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Piano di Miglioramento 
 

Deliberato nel dicembre 2021 

 

 

 

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

2021/2022 - dell’ICS “Umberto Eco” di Milano ha operato grazie a queste professionalità 

dell’Istituto: 

 

✓ Sara Bozzeda (Insegnante Scuola Primaria); 

✓ Riccardo Cabrini (Insegnante Scuola Secondaria di I grado e membro del team digitale); 

✓ Giuseppina Dellanoce (Funzione Strumentale “Qualità dell’Offerta Formativa” e Insegnante 

Scuola Secondaria di I grado); 

✓ Luisa Drugman (Insegnante Scuola Secondaria di I grado); 

✓ Elena Fragiacomo (Funzione Strumentale “Qualità dell’Offerta Formativa” e Insegnante Scuola 

Primaria); 

✓ Chiara Luchena (Insegnante Scuola Primaria); 

✓ 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 20 dicembre 2021 dal Collegio Docenti Unitario e 

adottato il 21 dicembre 2021 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 2021 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 
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PRIMA PRIORITA’ 

 

 

 

 

Nelle ultime prove INVALSI è emerso un livello ottimo (anche se non sempre omogeneo tra classi) 

per le competenze di italiano, matematica e, alla secondaria, anche inglese. Invece, alla primaria il 

livello di inglese è stato nettamente al di sotto del trend; ragion per cui nel RAV abbiamo 

evidenziato questa prima priorità, che rappresenta una novità rispetto al passato, quando le prove 

INVALSI avevano esiti eccellenti e omogenei in ogni settore. 

 

Di seguito, le principali iniziative finalizzate al raggiungimento del traguardo: 

 

 

 
Iniziativa Classi coinvolte 

CLIL Scuola primaria e secondaria tutte le classi 

Teatro/cinema in inglese Scuola primaria e secondaria  alcune  classi 

Raccordo primaria-secondaria Classi quinte scuola primaria   

Incontri con docenti di madrelingua inglese Classi quinte scuola primaria  -  secondaria opzionale 

Attività pomeridiane di potenziamento con 

docente di madrelingua inglese 

Scuola secondaria  opzionale 

Attività pomeridiane di preparazione alle 

certificazioni linguistiche (KET-PET) 

Scuola secondaria opzionale 

E-twinning Scuola primaria e secondaria  alcune classi 

Summer camp for English Scuola secondaria opzionale 
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SECONDA PRIORITA’ 

 

 
La disciplina “educazione civica” (introdotta ufficialmente dalla Legge 92/2019) è trasversale e 

consente di essere agìta a livello metodologico oltre che erogata a livello contenutistico. Al fine di 

promuovere un lavoro organico da parte di ogni CdC, alla scuola secondaria di I grado viene 

organizzata una “settimana dedicata” ad inizio del secondo quadrimestre, in linea con le seguenti 

idee del movimento INDIRE “Avanguardie Educative”: 

1) “uso flessibile del tempo” (compattazione); 

2) “oltre le discipline”. 

 

Sia la progettazione dell’attività sia la valutazione saranno collegiali e ad esse saranno dedicati due 

momenti specifici calendarizzati all’interno delle attività funzionali all’insegnamento. La formula 

metodologica è quella del lavoro di gruppo, cooperativo o collaborativo (sia tra docenti sia tra 

studenti), che realizza nella pratica lo spirito di rispetto e prosocialità che sta alla base della nostra 

Costituzione: in sostanza, un compito di realtà nel metodo e nel merito. 

 

Questa organizzazione permette: 

✓ valorizzazione del contributo di tutti i docenti del CdC; 

✓ interventi maggiormente strutturati, coerenti ed organici; 

✓ superamento dei compartimenti stagni tra discipline, individuando gli aspetti di cittadinanza 

legati a una determinata area culturale; 

✓ ottimizzazione dei tempi di progettazione tra docenti e di valutazione trasversale da parte del 

CdC; 

✓ fruizione di una maggior conoscenza dei ragazzi – specie delle classi prime – da parte dei 

docenti (e dei ragazzi delle classi prime tra di loro) al momento dell’ideazione del percorso, 

così da poter proporre un progetto calibrato sul gruppo classe. 



 5 

In sintesi, le principali iniziative finalizzate al raggiungimento del traguardo: 
 

Iniziativa Classi coinvolte 

Settimana dell’educazione civica (con specifici momenti di 

progettazione, condivisione, valutazione, documentazione, 

disseminazione, rendicontazione) 

Scuola secondaria - tutte 

Attività trasversali di educazione civica (con specifici momenti di 

progettazione e valutazione) 

Scuola primaria - tutte 

 

Sul sito della scuola è stata aperta una sezione dedicata all’educazione alla cittadinanza, con 

l’obiettivo di naturalizzare e documentare le buone pratiche dell’istituto: 

https://icsumbertoeco.edu.it/educazioneallacittadinanza/  
 

 

STRATEGIE DI MIGLIORAMENTO: INCLUSIONE, CONDIVISIONE E FORMAZIONE 

 

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. 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. 

Ponendo al centro non soltanto l’intelligenza cognitiva, ma anche l’intelligenza emozionale e 

sociale dei cittadini di domani. 

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/2021/10/piano-sinottico-FORMAZIONE-19-22-

ICS-ECO-DELIBERATO-ottobre-2021.pdf  

 

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), 

nonché alla lingua inglese (corsi sia interni, sia erogati da specialisti, con finalità di miglioramento 

delle competenze comunicative dei docenti e di sviluppo di competenze didattiche). 
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