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Piano di Miglioramento 
 

Deliberato nel dicembre 2020 
 
 

 
Sotto la supervisione del DS, Dr.ssa Maria Giaele Infantino, il Nucleo Interno di Valutazione, a.s. 
2020/2021, dell’ICS “Umberto Eco” di Milano ha operato grazie a queste professionalità 
dell’Istituto: 
 

 Sara Bozzeda (Insegnante Scuola Primaria); 

 Maria Cartia (Animatore Digitale e Insegnante Scuola Primaria); 

 Roberto Feroldi (Insegnante Scuola Secondaria di I grado); 

 Elena Fragiacomo (Funzione Strumentale “Qualità dell’Offerta Formativa” e Insegnante Scuola 
Primaria); 

 Giovanni Mascotto (Insegnante Scuola Secondaria di I grado); 

 Ornella Rotelli (Funzione Strumentale “Qualità dell’Offerta Formativa” e Insegnante Scuola 
Secondaria di I grado); 

 Anna Maria Strano (Vicepreside e Insegnante Scuola Primaria); 

 Laura Taini (Insegnante Scuola Secondaria di I grado). 
 
 
Il PdM, sia nella sua natura contestuale al PTOF, sia come documento a sé stante, viene discusso e 
condiviso a livello collegiale (approvato il 21 dicembre 2020 sia dal Collegio Docenti Unitario sia 
dal Consiglio di Istituto) e viene 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. 
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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.  
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. 
 
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 dicembre 2020 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 nostra scuola si assesta su livelli alti nei risultati scolastici ed eccellenti nelle prove 
standardizzate nazionali. Il focus sul quale concentrarsi sono quindi le competenze chiave europee: 
in particolar modo, le competenze sociali e civiche, che si rilevano anche nei dati di valutazione del 
comportamento, vanno monitorate in maniera più sistematica; inoltre è opportuno puntare a 
sistematizzare le competenze di cittadinanza digitale. 
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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. 

 

 

 

Il coinvolgimento di tutti gli stakeholder (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. 
 
Per ottenere risultati efficaci a livello didattico-educativo, è fondamentale puntare 
all’aggiornamento professionale del corpo docente. E’ per questo che l’istituto investe molto sui 
corsi presenti nel nostro piano di formazione, reperibili a questo link: 
https://icsumbertoeco.edu.it/wp-content/uploads/2020/10/piano-sinottico-FORMAZIONE-19-22-
ICS-ECO-deliberato-ottobre-2020.pdf  
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Come si osserva, spiccano i corsi finalizzati al benessere psico-fisico, al team-building, alla 
consapevolezza e all’empowerment (counseling professionale, sviluppo del potenziale relazionale, 
gestione della classe, promozione dell’armonia tra intelligenza emotiva e intelligenza cognitiva). 
In un’ottica sistemica il nostro PTOF può essere rappresentato graficamente con questo diagramma, 
che ha la funzione di “vessillo” del’ICS “Umberto Eco”: 
 

 

 

 
 
 

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 equo ogni bambino/ragazzo, ciascuno nella sua speciale normalità. E ponendo al centro non 
soltanto l’intelligenza cognitiva, ma anche l’intelligenza emozionale e sociale dei cittadini di 
domani. 
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PRIMA PRIORITÀ’  
COMPETENZE IN MATERIA DI CITTADINANZA  

 
Iniziativa Classi coinvolte 

Progetto Accoglienza Classi prime scuola secondaria 
Musica SI Classi quarte scuola primaria e prime secondaria 
Teatro e drammatizzazione Tutte le classi scuola primaria e prime scuola secondaria 
Educazione all’affettività Classi quinte scuola primaria, tutte le classi scuola secondaria 
Prevenzione bullismo Tutte le classi 
Settimana antismog – nati per camminare Tutte le classi scuola primaria 
Alfabetizzazione.com Tutte le classi 
Plastic free Alcune classi prime, terze e quinte scuola primaria, alcune classi 

scuola secondaria 
Costruire spazi di cittadinanza Classi quarte e quinte scuola primaria 
MapMi Classi terze e alcune classi quarte scuola primaria 
 
 

SECONDA PRIORITÀ ‘CURRICOLO CITTADINANZA DIGITALE’  
 

Iniziativa Classi coinvolte 
Azioni di Didattica Digitale Integrata (in linea 
con il curriculum di cittadinanza digitale e con il 
manifesto delle Avanguardie Educative) 

Tutte le classi di scuola primaria e secondaria 

 
 

 

A questo piano di attività si aggiunge anche l’adesione della nostra scuola alla campagna del 
Consiglio d’Europa “Free to speak, safe to learn”, che si innesta perfettamente nella nostra vision di 
istituto sulla valorizzazione delle competenze di cittadinanza democratica attiva e responsabile. 

 


