
 

 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI BARONISSI 

 

PROGETTO D’ISTRUZIONE DOMICILIARE 
a.s. 2020/2021 

               

Normativa di riferimento  
- Circolare n. 11958 del 26/10/2015 (USR – Campania)  

- Linee Guida per il Servizio di Istruzione Domiciliare a cura della Direzione Generale dell’Ufficio   

     Scolastico Regionale della Campania.  

- Vademecum per l’istruzione domiciliare a cura del MIUR, 2003  

- Legge n. 440 del 23 dicembre 1997  

- Regolamento d’Istituto per la didattica digitale integrata del 03/10/2020 

 

AMBITO CULTURALE-DISCIPLINARE DI INTERVENTO 
 

A sostegno della legislazione di cui sopra in materia, vi è la necessità di pianificare 

(PTOF), documentare adeguatamente e diffondere le attività di DIDATTICA 

INCLUSIVA già in atto nell’istituto da anni ed implementare e condividere fra i 

docenti nuove e diversificate strategie, criteri, indicatori e verifiche con azioni 

finalizzate ad un miglioramento generale (PdM). Il confronto collaborativo tra i 

docenti è LA SCELTA per un approccio  finalizzato al raggiungimento del successo 

formativo di tutti gli alunni. 

L’Inclusione è un fattore trasversale alla progettualità del Circolo e si realizza in modo 

particolare: nell'accoglienza degli alunni, nei rapporti con le famiglie e con i Servizi 

preposti, negli incontri formali ed informali di comunicazione e collaborazione tra 

docenti. La piena realizzazione del curricolo di scuola e il raggiungimento degli obiettivi 

della legge non possono prescindere da forme organizzative flessibili. 

In tale ottica emerge la necessità di predisporre metodologie e strategie educative 

adeguate alle caratteristiche del singolo alunno mediante l’uso degli strumenti 

necessari ed adeguati ai suoi specifici bisogni educativi, quindi una necessaria 

articolazione di una didattica efficace e flessibile che consente di sviluppare al meglio 

le potenzialità dell’alunno. 

Il grado di inclusività è misurabile con la volontà della nostra scuola di riflettere 

sull’importanza della motivazione, affinché ogni  alunno possa raggiungere il successo 

scolastico, secondo un  proprio  percorso  personale che gli permetta di diventare una 

persona sicura e realizzata. In ogni caso, la presenza di alunni impediti nella frequenza 

a causa di patologie è una sfida alla scuola  che deve ripensarsi in modo nuovo  rispetto 

agli attori dell’educazione (i docenti e gli apprendenti), ai loro ruoli , ai contenuti e ai 

modi dell’apprendimento. I caratteri  dell’intervento con il quadro di riferimento  

confluiscono nell’innovazione dei processi di insegnamento/apprendimento capaci di 

incidere efficacemente sulla capacità di apprendimento, favorendo la pratica didattica 

inclusiva che educhi alla resilienza, e nell’utilizzo di strategie didattiche innovative e 

diversificate rispondenti ai Bisogni Educativi Specifici di ciascun alunno. 





 

 

DESTINATARI PREVISTI 
 

Alunna di Scuola Primaria plesso S. Francesco Capasimo  

 

 

DATI RELATIVI AL PROGETTO 

Delibera del Collegio dei 

Docenti 

N°   

Delibera del Consiglio di 

Circolo/Istituto 

N°   

Figure professionali 

coinvolte 

 

n° 1 Insegnante di sostegno dell'Istituto di appartenenza  

MATERIE/DISCIPLINE CHE SI INTENDE ATTIVARE 

Italiano 

Matematica 

Storia 

Geografia 

Arte e immagine 

 

Le lezioni si svolgono :  Presso il domicilio dell'alunna 

 

 

TEMPI DI REALIZZAZIONE E ORGANIZZAZIONE ORARIA  

Ottobre 2020- giugno 2021 per un monte ore settimanale previsto di max n. 5 ore  

 

 

SPECIFICARE: ATTIVITA’ DI INSEGNAMENTO E  ATTIVITÀ NON DI 

INSEGNAMENTO 
Attività di insegnamento 

 

 

 FINALITÀ GENERALI 
Il presente progetto, nell’inquadramento di quanto previsto dalla normativa di riferimento sopra 

elencata, si prefigge di:  

Garantire il diritto allo studio e il diritto alla salute, contribuendo a dare attuazione pratica agli artt. 

3, 34, 38 della Costituzione.  

Intervenire per rimuovere ostacoli che impediscono la fruizione di attività educative di competenza 

specifica della scuola.  

Evitare agli alunni allettati ed ospedalizzati la negativa esperienza della perdita di un anno scolastico 

o, nel migliore dei casi, del lungo e stressante iter di recupero, non sempre produttivo ed esaustivo e  

prevenire l'abbandono scolastico 

Limitare il disagio e l’isolamento sociale dovuto allo stato di salute con adeguate proposte 

educative.  

 Si precisa inoltre che tutti gli interventi didattico-educativi saranno:  

 Coerenti con le scelte culturali del P.T.O.F dell’Istituzione Scolastica  

 Mirati ai saperi essenziali per conseguire in particolare le competenze richieste  

 Privilegeranno apprendimenti relativi alle aree disciplinari pur con valutazioni e verifiche 

    generalizzate.  



 

 

OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI E TRASVERSALI 
 

 

Obiettivi formativi specifici 

 

Prestare attenzione a messaggi di vario genere 

Comprendere il significato basilare di brevi testi 

Comunicare le proprie esigenze e le proprie esperienze in modo comprensibile 

 

 

Obiettivi formativi trasversali: 

Soddisfare il bisogno di apprendere, agevolare e mantenere rapporti relazionali/affettivi con 

l'ambiente di provenienza 

 Consentire il conseguimento delle conoscenze e competenze necessarie a proseguire il percorso 

formativo.   

Favorire la continuità del rapporto apprendimento-insegnamento 

 

 

 

 

LINEE METODOLOGICHE E STRATEGIE IPOTIZZATE - MATERIALI 
DIDATTICI E RISORSE TECNOLOGICHE (BENI E SERVIZI) 

 
 

Linee metodologiche e strategie  

Gli interventi dovranno promuovere apprendimenti e dovranno necessariamente organizzare un 

contesto di operatività fortemente stimolante.  

La docente terrà conto dei seguenti aspetti:  

  Flessibilità degli obiettivi e svolgimento di attività didattiche a breve termine  

 Attenta valutazione, prima di qualunque tipo di intervento, dei tempi di applicazione, dei limiti 

fisici e psicologici dell’alunna, quindi, dei specifici bisogni educativo-didattici.  

 Attivazione con i docenti curriculari, quando possibile, di lavori di gruppo virtuali, per mantenere 

il collegamento con i coetanei.  

METODOLOGIE EDUCATIVE: 

Metodo verbale; 

Metodo operativo; 

Metodo audiovisivo; 

Metodo concreto; 

Metodo iconico; 

Metodo della drammatizzazione 

 



 

 

Viste le attuali disposizioni in materia di restrizione dovute alla diffusione del virus Covid, si 

prevede lo svolgimento delle attività anche in modalità Dad.  La progettazione della didattica 

in modalità digitale terrà conto del contesto per assicurare la sostenibilità delle attività 

proposte e un generale livello di inclusività. La DDI consentirà di integrare e arricchire la 

didattica quotidiana in presenza per far fronte a particolari esigenze di apprendimento 

dell’alunna. Le attività integrate digitali (AID) saranno sincrone ed asincrone, di gruppo ed 

individualizzate, svolte con l’ausilio di strumenti digitali e materiale didattico digitale fornito o 

indicato dal docente, visione di video, produzione di manufatti e artefatti in forma 

scritta/multimediale. 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE: 

Didattica laboratoriale 

Interdisciplinarietà 

Cooperative learning (sono previsti incontri con i compagni di classe) 

ATTIVITÀ DIDATTICHE : 

Comunicazione orale; 

Visione e ascolto audio/video; 

Manipolazione di cose ed oggetti; 

Uso di strumenti grafici, disegni e pittura; 

Comunicazione gestuale, mimica, vocale e strumentale 

 

 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

 

Attività per la verifica/valutazione finale 

Monitoraggio sul regolare svolgimento degli incontri domiciliari programmati e della relativa 

documentazione 

controllo del totale e regolare flusso delle informazioni scuola-famiglia 

Osservazione, produzione di materiale cartaceo dell’alunna (disegni, pitturazioni ecc.)  

 

Calendario degli interventi da definire a seguito di colloquio con la famiglia. 

 

 

 

 



 

 

 

RISORSE UMANE 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

Docenti 
 

Cucino Silvana 

Alunni 
 

Scuola primaria  

Esperti 
 

nessuno 

Personale non docente 
 

nessuno 

Interlocutori sul territorio 
 

ASL-NPI 

 

 

Baronissi,    10 ottobre 2020                                          Referente del  Progetto 

         Ins. Cucino Silvana 


