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Insegnanti coinvolti: Biordi Isabella Visca Anna Maria Gianfermo Marilena Marra Assunta Gabriele Gabriella Diele Irene   PREMESSA Anche quest’anno la nostra scuola presenta il Progetto di Istruzione Domiciliare, tale progetto nasce dall’esigenza, di offrire ai ragazzi, impossibilitati da malattia, una “frequenza” “ regolare della scuola con l’opportunità di non interrompere il percorso scolastico. Il progetto mira a garantire il diritto all’istruzione “per minori temporaneamente malati ,in situazioni di grande complessità organizzativa, didattica, strumentale, affettiva e relazionale “ (CM del 25/03/2011) e risponde al principio, ormai da tempo condiviso, che il diritto allo studio, diritto di per sé inalienabile, assume in un contesto di malattia un valore aggiuntivo in quanto per un ragazzo malato la possibilità di poter continuare a sentirsi “studente” va molto al di là dell’incontrovertibile opportunità di continuare un percorso formativo. Il servizio didattico, diviene con la dovuta flessibilità, parte integrante del processo curativo, che non risponde solo freddamente ad un diritto costituzionalmente garantito, ma contribuisce al mantenimento o al recupero dell’equilibrio psicofisico degli alunni malati, tenendo il più possibile vivo il tessuto di relazioni del discente con il mondo scolastico e il sistema di relazioni sociali e amicali da esso derivante. Si può affermare dunque che l’istruzione domiciliare è parte integrante del “protocollo terapeutico” del minore malato e costituisce una grande opportunità sia sul piano personale, in quanto permette la prosecuzione delle attività di insegnamento e apprendimento, sia sul piano psicologico e contribuisce ad alleviare lo stato di sofferenza e di insicurezza e timore derivante dalla malattia, sostenendo l’autostima e la motivazione del minore malato.  
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                                                     DESTINATARIO Il progetto sarà erogato per l’alunno Gorovelli Klevis iscritto alla classe quinta della Scuola Primaria del nostro Istituto Comprensivo per il quale si prevede un’assenza da novembre 2018 fino alla primavera prossima (marzo 2019) con probabile rientro a scuola nel mese di aprile 2019. Il Progetto di Istruzione Domiciliare è diretto a garantire il diritto allo studio e a supportare la famiglia dando loro uno specifico aiuto.   DURATA DEL PROGETTO Da novembre 2018 a marzo 2019.    FINALITA’  

• Intervenire per rimuovere ostacoli che impediscono la fruizione di attività        educative di competenza specifica della scuola  
• Garantire contestualmente il diritto allo studio e il diritto alla salute  
• Superamento del disagio attraverso l’integrazione dell’alunno nel mondo della scuola  
• Recupero dell’interesse per le attività di tipo cognitivo e della capacità di riorganizzare la propria quotidianità   
• Riappropriarsi delle proprie potenzialità  
• Contribuire al mantenimento e al recupero dell’equilibrio psico-fisico dell’allievo   
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• Motivare allo studio, mantenersi “attivi”, coltivare interessi,impegnare in modo costruttivo gli spazi di tempo che la malattia e la cura “ampliano”.  
• Ridurre l’isolamento   OBIETTIVI GENERALI  • Limitare il disagio e l’isolamento sociale dovuto allo stato di salute con proposte educative mirate; • Soddisfare il bisogno di apprendere, conoscere e comunicare; • Agevolare la prospettiva di reinserimento nel percorso scolastico; • Curare l’aspetto socializzante della scuola; • Consentire il proseguimento del percorso scolastico anche in situazioni di difficoltà; • Mantenere un progetto di vita futura anche negli alunni con patologie gravi; • Migliorare la qualità della vita ( ricavando spazi di serenità e di voglia di “fare”, di  impegno e di  risultati positivi, quindi di crescita nonostante la malattia).   OBIETTIVI EDUCATIVI   • Incrementare la motivazione allo studio attraverso le potenziali offerte dalle nuove tecnologie; • Soddisfare l’esigenza del “fare” dell’alunno; • Acquisire un nuovo metodo di lavoro; • Sviluppare capacità operative, logiche e creative; • Sviluppare la capacità di comunicare , anche in situazioni di disagio fisico; 
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 OBIETTIVI SPECIFICI  DI APPRENDIMENTO    OBIETTIVO   ATTIVITA’  VERIFICA E  VALUTAZIONE  ITALIANO Riconoscere alcuni segni dell’alfabeto (sillabe) e associarli al suono corrispondente.  Leggere parole bisillabe  Ascoltare  e comprendere  piccoli racconti  letti dall’insegnante.  MATEMATICA Contare oggetti a voce.   Leggere i numeri da 1 a 5.  Attività  per la lettura di sillabe in stampato maiuscolo.     Ascolto di semplici storie lette dall’insegnante     Giochi per quantificare gli oggetti.  Attività varie usando sia  il computer con   Legge le sillabe e parole bisillabe in stampato maiuscolo associandole alle immagini.   Comprende e riespone attraverso domande guida semplici  racconti.     Conta gli oggetti fino a 20.   Associa il numero alla quantità. 
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       AMBITO ANTROPOLOGICO Conoscere le parti del giorno, i giorni della settimana e i mesi dell’anno.  L’Italia e le sue regioni  I popoli: i Greci, gli Etruschi e i Romani   Flora e fauna di ogni ambiente. Ambiente marino, 

programmi personalizzati sia materiale strutturato. Attività varie usando sia il computer che schede personalizzate.     Attività varie usando sia il computer che schede personalizzate   Ascolto di testi e visione di documentari   Documentari al computer ed ascolto di letture del libro di testo. 
         Conosce e ordina le parti del giorno, i giorni della settimana e i mesi dell’anno.  Conosce la sua posizione geografica all’interno dell’Italia  Conosce l’esistenza dei vari popoli     



7  
montano e collinare.  Gli animali erbivori, carnivori e i loro habitat .   Conosce i vari ambienti ed i loro abitanti.       OBIETTIVI DIDATTICI TRASVERSALI  

� Migliorare  la capacità di comunicare i pensieri, le emozioni e i contenuti utilizzando il linguaggio verbale e non verbale. 
� Ascoltare con attenzione i messaggi semplici provenienti dall’ambiente circostante e comprendere il contenuto. 
� Migliorare la comprensione orale.    METODOLOGIE Verranno attivate tutte le possibili strategie per coinvolgere positivamente sia la famiglia che l’alunno. Tale progetto si prefigge di valorizzare l’aspetto motivazionale organizzando il percorso didattico alle concrete possibilità dell’alunno. Quest’ultimo sarà coinvolto in attività disciplinari che si avvarranno di giochi istruttivi e del supporto del computer per la visione di video, ascolto di canzoncine e visualizzazioni di immagini utili con contenuti didattici.  
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ATTIVITA’, STRATEGIE EDUCATIVE, STRUMENTI  ATTIVITA’: 

• Conversazioni guidate; 
• Domande stimolo; 
• Osservazione di semplici immagini; 
• Ascolto di canzoncine e brevi letture; 
• Attività didattiche varie con l’uso del computer touch-screen.   STRATEGIE EDUCATIVE: 
• Approccio umanistico affettivo, basato sull’interazione tra alunno ed insegnante centrata sui bisogni e sul vissuto del bambino. 
• Approccio ludico (giochi interattivi che stimolano l’alunno alle conoscenze necessarie per il raggiungimento degli obiettivi).  STRUMENTI: 
• Computer touch-screen; 
• Giochi didattici per stimolare l’apprendimento; 
• Libri di classe per la lettura, da parte dell’insegnante, di testi narrativi; 
• Cd e dvd di vario genere (didattici e ludici).   Somministrazione di prove semplificate sostenute, se necessario, con l’aiuto dell’insegnante e osservazioni sistematiche sulle attività svolte dall’alunno al fine di valutare gli apprendimenti ed eventualmente correggere le proposte e le strategie attuando un feed-back operativo.    
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MONITORAGGIO  I docenti coinvolti nel progetto, annoteranno su un apposito registro gli incontri effettuati, indicando la data, la durata dell’incontro e le attività svolte. La presenza del docente deve essere controfirmata dal genitore presente in casa. Alla fine dell’esperienza, gli insegnanti stileranno una relazione sul percorso formativo dell’alunno.   Monte San Giovanni Campano, 18/09/2018                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO La referente del progetto                                          Dott. Marianna Stefania Ladisi     Isabella Biordi   


