
                                                                        

                                                                                                                                                 

 
 
 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “P. S. DI GUARDO - QUASIMODO” - CATANIA  

 

Sede centrale: Via Vitale 22 - Tel. 095-7440026 – fax 0957441720 Sede Scuola Secondaria: Via A. D’Agata 16  tel. 095-421938 – fax 095-7441473 

Posta elettronica: ctic8ag00p@istruzione.it   PEC: ctic8ag00p@pec.istruzione.it        Sito Web: www.diguardoquasimodo.gov.it   CF 93182750872 

AREA DI PROCESSO:                              CURRICOLO PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

OBIETTIVO DI PROCESSO:          Predisporre piani educativi individualizzati sulla base delle competenze che gli alunni dovranno raggiungere 

                                                                     attraverso obiettivi minimi 

ATTIVITÀ PREVISTE ATTIVITÀ SVOLTE ATTORI COINVOLTI RISULTATI RAGGIUNTI 

Predisposizione 

documentazione di 

supporto per docenti 

Predisposizione e sperimentazione di diversi documenti 

nei tre ordini scolastici per favorire l’individuazione 

precoce, la comunicazione tra docenti, la predisposizione 

di piani personalizzati e/o individualizzati, il 

monitoraggio, la verifica. 

Docenti, alunni 3 Raggiungimento degli obiettivi previsti. 

3 Coinvolgimento attivo degli attori. 

Predisposizione di PEI e 

PDP 

Incontri tra i docenti di sostegno per ciascun ordine di 

scuola; stesura di PEI e PDP per alunni con certificazioni 

e per gli alunni stranieri 

Docenti, alunni, famiglie, 

cooperativa Prospettiva 
3 Coinvolgimento attivo degli attori. 

3 Miglioramento dei percorsi 

individualizzati e della documentazione 

Attività di musicoterapia 

per alunni con disabilità 

con la collaborazione e il 

tutoraggio di compagni di 

classe  

 

 

 Attività di musicoterapia per alunni con disabilità 

con la collaborazione e il tutoraggio di compagni 

di classe 

 Spettacolo teatrale a cura dell’ODA “Io sono 

…un’opera d’arte” 

 Attività di Miniolimpiadi per inclusione di alunni 

con disabilità 

 Spettacolo teatrale a cura dell’ODA “Io sono… 

un’opera d’arte” 

 Educativa scolastica per dieci alunni 

Docenti e alunni della scuola 

secondaria 
3 Realizzazione delle attività. 

3 Coinvolgimento attivo degli alunni 
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 Progetto “Sentiamoci” con un ragazzo esterno in 

trattamento al  CSR 

Attività di recupero 

 

Attività di recupero di italiano, matematica alla primaria 

Attività di recupero di italiano, matematica e inglese alla 

secondaria 

 

Docenti e alunni; docenti  

quiescenti con incarico 

volontario; volontari laici 

canossiani  

 3 Realizzazione delle attività. 

3 Coinvolgimento attivo degli alunni 

Corsi di formazione per 

docenti 
INFANZIA 

 Corso “Affy fiuta pericolo” 

 Corso di formazione online sui disturbi specifici 

dell’apprendimento 

 Workshop presso la scuola innovativa “Giovanni 

XXIII” di Acireale” 

 Seminario di formazione sulla prevenzione della 

dispersione scolastica, sostegno alla genitorialità 

 Competenze e valutazione 

 Metodo analogico 

 Corsi e seminari sull’autismo 

 Corso di formazione: L’interpretazione del 

disegno infantile (corso base e avanzato) 

 Corso di formazione “Coding e robotica” 

 Corso di formazione “Competenze digitali di 

base” 

Docenti, esperti esterni 3 Raggiungimento degli obiettivi previsti. 

3 Coinvolgimento attivo degli attori. 

3 Gradimento delle attività 

 PRIMARIA 

 Corso di formazione online sui disturbi specifici 

dell’apprendimento 

 Workshop presso la scuola innovativa “Giovanni 

XXIII” di Acireale” 

 Corso sull’Orientamento scolastico-formativo 

 Seminario di formazione sulla prevenzione della 

dispersione scolastica, sostegno alla genitorialità 

 Competenze e valutazione 

 Corso ADHD 

 Corso di formazione “Coding e robotica” 

 Corso di formazione “Competenze digitali di 

base” 

Docenti, esperti esterni 3 Raggiungimento degli obiettivi previsti. 

3 Coinvolgimento attivo degli attori. 

3 Gradimento delle attività 



 SECONDARIA 

 Corso di formazione online sui disturbi specifici 

dell’apprendimento 

 Educazione alla legalità e intercultura 

 Corso di formazione “Legalità e cittadinanza 

attiva” 

 Corso sull’Orientamento scolastico-formativo 

 Corso di formazione “Educazione alimentare e 

corretti stili di vita” 

 Workshop presso la scuola innovativa “Giovanni 

XXIII” di Acireale” 

 Corso formazione progetto Mat-Ita 

 Corsi e seminari sull’autismo 

 Corso per coordinatori del sostegno seconda 

annualità 

 Corso di formazione: L’interpretazione del 

disegno infantile (corso base e avanzato) 

 Seminario di  formazione con la Polizia postale 

 Corso di formazione di robotica rete macro 

 Corso di formazione “Competenze di 

cittadinanza attiva e globale: educhiamo alla 

pace” 
 Corso di formazione “La nuova sfida 

dell’orientamento nella scuola” 

 Corso di formazione “Coding e robotica” 

 Corso di formazione “Competenze digitali di 

base” 

 Corso di formazione sulla Didattica delle 

Competenze “Programmazione e disabilità nella 

scuola” durata di 16 ore 

Docenti, esperti esterni 3 Raggiungimento degli obiettivi previsti. 

3 Coinvolgimento attivo degli attori. 

3 Gradimento delle attività 

LEGENDA RISULTATI OTTENUTI:  

 3: pieno raggiungimento degli obiettivi previsti, coinvolgimento attivo di tutti i partecipanti, alto gradimento delle attività proposte;  

 2: parziale raggiungimento degli obiettivi previsti, parziale coinvolgimento attivo di tutti i partecipanti, medio gradimento delle attività proposte;  

 1: insufficiente raggiungimento degli obiettivi previsti, mancanza di coinvolgimento attivo di tutti i partecipanti, basso gradimento delle attività proposte  


