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SECONDA SEZIONE  
RELAZIONE TRA RAV E PDM 

 
 
 
PRIORITÀ E TRAGUARDI INDIVIDUATI NEL RAV 
 

  

 
ESITI DEGLI 
STUDENTI  

 
DESCRIZIONE  
DELLA 
PRIORITÀ  

 
DESCRIZIONE  
DEL TRAGUARDO  
 

 
AZIONI PREVISTE  

 
RISULTATI MINIMI  
2017/18 

 
Risultati 
scolastici 

 
Riduzione della 
variabilità dei 
risultati scolastici 
fra classi 
parallele 

 
Raggiungimento di un 
maggiore equilibrio 
nell'acquisizione delle 
competenze in uscita tra le 
varie classi/sezioni al termine 
del I ciclo, con una riduzione 
percentuale del divario nell’ordine 
dell’1% 
 

 
Le classi della scuola 
secondaria saranno formate a 
giugno secondo i criteri 
indicati nel PTOF 

Le classi prime della scuola 
primaria saranno formate a 
settembre in base ai criteri 
indicati nel PTOF e agli esiti 
di un periodo di 
osservazione 
 

 
Formazione di classi 
prime con maggiori 
garanzie di equi-
eterogeneità 

 
Risultati nelle 
prove 
standardizzate 
nazionali 

 
Ridurre il gap tra 
i risultati 
ottenuti nelle 
prove di 
matematica 
rispetto al livello 

 
Miglioramento continuo e 
adeguamento allo standard 
regionale 

 
Corsi di recupero, 
consolidamento e 
potenziamento di 
matematica (curricolare ed 
extracurricolare) 
 

 
Miglioramento 
continuo e 
adeguamento allo 
standard regionale 
nell’ordine di almeno 
lo 0,5% 



regionale 
 

 

 
Risultati a 
distanza 

 
Riduzione della 
dispersione e 
dell'insuccesso 
scolastico. 
 

 
Garantire il successo formativo 
a tutti gli alunni, prevedendo attività 
di accoglienza, di alfabetizzazione, 
di inclusione con un maggior 
coinvolgimento degli alunni DVA, 
DSA e/o in situazione di svantaggio 
socio-economico e culturale (BES). 
 

 
Corsi di alfabetizzazione 
articolati su diversi livelli 
 
Attuazione del protocollo 
BES 
 
Monitoraggio attento delle 
classi e mappatura in itinere 
dei bisogni educativi 
 

 
Riduzione dell’1,5% 
del numero di 
abbandoni e di 
insuccesso scolastico 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     



TERZA SEZIONE 
PIANIFICAZIONE DELLE AZIONI DI MIGLIORAMENTO 

 
 
ELENCO DEI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO 
 

1. Progetto formazione classi 
2. Progetto di rafforzamento delle competenze di matematica 
3. Progetto di alfabetizzazione 
4. Progetto cyberbullismo e sicurezza informatica 
5. Progetto di educazione alla legalità 
6. Progetto di educazione all’affettività 
7. Progetto per potersi esprimere e crescere con gli altri 
8. Corsi di aggiornamento per i docenti 

 
 
 

1. Progetto formazione classi  
 
 
 
Area di miglioramento scelta 

- Risultati scolastici 
 

 
Motivazione della scelta da parte dell’Istituto 

- Riduzione della variabilità dei risultati scolastici fra classi parallele 
 

 
Data prevista di realizzazione definitiva 

- Settembre 2017 



 
Risorse finanziarie 

- Progetto finanziato con il FIS della scuola 
 

 
Risorse umane 

- Docenti del Progetto raccordo, F.S. al PTOF e Docenti osservatori 
 

 
Risorse materiali 

- Schede per i colloqui con i docenti delle scuole dell’infanzia, delle scuole primarie e con i genitori; prove individuali  e 
collettive (solo primaria); verifiche parallele in itinere 
 

 
Destinatari del progetto 

- Gli alunni delle classi prime a.s. 2017-2018 
 
 
Finalità generali 

- Raggiungimento di un maggiore equilibrio nell’acquisizione delle competenze in uscita tra le varie classi/sezioni al termine 
del I ciclo a parità di estrazione socio-culturale 
 

 
Attività e modalità di attuazione del Progetto 

- Nel rispetto dei criteri di equo-eterogeneità espressi nel PTOF, le classi prime della scuola primaria e della scuola secondaria 
saranno formate: 
 sulla base delle informazioni fornite dai docenti della scuola dell’infanzia (maggio-giugno) 
 sulla base delle informazioni fornite dai docenti della primaria (mesi di aprile-maggio) 
 senza interferenze da parte delle famiglie  
 a seguito degli esiti del periodo di osservazione (scuola primaria) 

 
 



 
Risultati attesi a breve e a medio termine 

- Alla fine dell’a.s. 2017-2018 si attendono risultati equivalenti dalle classi con medesima estrazione socio-culturale 
 

 
Metodo di valutazione finale 

- Confronto degli esiti degli scrutini del primo e del secondo quadrimestre 
 

 
 
 

2. Progetto di rafforzamento delle competenze di matematica (scuola secondaria) 
 
 
 
Area di miglioramento scelta 

- Risultati nelle prove standardizzate nazionali 
 

 
Motivazione della scelta da parte dell’Istituto 

- Ridurre il divario tra i risultati ottenuti nelle prove di matematica rispetto al livello regionale 
 

 
Data prevista di realizzazione definitiva 

- Giugno 2018 
 

 
Risorse finanziarie 

- Progetto realizzato con risorse interne 
 
 
 



 
Risorse umane 

- Docenti di matematica 
 

 
Destinatari del progetto 

- Gli alunni di tutte le classi 
 

 
Finalità generali 

- Miglioramento continuo e adeguamento allo standard regionale 
 
 
Attività e modalità di attuazione del Progetto 

- Corsi di consolidamento e potenziamento pomeridiani di matematica (classi terze) 
- Corsi di recupero antimeridiani di matematica (tutte le classi) 

 
 
Risultati attesi a breve e a medio termine 

- Miglioramento dei risultati conclusivi dell’a.s. 2017-2018 e del triennio in generale  
- Adeguamento al livello regionale nell’ordine di almeno lo 0,5% 

  
 
Metodo di valutazione finale 

- Confronto tra gli esiti degli scrutini del primo quadrimestre e quelli del secondo 
- Valutazione dei risultati restituiti dall’Invalsi 

 
 
 
 
 
 



3. Progetto di alfabetizzazione 
 
 
 
Area di miglioramento scelta 

- Risultati a distanza 
 

 
Motivazione della scelta da parte dell’Istituto 

- Riduzione della dispersione e dell’insuccesso scolastico 
 

 
Data prevista di realizzazione definitiva 

- Giugno 2018 
 

 
Risorse finanziarie 

- Progetto realizzato con risorse interne 
 

 
Risorse umane 

- Docenti della scuola 
 

 
Destinatari del progetto 

- Alunni NAI  
- Alunni stranieri nati in Italia che non hanno assimilato la lingua italiana per lo studio 
- Alunni stranieri delle classi terze per la preparazione all’Esame di Stato 

 
 
Finalità generali 

- Garantire il successo formativo a tutti gli alunni 



 
Attività e modalità di attuazione del Progetto 

- Apprendimento guidato dell’alfabeto latino 
- Corsi di alfabetizzazione livello 0 
- Corsi di alfabetizzazione di livello A 

 
 
Risultati attesi a breve e a medio termine 

- Miglioramento dei risultati conclusivi dell’a.s. 2016-2017 e/o dell’esame finale 
 

 
Metodo di valutazione finale 

- Confronto tra gli esiti degli scrutini del primo quadrimestre e quelli del secondo 
- Valutazione degli esiti dell’esame 

 
 
 
 

4. Progetto cyberbullismo e sicurezza informatica 
 
 
 
Area di miglioramento scelta 

- Competenze chiave e di cittadinanza 
 

 
Motivazione della scelta da parte dell’Istituto 

- Sviluppo delle competenze sociali degli studenti dell'Istituzione Scolastica 
 

 
Data prevista di realizzazione definitiva 

- Giugno 2018 



 
Risorse finanziarie 

- Progetto a costo zero 
 

 
Risorse umane 

- (ISC)2 ItalyChapter: “Sicurezza in Internet per le Scuole” 
- Michele Stasi e Rossella Bronte  

 
 
Risorse materiale 

- Presentazione fornita dall’associazione (ISC)2 
 

 
Destinatari del progetto 

- Gli alunni delle classi quinta della primaria e di tutte le classi della secondaria, i cui docenti vogliano aderire 
 

 
Finalità generali 

- Acquisizione di requisiti utili a diventare cittadini consapevoli e responsabili attraverso un percorso di educazione al rispetto 
della legalità 
 

 
Attività e modalità di attuazione del Progetto 

- Un incontro per gli alunni in orario scolastico ed uno serale per i docenti e i genitori 
 

 
Risultati attesi a breve e a medio termine 

- Maggiore consapevolezza nell’uso della tecnologia informatica 
- Riduzione degli interventi disciplinari inerenti all’uso degli strumenti elettronici 

 
 



 
Metodo di valutazione finale 

- Partecipazione delle famiglie all’incontro serale sarà metro di valutazione dell’interesse che ha suscitato l’intervento sui 
ragazzi 

- Valutazione del numero e della tipologia degli interventi disciplinari inerenti all’uso degli strumenti elettronici 
 

 
 
 

5. Progetto di educazione alla legalità 
 
 
 
Area di miglioramento scelta 

- Competenze chiave e di cittadinanza 
 

 
Motivazione della scelta da parte dell’Istituto  

- Sensibilizzazione e acquisizione di una coscienza rispetto alle regole e alla convivenza civile 
 

 
Data prevista di realizzazione definitiva  

- Giugno 2018 
 
 
Risorse finanziarie  

- Progetto a costo zero 
 

 
Risorse umane  

- Docenti di classe, esperti esterni  
 



 
Risorse materiali  

- Aule  
- Lim 

 
 
Destinatari del Progetto  

- Classi terze della scuola primaria: GEV 
- terze, quarte e quinte della scuola primaria: Consiglio di zona dei ragazzi e delle ragazze 

            UnAltroMondoOnlus 
- classi prime e seconde della scuola secondaria: Consiglio di Zona dei ragazzi e delle ragazze 
- classi terze della scuola secondaria: “10 storie proprio così” Piccolo teatro di Milano 

 
 
Finalità generali  

- Promuovere comportamenti coerenti con le leggi italiane 
- Rafforzare la consapevolezza del proprio ruolo sociale e civico  

 
 
Attività e modalità di attuazione del Progetto  

- Giochi di ruolo, discussione, lezione partecipata, uscite presso il Parco delle cave e presso il Consiglio di zona 7, spettacoli 
teatrali, conferenze. 

 
 
Risultati attesi a medio e a lungo termine  

- Favorire la consapevolezza e conoscenza dei propri diritti e doveri 
- Stimolare l’assunzione di comportamenti adeguati in presenza di situazioni di violenza e di soprusi 
- Valorizzare e rispettare le persone nella loro diversità 
- Conoscere e rispettare gli ecosistemi e la biodiversità 

 
 
 



 
Metodi di valutazione finali  

- Osservazione dell’alunno in relazione all’impegno dimostrato e alle competenze di cittadinanza acquisite  
 
 
Eventuali prodotti  

- Elaborati prodotti in classe, anche finalizzati alla partecipazione delle classi coinvolte a manifestazioni sul territorio 
 
 
 
 

6. Progetto di educazione all’affettività 
 
 
 
Area di miglioramento scelta 

- Riduzione della dispersione e dell'insuccesso scolastico. 
 

 
Motivazione della scelta da parte dell’Istituto  

- Promuovere e sostenere la conoscenza del sé e lo sviluppo armonico della personalità del bambino  
 
 
Data prevista di realizzazione definitiva  

- Giugno 2018 
 
 
Risorse finanziarie  

- Progetto finanziato in parte col contributo delle famiglie e in parte col finanziamento del Municipio 7 
 
 
 



 
Risorse umane  

- Docenti di classe, esperti esterni, Comune di Milano  
 
 
Risorse materiali  

- Aule  
- Lim 

 
 
Destinatari del Progetto  

- Tutte le classi della scuola primaria e secondaria 
 

 
Finalità generali  

- Realizzare le condizioni per creare nel gruppo classe un clima ottimale per la socializzazione, l’integrazione e la collaborazione 
tra compagni 

- Sviluppare comportamenti positivi: l’autodisciplina, il senso di responsabilità 
- Motivare all’impegno nei confronti della famiglia, della scuola, dei compagni e della società 
- Rafforzare i legami interpersonali 
- Ricercare dentro se stessi le abilità necessarie per trovare la risoluzione dei problemi 

 
 
Attività e modalità di attuazione del Progetto  

- Lettura di fiabe (o altre modalità di proposta dei contenuti) adeguate alle varie età, che sollecitino negli alunni la riflessione sui 
temi proposti  

- Discussioni, questionari e produzione di materiale (tabelle, disegni, ecc.) che stimolino la conoscenza e la presa di coscienza di 
sé e dei diversi comportamenti messi in atto  

- Uscite didattiche e viaggi di istruzione 
- Sportello psicologico 
- Concorso “Emozioni” 
 



 
Risultati attesi a medio e a lungo termine  

- Favorire l’autostima, la socializzazione, l’integrazione e la collaborazione tra compagni 
 
 
Metodi di valutazione finali  

- Osservazione dell’alunno in relazione all’impegno dimostrato e alle competenze relazionali acquisite 
 

 
Eventuali prodotti  

- Elaborati prodotti in classe o in laboratorio, anche multimediali, serata di premiazione  Concorso “Emozioni”  
 
 
 
 

7. Progetto per potersi esprimere e crescere con gli altri  
 
 
 
Area di miglioramento scelta 

- Riduzione della dispersione e dell’insuccesso scolastico. 
 

 
Motivazione della scelta da parte dell’Istituto  

- La nostra scuola riconosce grande valenza espressiva e aggregativa all’arte nelle sue diverse forme (visiva, musicale, teatrale, 
motoria), ritenendola importante motore dell’apprendimento e dell’incontro  

 
 
Data prevista di realizzazione definitiva  

- Giugno 2018 
 
 



 
Risorse finanziarie  

- Progetto a costo zero 
 

 
Risorse umane  

- Docenti di classe  
 
 
Risorse materiali  

- Aule  
- Laboratori 
- Palestre 
- Teatro  

 
 
Destinatari del Progetto  

- Tutte le classi della scuola  
 
 
Finalità generali  

- Utilizzare il linguaggio dell’arte per trasmettere emozioni 
- Favorire occasioni di incontro fra gli alunni delle diverse classi e fasce d’età della scuola  
- Consentire la diffusione di buone pratiche messe in atto da singoli gruppi e classi 
- Consentire la reciproca conoscenza e contribuire a sviluppare rapporti di amicizia 
- Favorire l’apertura della scuola alle famiglie degli alunni e al territorio 

 
 
Attività e modalità di attuazione del Progetto  

- Attività e metodologie saranno diversificate, a seconda dell’età e delle risorse creative messe in gioco da ciascun gruppo classe:  
 Progetto “Libera … mente in arte” 
 Concorso “Emozioni” 



 “Levi  School Band” 
 Saggi musicali e teatrali  
 Spazi espositivi degli elaborati prodotti 
 Multi sport  

 
 
Risultati attesi a medio e a lungo termine  

- Favorire la relazione sociale all’interno della comunità scolastica 
- Sviluppare senso di appartenenza affettiva e tradizionale 

 
 
Metodi di valutazione finali  

- Partecipazione dei genitori alla vita della scuola 
- Osservazione degli alunni in relazione all’impegno dimostrato  e alle competenze di socializzazione acquisite 

 
 
Eventuali prodotti  

- Elaborati artistici prodotti, anche in condivisione tra le diverse classi/ordini della scuola  
- Spazio espositivo degli elaborati aperto alle famiglie in occasione di eventi e manifestazioni 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. Corsi di aggiornamento per i docenti 
 
 
Area di miglioramento scelta 

- sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
 
Motivazione per la scelta dell’Istituto 

- favorire lo sviluppo professionale dei docenti attraverso corsi di aggiornamento mirati all’innovazione dei processi di 
insegnamento-apprendimento 

 
 
A. S. Proposta Formativa Personale coinvolto Priorità strategica 

 
2017/2018 

 
Sicurezza – 2h 
 
Piano di evacuazione 

 
Tutto il personale d’Istituto, 
docenti e A.T.A., per ogni a.s. 

 
Formazione obbligatoria, art. 20, comma 2, lett. h 
D. Lgs. n. 81/2008 

 
2017/2018 

 
Sicurezza  -12 h 
 
Formazione completa 
(aggiornamento 4 h) 

 
n. di persone in relazione alle 
esigenze formative di 
ciascuno 

 
Formazione generale e Formazione specifica, art. 20, 
comma 2, lett. h 
D. Lgs. n. 81/2008 

 
2017/2018 

 
Didattica per Competenze 
(formazione generale ed 
individuale) 
 

 
Personale docente 

 
Formazione legata all’autonomia didattica e 
organizzativa, alla valutazione e al miglioramento 
continuo 
 

 
2017/2018 

 
Inclusione, disabilità, integrazione, 
competenze di cittadinanza 
globale 

 
Tutto il personale docente 

 
Formazione mirata all’integrazione e al 
consolidamento delle competenze di cittadinanza 
globale per favorire l’inclusione e la coesione sociale 



 
2017/2018 

 
Tecniche di I Soccorso 
 

 
Personale docente e A.T.A. 

 
Favorire la cultura della prevenzione sanitaria 
all’interno della comunità scolastica 
 

 
2017/2018 

 
Implemento delle Competenze 
digitali dei docenti 
 

 
Tutto il personale docente 
 

 
Vedi PNSD 

 
2017/2018 

 
Potenziamento delle Competenze 
digitali 
 

 
Personale ATA: 
 
Formazione MIUR “Io conto” 
- acquisizione di Beni e 
Servizi per la scuola – nuovi 
obblighi formativi – Bilancio, 
programmazione e scritture 
contabili 
Formazione/autoformazione 
personale ATA su apposita 
piattaforma e Archiviazione 
digitale 
 

 
Adeguare la formazione e i processi di innovazione 
dell’istituzione scolastica in base a quanto previsto 
dal programma Agenda Digitale Italiana ed 
Europea 2020 
 
Favorire la formazione del personale 
amministrativo nel passaggio dal cartaceo al 
digitale 
 
Potenziare l’offerta digitale dei Servizi 
Amministrativi 
 

 


