnare, apprendere e valutare, 
riorganizzare lo spazio e il tempo di fare scuola, 
promuovere un’innovazione sostenibile, è scuola 
capofila per l’idea dei Contenuti Didattico Digitali 
(CDD)
Nell'idea dei CDD la narrazione digitale puó ampliare 
gli scenari di apprendimento, poiché consente ai 
ragazzi di usare la propria esperienza e creativitá per 
creare prodotti multimediali all’interno del curriculum 
di studio.
Le attivitá di Digital Storytelling in classe si inseriscono 
nella logica dei percorsi di apprendimento student-

•

CONTENUTI DIGITALI
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centred.
L’allievo diviene protagonista del proprio processo di 
apprendimento e può mettere a frutto le proprie 
conoscenze, competenze e creativitá per realizzare 
prodotti originali nella forma di video, presentazioni 
multimediali, libri e racconti digitali, fumetti e poster, 
ecc. come esito dei propri apprendimenti.
Per mettere in pratica quanto prevede questa 
innovativa idea la scuola ha:

Creato Ebook con ePubEditor e Scribaepub 
rivolti a studenti delle classi prime per 
affrontare in modo "avanguardista" temi 
informatici, sites per la presentazione e 
promozione di località turistiche, altre 
applicazioni con utilizzo di software free per 
la realizzazione di time line, mappe 
concettuali, ecc

Realizzato un sito in collaborazione con gli 
studenti dedicato alla pubblicizzazione di 
tutti i contenuti digitali creati da studenti e 
docenti

Realizzato un sito in collaborazione con 
Animatore Digitale e Team Innovazione 
sulle buone pratiche da mettere in atto 
nelle innovative metodologie didattiche 
portate avanti dal movimento delle 
Avanguardie Educative

Attivato attività di blogging all'interno delle 
classi per aiutare e stimolare gli  studenti ad  
affrontare qualsiasi tema proposto con 
spirito critico e responsabilità stimolandoli 
ad approfondimenti e confronti con 
compagni su temi disciplinari e di attualità.
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Partecipato attivamente alla diffusione 
della rete Booking in Progress nata per 
incentivare la pratica dei contenuti 
autoprodotti dai docenti per una didattica 
più vicina alle esigenze degli studenti.

 

Un curricolo per l’imprenditorialità (digitale)
L’ISI Pertini di Lucca propone un progetto di impresa 

didattica  per la realizzazione e gestione di un portale 

di e-commerce che fornirà alle aziende commerciali di 

Lucca (soprattutto le PMI artigianali e storiche) 

un’unica piattaforma digitale che consentirà loro di 

vendere una vasta gamma di prodotti ed ottenere una 

maggiore visibilità incentivando quindi in turismo, 

puntando su fattori fondamentali come varietà, 

esclusività e tipicità, creando un marketplace che 

consenta di integrare e potenziare il percorso di 

vendita tradizionale e permetta ai turisti e non solo di 

poter individuare e acquistare rapidamente i prodotti 

di loro interesse con pochi click”. 

Quindi l’impresa didattica e-commerce sarà a tutti gli 

effetti un’impresa reale (non simulata), che opererà in 

ambiente protetto e venderà prodotti reali.

Il portale LUCCA AWAY si dovrà implementare 

attraverso il CMS PRESTASHOP che  è una delle 

migliori piattaforme Open Source disponibili in grado 

di supportare le piccole, medie e grandi imprese per 

commercializzare i propri prodotti attraverso il Web e 

permettere la creazione di un negozio virtuale 

completo, sicuro e altamente personalizzabile.

•

DIGITALE, IMPRENDITORIALITA’ 
E LAVORO
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Il portale E-Commerce LUCCA AWAY  rispetterà tutte le 

norme di legge in termini di accessibilità ed usabilità e 

sarà accessibile da qualunque dispositivo informatico 

connesso ad Internet.

 

Vista l’emergenza DAD che stiamo attraversando e la 

natura del progetto desideriamo portare un 

contributo al tessuto economico del nostro territorio 

per portare un aiuto concreto alle molte aziende 

attraverso una vetrina gratuita per portare visibilità e 

sostegno.

 

Per gli studenti questo è sicuramente un progetto che 

ha fra i suoi obiettivi

Colmare il divario digitale, sia in termini di 
competenze che occupazioni, che 
caratterizza particolarmente il nostro Paese
Promuovere carriere in ambito “STEAM” 
(Science, Technology, Engineering, Arts & 
Maths)
Valorizzare il rapporto tra scuola e lavoro
Coinvolgere gli studenti come leva di 
digitalizzazione delle imprese e come traino 
per le vocazioni dei territori
Promuovere la creatività, l’imprenditorialità 
e il protagonismo degli studenti nel quadro 
della valorizzazione delle competenze 
chiave e per la vita all’interno dei curricola 
scolastici

 

110



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ISI "S.PERTINI"

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica
Il Pertini è snodo coordinatore provinciale per la 
formazione del PNSD e ha svolto in collaborazione con il 
MIUR:

organizzazione attività formative sul PNSD 
per animatori digitali, team dell'innovazione, 
docenti innovatori, DSGA, Dirigenti Scolastici, 
amministrativi e tecnici;

organizzazione attività formativi per 
animatori digitali, team dell'innovazione e 
Dirigenti scolastici all'inetrno della 
manifestazione nazionale di Didacta

organizzazione di seminari nazionali sulle 
metodologie innovative

organizzazione delle attività formative di 
#FuturaLucca. 

Per quanto riguarda le attività di formazione interna, 
durante l’anno scolastico viene svolto un corso di 
aggiornamento (in modalità blended)   per tutti i nuovi 
docenti dell’Istituto sulle pratiche ottimali per un utilizzo 
consapevole dei più utili strumenti di Google fra i quali 
Gmail, Drive, Classroom, Calendar, Documenti, fogli, 
presentazioni, moduli, Google site.

Il corso è tenuto dall’animatore digitale coadiuvato dai 
docenti del Team dell’innovazione che si suddividono i 
vari  moduli.

Inoltre, è stato avviato il progetto ‘Sportello Digitale’ 
dove ogni lunedì mattina l’animatore digitale è 
disponibile verso i  colleghi per risolvere problematiche 
inerenti l’introduzione del digitale nella didattica e 
l’utilizzo pratico della Google Suite.

Tutti i docenti neo arrivati nell'istituto sono destinatari di 
un percorso formativo di inserimento sia 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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sull'organizzazione generale all'interno della scuola sia 
sugli applicativi da utilizzare nella gestione dei rapporti 
con il resto della comunità scolastica.

E' attivo inoltre un corso per loro obbligatorio sulle App 
di base di Google.

 

Sarà compito dell’Istituto nel prossimo triennio altra 
formazione con l'obbiettivo di:

rafforzare la preparazione del personale in 
materia di competenze digitali, raggiungendo 
tutti gli attori della comunità scolastica;

Abilitare e rafforzare strumenti per la 
collaborazione intelligente di partner esterni 
alla scuola sulle azioni del Piano

Trasformare il monitoraggio della scuola 
digitale, da amministrativo a strategico, 
dando una dimensione permanente al Piano

Monitorare, a livello quantitativo e 
qualitativo, l’intero Piano e la sua attuazione.

promuovere il legame fra innovazione 
didattica e tecnologie digitali;

sviluppare standard efficaci, sostenibili e 
continui nel tempo per la formazione 
all’innovazione didattica;

rafforzare la formazione all’innovazione 
didattica a tutti i livelli

In questa ottica l'ISI Pertini ha progettato, organizzato e 
avviato un percorso formativo nazionale sulla 
metodologia didattica del Debate chiamato La Forza del 
Dialogo che mira la sperimentazione di metodologie 
innovative in classe con supporto ai docenti delle scuole 
coinvolte si concentrerà sulla applicazione del debate i 
cui capisaldi saranno i temi di cittadinanza digitale e 
media education.
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Alta formazione digitale
L'ISI Pertini è snodo territoriale di formazione per la 
formazione in servizio all'innovazione didattica e 
organizzativa  e in tale funzione ha da anni avviato 
diverse attività formative territoriali e nazionali.

La forza del dialogo nell’era digitale

Debate, educazione civica e  cittadinanza digitale snodi 

dell’innovazione didattica

Il progetto di sperimentazione di metodologie 

innovative in classe con supporto ai docenti delle 

scuole coinvolte si concentrerà sulla applicazione del 

debate i cui capisaldi saranno i temi di cittadinanza 

digitale e media education.

Le scuole della rete, oltre ad essere la guida per gli 

Istituti delle proprie regioni, affiancheranno anche 

realtà dell’Umbria e dell’Abruzzo tramite le due scuole 

marchigiane. 

Per ogni percorso regionale, si organizzeranno attività 

blended per un totale di 30 ore di cui 11 saranno 

dedicate allo studio, all'approfondimento e alla 

sperimentazione in classe della metodologia del 

debate.

 

Insegnamento ed apprendimento: innovazione e 
competenze digitali - DIGICOMEDU 2.1.
L’istituzione scolastica ISI Sandro Pertini di Lucca, in 
qualità di scuola polo, individuata con decreto del 
Direttore della Direzione generale per interventi in 
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 

•
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strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale 
30 novembre 2018, n. 810, a seguito dell’Avviso prot. 
28552 del 6 novembre 2018, intende proporre la 
realizzazione di azioni formative quadro per docenti, in 
forma di workshop e percorsi residenziali e on line, 
articolate secondo il modello DigCompEdu (Digital 
Competence Framework for Educators) predisposto 
dal Joint Research Centre (JRC) della Commissione 
europea.
In questo contesto l'ISI Pertini sta avviando:
A) Un percorso formativo residenziale e on-line dal 
titolo  "La dimensione digitale della innovazione 
didattica"  con l'obiettivo di

Rafforzare la preparazione dei docenti in 
materia di competenze digitali
Promuovere il legame tra innovazione 
didattica e tecnologie digitali
Sviluppare standard efficaci, sostenibili e 
continui nel tempo per la formazione 
all’innovazione scolastica;
Rafforzare la formazione all’innovazione 
didattica a tutti i livelli

Serie di Workshop di alta formazione e cicli di 

workshop su una o più aree del DigiCompEdu i cui 

obiettivi formativi coerenti con l’Azione #25 del PNSD 
sono:

Rafforzare la preparazione dei docenti in 
materia di competenze digitali
Promuovere il legame tra innovazione 
didattica e tecnologie digitali
Sviluppare standard efficaci, sostenibili e 
continui nel tempo per la formazione 
all’innovazione scolastica
Rafforzare la formazione all’innovazione 
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didattica a tutti i livelli
 
Percorsi nazionali e internazionali per l’innovazione 
didattica tramite le tecnologie digitali

L’istituzione scolastica ISI SANDRO PERTINI, in 
qualità di scuola polo, individuata a seguito 
del decreto del Direttore della Direzione 
generale per interventi in materia di edilizia 
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali 
per l’istruzione e per l’innovazione digitale 29 
dicembre 2017, n. 762, in quanto snodo 
formativo, intende proporre la realizzazione 
di azioni formative, così sinteticamente 
articolate:
1) “La formazione per l'innovazione” mirata, in favore 
di docenti delle scuole di ogni ordine e grado, 
impegnati nella realizzazione di ambienti di 
apprendimento innovativi. 
2)  “Scambio di esperienze per la crescita 
dell’innovazione” azione formativa, che ha la finalità di 
trasformare la scuola in uno strumento di 
cooperazione internazionale, capacity building e 
diplomazia culturale, intende supportare scambi 
internazionali di esperienze tra scuole e/o università di 
paesi all’avanguardia nei processi di innovazione 
didattica con le tecnologie digitali, in favore di docenti 
e dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado 
impegnati nella realizzazione di ambienti di 
apprendimento innovativi e digitali, per uno scambio 
di buone pratiche con una dimensione internazionale, 
per dare al personale della scuola la possibilità di 
tenersi costantemente allineato alle migliori 
esperienze nel mondo.

Formazione STEAM
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Il programma formativo prevederà per i docenti 

della Regione (20 a corso) un modello misto con 3 

giorni di formazione in presenza per un totale di 20 

ore e altre 20 ore on line. Le lezioni in presenza 

verranno svolte in laboratori STEAM e registrate 

tramite una videocamera a 360° per renderle 

disponibili su una piattaforma elearning Moodle che 

permetterà anche a docenti di fuori regione (20 a 

corso) di fruire delle lezioni in modalità a distanza o 

autonoma. Al termine della formazione in presenza, 

per i docenti della regione e a distanza per quelli di 

fuori regione, i formatori assegneranno come 

compito per ulteriori 16 ore la progettazione e 

sperimentazione in classe di un’unità didattica di 

apprendimento (UDA) STEAM e la creazione della 

relativa guida o tutorial da presentare ai formatori e 

ai colleghi in ulteriori 4 ore sincrone on line. 

Durante questa fase tutti i docenti potranno 

collaborare tra loro tramite una piattaforma e-

learning moodle dove caricheranno anche i compiti 

assegnati e i migliori di essi, validati dai formatori e 

dai tutor, saranno messi a disposizione di tutte le 

scuole a livello nazionale e presentati in un 

manifestazione finale con diretta Youtube.

La metodologia che verrà privilegiata dai formatori 

sarà quella basata su un approccio di indagine, 

favorendo l’apprendimento per problemi (metodo 

PBL, Problem Based Learning) e per investigazione 

(metodo  IBL, Inquiry Based Learning), realizzando 

prodotti digitali diversificati (utilizzando la 
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metodologia del think make e improve), basandosi 

sulla propria creatività e utilizzando, dove sarà 

possibile, il coding per trovare le soluzioni. 

I docenti svilupperanno competenze digitali e di 

problem solving, ma anche trasversali come il 

pensiero critico, la flessibilità, l’adattabilità al 

cambiamento e l’imparare ad imparare oltre a 

sperimentare il lavoro in team, l’empatia e 

l’autoefficacia.

 
 

Un animatore digitale in ogni scuola
Con il D.M. del 27 ottobre 2015 è stato adottato il Piano 
Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Il suddetto 
documento si propone di introdurre nel mondo della 
scuola le strategie dirette a favorire l’uso delle 
tecnologie nella didattica e a potenziare le competenze 
dei docenti e degli studenti in materia di innovazione 
digitale. Con successivo D.M. n. 435 del 16 giugno 2015 
sono state stanziate risorse per l’organizzazione, a livello 
capillare sul territorio nazionale, di percorsi di 
formazione diretti a favorire un pieno sviluppo del 
processo di digitalizzazione delle scuole attraverso la 
nuova figura dell’animatore digitale, un docente 
individuato secondo la normativa vigente in ciascuna 
istituzione scolastica. Il compito principale di questa 
figura è quello di "favorire il processo di digitalizzazione 
delle scuole, nonché diffondere le politiche legate 
all'innovazione didattica attraverso azioni di 
accompagnamento e di sostegno sul territorio del 
PNSD". All’animatore digitale si affiancano tre docenti 
del team dell’innovazione.

•

ACCOMPAGNAMENTO
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Il  profilo dell’animatore e del team (azione #28 del 
PNSD) è rivolto a:

Formazione interna:

stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti 
del PNSD, attraverso anche l’organizzazione di laboratori 
formativi favorendo l’animazione e la partecipazione di 
tutta la comunità scolastica alle attività formative, come 
ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi 
formativi o quelle relative alle idee delle Avanguardie di 
Indire di cui il Pertini è una delle scuole fondatrici

Nel dettaglio si prevede:

Formazione specifica dell’Animatore Digitale 
e del Team dell’Innovazione

Partecipazione a comunità di pratica in rete 
con altri docenti formati del territorio e con la 
rete nazionale degli animatori digitali

Assistenza/supporto ai nuovi docenti per 
l'uso del registro elettronico durante l'anno 
scolastico

Formazione ai nuovi docenti sull’uso della G-
Suite

Formazione nuovi docenti sulle metodologie 
didattiche innovative in particolare su quelle 
idee di AE per le quali la scuola è Capofila

Monitoraggio attività e rilevazione del livello 
di competenze digitali acquisite

Partecipazione a bandi nazionali, europei ed 
internazionali

Formazione per Genitori sulla G-suite per 
migliorare comunicazione esterna dell’istituto 
rivolta alle famiglie

Coinvolgimento della comunità scolastica:

favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo 
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degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre 
attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche 
attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad 
altri attori del territorio, per la realizzazione di una 
cultura digitale condivisa attraverso:

sperimentazione e diffusione di metodologie 
e processi di didattica attiva e collaborativa

coinvolgimento di tutti i docenti all’utilizzo di 
testi digitali e all’adozione di metodologie 
didattiche innovative

coinvolgimento delle famiglie nella vita 
scolastica attraverso corsi di formazione su 
Strumenti Digitali (Gsuite) e prevenzione 
Cyberbullismo

organizzazione della seconda edizione della 
gara a squadre #VincinClassroom cercando 
di allargare la schiera degli studenti 
partecipanti

Creazione di soluzioni innovative:  

individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola 
stessa, anche in sinergia con attività di assistenza 
tecnica condotta da altre figure.

In questo ambito si possono individuare i seguenti punti 
su cui si prevede focalizzare l’attenzione:

diffusione/potenziamento del pensiero 
computazionale presso docenti e studenti 
attraverso varie attività (tra cui la 
partecipazione alla Settimana del PNSD);

potenziamento della attuale connettività 
internet portando la fibra direttamente 
all'interno dei propri 2 plessi (FTTH)
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individuazione e richiesta di possibili 
finanziamenti per incrementare/rinnovare le 
attrezzature in dotazione alla scuola.

creazione del Profilo Digitale dello Studente 
attraverso la Carta dello Studente “IoStudio” 
come veicolo di conversazione tra il MIUR e 
gli studenti della scuola di secondo grado.

reperimento di fondi per l’ulteriore 
potenziamento tecnologico e digitale 
dell’istituto attraverso la partecipazione ai 
bandi PON;

potenziamento dei canali di comunicazione 
social della scuola per coinvolgere un sempre 
maggior numero di persone;

diffusione di metodologie didattiche 
innovative volte a personalizzare e migliorare 
l'apprendimento di ciascun studente;

espansione del gruppo di lavoro composto 
dal Team dell'innovazione e altri docenti per 
fornire uno "sportello" a supporto di tutta la 
comunità scolastica per la Didattica Digitale 
Integrata.

Accordi territoriali

ll territorio gioca un ruolo fondamentale, 
sia attraverso i propri investimenti, che 
attraverso le opportunità che permettono 
agli studenti di fare esperienze significative 
di alternanza, oggi PCTO, per entrare 
direttamente a contatto con il mondo del 
lavoro.  
Attraverso gli accordi territoriali, sarà possibile 
stimolare diverse tipologie di collaborazione sulle 

•
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singole azioni:
 

collaborazioni “ad incremento”, nelle quali 
l’investimento, ad esempio, avverrà per 
raggiungere una copertura maggiore di un 
intervento
collaborazioni “ad integrazione”, nelle quali 
all’interno della stessa azione, MIUR e 
partner territoriali investono su interventi 
integrativi (es. ambienti digitali e tablet)
collaborazioni “di sperimentazione”, che i 
territori potranno proporre all’interno di 
azioni (es. identità digitale) per i quali le 
proprie politiche sono particolarmente 
avanzate;
collaborazioni “propositive”, tramite le quali 
i territori potranno proporre azioni non 
presenti nel Piano

L’ISI Pertini in questa ottica:

è fondatrice del Movimento delle 
Avanguardie Educative (AE) di Indire;
è la scuola polo regionale per la 
formazione/informazione sulle idee di AE
è scuola polo per la formazione territoriale 
dei docenti dell’ambito 013 Lucca e Piana
è snodo coordinatore della provincia di 
Lucca per la formazione PNSD

L’ISI Pertini inoltre scolastica è stata individuata 
insieme ad altre 10 scuole sul territorio nazionale, 
quale scuola polo nazionale (FOCAL POINT) per la 
didattica digitale integrata, sulla base della selezione 
operata ai sensi dell’Avviso pubblico prot. n. 19551 
dell’8 luglio 2020 per la raccolta di manifestazioni di 
interesse per l’individuazione di istituzioni scolastiche 
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di riferimento a livello nazionale quali poli per la 
didattica digitale integrata, al fine di supportare le 
scuole, che presentino particolari situazioni di 
emergenza, nella fornitura e nell’acquisto delle 
dotazioni e degli strumenti digitali nell’ambito del 
Piano nazionale per la scuola digitale.

Dare alle reti innovative un ascolto permanente

Le reti che fanno dell’innovazione nella scuola 

meritano un ruolo importante non solo per il loro 

infaticabile lavoro quotidiano, ma anche per la 

capacità di innovare continuamente, di spingere 

in avanti la frontiera della pratica e della 

professione, della didattica e quindi 

dell’apprendimento.

La principale rete di Innovazione Didattica  è 

quella Avanguardie Educative nata da un 

Movimento supportato da INDIRE, di cui  l’ISI 

Pertini è una delle 22 scuola fondatrici. La 

Mission del Movimento è quella di individuare, 

supportare, diffondere, portare a sistema 

pratiche e modelli educativi volti a ripensare 

l’organizzazione della Didattica, del Tempo e dello 

Spazio del ‘fare scuola’ in una società della 

conoscenza in continuo divenire.

Le 22 scuole fondatrici hanno sottoscritto un 

Manifesto programmatico per l’Innovazione 

costituito da 7 macrotemi, gli «orizzonti di 

riferimento», che esplicitano ed animano la vision 

di Avanguardie educative. Le 22 scuole, avendo 

sperimentato uno o più percorsi di innovazione 

•
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ispirati dal Manifesto, sono così anche le prime 

22 scuole capofila di Avanguardie educative.

I percorsi di innovazione ispirati dal Manifesto 

sono diventati le cosiddette «Idee»  di 

Avanguardie Educative che le scuole aderenti al 

Movimento – confortate da un servizio di 

assistenza/coaching in modalità blended – 

possono adottare e sperimentare nei loro 

curricoli. Oltre alla possibilità di adottare una o 

più di una Idea, le scuole aderenti al Movimento 

possono proporre esperienze di innovazione che 

dimostrino la loro coerenza con gli orizzonti di 

riferimento del Manifesto, secondo un principio 

base: favorire il ‘contagio’ dell’innovazione dal 

basso, dalla scuola verso la scuola.

Le idee di cui il Pertini è capofila sono Spazi 

Flessibili, Contenuti Didattico Digitali e Dentro 

Fuori la Scuola - Service Learning. Il Pertini ha 

anche adottato l’idea del Debate e appartiene per 

il suo sviluppo alla rete WeDebate che ha 

esperienza per la formazione dei docenti e degli 

studenti alla tecnica. Infine sta sperimentando, 

insieme ad altre 29 istituti italiani, l'idea MLTV 

(Rendere visibili pensiero e apprendimento)   che  

si propone di valorizzare e mettere a frutto sia le 

conoscenze, le abilità e le competenze di tipo 

disciplinare che lo sviluppo del pensiero nelle 

diverse declinazioni: critico, creativo, logico-
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matematico, riflessivo, decisionale, sistemico 

tramite la documentazione, intesa come la 

pratica di osservare, registrare e condividere 

attraverso media differenti il processo e il 

prodotto dell’apprendimento con lo scopo di 

rendere l’apprendimento stesso più profondo.

Ha infine adottato nell'a.s. 2021-22 l'idea 

dell'outdoar.

Il Pertini appartiene anche a un’altra rete 

interprovinciale di innovazione pedagogico-

didattica di Istituti delle province di Lucca e 

Massa-Carrara, la rete SPAN, che ha come finalità 

la progettazione di percorsi formativi innovativi 

che ripensano l’uso del Tempo e dello Spazio 

nella didattica. Tale rete ha partecipato al bando 

di INDIRE, per la realizzazione di un Future 

Learning Lab a Torre Guinigi, in collaborazione 

con il Comune di Lucca e la Fondazione della 

Cassa di Risparmio di Lucca.
 

L'ISI PERTINI inoltre è stato individuato dal 2018 

dall’Indire quale Scuola Polo Regionale per la 

TOSCANA per il Movimento delle Avanguardie 

Educative grazie costante vitalità dimostrata nel 

tempo e i processi di continua innovazione messi 

in atto dalla scuola hanno determinato la scelta 

compiuta da Indire” che, in quanto Istituto 

Nazionale di Documentazione, Innovazione e 

Ricerca Educativa, è il più antico ente di ricerca 
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del Ministero dell’Istruzione nonché punto di 

riferimento per la ricerca educativa in Italia

Complessivamente, sono state 30 le Scuole Polo 

Regionali individuate in tutta Italia e l’ISI PERTINI  

è la sola scuola toscana ‘ambasciatrice’ del 

Movimento delle Avanguardie Educative in una 

regione dove ha sede proprio l'INDIRE.

La nostra attività consisterà ora nella promozione 

e nel supporto all’informazione, disseminazione e 

documentazione dei processi di innovazione 

strutturale, organizzativa e didattica secondo gli 

‘orizzonti di riferimento’ e le linee guida di 

Avanguardie Educative.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
ISI "S.PERTINI" SERVIZI COMMERCIALI - LURC01201N
ISI "S.PERTINI" SERALE - LURC012513
ISI"S.PERTINI"TURISMO-GRAF/COMUNICAZIONE - LUTN01201V

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione è lo strumento di controllo dei processi di apprendimento 
all'interno del percorso formativo dello studente che consiste nella verifica dei 
risultati rispetto a conoscenze, abilità e competenze raggiunte. Durante il 
periodo del lockdown le verifiche sommative tradizionali hanno perso di 
significato e sia la Commissione Didattica che i Gruppi Disciplinari, dopo 
un'attenta disamina, hanno rilevato che la "corretta valutazione" non potrà più 
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basarsi essenzialmente sui livelli di conoscenza e di abilità, ma soprattutto sulle 
competenze.  
 
Nello specifico la disamina ha prodotto i seguenti risultati:  
 
1) attenzione a una valutazione per competenze vista come azione conclusiva di 
un percorso e quindi di un insieme di prestazioni particolari, raccolte nel tempo 
con una conseguente personalizzazione dell’apprendimento e attenzione alla 
dimensione evolutiva, all'impegno dimostrato, ai progressi conseguiti;  
 
2) redazione di griglie relative alle competenze trasversali, che si sviluppano in 
maniera naturale durante la didattica a distanza e non solo, dell’imparare ad 
imparare, collaborare e partecipare, della competenza digitale, della 
progettazione e produzione degli elaborati;  
 
3) redazione di un registro che pesi gli indicatori delle competenze trasversali al 
40% e di quelle disciplinari al 60% per l'attribuzione del voto finale dell’attività;  
 
4) spostamento dell'attenzione alla valutazione formativa vs quella sommativa;  
 
5) delibera di assegnazione del voto unico anche nel primo periodo didattico 
espressione di sintesi valutativa, fondato su diverse tipologie di verifica che 
valorizzano i diversi stili di apprendimento, le potenzialità e le diverse attitudini 
degli studenti e anche le esperienze di PCTO. I criteri di valutazione delle prove e 
le rispettive griglie sono esplicitamente comunicati agli allievi per promuovere 
negli allievi l’autovalutazione.  
 
Per quanto riguarda le prove in presenza rimangono in vigore quanto deliberato 
negli anni precedenti dal collegio dei docenti:  
- non possono di norma essere realizzate più prove scritte nella stessa giornata 
(e di norma non più di tre prove alla settimana); a tal fine gli insegnanti 
concordano la loro attività con i colleghi del consiglio di classe. L’esito delle prove 
orali, il voto e la relativa motivazione sono comunicati in modo trasparente 
all’allievo e al genitore durante i colloqui e/o con l’utilizzo del registro elettronico 
consultabile dal sito scolastico tramite l’utilizzo di una password non oltre 10 
giorni dallo svolgimento delle stesse.

ALLEGATI: allegati-b-c-d-rubriche-di-valutazione.pdf
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Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia 
oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal decreto legislativo n.62 
del 13 aprile 2017, e dal l DPR 22 giugno 2009, n. 122. I criteri di valutazione 
deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline e già inseriti nel PTOF 
sono integrati in modo da ricomprendere anche la valutazione 
dell’insegnamento dell’educazione civica.  
In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la 
proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel 
documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del 
Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica. Tali 
elementi conoscitivi sono raccolti dall’intero Consiglio di Classe nella 
realizzazione di percorsi interdisciplinari. La valutazione deve essere coerente 
con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella programmazione per 
l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate durante l’attività didattica.  
I docenti della classe e il Consiglio di Classe si avvalgono di strumenti condivisi, 
quali rubriche e griglie di osservazione, che possono essere applicati ai percorsi 
interdisciplinari, finalizzati a rendere conto del conseguimento da parte degli 
alunni delle conoscenze e abilità e del progressivo sviluppo delle competenze 
previste nella sezione del curricolo dedicata all’educazione civica.  
Per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 la valutazione 
dell’insegnamento di educazione civica farà riferimento agli obiettivi /risultati di 
apprendimento e alle competenze individuate dal Collegio dei docenti nella 
propria autonomia di sperimentazione, e inserite nel curricolo di istituto quali 
imparare ad imparare, collaborare e partecipare (competenza sociale) e alle 
evidenze come la resilienza, la creatività, l’originalità, la tenacia, l’empatia, la 
pazienza, la capacità di fare squadra, la solidarietà e l’impegno per il bene 
comune. Per ogni competenza, il Collegio dei docenti lo scorso anno, in 
occasione della DDI, ha già provveduto a realizzare le relative rubriche di 
valutazione.  
A partire dall’anno scolastico 2023/2024 la valutazione avrà a riferimento i 
risultati di apprendimento per gli Istituti tecnici e professionali definiti dal 
Ministero dell’istruzione.

ALLEGATI: 2021-22 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI EDUCAZIONE 
CIVICA.docx.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

L’attribuzione del voto di comportamento, si fonderà su:  

127



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ISI "S.PERTINI"

- Competenze trasversali relazionali  
- Rispetto del regolamento di Istituto  
Inoltre, secondo il DL 137/08 art. 2 comma 3 e la Circolare n. 100 del 11/12/08 
Prot. N. 12809/R.U.U.  
la valutazione del comportamento degli studenti, si pone come finalità 
l’accertamento del livello di apprendimento e di consapevolezza raggiunto 
riguardo ai valori della cittadinanza e della convivenza civile e la verifica della 
capacità di rispettare le regole previste dal Regolamento di Istituto, si pone 
inoltre l’obiettivo di diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli 
studenti all’interno della comunità scolastica. La valutazione espressa in sede di 
scrutinio intermedio e finale si riferisce al comportamento dello studente 
durante il periodo di permanenza nella sede scolastica e anche durante le attività 
di carattere educativo che si svolgono a distanza e fuori di essa. Per l’attribuzione 
del voto di condotta, durante lo scrutinio intermedio e finale, il Consiglio di 
Classe discute la proposta formulata dal Coordinatore di classe, strutturata in 
base a una tabella rintracciabile nella sezione Documenti del sito, in base ai dati 
raccolti con modulistica apposita da tutti i docenti del Consiglio di Classe.

ALLEGATI: MODELLO PROPOSTA VOTO DI CONDOTTA.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Ai sensi della circ. n.20, 4 marzo 2011, in attuazione a quanto previsto dal DPR 22 
giugno 2009, n. 122. “… ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello 
relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno 
studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale 
personalizzato” (vedere deroghe allegate)  
Le non ammissioni, ma anche le ammissioni problematiche, saranno 
scrupolosamente motivate e dovrà esserne informata la famiglia con 
comunicazione diretta, anticipata e scritta. Il verbale dovrà registrare 
accuratamente le motivazioni.  
In sede di scrutinio finale si prenderanno in esame le valutazioni proposte dai 
singoli docenti, al fine di determinare debiti e crediti accumulati dall’allievo, 
quindi sarà attribuito lavoro di recupero mirato sia nei casi di sospensione di 
giudizio che nei casi in cui venga assegnato lo studio autonomo. Nelle classi del 
biennio iniziale, sulla base delle verifiche dei singoli docenti, si procederà alla 
valutazione delle competenze degli Assi Culturali e per gli studenti della classe 
seconda sarà compilata e, a richiesta dell’interessato, rilasciata la certificazione 
delle competenze degli Assi Culturali.

ALLEGATI: Deroghe assenze per ammissione.docx.pdf
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Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Per essere ammessi all’Esame di Stato, gli studenti devono essere in possesso dei 
seguenti requisiti:  
a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato;  
b) partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alla prova Invalsi;  
c) svolgimento dell’attività di PTCO secondo quanto previsto dall’indirizzo di 
studio nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso;  
d) aver conseguito la sufficienza (6) in tutte le discipline, fatta salva la possibilità 
per il Consiglio di classe di ammettere, con adeguata motivazione, chi ha un voto 
inferiore a sei in una disciplina (o in un gruppo di discipline che insieme 
esprimono un voto).  
e) aver conseguito la sufficienza in condotta.  
L’ammissione con l’insufficienza in una disciplina o gruppo di discipline, che 
insieme esprimono un solo voto, incide nell’attribuzione del credito scolastico.  
L’insufficienza nella condotta determina, invece, la non ammissione all’Esame di 
Stato.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

L’attribuzione dei crediti scolastici nelle classi terze, quarte e quinte avverrà 
tenendo conto dei seguenti criteri:  
a) raggiungimento delle competenze trasversali definiti dal consiglio di classe;  
b) aspetti non disciplinari;  
c) esiti e frequenza delle attività dell’Alternanza scuola lavoro, oggi PCTO, 
compresa quella di stage (voto ASL/PCTO);  
d) partecipazione ad attività richieste dalla scuola (ad es. organi collegiali, 
Consiglio d’istituto, Consulta giovanile o servizi esterni);  
e) partecipazione attiva e continuativa (min. 70% presenze) a corsi organizzati 
dalla scuola anche on line; partecipazione a eventi o manifestazioni con 
produzione documentata; partecipazione a scambi con l’estero  
f) eventuali crediti formativi riconosciuti dal Consiglio di classe e acquisiti negli 
ambiti del lavoro, formazione professionale, volontariato, cultura, sport con 
certificazione che attesti l’attività extrascolastica.  
Si valuterà inoltre la partecipazione attiva e continuativa alle discipline IRC/MA  
Ai fini del calcolo del credito da attribuire a norma del regolamento nazionale, 
ognuno dei parametri da a) ad e) vale 0,1 punti decimali e va ad aggiungersi alla 
media aritmetica dei voti delle discipline costituendo una nuova media chiamata 
Media totale. Se i decimali della Media totale risulteranno inferiori a 5 sarà 
assegnato allo studente il punteggio minimo della banda, altrimenti il massimo.  
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Per l’attribuzione dei crediti classi III e IV si userà la tabella dell’allegato A del 
decreto valutazione.  
Gli eventuali Crediti formativi (f) saranno riconosciuti solo se acquisiti negli ambiti 
sottoelencati: Lavoro, Formazione Professionale, Volontariato, Cultura, Sport.  
In caso di sospensione del giudizio il consiglio di classe attribuisce, a seguito del 
superamento del debito formativo, il credito scolastico, tenendo conto 
dell’impegno e delle competenze dimostrate in occasione della sessione di 
verifica.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola effettua un'analisi dei bisogni formativi degli studenti con BES che necessitano di 
attivita' didattiche di personalizzate, coinvolgendo docenti curricolari e di sostegno, famiglie, 
enti locali, associazioni. Si effettua un regolare monitoraggio dei Piani per l'Inclusione 
Scolastica (PIS-PEI) e dei Piani Didattici Personalizzati (PDP) durante il corso d'anno per 
permettere il raggiungimento degli obiettivi educativi prefissati. La presenza di alunni 
stranieri raggiunge una percentuale elevata in ogni classe e sono spesso alunni motivati, 
desiderosi di cultura, di riscatto sociale, disponibili ad integrarsi. Per quanti di loro sono 
neoarrivati la scuola attiva corsi di italiano L2 avvalendosi anche di mediatori culturali e 
professionalita' interne e attiva il protocollo provinciale di valutazione degli alunni NAI per 
favorirne il successo scolastico e redige un piano personalizzato transitorio (PPT). La scuola 
attiva progetti su temi interculturali per gli studenti stranieri di seconda generazione e 
progetti di inclusione per gli alunni disabili anche tramite attivita' sportive svolte insieme a 
ragazzi normodotati. Infine vengono organizzati nel secondo periodo didattico, oltre ai corsi 
di recupero tradizionali, corsi di recupero pomeridiani dedicati ad alunni con BES. Gli 
interventi e le attivita' su descritte hanno contribuito al successo scolastico e hanno creato 
relazioni positive fra studenti. Al termine dell'anno vengono verificati nel collegio dei docenti 
gli obiettivi del PAI.
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Punti di debolezza

Si dovra' incentivare la formazione di docenti interni per l'insegnamento della lingua italiana 
agli studenti stranieri e per le attivita' interculturali. Attualmente ce ne sono solo due formati.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

L'attivita' di recupero e' ben presente nella scuola. Sono attivati corsi in orario pomeridiano 
dai docenti di sostegno per agevolare gli allievi con BES, corsi estivi per i sospesi in giudizio e 
nell'intervallo fra il primo e secondo periodo dell'anno si interrompe l'attivita' didattica per 
facilitare il recupero delle materie insufficienti del primo periodo, ma anche per il 
potenziamento. I docenti di potenziamento sono una risorsa per tutte le attivita' messe in 
essere. Per ogni corso viene stipulato un patto formativo tra docente/studente in cui sono 
esplicitati i diritti e doveri delle parti e la metodologia adottata. La FS che coordina l'attivita' 
didattica e il recupero, monitora regolarmente gli esiti dei recuperi e li presenta in sede di 
collegio per una riflessione nell'ambito di ciascun GD. In genere sono positivi. Diverse 
iniziative sono finalizzate al potenziamento e alla valorizzazione delle eccellenze (soggiorni 
all'estero, studio della lingua inglese con le certificazioni esterne, ECDL, progetti mirati al 
percorso di studi come 'Impresa in azione' e la Cooperativa Scolastica, partecipazione a 
concorsi). La scuola da ben 20 anni ha istituito una Borsa di studio per le eccellenze con la 
premiazione dei centisti o di quelli con una valutazione vicino a 100. In tale occasione, alla 
presenza dei genitori e autorita' locali, sono premiati gli alunni con una media scolastica 
superiore a 8/10. Le attivita' didattiche per gli studenti con BES sono di buona qualita'.

Punti di debolezza

Vanno incrementate e progettate le attivita' di potenziamento, per valorizzare le eccellenze 
della scuola, con la stessa attenzione riservata alle attivita' di recupero.

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Famiglie

Studenti
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 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Al Pertini è parte integrante della tradizione educativa, l’attenzione rivolta agli studenti 
che in base alle direttive ministeriali fanno parte della categoria BES (Bisogni Educativi 
Speciali) avendo sempre perseguito la cultura dell’inclusione per rispondere in modo 
efficace alle esigenze dei suddetti studenti. In merito all’inclusione scolastica degli 
alunni disabili, così come previsto dal Dlgs. 13 aprile 2017, n. 66, che introduce la 
valutazione della qualità dell’inclusione scolastica, l’istituto definisce nel Piano 
d’Inclusione percorsi per personalizzare, individualizzare e differenziare i processi di 
educazione, formazione e istruzione in funzione delle specifiche differenze degli alunni, 
al fine di assicurare un buon livello di coinvolgimento dei diversi soggetti nell’attuazione 
dei processi di inclusione. S’impegna, inoltre, a realizzare iniziative di valorizzazione 
delle competenze professionali del personale scolastico, incluse attività formative; 
promuove l’utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei risultati di 
apprendimento.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Per gli alunni BES, certificati ai sensi della legge 104/92, il PEI/PIS, secondo quanto 
disposto dall'art. 7 del dlgs 66/2017 viene elaborato e approvato dal consiglio di classe 
di cui fanno parte integrante i docenti di sostegno, con la partecipazione dei genitori, 
delle figure professionali specifiche interne ed esterne all'Istituzione scolastica che 
interagiscono con la classe e con l'alunno con disabilità, nonchè con il supporto 
dell'unità di valutazione multidisciplinare .

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Partecipazione di un rappresentante dei genitori per gli alunni diversamente abili e uno 
per gli alunni con DSA ai GLI di Istituto Supporto degli Enti locali nel finanziamento di 
attività e progetti per l’inclusione scolastica.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento delle famiglie nella predisposizione PIS/PDP
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC) Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Assistenti alla 
comunicazione Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Personale ATA Assistenza alunni disabili
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo Procedure condivise di intervento su disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

per l’inclusione 
territoriale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive in base all’O.M 90/01 
(elaborazione di prove differenziate e/o prove equipollenti) e normativa seguente. In 
generale: - Programmare e concordare con l’alunno le verifiche - Valutazioni più attente 
alle conoscenze e alle competenze di analisi, sintesi e collegamento piuttosto che alla 
correttezza formale - Far usare strumenti e mediatori didattici nelle prove sia scritte sia 
orali (mappe concettuali, mappe cognitive) - Introdurre prove informatizzate - 
Programmare tempi più lunghi per l’esecuzione delle prove - Prove equipollenti più 
brevi - Pianificare prove di valutazione formativa Comunque ogni PEI/PDP/PTP conterrà 
la valutazione personalizzata per ogni alunno con BES per il quale il CDC ha deciso di 
redigerlo.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema 
scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento 
lavorativo Orientamento in entrata Le famiglie che vogliono conoscere l’offerta 
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formativa dell’Istituto per gli alunni BES possono usufruire di un servizio di 
informazione e consulenza da parte del referente per le attività di sostegno, o altro 
docente di sostegno delegato. In base ai diversi bisogni educativi evidenziati, ai colloqui 
con i genitori e con i docenti delle scuola di provenienza, si cerca di individuare il corso 
di studi più adatto all’alunno. Il referente di sostegno, o un suo delegato, partecipano 
ai PdF relativi agli alunni neo iscritti. Orientamento in uscita In base al “progetto di vita” 
individuato nel PEI/PIS l’alunno e la famiglia possono usufruire di varie attività di 
orientamento. Tali attività vengono progettate in collaborazione con la figura 
strumentale competente insieme ai servizi sociali del territorio. Attività di PCTO Il 
docente di sostegno, su delega del Consiglio di Classe, collabora con la figura 
strumentale preposta a tale attività, per individuare le attività che l’alunno con 
disabilità può svolgere, per facilitare l’inserimento nell’attività di tirocinio e partecipare 
come tutor, se necessario. La procedura è conforme a quanto previsto dalla Legge 
107/2015

 

 APPROFONDIMENTO
In base sempre al suddetto Dlgs, l'Ufficio scolastico Regionale sta elaborando delle linee guida 
regionali per valutare il livello di qualità d'inclusione scolastica. A questo scopo, sono previste 
delle azioni formative in rete tra scuole che consentano di incrementare il livello della qualità 
dell'inclusione sulla base di indicatori che il MIUR sta elaborando e che saranno pronti per 
l'a.s. 2022-23. Inoltre sempre il MIUR sta creando un modello di PEI adottabile a livello 
nazionale che accompagni l'alunno con L.104/92 in tutto il suo percorso di studi e aggiornabile 
di anno in anno, ma che sia compatibile con tutte le scuole a livello nazionale. Anche su 
questo aspetto sono previste azioni formative che coinvolgano tutto il personale docente 
dell'istituto, dal momento che tutti i cdc collaborano alla stesura dei PEI e PDP.

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con 
modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il 
personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando 
strumenti informatici o tecnologici a disposizione.
Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento-
apprendimento, rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come modalità 
didattica complementare che integra o sostituisce, in situazioni di emergenza (nuovo 
lockdown o quarantena, studenti “fragili”), la tradizionale lezione in presenza con l’ausilio della 
piattaforma GSuite e delle nuove tecnologie, garantendo l’apprendimento in modalità e-
learning.
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La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. In particolare, la 
DDI è uno strumento utile per

 gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari;
 la personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti;
 lo sviluppo di competenze disciplinari e trasversali;
 il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento;
 rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici 

dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.).
(vedere il regolamento completo al link https://drive.google.com/file/d/1kJNG2koZA-
ImF11hhORD8PmYCpHnouKG/view)
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Trimestre e pentamestre

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

I compiti del docente collaboratore (primo) 
Sostituire il Dirigente in sua assenza e 
rappresentarlo, su delega, nelle riunioni 
istituzionali; firmare in luogo del DS 
documenti e atti con l’eccezione di quelli 
non delegabili; in caso particolare, e previa 
consultazione del DS, firmare documenti 
contabili contenenti impegni di spesa; 
collaborare con il Dirigente nella stesura 
dell’OdG del Collegio Docenti, delle Riunioni 
di Staff, dei Consigli di Classe, dei Gruppi 
Disciplinari, delle comunicazioni interne. 
Operare il necessario raccordo fra INVALSI 
e docente referente per l’organizzazione 
delle prove e la diffusione dei risultati negli 
ordini di scuola coinvolti; tenere rapporti 
con studenti e genitori, interventi sulla 
responsabilità studenti, collaborare con il 
responsabile della succursale al fine di 
favorire la coesione dello Staff del D.S.; 
calendarizzazione degli scrutini, dei Consigli 
di Classe e degli incontri con le famiglie; 
assicurare il puntuale rispetto delle 
disposizioni del Dirigente Scolastico; curare 

Collaboratore del DS 1
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la formazione delle classi; accogliere i nuovi 
docenti; giustificare, nei modi consueti, 
ritardi ed assenze degli alunni; sostituzione 
assenza docenti; etc. Curare il rispetto dei 
divieti previsti dalle Leggi e dai Regolamenti 
interni; vigilare sul regolare svolgimento 
delle lezioni e delle attività laboratoriali; 
vigilare sul rispetto dell’orario e sul 
puntuale svolgimento delle mansioni del 
personale Docente e ATA. Controllare, in 
caso di assenza del DS, il flusso di 
comunicazioni in entrata e in uscita, in 
occasione degli Esami di Stato accogliere i 
Presidenti di Commissione, garantendo 
un’azione di raccordo fra Istituzione 
scolastica e Commissione;

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Ne fanno parte oltre al DS, i seguenti 
docenti: i due collaboratori del DS, le 
funzioni strumentali, l'AD, e i referenti di 
settore. Tali docenti coadiuvano il DS in 
attività di supporto organizzativo e 
didattico dell'istituzione scolastica ognuno 
o per le funzioni previste dal suo incarico.

16

FS: Coordinamento orientamento Ufficio 
stampa, sito Web, rapporti con scuole 
medie/università, promozione delle attività 
svolte a scuola, organizzazione degli 
incontri con i genitori (Scuola Aperta), 
accoglienza studenti provenienti dalla 
scuola di primo grado FS: Coordinamento 
interventi in ambito psico sociale Rapporti 
con psicologo, educazione alla salute, 
rapporti con studenti, ascolto, 
coordinamento vigilanza interna FS: 
Coordinamento didattico e attività di 

Funzione strumentale 8
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recupero, formazione personale 
Programmazione e gestione Commissione 
didattica per revisione competenze; piano 
di formazione del personale, monitoraggio 
CdC, GD. Coordinare, gestire, monitorare e 
valutare le attività di recupero FS: 
Coordinamento corso serale Sportello 
allievi, analisi e attribuzione crediti, 
rapporti con rete scuole, con CPIA, 
revisione modularità, vigilanza e controllo 
disciplina, gestione interna del corso 
(didattica, orario, docenti, uso 
aule/laboratori) FS: Coordinamento 
intervento allievi BES Piani individualizzati, 
rapporti con Asl, psicologi, riunione gruppo 
GLI di istituto, rapporti con EE LL; 
supportare i Cdc/Team per l’individuazione 
di casi di alunni BES; raccogliere, analizzare 
la documentazione (certificazione 
diagnostica/ segnalazione) aggiornando il 
fascicolo personale e pianificare 
attività/progetti/strategie ad hoc; 
partecipare ai Cdc/Team, se necessario, 
organizzare momenti di 
approfondimento/formazione 
aggiornamento sulla base delle necessità 
rilevate all’interno dell’istituto;

Responsabili di laboratorio sono sette: 
scienze integrate, informatica, lab. MAC, 
grafica, estetica/massaggio, linguistico, 
palestra. Hanno il compito di: controllare e 
verificare in avvio di anno scolastico i beni 
contenuti nel laboratorio/palestra; avere 
cura del materiale didattico, tecnico e 
scientifico presente; indicare il fabbisogno 
di materiali di consumo; controllare 

Responsabile di 
laboratorio

7
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periodicamente il funzionamento dei beni 
contenuti nel laboratorio/palestra 
segnalando all’Ufficio tecnico e alla DSGA 
eventuali guasti, anomalie e rotture; 
redigere alla fine dell'anno scolastico una 
breve relazione sull'utilizzo del laboratorio 
da parte di docenti e studenti

Animatore digitale

Guidare l'istituto nella digitalizzazione, 
promuovere progetti innovativi che 
riguardano vari ambiti didattici attraverso 
ambienti di apprendimento integrati come 
la GSuite, ammodernamento del sito 
internet, promuovere, progetti tecnologici 
legati alle idee di avanguardie educative, 
coordinare il team digitale e sostenere il 
personale della scuola in pratiche digitali 
innovative.

1

Team digitale

Ha la funzione di supportare e 
accompagnare l'innovazione didattica 
nell'Istituto e coadiuvare l'attività 
dell'Animatore digitale. Il team è composto 
da tre docenti formati tramite il piano 
ministeriale PNSD e svolge attività di 
promozione della didattica innovativa 
digitale e di formazione per i docenti 
neoimmessi in ruolo e per quelli che non 
hanno mai lavorato al Pertini negli anni 
precedenti. Da marzo 2020 il team è stato 
di supporto agli insegnanti in tempo di DAD 
e DDI.

3

Ruolo del coordinatore dell’ed.civica: - 
partecipa alla progettazione delle attività - 
tiene costanti rapporti con i docenti a cui è 
affidato l’insegnamento - acquisisce 
elementi conoscitivi dai docenti a cui è 

Coordinatore 
dell'educazione civica

27
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affidato l’insegnamento dell’educazione 
civica per formulare la proposta di 
valutazione - predispone un registro 
dell’educazione civica al fine di 
documentare le attività svolte nell’ambito 
di tale insegnamento che sarà compilato da 
ogni docente che partecipa 
all’insegnamento - propone il voto espresso 
in decimi in sede di scrutinio di primo 
periodo e scrutinio finale

Coordinatore attività 
ASL

I cinque responsabili ASL hanno il compito 
di organizzare l'Alternanza Scuola Lavoro 
(ASL), oggi PCTO, nei vari indirizzi: 
Professionale, Tecnico Turistico, Tecnico 
Grafica/Comunicazione e Benessere.

5

Coordinamento 
Agenzia Formativa

Il responsabile cura l’accreditamento 
presso la Regione Toscana e la 
certificazione annuale ISO 9001/2015 e 
Coordina e gestisce le relazioni con altre 
agenzie del territorio per la partecipazione 
a bandi FSE.

2

Nell'Istituto sono attivi 12 dipartimenti 
disciplinari (GD), articolazione del Collegio 
dei docenti, coordinati da un responsabile 
che gestisce la convocazione degli incontri 
concordandoli con la Dirigenza ed è 
membro di diritto della Commissione 
Didattica che sovrintende alla 
progettazione generale dell’Istituto e che 
elabora e monitora l’ambito delle 
competenze trasversali, che coinvolgono 
l’attività di più discipline. Il modello 
didattico adottato dai dipartimenti da molti 
anni è la didattica per competenze oramai 
al centro di ogni percorso di istruzione e 

Gruppi disciplinari 12
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declinata nelle linee guida per i tecnici e i 
professionali. La scelta del modello nasce 
dalla riflessione sviluppatasi sin dalla 
nascita dell’istituto, proseguita con la 
riforma degli Istituti Professionali e Tecnici, 
e integrata con l’analisi dei bisogni dei 
nostri studenti. Nei dipartimenti si realizza 
la necessaria selezione dei contenuti, 
operata collegialmente sulla base delle 
linee guida, secondo le scelte formative 
operate dall’Istitutoper la progettazione di 
UdA (Unità didattiche di Apprendimento) 
nonché prove di verifica/compiti autentici 
per competenze e per classi parallele. 
Un’ulteriore ripartizione organizzativa del 
Collegio dei Docenti è costituita dai Gruppi 
Disciplinari Professionalizzanti Il nostro 
Istituto ha deciso di organizzare i propri 
dipartimenti anche per aree disciplinari 
facendo riferimento alla pluralità di 
indirizzi della propria offerta formativa. Dal 
punto di vista organizzativo sono guidati 
dai responsabili di settore che presiedono e 
coordinano le riunioni, relazionano al D.S. 
sulle decisioni assunte e partecipano alle 
riunioni del CTS (Comitato Tecnico 
Scientifico), di cui sono membri. La 
funzione dei GD professionalizzanti è quella 
di dare sostegno alla didattica, di 
raccordare l’area di istruzione generale e le 
aree di indirizzo e di definire le strategie 
più efficaci in relazione all’insegnamento 
per competenze, all’orientamento e alla 
valutazione degli apprendimenti. In 
particolare assumono il ruolo di 
“Dipartimenti di specializzazione “in quanto 
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si strutturano come raggruppamenti delle 
materie professionalizzanti e di indirizzo 
nei diversi settori formativi del nostro 
Istituto, fungono da interfaccia col CTS 
definendo le linee guida della 
progettazione formativa per rispondere 
alle esigenze degli studenti e del territorio 
pianificando le esperienze di Alternanza 
Scuola Lavoro (ASL) più efficaci in coerenza 
coi diversi profili professionali previsti in 
uscita dal nostro Istituto. Nello specifico i 
GD professionalizzanti, nell’ambito dell’ASL, 
oggi PCTO; scelgono i responsabili della 
organizzazione e della gestione, i docenti 
tutor interni e coinvolgono i consigli di 
classe del triennio per la scelta degli 
studenti da coinvolgere, predispongono gli 
strumenti per monitorare le attività di 
alternanza e sviluppano le rubriche delle 
competenze che servono alla loro 
valutazione. Tali strumenti vengono poi 
utilizzati dai diversi insegnanti delle 
materie professionalizzanti per formulare 
le proposte di valutazione curriculari delle 
diverse discipline di indirizzo.

La scuola ha attivato l’Ufficio Tecnico (UT) 
da quattro anni sull’organico di fatto e ne 
ha richiesto dall’a.s. 2016/17 l’attivazione 
sull’organico di diritto perché ritiene 
fondamentale la figura del responsabile 
dell’UT che lavora in stretto coordinamento 
con il Dirigente Scolastico e i suoi 
collaboratori, fa parte del Servizio di 
Prevenzione e Sicurezza, si raccorda con il 
D.S.G.A. per gli aspetti amministrativi e 
contrattuali, è punto di riferimento per i 

Ufficio tecnico 1
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Responsabili dei Laboratori, per gli 
Assistenti Tecnici e per i Responsabili di 
settore anche per la redazione delle 
convenzioni di stage per l’alternanza scuola 
lavoro, oggi PCTO. Inoltre, verifica la 
situazione logistica degli spazi interni ed 
esterni alle scuole e adotta misure 
necessarie alla piena funzionalità degli 
stessi, segnalando alla Provincia, 
proprietaria degli edifici scolastici, guasti o 
inefficienze di natura tecnica e/o dei locali. 
Gestisce ogni intervento manutentivo o 
migliorativo per cui sia richiesto 
l’intervento di ditta esterna nel caso in cui 
la Provincia o la manutenzione interna non 
possano intervenire per competenza o per 
limiti di tempo alla risoluzione della 
problematica o dell’emergenza, 
predisponendo gli atti necessari (preventivi 
di spesa), in collaborazione con il DSGA.

Referente orario
Redigere l'orario scolastico delle classi 
provvisorio e definitivo del corso diurno e 
del corso serale.

2

Il secondo colaboratore dovrà esercitare 
l'azione di sorveglianza del rispetto, da 
parte degli studenti e delle famiglie, dei 
regolamenti; monitorare i casi con un 
numero elevato di provvedimenti 
disciplinari; monitorare le presenze dei 
docenti; sostituire i docenti assenti; 
elaborare il piano di sorveglianza della sede 
e controllarne la corretta applicazione; 
gestire il recupero dei permessi brevi del 
personale docente; controllare che i 
segretari abbiano redatto correttamente e 

Collaboratore 
(secondo)

1
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compiutamente il verbale di loro 
competenza.

Coordinatori dei 
consigli di classe

I Consigli di classe (CDC) hanno come 
riferimento un docente nominato dal 
Dirigente con compiti di coordinamento dei 
lavori del consiglio tramite strumenti di 
raccolta dati e di sintesi appositamente 
elaborati e messi a disposizione attraverso 
la GSuite, tutoraggio degli allievi (da 
realizzare in collaborazione coi colleghi), di 
comunicazione e rapporti con le famiglie. I 
coordinatori dei consigli partecipano, su 
invito, alla Commissione didattica. E' stato 
inoltre predisposto un manuale che 
contiene le indicazioni metodologiche e la 
tempistica per lo svolgimento dei lavori. 
Nei Consigli di Classe l’attenzione collegiale 
è rivolto anche all’area del “non 
disciplinare” e cioè alle strategie per 
attivare un metodo di studio personalizzato 
anche per gli alunni con BES, per 
incrementare le abilità di base, per favorire 
il raggiungimento di competenze 
trasversali, per gestire la sfera 
comportamentale e le dinamiche psico
sociali: dunque, tutto ciò che costituisce la 
premessa per un proficuo lavoro sulle 
discipline e per una crescita a spirale delle 
abilità superiori. La definizione comune ai 
componenti del consiglio di pochi e chiari 
obiettivi  desunti da una diagnosi 
condivisa della classe  e la traduzione in 
consegne operative, vincolanti per i 
docenti, rendono efficace l’azione didattica 
collegiale.

45
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Responsabile IeFP e 
nuovi professionali

I responsabili IeFP seguono i progetti per il 
rilascio delle qualifiche di addetto 
segretariale, addetto estetista e tecnico dei 
trattamenti estetici dalla loro stesura, per 
la risposta ai bandi regionali, alla loro 
attuazione coordinandosi con la segreteria 
amministrativa. Il responsabile dei nuovi 
professionali coordina l'attuazione delle 
linee guida rapportandosi con i 
coordinatori delle classi dei servizi 
commerciali in particolare per la 
progettazione per UDA e la compilazione 
dei Piani Formativi Formalizzati dei quali 
predispone il modello.

3

Team di Avanguardie 
Educative

I docenti del Team svolgono funzione di 
informazione e formazione sulle idee di 
Avanguardie Educative (AE) all'interno 
dell'Istituto in particolare per i Contenuti 
Didattico Digitali, gli Spazi Flessibili, il 
Dentro Fuori declinato anche in Service 
Learning, MLTV (Making Learning and 
Thinking Visible) e il Debate. Sono punto di 
riferimento per i docenti dell'Istituto, e di 
altre scuole del territorio, che vogliono 
sperimentare le metodologie didattiche 
innovative all'interno delle loro classi 
essendo il Pertini scuola polo di 
formazione/informazione regionale sulle 
idee di AE.

6

I responsabili prevenzione bullismo e 
cyberbullismo, opportunamente formati, 
sono punto di riferimento per tutti i 
coordinatori di classe, per eventuali 
problematiche che si possono presentare. 
Attivano il protocollo, attivo da anni 

Responsabili 
prevenzione bullismo 
e cyberbullismo

2
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all'interno dell'Istituto, rapportandosi con 
la Dirigenza e con le famiglie degli studenti 
coinvolti fino alla risoluzione del problema. 
Sono coadiuvati anche dalla psicologa 
dell'Istituto e dal responsabile della legalità 
(ex maresciallo dei carabinieri oggi in 
pensione che affianca i docenti in tutti i 
progetti relativi alla legalità e in fase di 
accoglienza degli alunni delle classi prime).

Responsabili 
laboratorio

Ogni laboratorio ha per sua tipologia un 
responsabile che cura la stesura e 
l'attuazione del regolamento di uso ed è 
addetto alla conservazione del materiale in 
esso contenuto. Si rapporta con gli 
assistenti amministrativi per la cura 
dell'inventario e gli acquisti necessari per il 
funzionamento dei laboratori stessi.

7

Responsabile 
comodato libri

Il responsabile comodato libri cura 
l'acquisto dei testi necessari e la loro 
distribuzione agli studenti con famiglie con 
ISEE che non rientra nei parametri della 
provincia, ma che dimostra comunque 
difficoltà economiche reali.

1

Tutor neoimmessi

I tutor dei docenti neoimmessi sono 
docenti di ruolo della stessa disciplina, o 
disciplina affine, a quella del docente 
neoassunto a loro affidato e sono il punto 
di riferimento per la progettazione e 
metodologia didattica e per l'intero 
percorso relativo all'anno di prova. Fanno 
parte del comitato di valutazione nel 
momento del colloquio di fine anno 
scolastico.

1

Coordinatore attività Si rapporta con le associazioni di 1
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di volontariato volontariato del territorio per l'attuazione 
dei progetti da loro proposti scegliendo le 
classi più adatte ad ognuno sentendo 
anche la Dirigenza. Segue il progetto della 
donazione di sangue anche 
accompagnando gli studenti maggiorenni 
all'ASL al momento della visita e della 
prima donazione.

Referente scolastico 
COVID per la sede 
centrale, succursale e 
corso serale con i 
relativi sostituti

Il ruolo del referente Covid-19 è quello di 
svolgere un ruolo di interfaccia con il 
Dipartimento di prevenzione presso la ASL 
territorialmente competente e di creare 
una rete con le altre figure analoghe nelle 
scuole del territorio. Il referente Covid-19 
promuoverà, in accordo con il preside, 
azioni di informazione e sensibilizzazione 
rivolte al personale scolastico e alle 
famiglie sull’importanza di individuare 
precocemente eventuali segni/sintomi e 
comunicarli tempestivamente. Riceverà 
comunicazioni e segnalazioni da parte delle 
famiglie degli alunni e del personale 
scolastico nel caso in cui un alunno o un 
elemento del personale scolastico risulti 
positivo al Covid-19.

6

L’Istituto si dota anche di un docente 
referente d’Istituto per l’educazione civica 
con i compiti di: - coordinare le fasi di 
progettazione e realizzazione dei percorsi 
di Educazione Civica anche attraverso la 
promozione della realizzazione e/o 
partecipazione a concorsi, convegni, 
seminari di studio/approfondimento, in 
correlazione con i diversi ambiti disciplinari 
garantendo funzionalità, efficacia e 

Referente d'Istituto 
per l'educazione civica

1
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coerenza con il PTOF - favorire l’attuazione 
dell’insegnamento dell’ed.civica attraverso 
azioni di tutoring, di consulenza, di 
accompagnamento, di supporto alla 
progettazione - facilitare lo sviluppo e la 
realizzazione di progetti multidisciplinari e 
di collaborazioni interne tra docente ed 
esterne con mondo del volontariato, terzo 
settore, istituzioni locali… - socializzare le 
attività agli Organi Collegiali - preparare 
tutta la documentazione necessaria per 
l’avvio, la prosecuzione e la chiusura delle 
attività - collaborare con la Dirigenza alla 
redazione del PTOF avendo cura di 
trasferire quanto realizzato ai fini 
dell’insegnamento dell’educazione civica - 
presentare, a conclusione dell’anno 
scolastico, al Collegio Docenti, una 
relazione finale, evidenziando i traguardi 
conseguiti e le eventuali “debolezze” e vuoti 
da colmare.

Cabina di regia - 
Progetto 
Incammini@moci

Per progettare e organizzare le attività del 
progetto è stata istituita una cabina di regia 
formata dal DS, lo staff, il responsabile del 
progetto, il responsabile del PCTO del 
turismo e il responsabile della 
comunicazione.

9

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A012 - DISCIPLINE 
LETTERARIE NEGLI 

- Affiancamento Dirigente; - Tutoring nuovi 
docenti; - coordinamento attività in 

1
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ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

preparazione delle prove Invalsi.
Impiegato in attività di:  

Organizzazione•
Coordinamento•

A018 - FILOSOFIA E 
SCIENZE UMANE

Progetto Potenziamento delle competenze 
comunicative, rivolto agli studenti delle 
classi quinte di tutti gli indirizzi e della 
classe quarta Benessere al fine di 
incrementare la padronanza dello 
strumento linguistico, cogliendone le 
potenzialità comunicative ed espressive 
finalizzate al colloquio dell'Esame di Stato. 
Attività di sportello psicologico e per la 
rimotivazione allo studio. Interventi nelle 
classi per la comunicazione non ostile.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

- Attività di compresenza nelle classi per 
recupero potenziamento con gruppi di 
livello; - Gestione Info-Point; - Progetto 
formativo sull'utilizzo contabile del 
programma gestionale Teamsystem in 
possesso dell'Istituto da destinare alle 
classi terze, quarte e quinte del settore 
commerciale; - Attività di tutoring per i 
nuovi docenti; - Attività di 
tutoring/sportello per le classi quarte e 
quinte al fine del miglioramento delle 
capacità espositive in vista del colloquio 
dell'Esame di Stato; - Collaborazione con i 
professori di Diritto per i progetti legalità; - 
Preparazione materiali e approfondimento 

A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-
AZIENDALI

2
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da eseguire nelle classi, in occasione di 
ricorrenze commemorative; - Percorso 
formativo sull'educazione finanziaria 
finalizzato alla realizzazione di una guida 
per utilizzo degli strumenti finanziari rivolta 
ad un’utenza di giovani e/o anziani; - 
Coordinamento progetti settore aziendale.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Coordinamento•

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

- Attività di compresenza nelle classi per 
recupero potenziamento con gruppi di 
livello; - Tutoring nuovi docenti; - 
Coordinamento dei progetti di Educazione 
Civica che saranno proposti alla scuola da 
Enti e associazioni del territorio e 
organizzati autonomamente dall'istituto; - 
Coordinamento dei seguenti progetti: - 
progetto “Aziende Giuste” - Educazione alla 
legalità - Olimpiadi Digitali dei Diritti Umani 
- progetto “Giornate internazionali e della 
memoria” - progetto Festa del'Europa - 
progetto Scuola ambasciatrice del 
Parlamento Europeo.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Coordinamento•

2

A066 - TRATTAMENTO 
TESTI, DATI ED 
APPLICAZIONI. 

- Affiancamento del Dirigente; - 
Affiancamento nelle classi che 
sperimentano prodotti innovativi per le 

1
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INFORMATICA idee di “Avanguardie educative”; - Progetto 
“Sportello digitale” riguardante il tutoraggio 
per i docenti su problematiche inerenti la 
Google Suite.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Coordinamento•

AB24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (INGLESE)

- Attività di compresenza nelle classi per 
recupero potenziamento con gruppi di 
livello; - Tutoring nuovi docenti; - 
Tutoraggio alunni NAI; - Attività di CLIL, 
anche al corso di Grafica e Comunicazione 
(classi quarte e quinte); - Disseminazione 
del Debate, preparazione squadra del 
Pertini in vista delle Olimpiadi 
regionali/nazionali; - Potenziamento corsi 
di Lingua Inglese per il raggiungimento del 
livello B1 (PET) e B2; - Progettazione e 
coordinamento di soggiorni linguistici 
all'estero e in particolare nei paesi delle 
lingue studiate, anche tramite 
l'associazione di intercultura.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•
Coordinamento•

2

Supporto e formazione ai docenti di 
sostegno in particolare agli insegnanti non 
specializzati, accoglienza e supporto alle 
famiglie degli alunni con BES Supporto ai 

ADSS - SOSTEGNO 1
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docenti curricolari e ai coordinatori di 
classe per la progettazione e monitoraggio 
dei PDP, PPT, PIS.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Coordinamento•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente 
rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai 
servizi generali amministrativo-contabili e ne cura 
l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, 
rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al 
personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. 
Organizza autonomamente l'attività del personale ATA 
nell'ambito delle direttive del dirigente scolastico. 
Attribuisce al personale ATA, nell'ambito del piano delle 
attività, incarichi di natura organizzativa e le prestazioni 
eccedenti l'orario d'obbligo, quando necessario. Svolge con 
autonomia operativa e responsabilità diretta attività di 
istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti 
amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale 
rogante e consegnatario dei beni mobili. Può svolgere 
attività di studio e di elaborazione di piani e programmi 
richiedenti specifica specializzazione professionale, con 
autonoma determinazione dei processi formativi ed 
attuativi. Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di 
aggiornamento e formazione nei confronti del personale. 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell'ambito delle 
istituzioni scolastiche”

Ufficio protocollo

Tenuta registro protocollo informatico e archiviazione 
corrente; Gestione corrispondenza elettronica PEO e PEC 
nonché i residuali flussi analogici; Tenuta e controllo 
pratiche relative a tutti i progetti da realizzare nell’ambito 
del PTOF; Obbligo scolastico e formativo e certificazioni 
competenze; Rilevazione superamento debiti scolastici; 
Gestione infortuni INAIL e assicurazione integrativa alunni e 
personale; Gestione adozioni libri di testo e supporto ad 
docente per la gestione libri di testo in comodato; 
Predisposizione dati per organico di diritto e fatto, e 
predisposizione elenchi per formazione classi; Esami di 
Stato, Esami integrativi/idoneità, scrutini; Gestione esami 
stato Sidi; Statistiche e rilevazioni ministeriali, Sidi; Stampa 
diplomi; Invio Convocazioni organi collegiali Gestione 
circolari interne e pubblicazione on line , Invio e 
pubblicazione circolari scioperi e assemblee sindacali; 
Gestione richieste di accesso alla documentazione L. 241/90 
e ss.mm. ii., relative alla gestione didattica; Adempimenti 
connessi con il D. Leg.vo 33/2013 in materia di 
amministrazione trasparente. Pubblicazione degli atti di 
propria competenza nella sez. “Pubblicità legale Albi on
line”. Responsabile trasparenza – Accesso agli atti L. 
241/1990 Supporto area didattica Sostituzione colleghi 
momentaneamente assenti settore didattica.

Cura e gestione del patrimonio, tenuta degli inventari, 
rapporti con i sub consegnatari, attività istruttoria, 
esecuzione e adempimenti connessi alle attività negoziali 
per gli acquisti di beni e servizi. Tenuta del registro dei 
contratti (parte acquisti di beni e servizi); Tenuta dei registri 
di magazzino; Richiesta CIG/CUP/DURC; Acquisizione 

Ufficio acquisti
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richieste d’offerte, redazione prospetti comparativi, 
Emissione ordinativi di fornitura, carico e scarico materiale 
facile consumo, fatturazione elettronica e piattaforma PCC ; 
coadiuva il Dsga nell’attività negoziale per la determina, 
indizione gara o acquisto diretto; Tenuta e controllo c/c 
postale e prelevamento fondi; Certificazione unica e 
certificazione estranei amm.ne; Adempimenti amm.vi 
connessi gestione sicurezza D. Lvo 81/2008 (circolari e 
comunicazioni al personale sulla formazione obbligatoria); 
Dichiarazione annuale L. 190/2012 (file.xml) Gestione 
richieste di accesso alla documentazione L. 241/90 e 
ss.mm.ii, relative alla gestione amministrativa; 
Adempimenti connessi con il D. Leg.vo 33/2013 in materia 
di amministrazione trasparente; Pubblicazione degli atti di 
propria competenza nella sez. “Pubblicità legale Albo on
line”; Rendicontazione progetti in collaborazione con la 
Dsga. Protocollo posta in entrata fatture e preventivi e 
uscita nell’ambito del proprio mansionario; Sostituzione 
colleghi momentaneamente assenti dello stesso settore; 
Ricevimento pubblico in orario di sportello.

Gestione alunni con specifico database, (iscrizioni, 
trasferimenti, nulla osta, certificati, richiesta e trasmissione 
documenti, assenze, ritardi e uscite anticipate); Consegna 
libretti assenze, password e badge; Adempimenti relativi ai 
provvedimenti disciplinari alunni; Obbligo scolastico e 
formativo e certificazioni competenze; Gestione Alunni H, 
DSA e rilevazioni connesse; Gestione serale Gestione 
infortuni INAIL e assicurazione integrativa alunni e 
personale; Gestione adozioni libri di testo e supporto ad 
docente per la gestione libri di testo in comodato; 
Predisposizione dati per organico di diritto e fatto, e 
predisposizione elenchi per formazione classi; Esami di 
Stato, Esami integrativi/idoneità, scrutini; Gestione esami 

Ufficio per la didattica
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stato Sidi; Statistiche e rilevazioni ministeriali, Sidi; 
Collaborazione docenti Funzioni str., Coordinatori di classe 
e segretari, tenuta verbali consigli di classe, raccolta 
programmi; Predisposizione atti per elezione organi 
collegiali; Gestione richieste di accesso alla documentazione 
L. 241/90 e ss.mm. relative alla gestione didattica; 
Adempimenti connessi con il D. Leg.vo 33/2013 in materia 
di amministrazione trasparente. Pubblicazione degli atti di 
propria competenza nella sez. “Pubblicità legale Albi on
line”. Protocollo posta in uscita nell’ambito del proprio 
mansionario; Sostituzione colleghi momentaneamente 
assenti dello stesso settore; Ricevimento pubblico in orario 
di sportello.

Organici, anagrafe personale, tenuta fascicoli personali 
analogici e digitali; Richiesta e trasmissione documenti, 
certificati di servizio; Procedura reclutamento personale 
supplente docente e ATA e predisposizione contratti 
personale Docente e ATA; Controllo documenti di rito 
all’atto dell’assunzione; Rapporti di lavoro in cooperazione 
applicativa MIUR/MEF/Noipa (ex supplenze brevi) Invio 
comunicazioni Centro impiego docenti e ATA; Visite fiscali; 
Autorizzazione libere professioni e attività occasionali; 
Gestione richieste per prestiti, mutui, assegno nucleo 
familiare, fondo espero; Gestione ed elaborazione TFR; 
Predisposizione graduatoria interna personale ATA; 
Rinnovo graduatorie personale supplente docente e Ata (in 
coll. Con colleghe area personale); Adempimenti connessi 
con il D. Leg.vo 33/2013 in materia di amministrazione 
trasparente, Pubblicazione degli atti di propria competenza 
nella sez. “Pubblicità legale Albo on line”; Sostituzione 
colleghi momentaneamente assenti dello stesso settore; 
Protocollo posta in entrata delle richieste di assenza del 
personale e uscita nell’ambito del proprio mansionario; 

Ufficio per il personale 
A.T.D.
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Ricevimento pubblico in orario di sportello.

Ufficio Contabilità e 
gestione progetti

Predisposizione convenzioni con enti e/o privati per utilizzo 
locali scolastici; Tenuta registro dei contratti (personale); 
Attività di supporto al PTOF gestione aspetti amm.vi 
incarichi e contratti compreso i corsi di recupero; Gestione 
IeFP predisposizione incarichi e gestione degli adempimenti 
previsti dalla normativa con riferimento all’inserimento dati 
sul data base regionale; Gestione progetti agenzia 
formativa e gestione degli adempimenti previsti dalla 
normativa con riferimento all’inserimento dati sul data base 
regionale per i progetti FSE; Inserimento su specifico 
database regionale compensi dirigente; Inserimento 
Assenze L.104 su portale PerlPa; Supporto Dsga per 
liquidazione compensi personale impegnato nei progetti; 
Rilevazione Anagrafe delle prestazioni consulenti e 
dipendenti; Adempimenti connessi con il D. Leg.vo 33/2013 
in materia di amministrazione trasparente, Pubblicazione 
degli atti di propria competenza nella sez. “Pubblicità legale 
Albo on line”; Sostituzione colleghi momentaneamente 
assenti dello stesso settore; Protocollo posta in uscita 
nell’ambito del proprio mansionario; Ricevimento pubblico 
in orario di sportello.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
http://www.isipertinilucca.edu.it/registro.php 
Pagelle on line 
http://www.isipertinilucca.edu.it/registro.php 
Modulistica da sito scolastico 
http://www.isipertinilucca.edu.it/modulistica.php 
Monitoraggio assenze tramite password 
personale data ai genitori ed account personale 
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 POLO REGIONALE PER LA FORMAZIONE SULLE IDEE DI AVANGUARDIE EDUCATIVE (AE)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di ricerca•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Il Pertini è una delle 22 scuole fondatrici del Movimento 
delle Avanguardie Educative

Approfondimento:

Avanguardie Educative (AE) è un movimento di INDIRE di innovazione che porta a 
sistema le esperienze più significative di trasformazione del modello organizzativo e 
didattico della scuola. 
Finalità dell'accordo di rete/della convenzione prevista -  Un movimento aperto alla 
partecipazione di tutte le scuole italiane che lavorano ogni giorno per trasformare il 
modello tayloristico di una scuola non più adeguata alla nuova generazione di 
studenti digitali e disallineata dalla società della conoscenza. Il movimento intende 
utilizzare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per cambiare gli 
ambienti di apprendimento e offrire e alimentare una «galleria delle Idee» che nasce 
dall’esperienza di 22 scuole fondatrici, fra le quali il Pertini, con un manifesto firmato 
dalle scuole in rete. Ogni singola idea rappresenta la tessera di un mosaico che mira 
a rivoluzionare l’organizzazione della didattica, del tempo e dello spazio del «fare 
scuola».
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Ruolo assunto dalla scuola - Al Pertini si adottano le idee Spazi flessibili, produzione 
CDD (Contenuti Didattico Digitali) e  “Dentro e fuori la Scuola”. La scuola è stata scelta 
come capofila di quest’ultima idea per il legame biunivoco con il territorio di 
appartenenza, da cui attinge in termini culturali e finanziari, ma proponendosi, a sua 
volta, come reale opportunità, come soggetto in grado di rispondere alle richieste 
provenienti dal contesto.” Contenitore delle esperienze più  significative e importanti: 
dei  rapporti con il  territorio, delle attività Scuola  lavoro e degli orientamenti 
emergenti dal CTS.
Le esperienze “dentro/fuori la scuola” sono intrinseche all’Istituto per la sua tipologia 
tecnico professionale e quindi non sono nate per superare problemi o migliorare 
l’offerta, ma si è sempre lavorato con l’obiettivo di mettere a sistema l’alternanza con 
la raccolta delle nostre buone pratiche e l’esame di quelle degli Istituti  di affine 
vocazione.
Nel triennio 2016 2019, per quanto riguarda l’idea del Dentro/Fuori e dei CDD, è 
stato realizzato a un progetto PON che ha portato alla realizzazione di una serie di 
prodotti turistici dedicati alla città di Lucca che saranno raccolti nel 2020 in una App 
che verrà distribuita ai turisti al Pertini Tourist Info Point.
Il Pertini è una delle scuole sperimentatrici della nuova idea MLTV (Making Learning Thinking 

Visible) che mira a rendere visibile pensiero ed apprendimento 
Il Pertini dal 2019 è anche scuola polo regionale per sostenere le iniziative di 
informazione, formazione e diffusione delle idee con il supporto di esperti AE, del 
comitato tecnico scientifico di Indire e delle reti di scuole sul proprio ambito 
territoriale che hanno già maturato un’esperienza nell’implementazione delle idee. 
Per maggiori dettagli si può consultare www.avanguardieeducative.indire.it. Nel 
mese di ottobre 2019 è stato organizzato il primo seminario nazionale a Lucca 
centrato su sei delle idee di AE, inoltre, l'ISI PERTINI è stato organizzatore di tutti gli eventi 

formativi sui temi del PNSD, per studenti degli Istituti Comprensivi e per docenti delle scuole 
di ogni ordine e grado della provincia di Lucca  all'interno della manifestazione di 
#FuturaLucca, evento dedicato al mondo della scuola digitale.

Nel triennio 2019-2022 si promuoveranno altre iniziative per divulgare ulteriormente 
le idee dei CDD e Debate.

 BOOK IN PROGRESS

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 BOOK IN PROGRESS

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Book in Progress, è una rete nazionale con capofila l’ITIS Majorana di Brindisi, che 
coinvolge circa 800 docenti, che producono libri di testo di elevato spessore 
scientifico e comunicativo.
Finalità dell'accordo di rete/della convenzione prevista - Il piano editoriale del Book 
in Progress prevede la consegna dei libri di testo, sia in formato cartaceo che digitale, 
per molte discipline e il Pertini aderisce La struttura del Book in Progress, essendo 
autoprodotto dagli insegnanti della rete, consente di variare, sulla base delle 
esigenze didattiche, formative e degli apprendimenti degli allievi, i contenuti da 
trasmettere e  quindi contribuisce significativamente all’apprendimento degli allievi e, 
contemporaneamente fornisce una risposta concreta ai problemi economici delle 
famiglie e del caro libri.
Inoltre con tale iniziativa, si valorizza la funzione docente e si concretizza la 
personalizzazione degli interventi formativi. A tale iniziativa, sempre nell’ottica della 
promozione del successo formativo, si affiancano videolezioni ed assistenza  on  line  
a  favore  degli  alunni.  Ciò  al  fine  di  consentire  un  più  pronto  recupero  degli 
apprendimenti.
Ruolo assunto dalla scuola - divulgazione dei testi nelle classi prime dell’Istituto 
Tecnico Grafica e Comunicazione per la disciplina di Tecnologie Informatiche.
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 SNODO COORDINATORE PROVINCIALE PER IL PNSD

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

Approfondimento:

Il Pertini è, dal 2016, snodo coordinatore provinciale per il PNSD, dopo 
un’esperienza pluriennale come Polo Regionale per la formazione per i docenti delle 
competenze digitali, e ha fino ad oggi organizzato:
- corsi per gli animatori digitali, team dell’innovazione, altri docenti innovatori, 
Dirigenti, DSGA, ATA per la provincia di Lucca
- workshop per animatori digitali, team dell’innovazione e dirigenti nelle prime due 
edizioni di Didacta
- seminari nazioniali blended per la divulgazione di metodologie didattiche innovative 
anche in collaborazione con Indire
- le attività formative per studenti e docenti all’interno della manifestazione di 
#FuturaLucca.
Soggetti coinvolti -  la formazione è organizzata, anche a livello nazionale, in primis 
per gli animatori digitali e il team dell'innovazione, ma anche per dirigenti e docenti 
interessati a una didattica innovativa con l'utilizzo delle tecnologie secondo i principi 
del PNSD. 
Ruolo assunto dalla scuola - L’ISI Pertini è snodo formativo coordinatore per la 
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provincia e organizza, fino al livello nazionale, corsi di formazione per il personale 
della scuola sui temi del PNSD.

 POLO TECNICO PROFESSIONALE FOR.TU.N.A.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il Polo F.O.R.T.U.N.A. (Formazione, Turismo, Natura ed Arte) della provincia di Lucca 
si è costituito nell’anno 2014.
Finalità dell'accordo di rete/della convenzione prevista - I Poli Tecnico Professionali 
sono ulteriori strumenti organizzativi per sviluppare e diffondere la cultura tecnica e 
professionale e l’apprendimento in contesti applicativi, sulla base di programmi di 
durata almeno triennale, per far acquisire ai giovani le competenze richieste dalle 
filiere produttive del territorio per migliorare significativamente le possibilità di una 
loro rapida occupazione.
Soggetti coinvolti -  I soggetti fondatori sono l’ISI Barga, l’ISI Piaggia e l’ISI Marconi di 
Viareggio, l’ISI Pertini di Lucca, l’Agenzia Formativa Per Corso di Lucca, la Fondazione 
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Campus, il Gran Hotel Imperiale Forte dei Marmi e l’Exacta S.r.l.
Ruolo assunto dalla scuola - L’adesione al Polo tecnico professionale FOR.TU.NA, 
come soggetto fondatore, ha permesso al nostro istituto di attivare un confronto con 
scuole affini intorno alle buone pratiche didattiche dei vari Istituti appartenenti al 
polo, di realizzare progetti comuni, con conseguente ottimizzazione delle risorse 
umane e finanziarie, di organizzare esperienze di alternanza con l’ausilio dei centri di 
istruzione e formazione professionale accreditati,  imprese e associazioni del 
territorio lucchese.

 POLO TECNICO PROFESSIONALE S.T.A.R.T.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il Polo S.T.A.R.T. (SisTema cARTa) della provincia di Lucca si è costituito nell’anno 
2014.
Finalità dell'accordo di rete/della convenzione prevista - I Poli Tecnico Professionali 
sono ulteriori strumenti organizzativi per sviluppare e diffondere la cultura tecnica e 
professionale e l’apprendimento in contesti applicativi, sulla base di programmi di 
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durata almeno triennale, per far acquisire ai giovani le competenze richieste dalle 
filiere produttive del territorio per migliorare significativamente le possibilità di una 
loro rapida occupazione. In particolare, migliorare l’offerta formativa degli istituti 
tecnici e professionali che operano nel settore cartario-cartotecnico, rendendola più 
coerente con le effettive esigenze delle imprese.
Soggetti coinvolti -  I soggetti fondatori sono (ISI Garfagnana,  ISI Barga (ITI E. Ferrari 
di Borgo a Mozzano), IIS Galilei Artiglio, ISI Sandro Pertini, Marchi-Forti di Pescia, 
Consorzio Formetica, Agenzia Formativa Per corso, C.C.I.A.A di Lucca, SO.GE.SA 2000 
srl, FOSBER)
Ruolo assunto dalla scuola - L’adesione al Polo tecnico professionale S.T.A.R.T., 
come soggetto fondatore, ha permesso al nostro istituto di attivare un confronto con 
scuole affini intorno alle buone pratiche didattiche dei vari Istituti appartenenti al 
polo, di realizzare progetti comuni, con conseguente ottimizzazione delle risorse 
umane e finanziarie, di organizzare esperienze di alternanza con l’ausilio dei centri di 
istruzione e formazione professionale accreditati,  imprese e associazioni del 
territorio lucchese.

 WEDEBATE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di ricerca•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete WeDebate è una rete nazionale che coinvolge molte scuole che hanno 
adottato la metodologia del debate.
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Finalità dell'accordo di rete/della convenzione prevista - divulgazione della 
metodologia del debate, riconosciuta come attività formativa di eccellenza delle 
scuole della rete, che puntano sia sulla abilità a dibattere che sul public speaking. 
Disciplina curricolare nel mondo anglosassone, il debate consiste in un confronto nel 
quale due squadre composte da studenti sostengono e controbattono 
un’affermazione o un argomento dato dall’insegnante, ponendosi in un campo (pro) 
o nell’altro (contro). Formazione degli insegnnati della rete sulle tecniche e 
l'arbitraggio del debate.
Soggetti coinvolti -  scuole nazionali
Ruolo assunto dalla scuola - disseminazione della metodologia all’interno delle 
proprie classi, partecipazione alle gare fra istituti della rete e alle attività di 
formazione proposte.
 

 

 RENATUR

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
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 RENATUR

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

RENATUR rappresenta il collegamento istituzionale in rete che coinvolge a livello 
nazionale gli Istituti Tecnici Economici per il Turismo
Finalità dell'accordo di rete/della convenzione prevista - la promozione di scambi e 
sinergie sul piano formativo, organizzativo tra le scuole aderenti, l’incentivazione di 
iniziative congiunte finalizzate a realizzare nel migliore dei modi le attività di 
insegnamento e di orientamento, di ricerca e di sperimentazione didattica favorendo 
 anche lo scambio temporaneo di professionalità,
Soggetti coinvolti -  Istituti Tecnici per il Turismo a livello nazionale e l’ISI Pertini vi ha 
aderito nell’anno scolastico 2012/2013.
Ruolo assunto dalla scuola - l’inserimento nella rete ha dato al Pertini l’opportunità 
di elaborazione di progetti didattici comuni con gli ITT di Firenze, Livorno, Rimini, 
Roma e Venezia e un confronto continuo sulle buone pratiche didattiche sviluppate 
dagli istituti aderenti.

 RISCAT

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
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 RISCAT

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

RISCAT (Rete Istituti Secondo Ciclo Adulti Toscana) è una rete tra la maggior parte 
degli istituti toscani con corsi di IDA (Istruzione degli adulti). 
Finalità dell'accordo di rete/della convenzione prevista - realizzare  il  rientro  in 
 formazione  degli  adulti  al  fine  del conseguimento di un titolo di studio di secondo 
grado; promuovere attività di orientamento, accoglienza, bilancio delle competenze e 
quant’altro ritenuto idoneo a limitare la dispersione scolastica negli adulti rientranti 
in formazione; sviluppare e valorizzare i processi di conoscenza, scambio, 
collaborazione e monitoraggio delle attività tra le istituzioni scolastiche aderenti, 
finalizzati ad una più efficiente ed efficace offerta formativa nel contesto della 
istruzione degli adulti; produrre e condividere procedure, metodi e strumenti idonei 
a razionalizzare l’attività di istruzione e formazione permanente degli adulti; studiare, 
promuovere e condividere modelli di certificazioni e attestazioni utilizzabili ai fini del 
sistema dei crediti formativi e di istruzione, anche alla luce delle indicazioni presenti 
nella normativa vigente e già richiamato nelle premesse; collaborare con altri enti e 
associazioni, sia pubbliche che private, e con il CPIA di Lucca, e più in generale con la 
rete dei CPIA, per sostenere lo sviluppo dell’istruzione e dell’educazione degli adulti; 
attuare iniziative coordinate di formazione a distanza; sostenere iniziative di 
formazione rivolte a specifiche figure professionali (insegnanti, educatori, operatori 
culturali, ecc.); documentare, produrre e diffondere materiali a mezzo stampa, 
audiovisivi e multimediali, finalizzati alla valorizzazione dell’istruzione degli adulti e a 
far conoscere le proprie offerte formative, realizzare attività di informazione e 
comunicazione ad intra ed extra la rete.
Soggetti coinvolti -  Istituti superiori di secondo grado delle province di Lucca, 
Firenze, Massa Carrara, Prato, Livorno, Grosseto, Arezzo, Pisa e Pistoia (vedere sito 
www.riscat.it)
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 CIPAT

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Consorzio scuole professionali e tecniche toscana

Approfondimento:

Il CIPAT (Consorzio Istituti Professionali Associati Toscani) raggruppa ad oggi più di 

40 istituti professionali e tecnici di vari indirizzi disseminati sull’intero territorio 
toscano.
Finalità dell'accordo di rete/della convenzione prevista - promuovere attività volte 
alla valorizzazione degli istituti professionali e delle risorse umane in essi impegnate 
(personale, studenti e famiglie), promuovere la cooperazione e lo scambio didattico
culturale tra gli istituti consorziati, proporre progetti per  l’innovazione, il 
miglioramento e la promozione delle attività  degli  istituti professionali migliorando 
la collaborazione tra gli stessi e gli altri soggetti coinvolti nella formazione, 
promuovere e sviluppare azioni idonee a favorire il miglioramento continuo dei soci 
mediante l’adozione di adeguati modelli di qualità e per l’eventuale acquisizione di 
certificazione o riconoscimento esterno, formulare progetti per la formazione e la 
specializzazione  professionale nel settore di competenza degli aderenti.
Soggetti coinvolti -  istituti professionali e tecnici di vari indirizzi disseminati 
sull’intero territorio toscano.
Ruolo assunto dalla scuola - L’Istituto è membro attivo della rete dal 2003 e 
collabora con dirigenti scolastici delle scuole toscane in vari ambiti legati alla 
certificazione di Qualità, percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, attività di 
alternanza scuola lavoro oggi PCTO, certificazione delle competenze.
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 LABORATORI DEI SAPERI SCIENTIFICI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La Rete regionale di scuole LSS (Laboratori dei Saperi Scientifici) è una rete di istituti 
della regione toscana con capofila l’Istituto Enriques Angioletti di Sesto Fiorentino.
Finalità dell'accordo di rete/della convenzione prevista - il consolidamento e la 
diffusione delle pratiche innovative sperimentate dalle scuole che hanno costituito i 
Laboratori e che sono giunte al termine del triennio assistito dalla Regione Toscana e 
la disseminazione del modello LSS.
Soggetti coinvolti -   Istituti sul territorio regionale.
Ruolo assunto dalla scuola - L’ISI Pertini ha aderito da otto anni all’iniziativa dei 
Laboratori dei Saperi Scientifici (LSS) promossa dalla Regione  Toscana,  in  
collaborazione con il mondo  dell'Università  e  della  Ricerca  e con  le  più attive 
Associazioni Professionali degli Insegnanti,  d'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale 
per la Toscana, costituendo  un   gruppo permanente   di   ricerca/innovazione,   
denominato Laboratorio   del   Sapere Scientifico, dopo tre anni di ricercazione, 
effettuata con i docenti dell’Università di Siena Vincenzo Millucci e Vera Montalbano, 
per dare vita, monitorare, valutare e disseminare percorsi didattici innovativi per il 
successo formativo degli alunni. Alcuni percorsi didattici realizzati dai docenti di 
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Matematica e Scienze integrate del nostro Istituto sono stati inseriti all’interno della 
piattaforma LSS WEB www.regione.toscana.it/lss  
I docenti del LSS stanno attualmente lavorando per creare il curricolo di scienze 
integrate, in collaborazione con i docenti del GD di matematica, anche per 
sincronizzare le progettazioni in modo che quest’ultimi forniscano in tempo utile gli 
strumenti matematici agli studenti per affrontare le attività progettate dagli 
insegnanti di scienze integrate affiancati dall’esperta Vera Montalbano.
 

 SPAN

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

SPAN è una rete interprovinciale di innovazione pedagogico-didattica di Istituti delle 
province di Lucca e Massa-Carrara interessati a promuovere una didattica innovativa 
con l'utilizzo delle tecnologie.
Finalità dell'accordo di rete/della convenzione prevista - la progettazione di 
percorsi formativi innovativi che ripensano l’uso del Tempo e dello Spazio nella 
didattica. Tale rete ha partecipato al bando di INDIRE,  per la realizzazione di un 
Future Learning Lab a Torre Guinigi, in collaborazione con il Comune di Lucca e la 
Fondazione della Cassa di Risparmio di Lucca.
Soggetti coinvolti - Istituti delle province di Lucca e Massa-Carrara.
Ruolo assunto dalla scuola - il Pertini è partner della rete.
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 CTS

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti

Università•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila del Comitato Tecnico Scientifico

Approfondimento:

Il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) è un organo, presieduto dal Dirigente Scolastico 
in qualità di Presidente, facente parte dell’istituzione scolastica, introdotto con la 
Riforma degli Istituti Tecnici e Professionali,  con composizione paritetica di docenti e 
di esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e 
tecnologica. Ha funzioni consultive e di proposta per l’organizzazione delle aree di 
indirizzo e utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità all’interno dell’Istituto e 
già dalla sua attivazione, dall’anno scolastico 2013/2014, ha rappresentato uno 
strumento per far conoscere e dare visibilità al progetto formativo dell’ISI Pertini, in 
quanto ha consentito di ripensare in senso bilaterale i già esistenti rapporti di 
collaborazione tra la nostra scuola, gli enti locali e le associazioni professionali 
esterne presenti nel territorio provinciale consentendo al nostro Istituto di innovare, 
qualificare e potenziare la propria struttura organizzativa.
Il CTS riveste, dunque, un ruolo fondamentale per l’apertura della scuola all’esterno, 
rappresenta lo strumento per monitorare la continua evoluzione dei fabbisogni 
professionali del territorio in modo da razionalizzare  l’offerta  formativa  e  
adeguare,  funzionalmente,  la  didattica  delle  diverse  discipline  di indirizzo; si 
configura, inoltre, come lo strumento dedicato attraverso cui individuare le 
opportunità di inserimento degli studenti nei contesti operativi inerenti ai percorsi di 
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alternanza degli indirizzi del nostro Istituto.
Infatti, dal CTS si sviluppano le indicazioni programmatiche relative alla 
progettazione e alla attuazione
pratica  delle  diverse  esperienze  di  alternanza  scuola  lavoro  che  consentono  ai  
nostri  studenti  di confrontarsi con situazioni reali che permettono loro di mettere 
alla prova le conoscenze acquisite in aula. In prospettiva, per la significativa presenza 
al suo interno di Campus Università Scienze del turismo, il nostro CTS consente di 
costruire una vera filiera della formazione turistica con l’introduzione del Corso di 
Management alberghiero all’interno dell’Istituto Tecnico Superiore, arrivato alla terza 
edizione, sulla Provincia di Lucca e con sede delle attività formative presso il nostro 
istituto.

 S.T.A.R.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

ll progetto S.T.A.R. (Scuole Toscane Antibullismo in Rete) è stato finanziato per due 
anni dal Ministero dell’Istruzione tramite il “Piano nazionale per la prevenzione dei 
fenomeni di bullismo e cyberbullismo”, con l’ISI Pertini come capofila di una rete di 10 
scuole toscane che appartengono a tre diverse province: Firenze, Lucca e Livorno. Il 
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progetto ha portato nella prima edizione alla costituzione di una task force di docenti 
esperti che hanno effettuato un training di formazione sui temi del bullismo e 
cyberbullismo, e alla messa a punto di azioni rivolte a studenti  con l’obiettivo di 
favorire la diffusione di una cultura della sicurezza online e offline come il progetto 
NO TRAP. Nella seconda edizione sono stati formati i responsabili per la prevenzione 
al bullismo e cyber bullismo di tutte le scuole toscane.
Dal 2020 il Pertini si sta occupando di divulgare a livello nazionale il progetto KiVa-
ITALIA.
Soggetti coinvolti -   Istituti sul territorio regionale e nazionale e il il Dipartimento 
FORLILPSI dell’Università Degli Studi di Firenze.
Ruolo assunto dalla scuola – capofila della rete STAR e scuola vincitrice del bando 
per il potenziamento delle azioni a supporto della prevenzione e il contrasto dei 
fenomeni di bullismo e cyber bullismo secondo l’art.2 del D.M. 741/2019.
 

 ASSOCIAZIONE EX PERTINI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Associazione di ex studenti e docenti•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

L’Associazione degli EX allievi dell’ISI Sandro Pertini è nata con la firma dello statuto 
in data 20/05/2017 con la finalità di stabilire un rapporto sinergico tra gli ex allievi, ex 
docenti, e più in generale l’ex personale con gli attuali studenti e docenti, la scuola e il 
territorio.
Gli obiettivi dell’associazione saranno:
- offrire attività di tutoraggio e testimonianza agli studenti del Pertini sulle attività 
fondanti l’Istituto e vissute in prima persona
- favorire la creazione di rapporti con persone che, dopo il diploma, si sono realizzate 
nei diversi ambiti professionali, grazie a testimonianze, interviste ecc.
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- affiancare l’attività scolastica del Pertini, promuovendo ed implementando, anche in 
collaborazione con altri enti e istituzioni, attività che favoriscano iniziative culturali, 
mostre, incontri, convegni, visite aziendali, stage
- organizzare conferenze e dibattiti per orientare e supportare le scelte di studio 
verso il mondo del lavoro e delle professioni degli studenti dell’Istituto, anche 
mediante il contributo di ex alunni, di docenti e di professionisti
- promuovere l’Associazione ex allievi, perché divenga presenza e rete di 
conoscenze e di opportunità
- creare  possibilità di  incontro  domanda offerta tra  imprenditori e  studenti  
dell’Istituto per  attuare occasioni di stage e di lavoro.
L’Associazione avrà carattere essenzialmente culturale, senza scopo di lucro. I 
proventi dell’attività associativa saranno reinvestiti in attività culturali, creazione di 
borse di studio, concorsi, donazioni di strumentazioni all’Istituto.
Negli ultimi due anni sono stati organizzati due concorsi, uno letterario e l’altro 
fotografico, in ricordo di due docenti del Pertini, Letizia Romizi e Carlo Bertacca.

 IPSE COM (RETE ISTITUTI PROFESSIONALI SERVIZI COMMERCIALI)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete IPSECOM è una rete di scopo regionale, nata a seguito dell'ultima riforma, che intende 
realizzare misure di accompagnamento rivolte agli istituti dell’indirizzo Professionale Servizi 
Commerciali della Toscana e finalizzata al cambio significativo del paradigma pedagogico ed 
organizzativo degli istituti professionali partendo dalla revisione dei profili culturali e 
professionali dei diplomati che la riforma ha adattato alle mutate
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richieste del mondo del lavoro.
Le scuole della rete, in accordo con le altre reti regionali e la scuola capofila nazionale, hanno 
personalizzato i percorsi, tramite le quote di flessibilità e autonomia delle scuole e hanno 
creato un laboratorio di ricerca e di sperimentazione in grado di produrre/offrire esperienze 
per condividere buone pratiche.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE AL PERTINI SULLA GOOGLE SUITE

L'utilizzo delle nuove tecnologie (I.C.T.) alla didattica rappresenta una delle priorità di 
formazione che la scuola intende adottare per tutti i docenti al fine di migliorare l'efficienza e 
l'efficacia dell'insegnamento e dell'apprendimento. Pertanto, si proseguirà nello specifico la 
formazione dei docenti neo-assunti oppure trasferiti presso il nostro Istituto sull'utilizzo del 
cloud e delle principali APP della Google Suite for Education. A seguito delle esperienze 
maturate dai docenti nel periodo del lockdown, l'attenzione si rivolge alle App della GSuite 
meno utilizzate dagli insegnanti e utili per una didattica innovativa e alle metodologie di 
Avanguardie Educative più idonee per un apprendimento personalizzato.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 INCLUSIONE ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES)

Considerato il numero considerevole di alunni con BES presenti nell'Istituto, la relativa 
formazione del personale docente costituisce una ineludibile priorità formativa al fine di 
definire buone pratiche condivise di inclusione all’interno della scuola e di attuare in modo 
operativo le indicazioni normative contenute nella Legge Quadro n. 104/92 (Disabilità) e nei 

176



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
ISI "S.PERTINI"

successivi decreti applicativi, nella Legge 170/2010 (Disturbi Specifici di Apprendimento), nel 
D.M. del 27/12/2012 e nella C.M. n. 8 del 06/03/2013.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Tutti i docenti dell'Istituto

Modalità di lavoro
Laboratori•
Mappatura delle competenze•
Corsi di formazione specifici•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 CONTENT LANGUAGE INTEGRATED LEARNING (CLIL)

Gli obiettivi della presente iniziativa formativa dei docenti sono valorizzare e potenziare le 
competenze linguistiche, con particolare riferimento alla lingua inglese, e promuovere un 
approccio multidisciplinare e multiculturale del sapere (Legge n. 107/2015, art. 1 comma 7). Le 
discipline coinvolte ed impartite in metodologia CLIL sono tra quelle caratterizzanti l'Istituto 
Tecnico, ovvero geografia per l'indirizzo Tecnico Turistico e Laboratori Tecnici per l'indirizzo 
Grafica e Comunicazione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari
Docenti di disciplina degli indirizzi Tecnico Turistico e Tecnico 
Grafica e Comunicazione

Modalità di lavoro
Corsi di formazione erogati dalle Università e dall'USR 
Toscana

•

Formazione di Scuola/Rete USR Toscana

 

 DISLESSIA AMICA
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Il progetto Dislessia Amica base e avanzato è un percorso formativo realizzato 
dall’Associazione Italiana Dislessia (AID) con Fondazione TIM, come promotore e sostenitore 
del progetto e di intesa con il MIUR. L’obiettivo è ampliare le conoscenze e le competenze dei 
docenti, necessarie a rendere la scuola realmente inclusiva per tutti gli alunni ed in particolar 
modo per coloro che presentano Disturbi Specifici di Apprendimento. E’ svolto su piattaforma 
e-learning, fruibile da tutti gli Istituti scolastici italiani, statali e paritari, ed accessibile all’intero 
corpo docente di ogni ordine e grado, dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di 
Secondo Grado. Attraverso percorsi metodologici, materiali di approfondimento, indicazioni 
operative e video lezioni, il corso si propone di orientare la didattica e la struttura 
organizzativa della scuola al fine di valorizzare ed incentivare modalità e strategie di 
apprendimento più funzionali per gli studenti con DSA.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari tutti i docenti in particolar modo docenti di sostegno

Modalità di lavoro Corso in modalità blended (presenza e online)•

Formazione di Scuola/Rete Associazione Italiana Dislessia (AID)

 

 ALTRA FORMAZIONE (LEGGE N. 107/2015, D. M. N. 797/2016 - PIANO NAZIONALE 
FORMAZIONE DOCENTI)

Il Piano di Formazione dell'Istituto tiene conto anche della azioni formative promosse dal polo 
di formazione di ambito rivolte alle diverse tipologie di docenti, quali insegnanti coinvolti nei 
percorsi di PNSD, insegnanti neoassunti. insegnanti impegnati nell'educazione agli adulti, in 
innovazioni culturali ed organizzative (ampliamento dell'offerta formativa, PCTO). Il monte ore 
previsto è di 25 ore in modalità blended, pari a 19 ore in presenza e 6 ore in piattaforma.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti dell'Istituto

Laboratori•Modalità di lavoro

178



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
ISI "S.PERTINI"

Peer review•
Corsi di formazione erogati da enti esterni e dalla Rete 
di Ambito 013

•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola o dalla rete di ambito

 

 FORMAZIONE AL PERTINI SULLE LINGUE STRANIERE

Il corso ha come obiettivo prioritario quello di far acquisire una competenza base delle lingue 
(inglese e/o spagnolo, e/o francese e/o tedesco), sviluppando le strutture e le funzioni 
linguistiche basilari per favorire la comunicazione interpersonale, nella forma scritta ed orale, 
formale ed informale, parlando, comprendendo e scrivendo con terminologia di base.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Tutti i docenti dell'Istituto

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 LA FORZA DEL DIALOGO - FORMAZIONE SUL DEBATE

L'ISI Pertini è istituto capofila di una rete di scuole di tutta Italia per la formazione docenti e 
studenti sulla metodologia didattica del 'Debate'. Il debate (dibattito) è una metodologia che 
permette di acquisire competenze trasversali (life skill) e curricolari, smontando alcuni 
paradigmi tradizionali e favorendo il cooperative learning e la peer-education, non solo tra 
studenti, ma anche tra docenti e tra docenti e studenti. Le altre scuole partner del progetto 
'La forza del dialogo' oltre ISI PERTINI sono IIS LUCA PACIOLI di Crema, LICEO ATTILIO 
BERTOLUCCI di Parma, ITE TOSI di Busto Arsizio, IIS SAVOIA BENINCASA di Ancona, ISIS 
EUROPA di Pomigliano d'Arco (NA), IC ISA 13 di Sarzana (SP) e IC SOLARI di Loreto. Il progetto 
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prevede un corso di formazione per docenti e studenti delle regioni della scuola della rete e 
una conseguente ricercazione con azione di peer education tra studenti e docenti coinvolti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti dell'Istituto

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 FORMAZIONE AL PERTINI SULL'EDUCAZIONE CIVICA

Gli insegnanti dell’ISI Pertini aderiscono al piano di formazione d'ambito sulle tematiche 
afferenti all’insegnamento trasversale dell’educazione civica. I moduli formativi sono destinati, 
in prima battuta, al referente d'Istituto per l’educazione civica e ad altri due insegnanti di 
discipline giuridiche ed economiche. Ogni modulo formativo si configura come una “unità 
formativa” certificata, è articolato in 15 ore di formazione sincrona (anche attraverso 
piattaforme on-line, privilegiando attività laboratoriali ed interventi di esperti) rivolte docenti 
sopra indicati, che si dovranno poi impegnare a svolgere funzioni di tutoraggio, formazione e 
supporto ai colleghi delle istituzioni scolastiche di appartenenza, per ulteriori 25 ore di 
autoformazione. Alla formazione d'ambito, si affiancano le proposte di formazione 
provenienti da altri enti tra cui quella della Robert F. Kennedy Human Rights Italia dal titolo 
"CivicAttiva. L'educazione civica a scuola. Storie, valori e volti".

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari
Tutti i docenti dell'Istituto e in particolare i docenti 
coordinatori dell'educazione civica e il docente referente 
d'Istituto

Modalità di lavoro Laboratori•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 FORMAZIONE STEAM

Il programma formativo prevederà per i docenti della Regione (20 a corso) un modello misto 
con 3 giorni di formazione in presenza per un totale di 20 ore e altre 20 ore on line. Le lezioni 
in presenza verranno svolte in laboratori STEAM e registrate tramite una videocamera a 360° 
per renderle disponibili su una piattaforma elearning Moodle che permetterà anche a docenti 
di fuori regione (20 a corso) di fruire delle lezioni in modalità a distanza o autonoma. Al 
termine della formazione in presenza, per i docenti della regione e a distanza per quelli di 
fuori regione, i formatori assegneranno come compito per ulteriori 16 ore la progettazione e 
sperimentazione in classe di un’unità didattica di apprendimento (UDA) STEAM e la creazione 
della relativa guida o tutorial da presentare ai formatori e ai colleghi in ulteriori 4 ore sincrone 
on line. Durante questa fase tutti i docenti potranno collaborare tra loro tramite una 
piattaforma e-learning moodle dove caricheranno anche i compiti assegnati e i migliori di essi, 
validati dai formatori e dai tutor, saranno messi a disposizione di tutte le scuole a livello 
nazionale e presentati in un manifestazione finale con diretta Youtube. La metodologia che 
verrà privilegiata dai formatori sarà quella basata su un approccio di indagine, favorendo 
l’apprendimento per problemi (metodo PBL, Problem Based Learning) e per investigazione 
(metodo IBL, Inquiry Based Learning), realizzando prodotti digitali diversificati (utilizzando la 
metodologia del think make e improve), basandosi sulla propria creatività e utilizzando, dove 
sarà possibile, il coding per trovare le soluzioni. I docenti svilupperanno competenze digitali e 
di problem solving, ma anche trasversali come il pensiero critico, la flessibilità, l’adattabilità al 
cambiamento e l’imparare ad imparare oltre a sperimentare il lavoro in team, l’empatia e 
l’autoefficacia.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

 

Approfondimento

L’Istituto Pertini ha sempre considerato l’aggiornamento e la formazione in servizio 
del personale come un fondamentale strumento di crescita e valorizzazione della 
professionalità delle risorse umane che in esso operano, pertanto ha sempre 
favorito e promosso occasioni formative per i docenti, in coerenza con il PTOF, 
progettando su base annuale o pluriennale, iniziative di formazione e aggiornamento 
in relazione ai bisogni formativi emergenti nei Gruppi Disciplinari, nel limite delle 
risorse disponibili, sia in sinergia con gli Enti locali, le altre Scuole e le Agenzie 
formative presenti sul territorio usufruendo di formatori esterni qualificati 
(Università, associazioni professionali, Indire, nuclei territoriali regionali, Istituzioni e 
amministrazioni dello Stato).

Le priorità di formazione che la scuola intende adottare per tutti i docenti sono: 
l’utilizzo delle nuove tecnologie (I.C.T.) nella prospettiva di migliorare l’efficienza e 
l’efficacia della didattica, l’inclusione ed integrazione dei BES.

Le tematiche “comuni”, cioè quelle che tutti sono impegnati a seguire sono: 
sicurezza, pronto soccorso, uso del defibrillatore, uso dei tablet per la gestione delle 
assenze/ritardi; i corsi sono organizzati internamente dalla scuola in collaborazione 
con Associazioni e Agenzie del territorio.

Naturalmente ogni docente può prevedere anche attività individuali che sceglierà 
autonomamente anche se la formazione del piano di Istituto ha la precedenza 
sull’autoformazione e comunque i corsi scelti dovranno essere coerenti alle priorità 
indicate nel piano di formazione.
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 GESTIONE DELLE EMERGENZE E DEL PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

Gestione delle emergenze e primo soccorso

Destinatari collaboratori scolastici e personale amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 GESTIONE DEI LABORATORI E DEI RELATIVI BENI

Descrizione dell'attività di 
formazione

La gestione dei beni nei laboratori dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale tecnico
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Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 GESTIONE DEL SITO WEB DELL'ISTITUTO

Descrizione dell'attività di 
formazione

Gestione del sito web dell'istituzione scolastica

Destinatari Personale tecnico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 SVILUPPO E ATTUAZIONE DEI PROCESSI DI INNOVAZIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale amministrativo e tecnico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 LE PROCEDURE AMMINISTRATIVO-CONTABILI
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Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 GESTIONE DELLA PRIVACY

Descrizione dell'attività di 
formazione

Procedure per l'applicazione del Regolamento (UE) 
2016/679

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

corso tenuto da un avvocato esperto sulla normativa scolastica

 GESTIONE DELL'INVENTARIO

Descrizione dell'attività di 
formazione

corso sulla gestiuone dell'inventario con l'applicativo 
digitale relativo

Destinatari Personale amministrativo e tecnico

185



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
ISI "S.PERTINI"

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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