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PROGETTO LETTURA E SCRITTURA 
 

 
Titolo  

 
“Ci piace leggere…ci piace scrivere” 



 

 
Destinatari 

• Tutte le classi di scuola primaria 
• Tutte le classi della secondaria di primo grado 
• Ultimo anno di scuola dell’infanzia (5 anni) 

 
Docente referente 

 
Fabiola Scattolini 

 
Durata 

 
Intero anno scolastico 

 
Finalità 

 
1. Far vivere la lettura come piacere e come occasione di 

incontro e crescita interiore, creando momenti favorevoli 
2. stimolare ed incrementare la motivazione all’ascolto e alla 

lettura autonoma nei ragazzi, soprattutto in quelli che vivono 
uno svantaggio culturale 

3. stimolare gli alunni alla ricerca e alla scoperta di vari orizzonti 
testuali 

4. avvicinare gli studenti alla lettura dei quotidiani e alla stesura 
di un articolo, per arricchire il loro patrimonio culturale e 
sentirsi parte attiva della società in cui vivono 

5. far nascere il desiderio di frequentare biblioteche e librerie 
6. creare occasioni di scrittura piacevoli e motivanti, individuali 

e di gruppo 
7. creare occasioni di lettura piacevoli, individuali e di gruppo 
8. condividere esperienze sulla lettura in rete e formazione dei 

docenti su progetti di animazione e lettura (Progetto 
Biblioteche in Rete). 

Contenuti essenziali e 
Attività previste 
 

SCUOLA INFANZIA 

� incontro con l’autore Stefano Bordiglioni 
� ascolto lettura animata dagli alunni delle classi quarte della 

scuola Primaria 

SCUOLA PRIMARIA 

� lettura da parte dell’insegnante per gli alunni 
� lettura degli alunni per gli alunni (letture animate preparate 

da gruppi di alunni di un ordine di scuola per un altro ordine 
di scuola) 

� giochi relativi a letture svolte, all’interno della classe o tra 
classi parallele 

� lettura di alcuni racconti appartenenti ad altre culture, da 
parte di alcune mamme di alunni stranieri 

� “La Giornata della Lettura”, con momenti di narrazione a 
scuola, animati anche da genitori o nonni degli alunni. 

� Gli alunni delle classi quarte prepareranno delle letture 
animate da far ascoltare ai bambini dell’ultimo anno della 
scuola dell’Infanzia. 

� Ascolto delle letture animate preparate dagli alunni della 
scuola Secondaria di I grado per gli alunni della Primaria. 

� Realizzazione di alcuni articoli per il giornalino d’istituto 
“Gocce di Pace” 

� Incontro con l’autore di narrativa per bambini Stefano 
Bordiglioni 



SCUOLA SECONDARIA 

� III edizione del concorso “Leggo anch’io” con premiazione 
finale del miglior lettore 

� II edizione della gara di scrittura “I migliori testi dei nostri 
studenti” 

� Partecipazione al progetto “cronisti in classe” in 
collaborazione con “Il Resto del Carlino” 

� Partecipazione al concorso “Il Giralibro” 
� Realizzazione, in continuità con alcune classi della scuola 

primaria, del giornalino d’Istituto “Gocce di Pace”. 
� Incontro con l’autore MARETTI  

 

Risultati attesi 
 

- arricchire il lessico 
- favorire la lettura espressiva 
- sapersi orientare nella scelta dei generi letterari 
- sviluppare il senso critico 
- conoscere e saper attivare le modalità di stesura di un articolo 
- condividere esperienze in rete 

Flessibilità e 
organizzazione 
 
 

      -     lavori di gruppo 
- attività a classi miste o parallele 
- attività fra ordini di scuola diversi (Infanzia-Primaria; 

Primaria- Secondaria) 
Esperti esterni e/o  
Consulenze 
 

      -     Giornalista 
- Autori di libri di narrativa per bambini e ragazzi 

 
Materiali da acquistare 
 

 
- Premi per concorso scuola Secondaria 

 
Produzioni e/o 
manifestazioni finali 
 

- Incontri con gli autori (Maretti per la Scuola Secondaria di I° 
grado; Bordiglioni per le Scuole Infanzia e Primaria) 

- Premiazione dei ragazzi della Scuola Secondaria 
- Raccolta di materiale che documenti le esperienze fatte,da 

poter pubblicare sul sito della scuola e, qualora gli insegnanti 
lo ritenessero opportuno, da poter utilizzare per partecipare ad 
iniziative  o progetti esterni. 

Modalità di monitoraggio 
in itinere 
 
 

L’insegnante referente, attraverso il colloquio con gli altri insegnanti, 
monitorerà l’andamento delle esperienze. 
Verifica in itinere 

Modalità di valutazione 
Questionario sull’indice di gradimento da parte degli alunni coinvolti 
nel progetto  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

EDUCAZIONE AMBIENTALE 
 
 

 
Destinatari 
 

Alunni dei tre ordini di scuola 
INFANZIA 
PRIMARIA 
SECONDARIA DI I GRADO  

 
Docente referente 
 

 
Cudini Antonella 

 
Durata 
 

 
Intero anno scolastico 

 
Finalità 
 

Promuovere negli allievi, in rapporto alla loro età, conoscenze ed abilità che 
conducano allo sviluppo di competenze personali(competenze di 
cittadinanza) e di competenze specifiche disciplinari. 
Tutelare gli ecosistemi e promuovere lo sviluppo socio-economico. 
 

Contenuti essenziali 

Scuola dell’Infanzia. 
• Conoscere gli elementi ambientali attraverso filastrocche, 

canzoncine, racconti e tramite l’osservazione diretta. 
• Rispettare il proprio corpo, parte dell’ambiente, attraverso la pulizia, 

l’ordine e l’igiene. 
Scuola Primaria.    
   Classi 1a e 2a . 

• Conoscere il significato di ambiente. 
• Elencare gli ambienti più conosciuti e gli elementi che li 

costituiscono (scuola, casa, spazi per il gioco…); ambienti esterni, 
prato, bosco, giardino…vicino al vissuto del bambino. 

• Individuare viventi e non viventi negli ambienti selezionati e saperli 
descrivere.  

• Esplorare attraverso i cinque sensi. 
• Prendere conoscenza che il proprio corpo fa parte dell’ambiente 

pertanto va rispettato (pulizia, ordine, igiene). 
• Usare correttamente le risorse naturali e  

             adottare comportamenti adeguati. 
Classi 3a e 4a. 

• Eplorare gli elementi tipici di un ambiente naturale e umano fino a 
raggiungere il concetto di ecosistema. 

• Progettare un orto biologico e sperimentare le tecniche di coltivazio-
ne. 

• Conoscere l’importanza dell’intervento dell’uomo nei diversi 
ambienti (vantaggi e svantaggi). 

• Avere consapevolezza che gli ecosistemi sono in equilibrio solo se 
adottiamo comportamenti corretti e di rispetto. 

• Progettare e curare la manutenzione degli spazi verdi. 
• Collaborare con le varie istituzioni pubbliche e private per realizzare 

progetti a difesa e valorizzazione dell’ambiente (scuola, comune, 
provincia, cosmari..). 

 
Scuola Primaria e Secondaria I grado. 
Classe 5a elementare e I media. 

• Acquisire conoscenze su alcune forme energia. 
• Praticare forme di riutilizzo e riciclaggio dell’energia e dei 

materiali. 
• Acquisire la consapevolezza del benessere fisico in rapporto 



all’ambiente in cui  vive. 
• Conoscere i cicli naturali e vitali (acqua, animali e vegetali). 
• Conoscere l’origine dei diversi materiali e classificarli. 

Classi 2a e 3a media. 
• Individuare e analizzare da un punto di vista scientifico le maggiori 

problematiche dell’ambiente in cui si vive. 
• Acquisire consapevolezza dei rischi per la salute dovuti ad un 

ambiente non salubre. 
• Conoscere i principi di una sana e corretta alimentazione. 
• Elaborare ipotesi di intervento per risolvere alcune problematiche. 
• Avere la consapevolezza che il contributo di ciascuno è essenziale 

per la risoluzione dei problemi di tutti. 
• Conoscere ed utilizzare correttamente strumenti e macchine 

costruite per il maggiore sfruttamento dell’energia. 
• Analizzare documenti specifici e dati internazionali relativi a 

problematiche ambientali (Protocollo di Kioto….). 
 

 

Attività previste 
 
 

• Fare piccole esperienze concrete attraverso semine, osservazione dei 
vari elementi naturali attraverso i cinque sensi e trasformazione di 
alcuni elementi(ricette di cucina). 

• Osservazioni dirette. 
• Visite guidate. 
• Conversazioni. 
• Proiezione di filmati video a carattere ambientale. 
• Elaborazione dei dati raccolti attraverso relazioni, cartelloni, tabelle, 

immagini, grafici.. . 
• Semplici esperienze di laboratorio attraverso oggetti di uso comune 

e di strumenti scientifici. 
• Interventi di esperti(WWF, Cosmar, ATO 3...). 
• Partecipazione ad iniziative e progetti ambientali(Puliamo il Mondo, 

frutta nella scuola, risparmio idrico,…). 
• Orto a scuola con un nonno tutor. 
• Piantumazione in ambienti esterni alla scuola. 
• Raccolta differenziata, riuso e riciclaggio. 

 

 

Risultati attesi 
 

 Comportamenti più  responsabili nella gestione della vita scolastica e 
sociale che abbiano valenza etica e non solo cognitiva. 
Maggiore sensibilizzazione e partecipazione alla soluzione delle 
problematiche ambientali. 
Aumento del consumo dei prodotti locali in ambito alimentare. 

Flessibilità e 
organizzazione 
 

Orario scolastico 

Esperti esterni e/o  
Consulenze 

WWF, COSMARI, ATO 3…… 

Materiale da acquistare Nessuno 
 
Produzioni e/o 
manifestazioni finali 
 

 
Cartelloni, grafici, tabelle, ricerche….. 

Modalità di monitoraggio 
in itinere 
 

Interrogazioni, relazioni, conversazioni, discussioni libere e guidate. 

Modalità di valutazione Ambito scientifico 



 
 
 
 
 

A SCUOLA DI SICUREZZA 

Destinatari Scuola dell’Infanzia, scuola Primaria e scuola secondaria di 1° grado 

 
Docente referente 

Insegnante Fabiani Letizia 

Durata a.s.2011/2012 

 
Finalità 

- Sensibilizzazione al tema della sicurezza e della salute 
- Assunzione di comportamenti corretti nei luoghi di frequentazione   
comune 
- Presa di coscienza dei fattori che possono scatenare situazioni a 
rischio 
- Prevenzione dei rischi legati all’ambiente di appartenenza (casa,  
scuola, strada) 

Contenuti essenziali 

Scuola dell'Infanzia: 
conoscere e rispettare le regole della strada; discriminare comportamenti 
corretti e scorretti; conoscere il significato dei segnali stradali e del 
semaforo; rielaborare graficamente storie e racconti sulla strada; eseguire 
movimenti seguendo indicazioni verbali o da immagini. 
Scuola Primaria: 
1. La segnaletica stradale  
2. Il nuovo codice della strada e i principi di sicurezza stradale  
3. Comportamenti corretti in qualità di pedoni, ciclisti, passeggeri 
4. Gli Enti che operano per la sicurezza dei cittadini 
Scuola Secondaria di primo grado: 
sensibilizzare gli alunni affinché diventino cittadini attivi e responsabili; 
acquisire comportamenti corretti e rispettosi in strada nei confronti di sé e 
degli altri; prevenire situazioni di rischio; radicare la cultura della sicurezza 
stradale attraverso la conoscenza della segnaletica e di comportamenti 
corretti in strada; conoscere gli enti e le forze dell'ordine che operano per la 
sicurezza dei cittadini. 

Attività previste 
 

Scuola dell'Infanzia: racconti,conversazioni guidate, attività pittoriche e 
manipolative, giochi motori, uscite didattiche. 
Scuola Primaria: 
- incontro con i vigili urbani di Appignano e Macerata 
- visita alla stazione dei Vigili del Fuoco 
- percorso multimediale sulle regole del pedone 
- partecipazione al progetto “Pinocchio in bicicletta” (CL. IV C) 
Scuola Secondaria di 1° grado: 
- visita ad una stazione dei Vigili del Fuoco nelle classi seconde; 
- lezioni di preparazione all'esame per il patentino  nelle classi terze. 

Risultati attesi 
 

Acquisire comportamenti corretti e responsabili in strada, a casa e a scuola 
nei confronti di sé e degli altri. 

Flessibilità e 
organizzazione 

Ogni ordine di scuola svolgerà le attività previste nel corso dell’anno 
scolastico. 

Esperti esterni e/o  
Consulenze 
 

Scuola Primaria: 
-Vigili Urbani di Appignano   
-Associazione ciclistica maceratese 
Scuola Secondaria di 1° grado: 
-esperto esterno per le lezioni di preparazione all'esame del patentino nelle 
classi terze. 

Modalità di valutazione 
Osservazione e rilevamento della validità delle attività  attraverso 
l’indice di  gradimento espresso dagli alunni . 

 



 
 

 

 
 
LA MIA SCUOLA PER LA PACE 
 
 

Obiettivi 

1.Progettazione di un percorso educativo-formativo per genitori ed alunni da  
realizzare in collaborazione con l’Ente Locale e la Parrocchia  

2.Educazione all’uso critico dei media  
3.Educazione  all’azione e promozione del protagonismo dei giovani e degli 

studenti 

Destinatari Alunni Scuola Primaria e Secondaria 

Docente referente Vitadamo Andrea 

Durata Tutto l’Anno Scolastico 

Finalità 

• Diffondere la cultura della pace e dei diritti umani 
• Sollecitare un impegno personale che induca i ragazzi a percepirsi come 
costruttori di pace 

• Riflettere sui temi della cittadinanza 

Contenuti essenziali e 
attività previste 
 
 
 
 

1-Progettazione di un percorso educativo-formativo per genitori ed alunni 
2-Educazione all’uso critico dei media: giornalino Gocce di Pace; intervento del 
Corecom  
3-Educazione  all’azione e promozione del protagonismo dei giovani e degli 
studenti  
 

Risultati attesi 
 

• Costruire una nuova cultura insieme all’intera comunità educante, agli Enti 
Locali, alle organizzazioni della società civile e ai Media 

• Stimolare il protagonismo dei giovani e la formazione di cittadini attivi, critici, 
consapevoli 

• Riflettere sui valori della cittadinanza 

Flessibilità e 
organizzazione 
 

Quasi tutte le attività saranno svolte in parte in orario scolastico e in parte in 
orario extrascolastico presso i locali della Scuola e dell’Oratorio Parrocchiale 

Esperti esterni e/o  
Consulenze 

Corecom; giornalisti Andrea Angeletti e della redazione di Emmaus; 
Gianfilippo Centanni e il fotografo freelance Giacomo Scattolini 

Materiali da acquistare Materiale di facile consumo, cartucce per stampante 

Produzioni e/o 
manifestazioni finali 

Giornalino Gocce di Pace (due numeri) 
Messa del 4 ottobre al convento di Forano (S.Francesco patrono d’Italia) 
Incontri con l'associazione Praxis 

Modalità di monitoraggio 
in itinere 

Correzione di elaborati, controllo dei prodotti (articoli di giornale, foto, ecc.), 
colloqui personali e di gruppo 

Modalità di valutazione 

Attraverso discussioni e dibattiti in classe si verificherà il grado di 
interiorizzazione delle finalità del progetto da parte dei ragazzi; osservazione 
dell’accuratezza dei prodotti finali e dell’impegno profuso nella loro 
realizzazione. Il lavoro degli alunni verrà valutato nell’ambito delle discipline 
italiano, storia, cittadinanza, religione 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
PROGETTO CONTINUITA’ 
 

 
Destinatari 
 
 

Alunni del terzo anno della scuola dell’infanzia, del primo e quinto 
anno della scuola primaria e alunni della scuola secondaria di primo 
grado. 
 

 
Docente referente 
 

 
   Medei Maura 

Durata 
 

   Annuale 

Finalità 
 

• facilitare il passaggio da un ordine di scuola all’altro; 
• visione delle competenze in uscita; 
• ideazione di una progettazione verticale finalizzata al 

raggiungimento di determinate competenze; 
• favorire un coordinamento didattico fra insegnanti dei vari ordini 

di scuola; 
• promuovere negli alunni la conoscenza dei nuovi ambienti 

educativi; 
• garantire un   costante flusso di informazioni che consentano alle 

diverse agenzie educative interventi coerenti e complementari; 
Contenuti essenziali 
 
 

• incontri e attività che agevolano la continuità fra i vari ordini di 
scuola, lo scambio di esperienze, di informazioni e di 
metodologie,  da cui ogni singolo docente potrà attingere per 
migliorare la sua azione didattica. 

Attività previste • attività in classe  che coinvolgono alunni  ed insegnanti degli anni 
ponte; 

• incontri programmati fra i docenti dei vari ordini di scuola; 
• visita ai locali ed ambienti della scuola primaria e sec. di I grado; 
• attività sportive che vedono coinvolti alunni della scuola primaria 

e secondaria di I grado; 
• screening del dottor Paolo Cingolani. 

Risultati attesi • adattarsi  al nuovo ambiente scolastico senza particolare difficoltà 
e  ansie.  

Flessibilità ed 
organizzazione  

Le attività si svolgono durante il corso dell’anno in orari e tempi 
concordati. 

Esperti esterni e/o 
consulenze  

Il dottor Paolo Cingolani 

Modalità di monitoraggio 
in itinere 

Osservazione e valutazione dell’efficacia delle attività proposte 

 
Modalità di valutazione 
 

 
Osservazione e valutazione dell’efficacia delle attività proposte. 
 

 

 
 
 
 

 
  
 
 
 



 
 
   ATTIVITÀ DI SPORTELLO 
 

 
Destinatari 
 

  
  Alunni e docenti dell’Istituto Comprensivo di Appignano 
 
 

Docente referente    Medei Maura 
 
Durata 
 

   Annuale 
 

 
Finalità 

• Offrire un supporto specialistico in ambito psicolinguistico  
       e psicologico.  
• Affiancare e supportare l’alunno di 5 – 6 anni, con particolare 

riguardo alla dimensione psico-linguistica. 
• Sostenere l’attività del docente: conoscenza dei problemi, 

progettazione degli interventi, verifica dei risultati. 
• Sostenere il genitore nella fase dell’inizio della scuola 

primaria e poi nell’adolescenza. 
• Aiutare l’adolescente a conoscere se stesso, a risolvere 

eventuali difficoltà relazionali… 
 

 
Contenuti essenziali 
 
 
 
 

 
 
• Sostegno psicologico,  pedagogico e di consulenza 
• Screening psico- linguistico ( alunni di 5 anni) 

Attività previste 
 

• Screening psico-linguistico ( alunni 5 anni ). 
• Corsi per genitori. 
• Sportello psicologico individuale. 

 
Risultati attesi 
 
 
 
 

• Individuare precocemente disturbi dell’apprendimento  e/o 
eventuali problematiche cognitive, comportamentali e 
affettive 

• Essere in grado di sostenere in modo efficace l’azione 
educativa della famiglia e dell’istituzione scolastica 

 
Flessibilità ed 
organizzazione 

• Le attività  si svolgono durante l’anno scolastico secondo orari 
stabiliti in accordo con i soggetti coinvolti 

Esperti esterni e/o 
consulenze 

• Il logopedista e pedagogista dott. Paolo Cingolani. 
• Collaborazione con l’Ambito Territoriale – Associazione 

Praxis. 
 

Modalità di monitoraggio 
in itinere 

• Osservazione della validità delle iniziative mediante un 
confronto con l’utenza. 

Modalità di valutazione • Confronto con l’utenza. 
 

 
 

 



CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Titolo  
 

 
“La città dei bambini” 

 
Destinatari 

Alunni delle classi IVA / IVB / IVC e delle classi VA e VB della Scuola 
Primaria; alunni delle classi IIA/IIB della Scuola Secondaria 

 
Docente referente 

Genga Annamaria 

 
Durata 

Il progetto avrà durata biennale e si articolerà in due fasi: formazione degli 
alunni e votazioni per l’elezione del Consiglio dei bambini per questo primo 
anno scolastico, riunioni del Consiglio e confronto con il Consiglio degli 
adulti per il prossimo anno scolastico 

 
Finalità 

Proporre, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, alcune 
attività aventi l’obiettivo educativo di avviare gli alunni alla partecipazione 
attiva alla vita delle Istituzioni locali. 
 

Contenuti essenziali 

- Conoscenza delle istituzioni locali: il Comune 
- Conoscenza dei meccanismi che vengono messi in atto per proporre 

un provvedimento e per la realizzazione dello stesso 
- Conoscenza dei meccanismi elettorali 

Attività previste 
 

Partecipazione ad un Consiglio Comunale; formazione specifica rivolta 
agli alunni; lavoro per la preparazione di una vera e propria campagna 
elettorale cui seguiranno le votazioni per scegliere gli alunni che faranno 
parte del Consiglio Comunale dei bambini 

Risultati attesi 
 

Consapevolezza del fatto che le istituzioni locali possono essere realmente 
vicine ai cittadini e che è possibile incidere nella vita della nostra comunità 
facendo proposte che possano, per la loro fattibilità, trasformarsi in azione. 

Flessibilità e 
organizzazione 
 
 

E’ prevista una certa flessibilità oraria soprattutto in occasione della 
partecipazione al Consiglio comunale (che comunque si riunirà di mattina e 
dunque in orario scolastico); sarà necessario inoltre prevedere tempi di 
lavoro flessibili in occasione della “campagna elettorale” 

Esperti esterni e/o  
Consulenze 
 

A titolo gratuito ci saranno, a seguito di accordi e specifiche richieste da 
parte degli insegnanti, interventi da parte dei vari assessori e dello stesso 
Sindaco che hanno manifestato la loro disponibilità a partecipare alla fase 
dedicata alla formazione degli alunni 

 
Materiali da acquistare 
 

Eventuali materiali di facile consumo 

 
Produzioni e/o 
manifestazioni finali 
 

Nascita del consiglio Comunale dei bambini che sarà operativo a partire dal 
prossimo anno scolastico 

Modalità di monitoraggio 
in itinere 
 

Verrà verificata l’efficacia dell’azione formativa e si apporteranno tutte le 
modifiche ritenute necessarie nel rispetto del progetto nel suo insieme 

Modalità di valutazione Verifica dell’efficacia del lavoro svolto attraverso attività svolte in forma 
orale e/o scritta 



“BUSSOLA SCUOLA” 
(progetto di rete) 

Classi coinvolte 
 
 

-Istituto Comprensivo “Luca della Robbia” 
(Appignano) 
- Istituto Comprensivo “G. Cingolani” 
(Montecassiano) 
-Istituto Comprensivo “E. Paladini” (Treia) 

Docente referente 
 

Ins. Daniela Smorlsi 

Durata  annuale  
Finalità 
 
 
 

Progettazione di azioni comuni volte all’accoglienza 
degli alunni stranieri, alla realizzazione di laboratori 
intensivi di L2, all’orientamento e al successo 
formativo, alla formazione dei docenti, al 
coinvolgimento attivo delle famiglie straniere, alla 
certificazione delle competenze 
 

Contenuti essenziali e 
Attività previste 
 

-giornate dell’accoglienza 
-laboratori di L2 
-corsi per la certificazione CILS 
-formazione docenti su percorsi di didattica 
interculturale 
-scambio di materiali tra scuole 
-laboratori della narrazione 
 
 

Risultati attesi 
 

-confronto e risoluzione di problematiche comuni 
-condivisione di buone pratiche 
-successo formativo 

Flessibilità e organizzazione  
 

 

Esperti esterni e/o consulenze 
 

Università, Centro territoriale per la certificazione 
delle competenze 

Materiali da acquistare 
 
 

Testi e materiale vario utili per una didattica 
interculturale 

Produzioni e/o manifestazioni finali 
 

-Mostra itinerante e pubblicazione di un testo con le 
storie raccontate nei laboratori di narrazione 

Modalità di monitoraggio in itinere 
 
 

Verifiche in itinere 

Modalità di valutazione -Certificazione delle competenze 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
ISTRUZIONE DOMICILIARE 
 

 
Destinatari 
 

 
− Alunni 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. (C.M. n.149 del 10/10/2001 – C.M. n. 84 del 
22/07/2002 – C.M. n. 56 del 4/07/2003 – C.M. 4308/AO del 
15/10/2004 -C.M. prot. 5296 del 26/09/2006 – C.M. prot. 
n.108 del 05/12/2007 – C.M.87 prot. 272 del 27/10(2008) in 
presenza di Certificazione medico - ospedaliera 
comprovante la grave patologia e la prevedibile assenza 
dalle lezioni per periodi superiori ai 30 gg. senza soluzione 
di continuità. 

− Consiglio di classe (o gruppo docente della classe) di 
appartenenza  

 
 
Docente referente 
 

 
Ins. Salvatori Francesca 

Finalità e obiettivi 
 
 
 
 

 
• garantire, al massimo livello, il diritto allo studio dell'alunno in 

ospedale, in day hospital o in terapia domiciliare 
• Rompere/attenuare l’isolamento del domicilio 
• Favorire la continuità del rapporto insegnamento-apprendimento 
• Consentire di instaurare o mantenere un rapporto, anche se a 

distanza, con i compagni/e di classe o di sezione 
• Perseguire gli obiettivi didattici previsti nella progettazione di 

classe o sezione 
 

Contenuti essenziali e 
attività 
 
 
 
 
 
 

 
• Progettazione di attività e percorsi individualizzati 
• Attività didattica attorno a “nuclei disciplinari   

fondamentali”, che favoriscono l’acquisizione di 
competenze personali (anche per facilitare l’alunno nel 
recupero autonomo di eventuali lacune conseguenti ai  
lunghi periodi di  assenza); 

• Formazione dei docenti 
 

 
Flessibilità e 
organizzazione 

• Date la mutevoli si tuazioni nelle quali si realizzano i  
progetti individuali, le  ipotesi di lavoro  non saranno 
formulate in modo rigido 

• Lezioni in presenza ( Si prevedono dalle 6 alle 8 ore settimanali) 
• Lezioni in videoconferenza  
• Azioni di verifica in presenza e/o con modali tà 

telematica (chat,  e-mail…) 
 

 
Metodologie educative 

• Didattica breve 
• Didattica modulare 
• Didattica per progetti 

Materiali da acquistare 
 
• microfoni 



• casse acustiche 

Risorse finanziarie 

• le risorse per i progetti di istruzione domiciliare sono assicurate 
dalla  legge 18 dicembre 1997 n. 440 

• il contributo che l’ Ufficio Scolastico Regionale potrà assegnare a 
ciascun progetto di istruzione domiciliare sarà integrato con fondi 
della scuola stessa 

 

Modalità di monitoraggio 
(didattico e finanziario) 

• E’ previsto  un costante monitoraggio delle attività 
svolte e l’adeguamento delle stesse alle si tuazioni 
individuali 

 
• La verifica delle attività educativa  verrà condotta attraverso 

un’analisi oggettiva (osservazione e monitoraggio in itinere), 
mentre le verifiche degli obiettivi didattici programmati saranno 
effettuate periodicamente 

: 
•  Al termine del progetto la scuola trasmetterà immediatamente 

alla Scuola Polo la necessaria rendicontazione  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


