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    Unione Europea                                       Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Piazza Sicilia, 2 – 20146 Milano 
 

Piano di Miglioramento 

 

 
 

Sotto la supervisione del DS, Dr.ssa Maria Giaele Infantino, il Nucleo Interno di Valutazione, a.s. 

2017/2018 dell’ICS “Piazza Sicilia” di Milano ha operato grazie a queste professionalità 

dell’Istituto: 

 

 Ornella Rotelli (Insegnante Scuola Secondaria di I grado, Funzione Strumentale “PTOF/Qualità” 

e membro del nucleo interno di valutazione); 

 Anna Maria Strano (Insegnante Scuola Primaria, Funzione Strumentale “Inclusione” e membro 

del nucleo interno di valutazione); 

 Sara Bozzeda (Insegnante Scuola Primaria e membro del nucleo interno di valutazione); 

 Laura Taini (Insegnante Scuola Secondaria di I grado e membro del nucleo interno di 

valutazione). 

 

Il PdM, sia nella sua natura contestuale al PTOF, sia come documento a sé stante, viene discusso e 

condiviso a livello collegiale (delibere contestuali all’approvazione del PTOF: delibera N. 10 del 

27.11.2017 del Collegio Docenti Unitario e delibera N. 184 del 27.11.2017 del Consiglio di Istituto) 

e reso pubblico sul sito web della scuola, affinché tutti i “portatori di interesse” che ruotano 

attorno all’istituzione scolastica possano prenderne visione e monitorare obiettivi, azioni, risultati. 

 

Relazione tra RAV e Piano di Miglioramento 

 

Per il Sistema Nazionale di Valutazione, il miglioramento si configura come un percorso mirato 

all’individuazione di una linea strategica e di pianificazione che le scuole sviluppano sulla base di 

priorità e traguardi individuati nel RAV.  
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Una volta scelti gli obiettivi di processo funzionali alle priorità individuate nel RAV, sono state 

decise le azioni finalizzate al raggiungimento dei traguardi scelti. La sintesi che segue costituisce la 

tappa finale del processo di miglioramento.  

 

Gli interventi stabiliti sono stati individuati dunque dopo una riflessione condivisa tra il DS e i 

docenti del nucleo interno di valutazione, a partire dalle criticità emerse dal RAV. 

(http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/MIEE8FZ01G/asnovaro-e-

ccferruccimilan/valutazione/). 

È emersa l’opportunità di realizzare progetti che non proponessero nuove iniziative per 

l’organizzazione, ma sfruttassero quelle esistenti per costruire dei percorsi verticali nell’ottica del 

miglioramento. 

Dall’analisi del Rapporto di Autovalutazione aggiornato a giugno 2017 deriva un piano di 

miglioramento che prevede una serie di interventi atti a consentire ulteriori progressi.  

 

 

 
IMPORTANZA 

 

 
ESITI DI ALTA IMPORTANZA 

E ALTA CRITICITA’ 
 

DA AFFRONTARE 
COME PRIORITA’ 

 
ESITI DI BASSA IMPORTANZA 

E ALTA CRITICITA’ 
 

DA AFFRONTARE 
IN UN SECONDO TEMPO  

 

 
ESITI DI ALTA IMPORTANZA 

E BASSA CRITICITA’ 
 

DA MANTENERE  
E CONSOLIDARE 

 

 
ESITI DI BASSA IMPORTANZA 

E BASSA CRITICITA’ 
 

DA MANTENERE 

 
 

La scuola, ritenendo prioritario creare, per il benessere degli studenti, un ambiente di apprendimento dove 

ogni alunno si senta rispettato e valorizzato, si è posta dunque il traguardo di elaborare un curricolo 

verticale relativo alle competenze sociali e civiche e di incrementare negli studenti la capacità di rispettare 

gli altri, le regole della vita scolastica e i patti sociali condivisi. 

Strettamente collegati alle priorità, ci sono gli obiettivi di processo, fondamentali per raggiungere i 

traguardi connessi alle priorità: 
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+ 

+ - 

- 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/MIEE8FZ01G/asnovaro-e-ccferruccimilan/valutazione/
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/MIEE8FZ01G/asnovaro-e-ccferruccimilan/valutazione/
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AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO 

 

 

 

Ambiente di apprendimento 

Creare una commissione di Istituto per l'elaborazione di un percorso 

strutturato finalizzato al raggiungimento delle competenze di 

cittadinanza 

Creare nelle classi e nella scuola un ambiente più accogliente e più 

attento alla convivenza democratica, prevenendo situazioni di 

emarginazione 

Individuare attività che stimolino la cooperazione, il rispetto di sé e degli 

altri, il valore del gruppo inteso come sostegno. 

Verificare il lavoro intrapreso per migliorarne aspetti e trovare soluzioni. 

Strutturare un curricolo verticale di competenze di cittadinanza. 

 

 

Integrazione con il territorio e 

rapporti con le famiglie 

 

Coinvolgere le famiglie sui percorsi individuati e chiedere la loro 

collaborazione attiva 

Ricercare anche nel territorio risorse che possano servire alle famiglie e 

alla scuola per lavorare insieme 

Verificare anche con le famiglie il lavoro svolto, evidenziare le debolezze 

per migliorare i risultati. 

 

Il coinvolgimento di docenti, alunni, genitori, territorio può favorire lo sviluppo di una maggiore 

consapevolezza della priorità e l'individuazione di strategie comuni per la ricerca di soluzioni 

efficaci. Solo facendo interagire attivamente le parti, in una logica sistemica, si possono ottenere 

risultati concreti e a lungo termine. 

 

In un'ottica sistemica è opportuno sintetizzare i capisaldi della nostra offerta in questo schema: 
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In tal senso, valore fondamentale assume il principio dell’inclusione quale obiettivo-chiave delle 

politiche europee dell’istruzione. Esso pone come prospettiva la valorizzazione delle differenze. La 

promozione di una didattica inclusiva, esplicitata anche attraverso attività laboratoriali e azioni 

congiunte, che possano prevedere il coinvolgimento delle famiglie e degli enti territoriali, favorisce 

relazioni costruttive e consapevoli, rispettose dell’altro, quale risorsa da valorizzare nella sua 

globalità e nella sua specifica identità. 

La scuola, dunque, non solo promuove il rispetto dei diritti umani attraverso progetti di 

educazione alla legalità, affettività, cittadinanza, ma contrasta tutte le forme di discriminazione 

valorizzando in modo uguale ogni bambino/ragazzo, ciascuno nella sua speciale normalità. 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

Il 18 dicembre 2006 la Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea ha pubblicato la Raccomandazione 

del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle competenze chiave per l’apprendimento 

permanente. Il documento definisce otto macro competenze e invita gli Stati membri a 

svilupparne l’offerta nell’ambito delle loro strategie di apprendimento permanente. 

Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo 

personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione. 

 

Esse sono: 

 

1. Comunicazione nella madrelingua 

2. Comunicazione nelle lingue straniere 

3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

4. Competenza digitale 

5. Imparare ad imparare 

6. Competenze sociali e civiche 

7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

8. Consapevolezza ed espressione culturale 
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Esse rappresentano la cornice per tutti i saperi, vanno oltre le specificità disciplinari per delineare 

strumenti culturali, metodologici, relazionali che permettono di partecipare e incidere sulla realtà.  

Le Nuove Indicazioni Nazionali per il curricolo assumono le competenze-chiave come finalità 

dell'istruzione. Le competenze di base delle diverse discipline devono contribuire a perseguirle. 

In tal senso le competenze chiave di cittadinanza sono promosse nell’ambito di tutte le attività di 

apprendimento, utilizzando e finalizzando opportunamente i contributi che ciascuna disciplina può 

offrire. Sono competenze trasversali, comuni a tutte le discipline ed ordini di scuola. 

 

Competenze sociali e civiche 

Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e norme, con 

particolare riferimento alla Costituzione. Collaborare e partecipare comprendendo i diversi punti 

di vista delle persone. 

ESITI DESCRIZIONE DELLA PRIORITÀ DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO 

 
 
 
 
COMPETENZE CHIAVE E DI 
CITTADINANAZA 

 
 
Condurre gli alunni ad 
assumere un comportamento 
più rispettoso verso i pari, gli 
adulti operanti nella scuola e gli 
ambienti scolastici 
 
 
 

Elaborazione di n°1 curricolo 
verticale sulle competenze 
chiave di cittadinanza  
 
 
Aumento del 5% del voto in 
condotta degli alunni in uscita 
dalle classi quinte primaria e 
terze secondaria nel corso degli 
ultimi tre anni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

 
 

ESITI DEGLI 
STUDENTI 

PRIORITÁ TRAGUARDI RISULTATI ATTESI ALLA FINE DEL TRIENNIO 
 

Risultati scolastici    

Risultati nelle 
prove 
standardizzate  

   

 
 
 
 
 
Competenze 
chiave e di 
cittadinanza 

 
Condurre gli 
alunni ad 
assumere un 
comportamento 
più rispettoso 
verso i pari, gli 
adulti operanti 
nella scuola e gli 
ambienti 
scolastici.  
 
 

 
Incremento 
della capacità 
di rispettare gli 
altri, le regole 
della vita 
scolastica e i 
patti sociali 
condivisi  
 

 
Elaborazione di n°1 curricolo verticale sulle 
competenze chiave di cittadinanza 
 
 
 
Aumento di 5 punti percentuali della 
valutazione del comportamento degli alunni 
in uscita dalle classi quinte primaria e terze 
secondaria nel corso degli ultimi tre anni 
 
 

Risultati a 
distanza 

   

 
 
 

AREA DI PROCESSO OBIETTIVO DI PROCESSO PRIORITÀ 

Curricolo, 
progettazione e 
valutazione  
 

Incontri periodici di docenti appartenenti a una 
commissione mista (primaria/secondaria) per 
l’elaborazione di n°1 curricolo verticale sulle competenze 
chiave di cittadinanza  

 
1 

Ambiente di 
apprendimento  
 

Progettazione di attività laboratoriali, di cooperative 
learning o peer tutoring o peer education 

2 

Inclusione e 
differenziazione  
 

  

Continuità e 
orientamento  
 

  

Orientamento 
strategico e 
organizzazione 
della scuola  
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Sviluppo e 
valorizzazione delle 
risorse umane  
 

  

Integrazione con il 
territorio e rapporti 
con le famiglie  
 

  

 
 
 
MONITORAGGIO DEI PROCESSI       
 
VERIFICA DEI TEMPI DI ATTUAZIONE, E RISULTATI RAGGIUNTI 
 

PRIORITÁ 1 

AREA DI PROCESSO Curricolo, progettazione e valutazione 

OBIETTIVO DI PROCESSO Incontri periodici di docenti appartenenti a una commissione mista 
(primaria/secondaria) per l’elaborazione di n°1 curricolo verticale sulle 
competenze chiave di cittadinanza 

azioni 
previste  

 

Soggetti 
responsabili 
dell'attuazione 

termine 
previsto di 
conclusione  

risultati attesi 
per ciascuna 
azione  

adeguamenti 
effettuati in itinere 
(eventuali)  

azione 
realizzata 
entro il 
termine 
stabilito  

risultati 
effettivament
e raggiunti per 
ciascuna 
azione  

Incontri 
commission
e mista 
curricolo 
verticale 

Docenti 
primaria e 
secondaria 

Fine a.s. 
2017/2018 

Strutturazione  
curricolo 
verticale 

Allineamento attività 
tra docenti di 

primaria e secondaria 
(a.s.2017/2018) 

si si 

 
 

PRIORITÁ 2 

AREA DI PROCESSO Ambiente di apprendimento  

OBIETTIVO DI PROCESSO Aumento del 5% del voto in condotta degli alunni in uscita dalle classi 
quinte primaria e terze secondaria nel corso degli ultimi tre anni 

 azioni previste  

 

Soggetti 
responsabili 
dell'attuazio
ne 

termine 
previsto di 
conclusione  

Risultati attesi 
per ciascuna 
azione e/o 
prodotti 
realizzati 

adeguame
nti 
effettuati 
in itinere 
(eventuali)  

azione 
realizzata 
entro il 
termine 
stabilito  

risultati 
effettivament
e raggiunti 
per ciascuna 
azione  

1 -Musica sì 
(classi quarte 
primaria e 
prime 
secondaria) 
-Orchestra e 
musica 
d’insieme (sc. 
secondaria) 

Docenti di 
primaria e 
secondaria 

Fine a.s. 
2015/2016 
2016/2017 
2017/2018 

-Concerto di 
musica sì 
 
-Concerto e 
canto d’insieme 

         / si si 



 8 

2 Educazione 
ambientale 
(scuola 
secondaria) 

-Docenti 
scuola 
secondaria 
-Guardie 
ecologiche 

Fine a.s. 
2015/2016 

Realizzazione 
cartelloni in 
cooperative 
learning 

/ si si 

3 Teatro e 
drammatizzazio
ne (primaria e 
secondaria) 

Docenti ed 
esperti 
esterni 

Fine a.s. 
2015/2016 
2016/2017 
2017/2018 

Realizzazione di 
uno spettacolo 
teatrale 

/ si si 

4 Educazione 
all’affettività 
(scuola primaria 
e secondaria) e 
alla sessualità 
(scuola 
secondaria) 

Docenti ed 
esperti 
esterni 

Fine a.s.  
2016/2017 
2017/2018 
(scuola 
primaria) 
Fine a.s.  
 
2015/2016 
2016/2017 
2017/2018 
(scuola 
secondaria) 

Maggiore 
consapevolezza 
dei temi 
proposti e  
riduzione degli 
episodi di 
sessismo sui 
social.  
Momenti di 
discussione e 
confronto in 
classe 

/ si  si 

5 Progetto 
raccordo  
(sc primaria e 
secondaria) 

Docenti Fine a.s.  
2015/2016 
2016/2017 
2017/2018 

Visita alla 
scuola e attività 
di accoglienza 
rivolte ai futuri 
alunni/studenti 

Adeguame
nti annuali 

finalizzati al 
migliorame

nto 
dell’offerta 

si si 

6 Progetto 
orientamento 
(sc. secondaria) 

Docenti ed 
esperti 
esterni 

Fine a.s.  
2015/2016 
2016/2017 
2017/2018 

Iscrizioni alla 
scuola 
secondaria di 2° 
grado 
seguendo il 
consiglio 
orientativo 
ricevuto 

/ si si 

7 Progetto 
accoglienza 
(classi prime 
secondaria) 

Docenti  Fine a.s.  
2015/2016 
2016/2017 
2017/2018 

Creazione del 
gruppo classe 

Adeguame
nti annuali 

finalizzati al 
migliorame

nto 
dell’offerta 

si si 

8 Progetto 
prevenzione al 
bullismo 
(scuola primaria 
e secondaria) 

Docenti ed 
esperti 
esterni 

Fine a.s.  
2015/2016 
2016/2017 
2017/2018 

-Produzione di 
elaborati in 
gruppo  
-realizzazione 
maglietta con 
uno slogan di 
sensibilizzazion
e contro il 
bullismo 

/ si si  

9 Progetto 
educazione 
stradale 
(scuola 
primaria) 

Docenti Fine a.s.  
2015/2016 
2016/2017 
 

Attività sul 
territorio per 
verificare la 
conoscenza 
delle regole 
dell'educazione 
stradale 

/ si si 
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10 Attività 
alfabetizzazione 

Docenti e 
volontari 

Fine a.s.  
2015/2016 
2016/2017 
2017/2018 

Acquisizione di 
competenze 
basilari in 
lingua italiana 
rilevate 
attraverso 
verifiche 
periodiche e 
finali 

Adeguame
nti annuali 
in relazione 
alle risorse 

disponili 

si si 

11 Progetto a 
scuola di sport 
(scuola 
primaria) 

Docenti ed 
esperti CONI 

Fine a.s.  
2015/2016 
2016/2017 
2017/2018 

Torneo tra le 
classi 

/ si si 

12 Consigliami 
(sc. Secondaria) 

Docenti e 
rappresentan
ti del 
Consiglio di 
zona 

Fine a.s.  
2015/2016 
2016/2017 
2017/2018 

Elaborazione di 
cartelloni e di 
un opuscolo sui 
temi affrontati 

/ si si 

13 Progetto 
Costituzione e 
Legalità 
(Sc. Secondaria) 

Docenti ed 
esperti 
esterni 

Fine a.s.  
2015/2016 
2016/2017 
2017/2018 

Elaborati 
individuali sul 
tema della 
costituzione 

/ si si 

14 Progetto 
Murales 

Docenti  Fine a.s.  
2017/2018 

Realizzazione in 
gruppo di un 
murales 

/ si si 

15 Progetti 
benessere e 
salute 
(sc. Primaria e 
secondaria) 

Docenti ed 
esperti 
esterni 

Fine a.s.  
2015/2016 
2016/2017 
2017/2018 

Riduzione dei 
comportamenti 
contrari alle 
basilari regole 
igieniche 

/ si si 

16 Scuola Lab e 
laboratori 
pomeridiani per 
il supporto di 
alunni con Bes 

Docenti 2015/2016 
2016/2017 
2017/2018 

Acquisizione di 
strategie di 
apprendimento 
e 
miglioramento 
del dato di 
valutazione 
finale  

/ si si 

17 Conoscenza del 
patrimonio 
artistico 

docenti 2017/18  / si si 

 Progetti rivolti 
alla comunità di 
adulti (docenti- 
genitori-ATA) 

      

18 Corso di 
formazione 
“Progettare 
UDA sulle 
competenze 
riferite al 
curricolo 
verticale dai 3 ai 
14 anni”  
(sc. Primaria e 
Secondaria) 

CIDI (centro 
di iniziativa 
democratica 
degli 
insegnanti) 
 

 Dicembre 
2015/2016 

Allestimento di 
una mostra 
sull’acqua con 
materiale 
proveniente 
dalle UDA 
programmate e 
realizzate dalla 
scuola primaria 
e dalla scuola 
secondaria in 
continuità tra 
loro 

/ si sì 
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19 Corso di 
formazione per 
la progettazione 
di Piani Didattici 
Personalizzati 
per alunni con 
BES 
(sc. Primaria e 
Secondaria)  

Esperti 
esterni 

Febbraio-
maggio 2018 

Progettazione 
PDP e PEI per 
alunni con Bes  

/ si si 

 

Descrizione dell’impegno finanziario sostenuto per ogni attività (priorità 2), in riferimento alle 

figure professionali interne ed esterne alla scuola (laddove non si sia utilizzato organico di 

potenziamento e/o convenzioni con volontari), ai beni e servizi impiegati 

 

FIGURE PROFESSIONALI 
 

Progetti e 
altre 
attività 

Figure 
professionali 

Tipologia di attività 
svolta 

Fonte 
finanziaria 

Costo 

 
1 

Docenti 
 

Organizzazione, 
coordinamento e conduzione 

FIS 525,00 
(2015/16) 

 
 

2 

Docenti 
 

Organizzazione e  
coordinamento attività 

/ / 

Guardie ecologiche  
FAI (guide) 

Conduzione attività 
 

genitori 
 

900,00 (2015/16) 
1.796,00 (2015/16) 

 
 

3 

Docenti 
 

Organizzazione e  
coordinamento attività 

FIS 140,00 (2017/18) 

Risorse professionali 
esterne 

Conduzione attività genitori 5.160,00 (pr) 
10.065,00 (sec) 

(2015/16) 
12.587,00 (pr) 
11.160,00 (sec) 

(2016/17) 
17.376,00 
(pr e sec) 

(2017/2018) 
 
 

4 

Docenti 
 

Primaria: organizzazione e  
coordinamento attività (FS) 
Second.: Organizzazione, 
coordinamento e conduzione 

/ / 

Risorse professionali 
esterne 

Conduzione attività AdG e 
Contributo 

statale 

1.000 (2017/18) (pr) 

 
5 

Docenti 
 

Organizzazione, 
coordinamento e conduzione 

/ / 

 
 

6 

Docenti 
 

Organizzazione e 
coordinamento 

/ / 

Risorse professionali 
esterne 

Conduzione attività MIUR 494,00 
(2015/16) 

454,00 
(2016/17) 

595,00 
(2017/18) 
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7 

Docenti 
 

Organizzazione, 
coordinamento e conduzione 

/ / 

 
8 

Docenti 
 

Organizzazione, 
coordinamento  

FIS 210,00 
(2017/18) (sec) 

 

Risorse professionali 
esterne 

(PIME) Conduzione 
 
(Polizia postale)Conduzione 

Genitori e 
scuola 

550,00  
(2017/18) (pr) 

 
 

9 

Docenti 
 

Organizzazione, 
coordinamento 

/ / 

Risorse professionali 
esterne (Polizia 
locale) 

Conduzione / / 

 
10 

Docenti 
 

Organizzazione, 
coordinamento (FS) 
Conduzione (ins. incaricati) 

MIUR 
 

MIUR 
 

Comune di Mi 

700,00 (pr) 
(2015/16) 

700,00 (pr) 
(2016/17) 

1661,00 (sec) 
(2017/2018) 

 
 

 
 

11 

Docenti 
 

Organizzazione e 
coordinamento (FS) 
Sorveglianza (ins curricolari) 

/ / 

Risorse professionali 
esterne CONI 

Conduzione Co-
finanziamento 

per esperti 
CONI 

627,00 
(2015/16) 

 
 
 
 

 
12 

Docenti 
 

Organizzazione e 
coordinamento 

FIS 525,00 
(2017/18) 

 

Risorse professionali 
esterne 
(rappresentanti 
Consiglio di Zona) 

Conduzione / / 

 
 

13 

Docenti 
 

Organizzazione e 
coordinamento 

Comune 
Milano e 

Scuola 

40,00 

Risorse professionali 
esterne 

Conduzione Comune 
Milano e 

Scuola 

800,00 

 
 

14 

Docenti 
 

Organizzazione, 
coordinamento e conduzione 

/ / 

 
 

15 

Docenti 
 

Organizzazione e 
coordinamento 

/ / 

Risorse professionali 
esterne 

Conduzione Comune 
Milano 

551,00 
(2016/17) 

 

 
16 

Docenti 
 

Organizzazione, 
coordinamento e conduzione 

Comune di 
Milano 

14.481,00 
(2016/17) 

 
17 

Docenti 
 

Organizzazione e 
coordinamento e conduzione 

Comune e 
scuola 

650,00 
(2017/18) 

 
 

Docenti 
 

Discenti / / 
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18 Risorse professionali 
esterne 

Conduzione laboratorio / / 

 
 

19 

Docenti 15 
 

Attività organizzative, di 
coordinamento e di 
conduzione 

 33.330,00 
(2017/18) 

Risorse professionali 
esterne 3 

Conduzione   6.670,00 
(2017/18) 

 
 
 

BENI E SERVIZI 
 

Progetti e altre 
attività 

Beni e servizi Fonte finanziaria Costo  

 
1 

Attrezzature noleggio 
pianoforte 

Contributo volontario 
genitori 

488,00 (2015/2016) 
549,00 (2016/17) 
545,00 (2017/18) 

Servizi  
affitto teatro PIME 

AdG 793,00 (2015/2016) 
854,00 (2016/17) 
854,00 (2017/18) 

Materiale / / 
 

2 
Attrezzature / / 
Servizi / / 
Materiale / / 

 
3 

Attrezzature / / 
Servizi / / 
Materiale / / 

 
4 

Attrezzature / / 
Servizi / / 
Materiale / / 

 
5 

Attrezzature / / 
Servizi / / 
Materiale / / 

 
6 

Attrezzature / / 
Affitto  / / 
Materiale / / 

 
7 

Attrezzature / / 
Servizi / / 
Materiale / / 

 
8 

Attrezzature / / 
Servizi 
Affitto teatro Wagner 

genitori 200,00 (pr) 
(2017/18) 

Materiale / / 
 

9 
Attrezzature / / 
Servizi / / 
Materiale / / 

 
10 

Attrezzature / / 
Servizi / / 
Materiale / / 

 
11 

Attrezzature / / 
Servizi / / 
Materiale / / 
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12 

Attrezzature / / 
Servizi / / 
Materiale / / 

 
13 

Attrezzature / / 
Servizi / / 
Materiale / / 

 
14 

Attrezzature / / 
Servizi / / 
Materiale / / 

 
15 

Attrezzature / / 
Servizi / / 
Materiale / / 

 
16 

Attrezzature / / 
Servizi / / 
Materiale / / 

 
17 

Attrezzature / / 
Servizi Comune Milano 1.020,00  

(2017/18) 
Materiale didattico / / 

 
18 

Attrezzature / / 
Servizi (Accordo di rete) MIUR 750,00 (2015/16) 

750,00 (2016/17) 
Materiale / / 

 
19 

Attrezzature   

Servizi   

Materiale   

 
 
COSTO TOTALE 

 Progetti e altre attività Costo totale euro 

1 -Musica sì 
(classi quarte primaria e prime secondaria) 
-Orchestra e musica d’insieme (sc. secondaria) 

4.608,00 

2 Educazione ambientale con le guardie ecologiche 
(scuola secondaria) 

2.696,00 

3 Teatro e drammatizzazione (sc. primaria e secondaria) 56.488,00 

4 Educazione all’affettività (sc. primaria e secondaria) e alla sessualità (scuola 
secondaria) 

1.000,00 

5 Progetto raccordo  
(sc primaria e secondaria) 

/ 

6 Progetto orientamento 
(sc. secondaria) 

1.543,00 

7 Progetto accoglienza 
(classi prime secondaria) 

/ 

8 Progetto prevenzione al bullismo 
(scuola primaria e secondaria) 

960,00 

9 Progetto educazione stradale 
(scuola primaria) 

/ 

10 Attività 
alfabetizzazione 

3.061,00 

11 Progetto a scuola di sport 
(scuola primaria) 

627,00 
 

12 Consigliami 
(sc. Secondaria) 

525,00 
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13 Progetto Costituzione e Legatlità 
(Sc. secondaria) 

840,00 

14 Progetto Murales / 

15 Progetti benessere e salute 
(sc. primaria e secondaria) 

551,00 

16 Scuola Lab e 
laboratori pomeridiani per il supporto di alunni con Bes 

14.481,00 

17 Conoscenza del patrimonio artistico 1.020,00 

 Progetti rivolti alla comunità di adulti (docenti- genitori-ata)  

18 Corso di formazione “Progettare UDA sulle competenze riferite al curricolo 
verticale dai 3 ai 14 anni”  
(sc. primaria e secondaria) 

1.500,00 

19 Corso di formazione per la progettazione di Piani Didattici Personalizzati per 
alunni con BES 
(sc. primaria e secondaria)  

40.000,00 

TOT.  129.900,00 

 
 
 
 
VALUTAZIONE, CONDIVISIONE E DIFFUSIONE DEI RISULTATI DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 

VALUTAZIONE 
PRIORITÀ 1 

DESCRIZIONE 
TRAGUARDO 

DATA 
RILEVAZIONE 

INDICATORI 
SCELTI 

RISULTATI 
ATTESI 

RISULTATI 
RISCONTRATI 

CONSIDERAZIONI 
CRITICHE E 
PROPOSTE 

Elaborazione di n°1 
curricolo verticale 
sulle competenze 
chiave di 
cittadinanza  
 

Maggio 2018 N° incontri 
docenti dei due 
ordini di scuola 
sia per 
commissioni 
separate che 
congiunte 

Elaborazione di 
n°1 curricolo 
verticale sulle 
competenze 
chiave di 
cittadinanza 
 
 

Realizzazione di 
n° 1 curricolo 
verticale sulle 
competenze 
chiave di 
cittadinanza 

Incremento del n° 
degli incontri tra i 
docenti dei due 
ordini di scuola e 
maggiore diffusione 
delle buone pratiche 
all'interno di tutto il 
CdD. 

 

PRIORITÀ 2 

DESCRIZIONE 
TRAGUARDO 

DATA 
RILEVAZIONE 

INDICATORI 
SCELTI 

RISULTATI 
ATTESI 

RISULTATI 
RISCONTRATI 

CONSIDERAZIONI 
CRITICHE E PROPOSTE 

Aumento del 5% 
del voto in 
condotta degli 
alunni in uscita 
dalle classi quinte 
primaria e terze 
secondaria nel 
corso degli ultimi 
tre anni 

Giugno 2018 
 

Rilevazione del 
voto di 
comportamento 
degli alunni in 
uscita dalle 
classi quinte 
primaria e terze 
secondaria, 
negli ultimi tre 
anni 

Aumento di 5 
punti percentuali 
del voto in 
condotta degli 
alunni in uscita 
dalle classi quinte 
primaria e terze 
secondaria nel 
corso degli ultimi 
tre anni 
 

2015-2016 
/2016-2017=  
+ 1 % 
 
2016-
2017/2017-
2018 = -1,86% 
 

Si evidenzia che nel 
2017/2018 i criteri di 
valutazione del 
comportamento sono 
cambiati rispetto agli 
anni precedenti (in 
base al decreto 
attuativo n° 62), ciò ha 
determinato una 
variazione 
nell’attribuzione del 
voto di 
comportamento con 
conseguente 
abbassamento della 
media. 
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CONDIVISIONE 
 

MOMENTI DI 
CONDIVISIONE INTERNA 

PERSONE COINVOLTE STRUMENTI CONSIDERAZIONI 
DETERMINATE DALLA 

CONDIVISIONE 

Incontri periodici del 
Nucleo Interno di 
Valutazione per 
monitorare lo stato di 
avanzamento del progetto 
in relazione alle attività 
svolte o in fase di sviluppo 

Docenti del Nucleo 
Interno di Valutazione  

Esiti dei progetti e 
delle attività svolti 

Necessità di strutturare 
strumenti di verifica e 
valutazione per ogni progetto o 
attività educativo-didattica 
proposti 

Consigli di 
classe/interclasse 

Docenti dei consigli di 
classe/interclasse 

Esiti dei progetti e 
delle attività svolti 

Necessità di una maggiore 
condivisione all’interno dei 
consigli di classe/interclasse 

Collegio dei Docenti  

 

Tutti i docenti  

 

Esiti del monitoraggio  

 

Necessità di una maggiore 
consapevolezza, partecipazione 
e condivisione da parte del 
Collegio dei Docenti, quale 
comunità scolastica educante, 
rispetto alle prospettive di 
miglioramento stabilite nel 
PdM 

 
DIFFUSIONE DEI RISULTATI 

 
METODI/STRUMENTI DESTINATARI TEMPI 

Condivisione del piano di lavoro tra il 
Nucleo Interno di Valutazione e gli 
insegnanti, in sede di collegio dei 
Docenti 

Tutti i docenti  All’inizio e alla fine di ogni anno 
scolastico 

Comunicazione alle famiglie e loro 
coinvolgimento tramite incontri 
periodici scuola-famiglia, sito della 
scuola  

Famiglie  -Nella fase di avvio, sviluppo e 
conclusione di ogni progetto o 
attività proposti 
-Alla fine di ciascun anno scolastico 
 

Condivisione tramite sito web della 
scuola 

Comunità educante e territorio Avvio e chiusura di anno scolastico 

 
 



 16 

VOTO DI COMPORTAMENTO CLASSI III 
Secondaria 

 

Classi 2015 / 2016 2016 / 2017 2017 / 2018 

    

3A 9,04 9,25 8,48 

3B 8,55 8,80 8,50 

3C 9,33 9,00 8,44 

3D 9,08 8,80 8,42 

3E 8,85 9,10 8,54 

3F 8,52 9,10 9,00 

3G 9,04 8,69 8,50 

    

Media 8,92 8,96 8,55 
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VOTO DI COMPORTAMENTO CLASSI V  
Primaria 

 

Classi 2015 / 2016 2016 / 2017 2017 / 2018 

    

5A 8,76 9,14 9,58 

5B 9,20 9,33 9,37 

5C 9,61 9,08 9,64 

5D 9,53 9,50 9,04 

5E 8,88 9,52 9,43 

5F 9,44 9,09 9,41 

5G 9,28 9,56 9,56 

5H 
 

9,71 
 

    

Media 9,24 9,37 9,43 
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CONCLUSIONI 
 
 
Le fasi di monitoraggio e di valutazione finale ci hanno restituito un quadro chiaro sul percorso 
implementato dal nostro IC per perseguire i risultati attesi alla fine del triennio. Le due priorità 
proposte al fine di migliorare le competenze sociali e civiche sono state perseguite coinvolgendo la 
comunità scolastica a più livelli. 
Relativamente alla prima priorità l’obiettivo previsto è stato raggiunto. Nel corso del triennio in 
esame la commissione preposta ha strutturato il curricolo verticale sulle competenze chiave di 
cittadinanza.  
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Per quanto riguarda la seconda priorità è necessaria invece una considerazione. Come si evince dai 
dati sopra riportati, la media del voto di comportamento rilevata alla scuola primaria dimostra un 
miglioramento costante nel corso dei tre anni in esame, pertanto l’incremento percentuale tende 
verso il nostro risultato atteso. Alla secondaria invece, quale conseguenza della modifica dei 
parametri di valutazione (D.lgs. 62/2017 L.107/2015), il risultato che attualmente appare in calo 
potrà essere inserito nella cornice interpretativa corretta nel prossimo triennio. Se infatti i 
parametri non fossero cambiati, certamente, così come tra i primi due anni, il dato sarebbe stato 
in crescita anche tra il 2016/2017 e il 2017/2018. 


