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PROGETTO D’ ISTRUZIONE DOMICILIARE 

Destinatari 

Il servizio di istruzione domiciliare può essere erogato nei confronti di alunni, iscritti a scuole di ogni ordine 

e grado, i quali, già ospedalizzati a causa di gravi patologie, siano sottoposti a terapie  domiciliari  che  

impediscono  la  frequenza  della  scuola  per  un  periodo  di  tempo  non inferiore a 30 giorni.   

In accordo al Protocollo di Intesa "Tutela dei diritti alla salute, al gioco, all'istruzione ed al mantenimento 

delle relazioni affettive ed amicali dei cittadini di minore età malati" (stilato il 27 settembre 2000 tra il 

Ministero della Pubblica Istruzione, della Sanità e della Solidarietà Sociale) le attività didattiche vengono 

considerate - ferma restante la priorità dell'intervento medico sanitario - come parte integrante del 

processo curativo al fine di contribuire al mantenimento o al recupero dell'equilibrio psicofisico di alunni 

malati .   

Organizzazione  

Gli insegnanti che diano   la  propria  disponibilità,  raggiungono   gli allievi malati  nei  domicili  presso  i  
quali vivono durante le cure. 

Essi si fanno carico di tenersi in collegamento con:  

 il  team  degli  insegnanti  della  scuola  frequentata dall’alunno/a in terapia,  con  i  quali  
programma  le varie attività e il piano degli interventi nelle varie sedi, con l'approvazione del 
Dirigente Scolastico e del Collegio Docenti;  

 l’équipe  dei medici che assiste l’alunno/a  al  fine  di  sortire  un  effetto sinergico dell'azione 
educativo-didattica con gli interventi terapeutici e psicologici;  

 le famiglie degli alunni;  

 il coordinatore del Progetto  

Finalità  
(collegate al POF)  
Il  progetto,  presentandosi  come  supporto  didattico-educativo  del  programma  di terapia,  si  situa  
nell'area  delle  cure  palliative  finalizzate  a migliorare la qualità della vita dei piccoli pazienti   
La finalità specifica è quella di:  

 garantire il diritto allo studio del bambino ospedalizzato,  

 favorire la continuità con la sua esperienza scolastica,  

 limitare il disagio dovuto alla forzata permanenza in ospedale con proposte educative mirate 

 soddisfare il bisogno di apprendere, conoscere e comunicare.  

 Obiettivi educativi  

 Riportare   all’interno   domicilio   un   elemento   normalizzante   (attività,   ritmi   di   vita, 
socializzazione, contenimento dell’ansia);  

 Evitare l’interruzione del processo di apprendimento;  

 Conservare e sviluppare abilità cognitive e conoscenze disciplinari;  

 Mantenere il rapporto con la scuola di provenienza;  

 Recuperare l’autostima con nuove aree di competenza (tecnologie multimediali);  
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 Rompere/attenuare l’isolamento del domicilio.   

Obiettivi didattici  

Raggiungere    gli    obiettivi    minimi    fissati    dai    vigenti    Programmi    Ministeriali compatibilmente con 
lo stato di salute dell'alunno.   
Contenuti  
Argomenti di studio legati alle singole programmazioni, che verranno formalizzati sul progetto specifico 

Metodologie educative  

 Percorsi didattici calibrati sull’alunno  

 Individualizzazione, valorizzazione e sviluppo delle potenzialità cognitive del bambino  

 Minimizzazione dell’errore  

 Attenzione alla libera curiosità dell’alunno  

 Comunicazione empatica  

Strategie educative  

 Task analysis  

 Brainstorming  

 Selezione dell’errore  

 Presenza/assenza rinforzo  

 Apprendimento cooperativo  

Strumenti  
Gli insegnanti,  oltre  ai  tradizionali  sussidi  didattici,  utilizzano,quando possibile, il  computer  come  

strumento privilegiato di produttività, di gioco, di creatività e di comunicazione con l’esterno e i vari 

strumenti idonei alla condizione psicofisica dell’alunno/a. 

Modalità di verifica e valutazione del processo formativo  

La verifica delle attività viene condotta attraverso un’analisi oggettiva (osservazione diretta e monitoraggio 

in itinere), mentre le verifiche degli obiettivi didattici programmati vertono su:  

 Area cognitiva (padronanza, competenza, espressione);  

 Area affettiva (interesse, impegno, partecipazione).  
Inoltre, per gli obiettivi educativi, le verifiche riguardano:  

 La motivazione al lavoro scolastico e grado di coinvolgimento;  

 Disponibilità alla collaborazione;  

 Crescita dell’autostima;  

 Accettazione del concetto di “errore costruttivo”.    
Le valutazioni formative e sommative vengono comunicate oralmente, in relazioni scritte, nel Documento 

di valutazione dell’alunno.  

Insegnanti disponibili  

Il Collegio dei Docenti si riserva di individuare i docenti disponibili nel momento in cui essi si rendano 

necessari per la gestione di situazioni di emergenza. 


