
 “Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca” 
I.C.S.  “Quintino Di Vona”

  Via L. da Vinci, 2  –  20062 Cassano d’Adda (MI) 
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sito internet: www.icqdivona.it 

SCHEDA DI PROGETTO DETTAGLIATA CUMULATIVA 

1. Denominazione progetto
Progetto Arcobaleno -Girasole 

2. Responsabile progetto
Fiore Maria Rosaria 

3. Obiettivi/finalità
Bisogno identificato : 
Supporto ad insegnanti ed educatori nella realizzazione di percorsi educativi e 
didattici di alunni con disabilità gravi e gravissime. 

Finalità: Affiancare e fornire consulenza ad insegnanti ed educatori in merito alle aree di 
conoscenza fondamentale della disabilità 

Obiettivi didattici:Lettura delle diagnosi e della documentazione clinica di ogni singolo 
alunno. 
Stesura del PEI 
Individuazione di obiettivi e strategie educative,didattiche e di intervento. 

Obiettivi educativi:dar vita ad un lavoro di rete finalizzato alla condivisione di un progetto di 
vita. 

4. Destinatari
Scuola Primaria Scuola 

Secondaria 
Scuola ... Scuola ... 

Classi Quattro classsi Tre classi 

n° alunni Quattro alunni Tre alunni 

5. Modalità/attività
Dove? Nei locali della scuola primaria e nei locali della scuola secondaria 



Scuola Primaria Q.Di Vona  

Scuola Secondaria A. Manzoni 

Quando? 
Dalla fine di settembre alla metà di giugno a cadenza mensile 

Durata di ogni incontro : 
ore 2 più le ore di osservazione  di ogni specialista 

Quanti gruppi? 
Nessuno 

Quanti incontri per gruppo? 
/ 

Cosa fanno gli alunni? 

Cosa fa l’esperto?Osserva gli alunni e sulla base dei dati raccolti, fornisce 
indicazioni lavorative 

6. Durata

Scuola primaria Scuola 
secondaria 

Scuola ... Scuola ... 

Periodo Anno 
scolastico 

Anno 
Scolastico 

Data inizio 

Data fine 

7. Risorse umane
Scuola ...Esterne alla scuola 

Scuola ...Esterne alla scuola 

Scuola ...Interna alla scuola 



8. Beni e servizi
Scuola ... Scuola ... Scuola ... Scuola ... 

Spazi Classi di 
appartenenza, 
spazio 
arcobaleno e 
girasole, 
palestra ecc 

Materiali Presenti a 
scuola 

Trasporti 

Enti coinvolti 

Altro 

9. Risultati attesi
Inclusione di alunni portatori di handicap con alunni normodotati 

10. Monitoraggio in itinere/verifica - valutazione
Monitoraggio mensile attraverso incontri di équipe 

Data :14/10/2019 
Il responsabile di progetto 

  Fiore Maria Rosaria 


