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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica
Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti, caratterizzato da una prevalenza di 
studenti che vivono in famiglie di estrazione socio culturale media o medio-alta, offre una 
ridotta conflittualità con le famiglie ed un sufficiente grado di riconoscimento del ruolo sociale 
e culturale della scuola e degli insegnanti. Gli studenti con cittadinanza non italiana sono 
pochi (2.1%) e quasi tutti con una sufficiente conoscenza dell'italiano, almeno come lingua per 

comunicare: ciò facilita il percorso di inclusione. Sul territorio sono presenti istituzioni 
militari come l'Accademia Navale e la Brigata Paracadutisti "Folgore".  Per questa 
ragione la popolazione scolastica è soggetta a variazioni durante il percorso di studi. 

La scuola Bartolena si articola su quattro sedi, eterogenee fra di loro per struttura e 
per utenza: due di queste sedi sono connotate dalla presenza di alunni provenienti da 
un ambiente socio-economico-culturale medio alto, le altre sedi presentano una 
situazione di tipo misto, pur non emergendo dalle analisi statistiche effettuate 
dall'INVALSI. Talvolta sono presenti situazioni di grave disagio socio-economico. 

Territorio e capitale sociale
La scuola è collocata nella zona sud della città, in cui sono presenti alcune 
eterogeneità che non provocano marginalità sociale. Sono presenti vari servizi: 
biblioteche, musei, società sportive, compagnie teatrali di quartiere. Questi offrono 
opportunità culturali e possibilità di arricchimento dell'offerta formativa 

Risorse economiche e materiali
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La fonte principale di finanziamento è lo Stato, tuttavia anche le famiglie partecipano con 
contributi volontari al miglioramento dell'offerta formativa. I fondi del Ministero 
dell'Istruzione sono spesso destinati a finanziare progetti specifici di interesse nazionale. Tutte 
le aule sono dotate di LIM e sono servite da connessione wireless per consentire la fruizione 
in classe di risorsi educative online. Tre plessi sono dotati di un laboratorio di informatica fisso 
o mobile, in modo da poter portare capillarmente la strumentazione in tutte le aule. Inoltre, la 
scuola è dotata di tablet e portatili da concedere in comodato d'uso, anche in relazione alla 
eventuale realizzazione della didattica a distanza. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 BARTOLENA GIOVANNI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice LIMM098001

Indirizzo VIA MICHEL 8 LIVORNO 57128 LIVORNO

Telefono 0586588711

Email LIMM098001@istruzione.it

Pec limm098001@pec.istruzione.it

Sito WEB www.scuolabartolena.edu.it

Numero Classi 47

Totale Alunni 1070

Approfondimento

La scuola secondaria di primo grado “G.Bartolena” nasce dalla fusione di tre 

scuole medie: nell’a.s. 1997/98 si uniscono “G. Marconi” e “L. Da Vinci”. 

Nell’anno scolastico 1999/00 avviene un’ulteriore fusione con la scuola “ XI 

Maggio”,  in seguito alla razionalizzazione dovuta al D.P.R. n. 8073 del 

29/03/1999. Inizialmente, la nuova realtà scolastica è denominata “Via Dei 
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Pensieri”, facendo riferimento all’ubicazione degli uffici di Dirigenza.

Nell’anno scolastico 2002/03 la scuola assume l'odierna denominazione, a 

memoria di Giovanni Bartolena, pittore livornese autore di nature morte e 

paesaggi marini.

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Disegno 1

Informatica 3

Musica 1

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 3

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 2

Palestra 3

 

Servizi Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature PC e Tablet presenti nei Laboratori 50
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multimediali

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

4

LIM e notebook nelle aule 47

 

Approfondimento

A seguito delle norme sul distanziamento per prevenire la diffusione del contagio da 
Covid19, la scuola ha sacrificato gli ampi spazi polifunzionali per accogliere le classi 
più numerose. Per la stessa esigenza, la scuola si è dotata di sedute monoposto che 
permettono oggi, e soprattutto in futuro, una rapida riorganizzazione degli alunni 
nello spazio d'aula per mettere in atto metodologie di apprendimento innovative.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

104
21

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)
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Approfondimento

I processi di riforma e di innovazione in atto stanno profondamente modificando lo 
scenario della scuola, pertanto è necessario riconoscere il ruolo chiave della 
formazione del personale docente per sostenere le nuove sfide educative. A questo 
scopo, il Collegio dei Docenti ha elaborato l'allegato Piano Triennale della Formazione, 
nel quale sono identificate le aree ritenute di interesse strategico.

 

ALLEGATI:
PIANO FORMAZIONE 2021.pdf
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