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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Introduzione

Entro l’anno scolastico 2023/2024 la città di Livorno vedrà la costituzione di nuovi istituti 
comprensivi: il processo di verticalizzazione coinvolgerà anche la Scuola “G. Bartolena”. 
Pertanto, il PTOF che segue sarà radicalmente modificato dal futuro Collegio Docenti, ad 
opera del quale si plasmerà l’offerta formativa del nuovo istituto. Nel seguito presentiamo le 
caratteristiche della attuale Scuola Secondaria di I grado per come si è consolidata negli anni, 
con la consapevolezza che le proposte educative e didattiche, essendo patrimonio dei singoli 
docenti, verosimilmente verranno mantenute anche all’interno delle nuove realtà scolastiche. 

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 
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sportive, compagnie teatrali di quartiere. Questi offrono opportunità culturali e possibilità di  
arricchimento dell'offerta formativa

Risorse economiche e materiali

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.  
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

La scuola ha risorse umane in grado di compiere rivoluzioni, è il luogo privilegiato per essere 
testimone dei cambiamenti nella società e per orientarsi nella complessità delle sue 
continue trasformazioni, non ultime quelle causate dalla pandemia da Covid19 negli anni 
2020-21. 

LA VISION E LA MISSION DELLA SCUOLA

La nostra scuola intende formare alunni ed alunne con conoscenze e competenze coerenti 
con le richieste della società, rendendo partecipi le famiglie del percorso di crescita culturale 
in atto. Privilegiando l'idea di apprendimento come processo esperienziale, gli alunni e le 
alunne sono coinvolti in situazioni concrete, adatte a sperimentare in prima persona, 
approfondire e condividere conoscenze e renderle operative. La classe si estende al di là 
dello spazio d'aula, grazie alle attrezzature digitali ivi presenti e che permettono di 
connettersi, comunicare, confrontarsi e collaborare con chi è geograficamente e 
culturalmente distante, realizzando occasioni di crescita interculturale.

La mission si articola nei seguenti punti:

Porre al centro dell’azione educativa gli alunni e le alunne ed il loro itinerario di 
formazione personale e di apprendimento, favorendo lo sviluppo dell’autostima e la 
motivazione allo studio, la messa in atto di strategie di rinforzo, di approfondimento e 
di recupero per gli alunni in difficoltà o con disagio;

•

Incentivare approcci didattici metacognitivi che facciano prendere coscienza dei 
diversi modi individuali di apprendere;

•

Promuovere lo sviluppo delle competenze sociali al fine di realizzare un clima di 
apprendimento positivo;

•

Considerare prioritaria la formazione alla cittadinanza attiva e lo sviluppo di stili di 
vita fondati sulla sostenibilità economica, ambientale e sociale;

•

Sviluppare le competenze digitali con riferimento espresso al quadro DigComp, 
sviluppato da JRC, al fine di portare innovazione nell’istruzione e nei metodi di 

•
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formazione, migliorare l’accesso alla formazione continua e far fronte all’aumento 
delle nuove capacità e competenze (digitali) necessarie per l’occupazione, la crescita 
personale e l’inclusione sociale;

Operare per una scuola dell’inclusione degli alunni e delle alunne con disabilità e con 
bisogni educativi speciali nel gruppo dei pari e per sostenere i bambini stranieri di 
recente immigrazione, per il potenziamento degli alunni con particolari attitudini 
disciplinari, il potenziamento delle eccellenze;

•

Favorire le iniziative volte alla diffusione della cultura e della pratica musicale e 
artistica, per incentivare la creatività individuale e la fruizione consapevole del 
patrimonio nazionale ed internazionale;

•

Utilizzare metodologie didattiche innovative, quali flipped classroom, byod, peer 
education, cooperative learning, volte a rafforzare l’apprendimento attivo, in cui lo 
studente è reso protagonista e co-costruttore del proprio sapere attraverso il 
procedere per compiti di realtà, problemi da risolvere, strategie da trovare e scelte da 
motivare;

•

Incentivare lo studio delle lingue e culture straniere con attività, anche progettuali, 
che mirino allo sviluppo di competenze trasversali e della consapevolezza del valore 
delle differenze culturali nonché dei valori fondanti dell’UE;

•

Sviluppare attività laboratoriali in ambito scientifico per permettere agli alunni di 
avvicinarsi alle conoscenze osservando e investigando, (imparare a pensare) nonché 
tramite compiti e problemi che conducono alla realizzazione prodotti significativi, 
passando attraverso la scoperta e conquista (imparare ad agire);

•

Valorizzare il ruolo formativo della valutazione degli alunni, quale strumento 
essenziale di supporto all’orientamento personale dell’allievo;

•

Promuovere la partecipazione delle famiglie alla vita della scuola;•

Rafforzare la dimensione pubblica della scuola, attraverso il consolidamento e 
l’ampliamento di partenariati con il territorio e gli EE.LL, la creazione di reti con le 
altre scuole, in un’ottica di integrazione fra contesto globale e locale.                               
                               

•

FINALITÀ PRIORITARIE
Piacere dell'Apprendere 

La Scuola si propone di creare un ambiente sicuro, amichevole e ben disciplinato in 
un’atmosfera favorevole allo studio e al lavoro, motivando le studentesse e gli studenti al 
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desiderio dell’apprendimento anche attraverso l'introduzione di una didattica innovativa e 
di metodologie più dinamiche e più vicine al contesto extrascolastico. Per permettere tutto 
ciò la scuola si pone in maniera sempre più attenta ai cambiamenti costanti e veloci della 
società, ai bisogni degli alunni e delle alunne e delle loro famiglie e individua come azioni 
fondamentali la collaborazione, il rispetto, il dialogo.

 Recupero e Potenziamento

La Scuola si impegna ad aiutare le proprie studentesse e i propri studenti a raggiungere il 
loro massimo potenziale in tutte le discipline, sia sostenendo  gli alunni in difficoltà sia 
valorizzando le eccellenze, agendo sulla motivazione e sul senso di autoefficacia che 
ciascuno prova, in relazione alla propria esperienza di studente. Centrali pertanto sono le 
strategie didattiche che i docenti mettono costantemente in atto per raggiungere tale 
traguardo.

Innovazione

In riferimento, alle indicazioni del PNSD, documento adottato dal MIUR (D.M. n. 81 del 
27/10/2015), per il lancio di una strategia complessiva di innovazione della scuola italiana, il 
nostro istituto, da qualche anno, ha introdotto le nuove tecnologie integrandole nella 
didattica. Tutte le aule sono dotate di LIM e sono raggiunte dalla rete, permettendo così di 
sfruttare le potenzialità del digitale a servizio dell’apprendimento. Sono in atto 
sperimentazioni e pratiche didattiche, quali la classe capovolta - flipped classroom, learning 
by doing, problem solving e apprendimento cooperativo, STEM.

Scuola e territorio

La scuola ha strutturato dei percorsi di apertura alla città, tramite le aperture pomeridiane, 
mettendo a disposizione spazi, locali ed attrezzature per la realizzazione di progetti, anche 
in collaborazione con altre scuole, Enti, Istituzioni e Associazioni del Territorio.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

La scuola ha strutturato l'attività didattica su un tempo orario di 30 ore settimanali, svolte dal 
lunedì al venerdì, all'interno delle quali si sviluppa anche l'insegnamento trasversale di 
Educazione Civica.  Segue il quadro orario:

DISCIPLINE ORE SETTIMANALI

RELIGIONE 1

ITALIANO 6

STORIA 2

GEOGRAFIA 2

MATEMATICA 4

SCIENZE 2

INGLESE 3

SECONDA LINGUA (SPAGNOLO/FRANCESE/POT. INGLESE) 2

MUSICA 2

ARTE E IMMAGINE 2

TECNOLOGIA 2

SCIENZE MOTORIE 2

EDUCAZIONE CIVICA 33 ORE ANNUALI

STRUMENTO MUSICALE (solo per l'IND. MUSICALE) 2 POMERIDIANE

Nel plesso di via Bois sono attivi:

l'Indirizzo Musicale, che prevede lo studio di uno strumento tra Violino, Saxofono, 
Percussioni e Flauto Traverso per un'ora settimane di lezione individuale ed un'ora di 
musica di insieme (lezione di orchestra);

•
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la sezione M a didattica innovativa-flipped classroom.•

La flipped classroom è un approccio didattico basato sull’inversione della scansione 
temporale della didattica tradizionale. Nella didattica tradizionale il docente introduce nuovi 
concetti in classe e rimanda lo studio individuale e la rielaborazione a casa. Nella flipped 
classroom il docente fornisce materiali di studio da studiare a casa, prima della lezione, e 
dedica il tempo in classe ad attività alla rielaborazione dei contenuti. Tra i materiali assegnati 
per casa spiccano per efficacia i video, infatti, rispetto ad una lezione frontale, un video offre 
allo studente la possibilità di procedere alla propria velocità, guardando più volte lo stesso 
passaggio se necessario o saltando in avanti se tutto è già chiaro. La flipped classroom 
sviluppa l'autonomia degli studenti perché questi diventano registi dei tempi e dei modi del 
proprio apprendimento. Infine, la flipped classroom permette di cambiare il rapporto tra 
studente e docente: il docente, infatti, diventa un alleato, un prezioso supporto e un 
facilitatore. La flipped classroom è un valido strumento di inclusione, permette a ciascuno 
studente di affrontare nuovi contenuti con i propri modi e propri tempi, dà inoltre modo ai 
docenti di dare in classe più supporto particolare a chi lo necessita, rispetto a quanto 
potrebbe fare se fosse impegnato in spiegazioni frontali. 

Il curricolo di Istituto, consistente nelle programmazioni dipartimentali revisionate 
annualmente, è pubblicato sul sito della scuola, per l'opportuna e doverosa conoscenza da 
parte delle famiglie.  In esso sono esplicitati i traguardi di competenza, gli obiettivi di 
apprendimento, i contenuti, le metodologie e strategie didattiche. Per quanto attiene la 
valutazione, l'Istituto si è dotato dello specifico protocollo allegato che si basa sui seguenti tre 
aspetti dell'azione valutativa: 

Diagnostico, per accertare il possesso dei prerequisiti, in modo da poter elaborare una 
programmazione ad essi adeguata;

•

Formativo, per avere informazioni continue e analitiche sul modo in cui l’allievo procede 
nell’itinerario di apprendimento;

•

Sommativo, per avere informazioni sintetiche su blocchi formativi conclusi e verificare 
ciò che è importante e significativo, individuando il livello delle competenze conseguite 
dagli alunni.

•

ALLEGATI:
PROTOCOLLO_VALUTAZIONE.pdf
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OFFERTA FORMATIVA EXTRACURRICOLARE

La progettualità dell’istituto comprende alcune aree essenziali, che raccolgono la maggior 
parte delle proposte di arricchimento e che rappresentano l'identità distintiva della Scuola 
Bartolena: 

Recupero e Potenziamento in Italiano, Matematica e Scienze, Inglese1. 
Alfabetizzazione Informatica2. 
Lezioni con Madrelingua in orario curricolare e corsi per Certificazioni Linguistiche in orario 
pomeridiano

3. 

Sportello di ascolto psicologico4. 
Centro Sportivo Studentesco e avviamento alla pratica sciistica5. 

Ogni anno i progetti “tradizionali” vengono affiancati da nuove proposte, sperimentazioni e 
opportunità offerte dal territorio, da nuove collaborazioni con enti e associazioni, da 
finanziamenti specifici e così via.

INCLUSIONE

La scuola Bartolena è molto attenta al soddisfacimento dei Bisogni Educativi Speciali, in 
termini di azioni di accoglienza e di sostegno alle difficoltà che possono emergere durante il 
percorso scolastico. Pertanto, sono stati elaborati i protocolli allegati per accompagnare le 
famiglie nei tre anni di permanenza nella scuola secondaria di I grado. 

ALLEGATI:
PROTOCOLLI_DI_ACCOGLIENZA.pdf

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
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La Didattica Digitale Integrata è un una forma di didattica che alterna momenti in presenza e 
momenti online. Si è resa necessaria negli scorsi anni per garantire il diritto all’istruzione pur 
rimanendo a casa per disposizioni di salute pubblica. Il Collegio Docenti ha riflettuto 
profondamente sulle modalità di erogazione della formazione a distanza, giungendo 
all’elaborazione dell’allegato Piano per la Didattica Digitale Integrata, cui si rimanda 
integralmente. 

ALLEGATI:
Piano_per_la_DDI.pdf
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

L’Istituto ha una struttura organizzativa consolidata che prevede diverse figure di sistema, 
poste a presidio delle aree di riconosciuta necessaria importanza. Ogni incarico assegnato è 
accompagnato da una descrizione dei compiti e degli ambiti di relativa responsabilità. Molti 
incarichi sono ricoperti con continuità dagli stessi docenti, anno dopo anno, in modo da dare 
il massimo valore all’esperienza maturata. Tuttavia, anche l’ingresso di nuovi docenti nelle 
figure di sistema viene incoraggiato, in modo da poter sempre contare su uno staff formato, 
motivato e competente. Si allega il funzionigramma dell'Istituto.

ORGANICO DELL'AUTONOMIA 

La scuola dispone di alcune unità di personale docente eccedenti rispetto al fabbisogno di ore 
di insegnamento per le classi: tali risorse professionali sono utilizzate per compiti 
organizzativi a supporto della Dirigenza, nonché per lo svolgimento di attività di 
insegnamento, realizzando episodi di apprendimento personalizzati sulle singole realtà delle 
classi. Le relative aree disciplinari sono:

Tecnologia•
Arte•
Matematica e Scienze•
Inglese•

ALLEGATI:
FUNZIONIGRAMMA_BARTOLENA.pdf
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