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IL MONITORAGGIO, LA VERIFICA
E LA RENDICONTAZIONE

VERIFICA PTOF - 2019/20
IC  C. CANTU'/MILANO

OBIETTIVI FORMATIVI

Obiettivo formativo prioritario

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

ATTIVITÀ SVOLTE

Iniziative di ampliamento curricolare collegate all'obiettivo
» COMPITIAMO (Secondaria)

» DELF (Secondaria)

» KET (Secondaria)

» LATINO S. P. Q. R. (Sono Pazzi Questi Ragazzi?) (Secondaria)

» PROGETTO BIBLIOTECA “IN VOLO CON LA LETTURA” (Infanzia, primaria e secondaria)

» THE “SABA TIME” (Secondaria)

Corso di potenziamento della Lingua inglese : KET Corso di potenziamento della Lingua 
Francese: DELF Corso di francese per le classi quinte della scuola primaria (24h). Progetti di 
recupero e potenziamento della lingua italiana. Progetto biblioteca. Progetto di 
introduzione allo studio della lingua latina ed approfondimento.

RISULTATI RAGGIUNTI
Alunni coinvolti nei due corsi: 50 studenti scuola secondaria di I grado; 120 studenti della 
scuola primaria. Compitiamo è stato rivolto ad alunni della secondaria in orario 
pomeridiano con il supporto ai compiti e allo studio. Le biblioteche dei plessi sono 
funzionanti col sistema del prestito grazie anche ad un gruppo di volontari del quartiere. Le 
classi seconde e terze della secondaria hanno usufruito di un corso di latino anche in 
funzione dell'orientamento e del prosieguo degli studi.
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IL MONITORAGGIO, LA VERIFICA
E LA RENDICONTAZIONE

VERIFICA PTOF - 2019/20
IC  C. CANTU'/MILANO

Obiettivo formativo prioritario

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

ATTIVITÀ SVOLTE

Iniziative di ampliamento curricolare collegate all'obiettivo
» COMPITIAMO (Secondaria)

» PROGETTO INFORMATICA (Primaria)

» RACCORDO – CONTINUITA' (Infanzia, primaria e secondaria)

Prestiti di matematica e scienze per la scuola primaria, classi quinte (24h). Compitiamo : 
sostegno allo studio e supporto ai compiti per la scuola secondaria.

RISULTATI RAGGIUNTI
Sono stati coinvolti 120 alunni delle classi quinte della scuola primaria. I docenti della 
scuola secondaria hanno realizzato delle attività laboratoriali con gli studenti della scuola 
primaria anche in funzione del raccordo e dell'orientamento. Gli studenti della scuola 
secondaria sono stati coinvolti in attività di recupero al pomeriggio.
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IL MONITORAGGIO, LA VERIFICA
E LA RENDICONTAZIONE

VERIFICA PTOF - 2019/20
IC  C. CANTU'/MILANO

Obiettivo formativo prioritario

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei 
suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in 
tali settori

ATTIVITÀ SVOLTE

Iniziative di ampliamento curricolare collegate all'obiettivo
» CORSO DI CHITARRA E TASTIERA (Secondaria)

» CRESCERE CON IL TEATRO (Infanzia, primaria e secondaria)

» CRESCERE CON LA MUSICA (Primaria e secondaria)

» FESTE DI ISTITUTO (Infanzia, primaria e secondaria)

» LABORATORIO TEATRALE (Secondaria)

E' stata realizzata la "Festa di Istituto" per il Natale 2019 coinvolgendo tutta la Scuola 
secondaria. Tematica : Tu sei un capolavoro, la chiave è dentro di te! Realizzate la 
scenografia, la colonna sonora, la sceneggiatura, la coreografia. Sono stati realizzati dei 
corsi di musica extracurricolari per la scuola secondaria: chitarra e tastiera ; il prestito di 
musica per la scuola primaria con la preparazione dei cori per il Natale e il corso di chitarra 
per il primo e secondo ciclo con docenti dell'Istituto. Progetti secondo quadrimestre dopo 
la chiusura della Scuola: Progetto “One more light” ( video musicale a distanza) ; 
Realizzazione del Logo “Tu sei un capolavoro” ( per la copertina del Diario 2020)

RISULTATI RAGGIUNTI
Realizzazione dei progetti di Istituto
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VERIFICA PTOF - 2019/20
IC  C. CANTU'/MILANO

Obiettivo formativo prioritario

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 nonché della solidarietà e della cura dei beni 
comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia 
giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità

ATTIVITÀ SVOLTE

Iniziative di ampliamento curricolare collegate all'obiettivo
» EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA: “No (Cyber)bullismo” (Infanzia, primaria e 
secondaria)

» GENERAZIONI CONNESSE (Safer internet) (Infanzia, primaria e secondaria)

» INTERCULTURA - ALTRE STORIE, ALTRI GIOCHI (Primaria)

Accanto a progetti già inseriti nella progettazione di Istituto è stato avviato in 
collaborazione con l'Università Bicocca di Milano un progetto di ricerca sul Bullismo etnico 
che ha coinvolto le classi terze e quarte della Scuola primaria del Plesso di Via Dei Braschi.

RISULTATI RAGGIUNTI
Avviamento di un progetto sperimentale realizzato in collaborazione con l'Università , il 
progetto sospeso a causa della pandemia, proseguirà nell'anno scolastico successivo.

4
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VERIFICA PTOF - 2019/20
IC  C. CANTU'/MILANO

Obiettivo formativo prioritario

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

ATTIVITÀ SVOLTE

Iniziative di ampliamento curricolare collegate all'obiettivo
» AFFETTIVITÀ E SESSUALITÀ (Secondaria)

» SCUOLA NATURA (Primaria e secondaria)

Sono stati realizzati alcuni progetti specifici per la scuola secondaria in collaborazione con 
associazioni ed enti del territorio: Educazione all'affettività ; Prevenzione dell'alcoolismo. Le 
classi seconde della scuola primaria (140 alunni) hanno partecipato al Progetto SCUOLA 
NATURA

RISULTATI RAGGIUNTI
Sono stati coinvolti i docenti e gli studenti delle classi prime , seconde e terze della scuola 
secondaria di I grado e 140 alunni della scuola primaria.
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Obiettivo formativo prioritario

potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, 
con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla 
tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

ATTIVITÀ SVOLTE

Iniziative di ampliamento curricolare collegate all'obiettivo
» A SCUOLA DI SPORT LOMBARDIA GIOCO (Primaria )

» PROGETTO SPORT E CAMPIONATI STUDENTESCHI (Secondaria)

Attività motorie nella Scuola secondaria: progetti inerenti Progetto CONI nella Scuola 
Primaria

RISULTATI RAGGIUNTI
Nel Progetto CONI sono stati coinvolti tutti gli alunni della Scuola Primaria durante il primo 
quadrimestre ( ogni classe per un'ora a settimana con la presenza di due esperti del CONI), 
anche durante la chiusura, causa pandemia, le attività sono continuate a distanza tramite il 
sito web dell'Istituto. La scuola secondaria ha realizzato delle attività in orario pomeridiano 
ed extracurricolare interrotte purtroppo con il lockdown.
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IL MONITORAGGIO, LA VERIFICA
E LA RENDICONTAZIONE

VERIFICA PTOF - 2019/20
IC  C. CANTU'/MILANO

Obiettivo formativo prioritario

sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

ATTIVITÀ SVOLTE

Iniziative di ampliamento curricolare collegate all'obiettivo
» AULA 2.0 MA NON SIAMO TABLET (Secondaria)

» BEBRAS (Secondaria)

» CODING E PENSIERO COMPUTAZIONALE (Secondaria)

» PROGETTO INFORMATICA (Primaria)

» PROGETTO SENTINELLE 2.0 (Secondaria)

» ROBOTICA EDUCATIVA (Secondaria)

Corso di robotica e coding interno alla scuola secondaria con attività laboratoriali e 
preparazione al concorso BEBRAS.

RISULTATI RAGGIUNTI
Partecipazione al Concorso BEBRAS , gennaio 2020
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E LA RENDICONTAZIONE

VERIFICA PTOF - 2019/20
IC  C. CANTU'/MILANO

Obiettivo formativo prioritario

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 
alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il 
supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni 
di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni 
adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

ATTIVITÀ SVOLTE

Iniziative di ampliamento curricolare collegate all'obiettivo
» CI CONOSCIAMO GIA' (Primaria e secondaria)

» IMPARIAMO A CONOSCERCI (Infanzia, primaria e secondaria)

» PON INCLUSIONE A1 – FESR 10.8.1 (CAN2GETHER) (Infanzia, primaria e secondaria)

Progetto SCUOLA BOTTEGA Progetto PON INCLUSIONE

RISULTATI RAGGIUNTI
Progetto SCUOLA BOTTEGA è rivolto ad alunni BES della scuola secondaria a rischio di 
abbandono scolastico. Il Pon INCLUSIONE è stato portato a conclusione con tre moduli per 
la scuola primaria e secondaria di I grado.
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Obiettivo formativo prioritario

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare 
e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del 
terzo settore e le imprese

ATTIVITÀ SVOLTE

Iniziative di ampliamento curricolare collegate all'obiettivo
» QuBì, Quanto Basta – Un patto per la città per contrastare le povertà educative 
(Infanzia, primaria e secondaria)

» SCUOLA - FAMIGLIA (Infanzia, primaria e secondaria)

La scuola ha aderito al progetto in rete con il Terzo settore finanziato da Fondazione 
Cariplo e rivolto alla lotta alla situazioni di disagio. La scuola collabora attivamente con 
l'Associazione genitori, è stata creata un'apposita commissione mista con componenti 
genitori e docenti che viene coinvolta in numerose iniziative.

RISULTATI RAGGIUNTI
Attività di supporto e aiuto agli utenti della scuola tramite SPORTELLO QuBI. Attività di 
progettazione comuni e condivise con i genitori degli alunni.
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VERIFICA PTOF - 2019/20
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Obiettivo formativo prioritario

alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori 
per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli 
enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori 
culturali

ATTIVITÀ SVOLTE

Iniziative di ampliamento curricolare collegate all'obiettivo
» IMPARIAMO A CONOSCERCI (Infanzia, primaria e secondaria)

Attività di potenziamento L2 in collaborazione con il POLO START (in rete)

RISULTATI RAGGIUNTI
Sono stati coinvolti alunni NAI della scuola secondaria di I grado.
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Obiettivo formativo prioritario

definizione di un sistema di orientamento

ATTIVITÀ SVOLTE

Iniziative di ampliamento curricolare collegate all'obiettivo
» CONOSCERSI PER ORIENTARSI (Secondaria)

» RACCORDO – CONTINUITA' (Infanzia, primaria e secondaria)

E' stato realizzato un percorso per l'orientamento rivolto alla scuola secondaria in 
collaborazione con Enti esterni e con l'Associazione genitori. All'interno della scuola è stato 
realizzato un percorso di raccordo ed orientamento tra gli ordini di scuola.

RISULTATI RAGGIUNTI
Sono stati coinvolti docenti e studenti delle classi in uscita.

11


