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PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE 

A.S. 20_____/20______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luogo e data protocollo 

  

DATI DELLA SCUOLA 

Codice meccanografico 
 

Comune 
 

Provincia 
 

Denominazione scuola: “I.C.S E. Fermi” 
 
Plesso: 
 
Ordine di scuola 
 

Infanzia                 Primaria             Secondaria di I grado 
 

Docente referente del progetto: 

Email docente referente:  

 
AREA PROGETTO 
 
LINGUISTICA 

 

 
MATEMATICA 

 

 
ARTISTICO ESPRESSIVO 

 

 
Campi di esperienza 

 

 
Altro:  
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INFORMAZIONI SUL PROGETTO DI ISTRUZIONE DOMICILIARE 

 
IL SERVIZIO DI ISTRUZIONE DOMICILIARE SI SVOLGERÀ PRESSO: 

□ DOMICILIO DELL’ALUNNO 

□ OSPEDALE DOVE NON È ATTIVO IL SERVIZIO SCOLASTICO 

□ DOMICILIO TEMPORANEO - SPECIFICARE: 

□ CASA FAMIGLIA □ CASA ALLOGGIO □ STRUTTURA RIABILITATIVA 

□ RESIDENZA PROTETTA □ ALTRO - SPECIFICARE:   

 
 
IL PROGETTO: 

□ È INIZIATO NEL CORRENTE A.S. □ PROSEGUE DALLO SCORSO A.S. 
 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 
Il progetto di istruzione domiciliare costituisce una reale possibilità di ampliamento dell’offerta 

formativa della scuola e riconosce agli studenti che si trovano nell’impossibilità di recarsi a scuola,  

per gravi motivi di salute, il diritto-dovere all’istruzione, al fine di facilitare il loro inserimento/ 

reinserimento nelle scuole di provenienza. 

È rivolto anche all’inserimento dei bambini con il Diabete di tipo 1. L’andamento glicemico  influisce 

sull’apprendimento. 

L’organizzazione del servizio scolastico presenta una forte valenza in termini di riconoscimento 

effettivo di diritti costituzionalmente garantiti, oltre che di affermazione della cultura della solidarietà 

a favore dei più deboli. 

 

DURATA DEL PROGETTO 
 

La durata del progetto dipenderà dalla patologia e dalle terapie domiciliari e ospedaliere del bambino 

o della bambina impossibilitato/a alla frequenza scolastica per un periodo superiore ai  trenta giorni 

(anche non continuativi) fino all’effettivo rientro a scuola. 
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FINALITA’ EDUCATIVE E DIDATTICHE  
 

 
 Garantire il diritto allo studio e diritto alla salute secondo gli art.34 e 37 della nostra 

Costituzione. 

 Sostenere i genitori per interventi sinergici sull’alunno/a 

 Perseguire le finalità del PTOF 

 Soddisfare il bisogno di apprendere, conoscere e comunicare 

 Sinergia del progetto educativo con quello terapeutico 

 Comunicazione continua tra l’alunno/a in terapia domiciliare e la scuola di appartenenza 

(docenti e compagni) 

 Favorire il futuro inserimento dell’alunno/a a scuola 

 Saranno previsti anche incontri formativi alle docenti. 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI 
 

 
Il progetto si propone di valorizzare soprattutto l’aspetto motivazionale e culturale modulando il 

percorso sia sotto il profilo didattico sia sul piano della qualità della vita. 

Il rapporto insegnante- allievo falsa il normale rapporto insegnante-classe. Se da una parte favorisce 

l’approfondimento, sia sul piano didattico che emotivo, dall’altra parte pone l’alunno/a in una 

condizione di isolamento. È bene quindi cercare di superare tale situazione, sia sfruttando le   

possibilità offerte dalle moderne tecnologie telematiche per la comunicazione, come videoconferenza, 

le chat, la posta elettronica e quando le situazioni cliniche e logistiche lo permettono, le visite dei 

compagni. Vanno considerati infine i tempi di applicazione allo studio, i limiti fisici e psicologici prima 

di  qualunque intervento. Il percorso seguito con l’istruzione domiciliare, i progressi educativi realizzati 

ed i prodotti dell’alunno/a verranno a costituire un portfolio di competenze individuali che 

accompagnerà  l’alunno/a al suo rientro a scuola e durante tutto il percorso scolastico. 

Per quanto riguarda gli strumenti occorre utilizzare materiale strutturato e non di vario tipo e 

l’utilizzo delle tecnologie informatiche per la didattica. 
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DESCRIZIONE ATTIVITA’ DEL PROGETTO – dettaglio 
 

Il servizio di istruzione domiciliare può essere erogato nei confronti di alunni iscritti presso la scuola 

primaria, i quali, già ospedalizzati a causa di gravi patologie, sono sottoposti a terapie domiciliari 

che impediscono la frequenza della scuola per un periodo di tempo non inferiore ai      

trenta giorni, non sia continuativo, qualora siano previsti cicli di cura ospedalieri alternati a cicli di 

cura domiciliare oppure siano previsti ed autorizzati dalla struttura sanitaria eventuali rientri a 

scuola durante i periodi di cura domiciliare. Dopo essere venuti a conoscenza di tutte le 

informazioni relative all’ eventuale degenza e durata,  presenza della scuola in ospedale nella 

struttura sanitaria, periodo di convalescenza e terapie a cui sarà sottoposto /a l’alunno/a, si 

provvederà a predisporre il Piano Di Studi Personalizzato che                                 specifichi: 

 le discipline coinvolte 

 
 i saperi essenziali necessari per un rientro sereno dell’alunno/a 

nella classe o per l’accesso all’anno scolastico successive 
 

 le modalità e tempi di valutazione. 
  

Per la scuola primaria è previsto un massimo di 4/5 ore settimanali in presenza; per la scuola 

secondaria di I grado un massimo di 6/7 ore settimanali. 

L’orario scolastico, come l’attività didattica in generale, è adeguato alle esigenze e richieste 

dell’alunno/a: cure mediche e terapie varie. Perciò l’orario sarà flessibile e non rigidamente stabile. 

Le ore saranno frontali e sono a tutti gli effetti ore di lezione che soddisfano il monte ore previsto dalla 

normativa e indicate nel PDP. 

Tutti i periodi di attività svolti in istruzione domiciliare concorrono alla validità dell’anno 

scolastico (D.P.R. 22 giugno 2009 n.122) 

 

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE DEL PROCESSO FORMATIVO 
  
La verifica delle attività svolte sarà condotta attraverso un’analisi oggettiva (osservazione   

diretta e monitoraggio in itinere), mentre le verifiche del processo formativo verteranno 
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sull’area cognitiva (             padronanza, competenze, espressione). La valutazione dello studente è 

totalmente subordinata alle condizioni di salute dello stesso; sarà   ridotta e/o differenziata 

nei tempi e modi di somministrazione, compatibilmente con la situazione in atto.  

Le verifiche riguarderanno: 

● la motivazione al lavoro scolastico e il grado di coinvolgimento 

● la disponibilità alla collaborazione 

● l’interesse, l’impegno e la partecipazione. 

 

L’obiettivo fondamentale di tutto il progetto è permettere allo studente un costante aggancio 

con le attività di classe e con il suo percorso didattico. Tutti i docenti coinvolti saranno 

comunque ben consapevoli che tale compito non si può pensare esaurito con il presente 

progetto, ma sarà ovviamente necessario sostenere lo studente nelle forme che verranno 

ritenute più opportune. Le attività svolte dagli insegnanti coinvolti nel progetto, gli esiti delle 

verifiche e tutti gli atteggiamenti comportamentali utili per la verifica dell’attività svolta, 

verranno documentati                    sistematicamente su un apposito registro predisposto in modo da poter 

raccogliere tutti gli                                 elementi necessari alla valutazione. 

 

 

CLASSI DESTINATARIE 

CLASSE N.ALUNNI DOCENTI DISCIPLINE COINVOLTE 
Tutte le classi della 
scuola Primaria e 
della scuola 
dell’Infanzia 

Possibili alunni 
dell’Istituzione 
Scolastica 

L’istruzione domiciliare verrà 
impartita, in orario aggiuntivo 
all’orario scolastico, dai docenti 
preferibilmente della classe di 
appartenenza dell’alunno/a o 
in alternativa dai docenti di altre 
classi che si renderanno 
disponibili. 

Le discipline avranno 
carattere multidisciplinare. 
Le competenze da sviluppare 
saranno individuate dal Consiglio 
di classe in riferimento alla 
Progettazione della classe di 
appartenenza, inserite nel PTOF 
della scuola. 

 

 

ESPERTI ESTERNI 

ESPERTI ESTERNI            DISCIPLINA/MATERIA  ORE PREVISTE 
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SINTESI PROGETTO 

 
MODALITÀ PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DIDATTICI 

□ LEZIONE IN PRESENZA               

□ ATTIVITA’ DIDATTICA A DISTANZA   

 

 

STRUMENTI/ MATERIALI 

□ suite educative 
 

□ videochat 

 

□ sharing di materiali (specificare gli strumenti che si prevede di utilizzare) 
 

              Registro Elettronico         Google Classroom              fotocopie/ appunti cartacei / libri 
 

 
MODALITA’ PREVISTE PER LA VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI   

 

 

□ IN PRESENZA 

 

□ CON MODALITA’ TELEMATICHE 
 

o REGISTRO ELETTRONICO 
o GOOGLE CLASSROOM  

o GOOGLE DRIVE 
o EMAIL 
o ALTRO 

 

STRUMENTO UTILIZZATO 
 

o SKYPE 
o HANGOUT 
o WHATSAPP 

 

MODALITÀ PREVISTE DI RAPPORTO/COLLEGAMENTO CON I COMPAGNI DELLA CLASSE 
 

□ PRESENZA □ TELEFONO □ MAIL 
 

□ CANALI SOCIAL                             □ ALTRO:    

 

Il seguente progetto è stato approvato dal Collegio dei Docenti del 24-10-2022 (delibera n.29) e dal 

Consiglio di Istituto del 26-10-2022 (delibera n. 63). 


