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Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola IC Ghedi è stato 

elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 14/03/2019 sulla base dell’atto di 

indirizzo del dirigente prot.3877/04.01 del 25/11/2018. 

 
 

Annualità di riferimento dell’ultimo aggiornamento: 

2019-2020 

Periodo di riferimento: 

2019-2022 
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NOME SCUOLA 

 

 

 

 

 
 

ALLEGATO PTOF – Piano di 

miglioramento triennale 
 

 
LA SCUOLA E 

IL SUO CONTESTO 

• Analisi del contesto e dei bisogni del 

territorio 

• Caratteristiche principali della scuola 

• Ricognizione attrezzature e infrastrutture 

materiali 

• Risorse professionali 

 

 

 

LE SCELTE 

STRATEGICHE 

• Priorità desunte dal RAV 

• Obiettivi formativi prioritari 

• Piano di miglioramento 

• Principali elementi di innovazione 
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L’Istituto Comprensivo di Ghedi nasce nel 2013 accorpando la Scuola dell’Infanzia “Ferrante Aporti”, 

la Scuola Primaria “Emiliano Rinaldini” e la Scuola Secondaria di I Grado “Caduti di Piazza Loggia”. 

Le origini di queste istituzioni scolastiche risalgono alla seconda metà dell’Ottocento. Le fonti 

archivistiche indicano la presenza della Scuola Elementare nel Comune di Ghedi fin dall’anno 

scolastico 1853 – 1854. Il primo nucleo scolastico era situato in Piazza Roma nell’edificio oggi 

denominato “Palazzo Arcioni”. Nel 1930 venne edificato un nuovo plesso scolastico nel centro 

storico. Negli anni Sessanta del secolo scorso, furono realizzati due plessi scolastici in via Francesco 

Baracca. Dal 1965 la Scuola Elementare di Ghedi è intitolata al maestro bresciano Emiliano Rinaldini 

(1922 – 1945) partigiano caduto della Resistenza. La Scuola Media venne istituita per la prima volta a 

Ghedi nell’anno scolastico 1959-1960, come sede staccata della Scuola Media “Pascoli” di Brescia. Era 

ospitata nel Palazzo Arcioni e andava ad affiancare la già da tempo esistente Scuola d'Avviamento 

Professionale con sede presso l’oratorio maschile. Dopo la riforma del 1962, che unificava i due tipi 

di corsi, anche a Ghedi dall’anno 1963-1964 fu istituita la nuova Scuola Media Unica. Nell’anno 

scolastico 1967 la scuola si trasferì nell’attuale edificio di Via Matteotti. Il nuovo edificio non era 

ancora sufficiente per tutti e quindi alcune classi continuavano ad essere ospitate presso le vecchie 

sedi. L’edificio di Via Matteotti venne in seguito più volte ampliato. Dall’anno scolastico 1978/1979 

la scuola è intitolata ai “Caduti di Piazza Loggia”. Dal 1980 tra via Giuseppe Garibaldi e via Francesco 

Baracca venne realizzato il polo scolastico cittadino per la Scuola Elementare costituito da quattro 

edifici. Nel 2004 venne edificato un moderno edificio con 11 aule didattiche e laboratori. La Scuola 

dell’Infanzia, già Scuola Materna ed Asilo Infantile Comunale risale al 1890 circa, é dedicata al 

sacerdote mantovano Ferrante Aporti (1791 – 1858), pedagogista e patriota. Inizialmente collocata 

nello stesso edificio della Scuola Elementare, l’Asilo Infantile era gestito dalle religiose “Ancelle della 

Carità”, poi dal 1960 dalle Madri Canossiane, per diventare, nell’anno scolastico 1973 – 1974, Scuola 

Materna Statale con sede in via Palazzo. Successivamente l’Amministrazione Comunale gli edifici di 

via dei Fontanili e di via Caravaggio. Dall’anno scolastico 2015-16 i locali dell’ Ex Asilo Nido sono stati 

adibiti ad uso scolastico per alcune sezioni della scuola dell’Infanzia. Aspetti demografico, 

socioeconomico e socioculturale del territorio Il Comune di Ghedi, sito a 17 Km da Brescia, è una città 

caratterizzata da un’economia basata su un polo artigianale e da una intensa attività agricola e 

zootecnica. In questi anni è interessata da un’elevata espansione demografica dovuta ai flussi 

migratori da parte di stranieri provenienti da Paesi dell’Europa balcanica, dall’Asia, e dall’Africa, ma 

anche di famiglie provenienti da varie regioni d’Italia. Dal punto di vista socio-culturale si rileva una 

rottura di precedenti equilibri e la necessità di ritrovarne di nuovi, mediante forme di apertura 

relazionale, di auto-aggregazione e di integrazione per favorire il senso ed il valore dell’appartenenza 

ad una comunità. Da queste istanze consegue una domanda formativa in forte espansione, alla quale 

la scuola è chiamata a dare un fondamentale contributo in collaborazione con le diverse agenzie del 

territorio: Ente locale, Parrocchia, Biblioteca, associazioni di volontariato, culturali e sportive, aziende 

di pubblici servizi, comitati ed associazioni di genitori ecc. In considerazione delle istanze sopra 

evidenziate, si rileva come la domanda formativa sia accompagnata da una forte richiesta di servizi 

assistenziali e sia caratterizzata dalla ricerca di valori civici e culturali da condividere 

 

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO 
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❖ ISTITUTO COMPRENSIVO DI GHEDI “Emiliano Rinaldini” 

 

Ordine Scuola Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I grado 

Tipologia Scuola Istituto Comprensivo Statale 

Codice BSIC8AJ00Q 

Indirizzo Via Garibaldi,92 – 25016 Ghedi (BS) 

Telefono 030901066 

Email E-mail bsic8aj00q@istruzione.it - PEC bsic8aj00q@pec.istruzione.it 

Sito Web https://www.icghedi.gov.it/ 

  

Numero 

classi/sezioni 

89 

Numero alunni 1939 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA 

mailto:bsic8aj00q@istruzione.it
mailto:bsic8aj00q@pec.istruzione.it
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❖ Scuola dell’Infanzia “Don Ferrante Aporti” 

- Plesso Caravaggio 

- Plesso Fontanili 
 

 
Ordine Scuola Scuola dell’Infanzia 

Tipologia Scuola Scuola Statale 

Codice  

Indirizzo Via Caravaggio – Via dei Fontanili 

Telefono 030901582 

Email E-mail bsic8aj00q@istruzione.it - PEC bsic8aj00q@pec.istruzione.it 

Sito Web https://www.icghedi.gov.it/ 

Numero sezioni 17 

Numero alunni 390 

 

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 
 

 
Biblioteche:      1 

 Caravaggio 1 
 

 

Sezioni:             Caravaggio 5 

             Circuito Sud 3 
 Fontanili 9 

 

 

Attrezzature 

multimediali: 

LIM in salone  1 

  Pc aula insegnanti 1 

 

 

 

 

 

 

mailto:bsic8aj00q@istruzione.it
mailto:bsic8aj00q@pec.istruzione.it
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❖ Scuola Primaria 

- Plesso Garibaldi – Plesso Tosoni – Plesso Palazzo – Plesso Baracca Sud – Plesso 

Baracca Nord 
 

 
Ordine Scuola Scuola Primaria 

Tipologia Scuola Scuola Statale 

Codice  

Indirizzo Via Garibaldi,92 

Telefono 030901066 

Email E-mail bsic8aj00q@istruzione.it - PEC bsic8aj00q@pec.istruzione.it 

Sito Web https://www.icghedi.gov.it/ 

Numero sezioni 44 

Numero alunni 957 

 

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 
 

 
Laboratori 

 

Laboratorio di informatica 

Musica 

Laboratori per piccoli gruppi 

Aula psicomotricità 

Laboratorio di teatro (tosoni) 

Palestra 

2 

1 

6 

1 

1 

   

Biblioteche:   
 Garibaldi (alunni) 1 

 Biblioteca magistrale 1 

Classi:             44 

Attrezzature 

multimediali: 

LIM in ogni aula 

Lim nell’aula di musica 

44 

1 

     Pc nelle aule laboratorio 10 

 

 

 

 

mailto:bsic8aj00q@istruzione.it
mailto:bsic8aj00q@pec.istruzione.it
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NOME SCUOLA 

 

 

 

❖ Scuola Secondaria di I grado 

- Plesso “Caduti di Piazza Loggia” 
 

Ordine Scuola Scuola Secondaria di I grado 

Tipologia Scuola Scuola Statale 

Codice  

Indirizzo Via Matteotti,20 

Telefono 030901066 

Email E-mail bsic8aj00q@istruzione.it - PEC bsic8aj00q@pec.istruzione.it 

Sito Web https://www.icghedi.gov.it/ 

Numero sezioni 28 

Numero alunni 592 

 

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 
 

 
Laboratori 

 

Laboratorio di informatica 

Atelier creativo (aula 2.0) 

Biblioteca 

Aula di sostegno 

Aula laboratorio alfabetizzazione 

Aula di musica 

Aula di arte 

Laboratorio di teatro 

Laboratorio di lingua straniera 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

   

Biblioteche:   
 Scuola “Caduti di Piazza Loggia” (alunni) 1 

Classi:             28 

Attrezzature 

multimediali: 

LIM in ogni aula 

 

 28 

     Pc nelle aule 

    Pc aule di sostegno e tablet 

    Pc atelier creativo (aula 2.0) 

28 

3 + 1 

12 
Palestre:  1 

mailto:bsic8aj00q@istruzione.it
mailto:bsic8aj00q@pec.istruzione.it
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Aspetti generali 

 La Scuola ha la necessità di migliorare il livello di competenze degli alunni con difficoltà nella lingua italiana 
(principalmente studenti di origine straniera) per realizzare un'inclusione reale. In generale la Scuola deve 
migliorare l'aspetto della progettazione e della valutazione per poter monitorare in modo adeguato ed 
omogeneo gli apprendimenti delle competenze europee. Inoltre deve diventare un luogo di sviluppo della 
cittadinanza per una piena realizzazione dell'identità degli studenti come individui e come parte di un gruppo e 
quindi di una società quindi. I docenti devono poter condividere e sviluppare la propria professionalità tramite 
lo studio e il confronto sulle modalità didattiche più efficaci. La scuola attende che questo porti a (ridurre la 
differenza di esiti delle prove invalsi tra un classe e l'altra (parallele) e che migliori in generale gli apprendimenti 
[togliere]) a migliorare in generale gli apprendimenti e ad accogliere come valore aggiunto il percorso di 
apprendimento personalizzato rivolto agli alunni con svantaggio linguistico e socio economico. 

 

  

Risultati scolastici 

 

A.1 Priorità 

Migliorare gli esiti di apprendimento per gli alunni con svantaggio linguistico e 
culturale. 

Traguardi 

Miglioramento delle competenze secondo progettazioni personalizzate e con griglie di 
valutazione specifiche. 

 

Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

A.1 Priorità 

Conseguire un livello medio degli apprendimenti in linea con il livello dell’area 
geografica di riferimento (Nord Ovest).   

 

Traguardi 

• Conseguire risultati invalsi in italiano, matematica e inglese a livello della media dei 
risultati del Nord Ovest. 

• Ridurre progressivamente la varianza tra le classi rispetto all’a.s 2017/2018.  

 

LE SCELTE STRATEGICHE 

PRIORITA’ DESUNTE DAL RAV 

PRIORITA’ E TRAGUARDI 
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Competenze chiave europee 

A.1 Priorità 

Sviluppare (applicare) il curricolo verticale sulle competenze di cittadinanza. 

 

Traguardi 

Potenziare i processi di sviluppo e di valutazione autentica delle competenze europee.   

 
 

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA 

1) Valorizzazione delle competenze linguistiche e utilizzo della 

metodologia CLIL; 

2) potenziamento delle competenze-matematico-logiche e scientifiche; 

3) potenziamento delle competenze nella musica, nell’arte, nel cinema; 

4) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 

democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale 

e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il 

sostegno dell’assunzione di responsabilità e l’educazione 

all’autoimprenditorialità; 

5) rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale; 

6) potenziamento delle discipline motorie, sviluppo di comportamento 

ispirati a uno stile di vita sano; 

7) sviluppo delle competenze digitali degli studenti; 

8) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 

laboratorio; 

9) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 

discriminazione; potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto 

allo studio degli alunni con bes attraverso percorsi individualizzati e 

personalizzati; 

10) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al 

territorio; 

11) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento 

degli alunni; 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L.107/15) 
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12) alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda; 

13) definizione di un sistema di orientamento. 

  

 

 

TITOLO DEL PERCORSO 1 

❖ MIGLIORAMENTO DEGLI APPRENDIMENTI 

Descrizione Percorso 

Messa in atto delle  procedure per migliorare i percorsi di apprendimento.  

OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO 

1) OBIETTIVO [CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE] 

Integrare/sostenere il curricolo di istituto con l’aspetto digitale ed altri adeguamenti 

consoni alla progettazione per competenze. 

PRIORITA’ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO:  

✓ Sviluppare il curricolo sulle competenze di cittadinanza 

 

2) OBIETTIVO [CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZION] 

Sviluppare i laboratori di alfabetizzazione e migliorare la didattica personalizzata. 

PRIORITA’ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO: 

✓ Migliorare gli esiti degli apprendimenti per gli alunni con svantaggio linguistico e 

culturale 

 

3) OBIETTIVO [INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE] 

Promuovere il potenziamento disciplinare 

PRIORITA’ COLLEGATE 

ALL’OBIETTIVO:  

✓ Migliorare gli esiti degli apprendimenti per gli alunni con svantaggio linguistico e 

culturale 

✓ Conseguire un livello medio degli apprendimenti in italiano, matematica, inglese in 

linea con il trend positivo dell’istituto  

 

  

PIANO DI MIGLIORAMENTO 
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Tempistica prevista per la 

conclusione dell’attività 
Destinatari 

Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti 

3 anni - alunni 

- docenti 

- ... 

- funzione strumentali 

- formatori esterni 

- referenti 

Responsabili: 

➢ Dirigente Scolastica 

➢ Coordinatrici dell’inclusione 

➢ Funzione strumentale Integrazione. 

➢ Funzione Strumentale Animatore Digitale 

➢ Funzione strumentale Valutazione 

➢ Funzione Strumentale Formazione 

➢ Referenti delle aree. 

Risultati Attesi 

• Potenziamento dei processi di sviluppo e di valutazione delle competenze europee 

• Miglioramento delle competenze secondo progettazioni personalizzate con valutazioni 

autentiche. Aumento medio del differenziale delle valutazioni degli apprendimenti a 

distanza di tempo. 

• Mantenere i risultati invalsi allineati alla media nazionale. 

 

 

 

TITOLO DEL PERCORSO 2 

❖ PROGETTAZIONE PER COMPETENZE 

Descrizione Percorso 

Applicazione del curricolo verticale in tutti i suoi aspetti potenziali (progettazione, 

didattica, sviluppo di competenze).   

OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO 

1) OBIETTIVO [CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE] 

Migliorare e diffondere i processi di progettazione didattica per lo sviluppo e la 

valutazione delle competenze con prove esperte/compiti autentici. 

PRIORITA’ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO:  

✓ Migliorare gli esiti degli apprendimenti per gli alunni con svantaggio linguistico e 
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culturale 

✓ Conseguire un livello medio degli apprendimenti in italiano, matematica, inglese in 

linea con il trend positivo dell’istituto  

✓ Sviluppare il curricolo sulle competenze di cittadinanza 

 

 

2) OBIETTIVO [AMBIENTE DI APPRENDIMENTO] 

Migliorare la qualità e la sicurezza delle connessioni internet in tutti gli ordini di scuola e 

strutturare la manutenzione dei dispositivi tecnologici. Strutturare e migliorare altri 

ambienti di apprendimento.  

PRIORITA’ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO: 

✓ Sviluppare il curricolo sulle competenze di cittadinanza 

 

3) OBIETTIVO [CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE] 

Promuovere la formazione dei docenti per lo sviluppo/valutazione delle competenze con 

le prove esperte/compiti di realtà e per applicare una didattica innovativa e interattiva. 

 

PRIORITA’ COLLEGATE 

ALL’OBIETTIVO:  

✓ Sviluppare il curricolo sulle competenze di cittadinanza 

 

 
 

Tempistica prevista per la 

conclusione dell’attività 
Destinatari 

Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti 

3 anni - alunni 

- docenti 

- ... 

- funzione strumentali 

- formatori esterni 

- referenti 

Responsabili: 

➢ Dirigente Scolastica 

➢ Coordinatrici dell’inclusione 

➢ Funzione Strumentale Animatore Digitale 

➢ Funzione strumentale Valutazione 
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➢ Funzione Strumentale Formazione 

➢ Referenti delle aree. 

 

Risultati Attesi 

• Realizzazione di una progettazione didattica idonea allo sviluppo e la valutazione delle 

competenze 

• Applicazione di pratiche didattiche innovative per lo sviluppo delle competenze. 

• Migliorare gli ambienti di apprendimento e strutturare uno stabile supporto per la 

manutenzione ordinaria.  

 

 

 

 

TITOLO DEL PERCORSO 3 

❖ SVILUPPO DEL CURRICOLO IN MATERIA DI CITTADINANZA ATTIVA 

Descrizione Percorso 

Pratiche metodologiche di progettazione didattica per lo sviluppo delle competenze di 

cittadinanza.. 

 

OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO 

1) OBIETTIVO [CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE] 

Formare alla cittadinanza attiva e responsabile 

PRIORITA’ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO:  

✓ Sviluppare il curricolo sulle competenze di cittadinanza 

 

 

2) OBIETTIVO [INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE] 

Migliorare le competenze sociali e civiche degli alunni, in particolare per il contrasto al 

bullismo e al cyberbullismo e lo sviluppo di competenze cittadinanza digitale. 

PRIORITA’ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO: 

✓ Sviluppare il curricolo sulle competenze di cittadinanza 
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Tempistica prevista per la 

conclusione dell’attività 
Destinatari 

Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti 

3 anni - alunni 

- docenti 

- ... 

- funzione strumentali 

- formatori esterni 

- referenti 

Responsabili: 

➢ Dirigente Scolastica 

➢ Coordinatrici dell’inclusione 

➢ Funzione Strumentale Animatore Digitale 

➢ Funzione strumentale Valutazione 

➢ Funzione Strumentale Formazione 

➢ Referenti delle aree. 

 

Risultati Attesi 

• Sviluppo della competenza alla legalità negli alunni e nelle famiglie. 

• Completamento della didattica per competenze con il supporto di un curricolo digitale. 
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SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISICHE INNOVATIVE 

 

1. Trasformare il modello trasmissivo della scuola, 

2. Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare modi nuovi di insegnare, 

apprendere e valutare 

3. Creare nuovi spazi per l’apprendimento. 

 

 

❖ AREE DI INNOVAZIONE 

 

Reti e collaborazioni esterne 

- Life skills 

- Coro musicale  

- Giochi matematici (Università Bocconi per la Scuola Secondaria di I grado e Università degli Studi di Milano 

– Giochi Kangarou per la Scuola Primaria). 

- Ambito 10 per alunni stranieri – collaborazione con il FAMI  

 

Spazi e infrastrutture: 

- Creazione di un atelier creativo presso la Scuola Secondaria di I grado 

- Creazione di un campo di basket esterno alla Scuola Secondaria di I grado 

- Aula di musica per la Scuola Primaria 

- Laboratorio di teatro in plesso Tosoni 

 

 

❖ PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO 

 

- Life skills 

- Pon inclusione 

- Pon orientamento 

- Pon cittadinanza digitale  

- Coro della Scuola 

- Laboratorio di teatro 

- Progetto alfabetizzazione alunni stranieri 

- Scambio culturale con la Francia 

- Giochi matematici Università Bocconi e Università Milano 

- Progetto per l’inclusione 

- Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali 

- Progetto di potenziamento laboratorio di teatro sociale  

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE 


