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PROGETTO PER REALIZZAZIONE di INTERVENTI DI ISTRUZIONE DOMICILIARE 

(delibera Collegio del 27/10/2020; delibera Consiglio di Istituto 29/10/2020) 

 

 

L’istruzione domiciliare (I.D.) si propone di garantire il diritto all’apprendimento, nonché di 

prevenire le difficoltà degli studenti e delle studentesse colpiti da gravi patologie e/o che non 

possono frequentare la scuola. 

La scuola attiva pertanto il progetto di istruzione domiciliare quando si prevede che un alunno/a 

resti assente da scuola per un periodo superiore ai 30 giorni (anche non continuativi) 

Per l’attivazione del percorso la famiglia consegna alla scuola il certificato medico rilasciato dalla 

struttura pubblica o dal medico di base/pediatra che contiene anche la richiesta di attivare il servizio 

a domicilio vista l’impossibilità della presenza a scuola per un periodo limitato o per l’intero anno 

scolastico. 

La famiglia svolge un ruolo assolutamente importante nei confronti del figlio/a in istruzione 

domiciliare e va sostenuta dalla scuola, essendo in questa circostanza un'altra risorsa fondamentale 

ai fini della crescita globale della persona. 

 

ATTIVAZIONE DEL PROGETTO ID  

 

Il Dirigente, dopo aver ricevuto dalla famiglia la richiesta di attivazione dell’I.D., con allegato 

certificato medico: 

 • Informa il C.d.C. dell’attivazione del progetto di I.D. e chiede disponibilità ai docenti del C.d.C. 

e, se non disponibili, a quelli dell’istituto e poi di altre scuole;  

• Il C.d.C individua un/una referente di progetto;  

• Il C.d.C predispone il Piano Didattico Personalizzato (modello allegato di PDP) che specifica:  

1) Le discipline coinvolte;  

2) Le modalità e tempi di valutazione;  

3) Il Patto con la famiglia 

 

ORE PREVISTE 

 

Per la scuola Primaria è previsto un massimo di massimo 4 ore settimanali in presenza. 

Per la scuola Secondaria di Primo Grado è previsto un massimo 5 ore settimanali in presenza.  

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

famiglia e può quindi essere flessibile, in relazione anche alla disponibilità dei docenti convolti 

Nel PDP vengono indicate anche le modalità del collegamento alle lezioni svolte in classe. 

 

TEMPI  

 

è possibile realizzare il percorso per l’intero anno scolastico, oppure fino al rientro a scuola. Tutti i 

periodi di attività svolti in I.D. concorrono alla validità dell’anno scolastico. 
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FINALITÀ 

 

• Garantire il diritto all’apprendimento  

• Rimuovere gli ostacoli che impediscono la fruizione di attività educative in caso di studenti 

colpiti da patologie o impediti a frequentare la scuola  

• Garantire contestualmente il diritto allo studio e il diritto alla salute 

• Favorire e mantenere la socializzazione e l’interazione con gli amici e gli insegnanti;  

• Favorire il reinserimento nel proprio corso di studi, dopo la eventuale conclusione del 

progetto; 

• Contribuire al benessere globale dell’alunno/a. 

 

OBIETTIVI EDUCATIVO-DIDATTICI TRASVERSALI AGLI AMBITI DISCIPLINARI 

 

• Accrescere il livello di autostima; 

• Riportare all'interno della condizione di disagio ritmi di vita ed impegni scolastici  

• Valorizzare l'esperienza, condividendola con i compagni, per attenuare l'isolamento 

• Garantire adeguate condizioni di apprendimento per favorire il successo scolastico in 

relazione alle proprie potenzialità e capacità. 

• Sviluppare la capacità di comunicare, anche a distanza, pensieri, emozioni, contenuti nelle 

varie forme. 

 

MODALITA’ 

 

 Si utilizzeranno le modalità che via via si riterranno più opportune in relazione ai bisogni 

dell’alunno/a e alle esigenze familiari, con: 

- lezioni sincrone mediante Hangouts meet o altre piattaforme (ad esempio Skype) durante 

l'orario scolastico mattutino affinché l'alunno partecipi il più possibile alla vita di classe 

- lezione domiciliare distribuita durante la settimana con una programmazione flessibile, in 

dipendenza dallo stato di salute e dei suoi eventuali ricoveri in ospedale. 

 

Il rapporto insegnante-allievo se da una parte favorisce l’approfondimento, sia sul piano didattico 

che emotivo, dall’altra pone l’allievo in una condizione di isolamento. È bene, quindi, cercare di 

superare tale condizione, sfruttando le possibilità offerte dalle moderne tecnologie per la 

comunicazione. Si utilizzeranno, inoltre, le modalità che via via si riterranno più opportune con la 

lezione domiciliare distribuita durante la settimana e caratterizzata da elasticità oraria e da una 

programmazione flessibile, in dipendenza dallo stato di salute dell’alunno e di eventuali ricoveri in 

ospedale. 

 

DISCIPLINE: 

 

Al PDP saranno allegati i contenuti essenziali di ciascuna disciplina Discipline individuate dal 

Consiglio di classe: 

DOCENTE DISCIPLINA: 

N. ORE IN PRESENZA e N.ORE ON LINE:  

N. ORE ON LINE e IN PRESENZA PREVISTE PER L’INTERO PROGETTO (se previste):  

 

 



VERIFICA:  

 

Il monitoraggio delle attività di I.D. è di competenza del Dirigente scolastico o suo delegato (il 

Coordinatore di classe); la valutazione degli esiti delle attività e dello studio autonomo sono valutati 

dal Consiglio di classe per gli scrutini di periodo. 

Si prevede un numero congruo di momenti di verifica in relazione al PdP sottoscritto in relazione 

all’acquisizione delle competenze individuate dal Consiglio di classe ed alle condizioni di salute. 

. 

Si considerano quali criteri trasversali di verifica:  

• padronanza, competenza, espressione per l'area cognitiva  

• interesse, impegno e partecipazione per l'area affettiva  

• motivazione e coinvolgimento 

 

Si considerano quali indicatori di successo:  

• conseguimento degli obiettivi di apprendimento prefissati in fase di progettazione didattica  

• partecipazione dell'alunno/a  

• superamento dell'isolamento  

• crescita dell'interesse, impegno e partecipazione  

• crescita dell’autostima 

 

DOCUMENTAZIONE 

 

Al termine dell’esperienza, i docenti coinvolti consegneranno una relazione sul percorso svolto con 

riferimenti alle nuove competenze ed abilità dell’alunno/a, oltre che alla motivazione, 

all’apprendimento, alla disponibilità all’incontro e all’interazione raggiunta dall’alunna. 

A questa documentazione verrà allegato il registro degli incontri in presenza. 

I documenti saranno trasmessi all'Ufficio Scolastico Regionale e alla Scuola polo per la richiesta di 

finanziamento. 

  

FINANZIAMENTI  

 

Il progetto, approvato dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto, viene trasmesso agli organi 

competenti per l’accesso al finanziamento ministeriale. Come da normativa vigente, si prevede nella 

contrattazione di Istituto un cofinaziamento del FIS. E’ possibile richiedere altri contributi 

(Fondazioni, Enti, volontariato) 


