
 
MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
ISTITUTO COMPRENSIVO “M.T. CICERONE” ARPINO 

CON ANNESSO 

CONVITTO NAZIONALE “TULLIANO” 

Via Vittoria Colonna - 03033 ARPINO (FR) 
TEL. 0776/849254  FAX 0776/850394 

 

 

 

 

 

“PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE” 

ANNO SCOLASTICO :2017-2018 

 

 

RESPONSABILE PROGETTO 

Tiziana Lucchetti 

 

PREMESSA  

Il progetto d’istruzione domiciliare mira all’integrazione e inclusione dell’alunna con grave 

patologia cronica , invalidante  con l’attuazione  presso il domicilio della stessa. 

 

FINALITÀ  

Il progetto si avvale della facoltà di rimuovere tutti gli ostacoli di tipo culturale, sociale ,religioso e 

senza diversità alcuna, con l’intervento diretto da parte degli insegnanti e alunni della scuola 

secondaria di primo grado di FONTANA LIRI, per la fruizione delle attività educative-didattiche. 

Lo stesso si impone di garantire il diritto allo studio e alla salute; 

di prevenire l’abbandono scolastico; 

di mantenere i rapporti relazionali, affettivi tra l’ambiente di provenienza e la scuola. 

 

OBIETTIVI generali e specifici. 

Fondamentale sarà la possibilità di limitare il disagio e l’isolamento sociale ,dovuto allo stato di 

salute dell’alunna, con proposte educative mirate e personalizzate per un più agevole 

reinserimento nel percorso scolastico. 

L’obiettivo specifico di apprendimento si fonderà sul rafforzamento della percezione sensoriale 

nelle seguenti aree: psico –affettivo- relazionali, comunicativa, tattile, olfattiva, visiva, basale. 

 

DESTINATARI 

L’alunna disabile S. I. , della scuola secondaria di primo grado di Fontana Liri, classe IIIE con 

gravissima disabilità cronica ed invalidante. 

 

 METODOLOGIE 

 

 Si utilizzerà l’apprendimento cooperativo, con l’ausilio dei familiari e delle altre figure 



specialistiche e dei compagni; 

l’apprendimento individualizzato;  

l’apprendimento attraverso il gioco; 

l’apprendimento attraverso la manipolazione e il contatto. 

Per l’alunna saranno predisposti strumenti tattili dalle diverse consistenze, grandezze, dai diversi 

materiali, ecc. 

 

TEMPI E PERIODO DI SVOLGIMENTO 

Il progetto si svolgerà dal 30 Gennaio al 30 APRILE 2017, periodo in cui le avverse condizioni 

atmosferiche non le permetterano di frequentare regolarmente.  

 

RISORSE UMANE E/O COLLABORAZIONI 

La collaborazione avverrà con i familiari, con i compagni e con alcuni insegnanti.       

 

MATERIALI  

Gli strumenti saranno idonei per l’apprendimento nelle sue condizioni, atti al rinforzo sensoriale, 

dai materiali di uso quotidiano a quelli specifici costruiti dai propri compagni. 

 

ATTIVITÀ E CONTENUTI   

Le lezioni si svolgeranno in maniera frontale e in collaborazione con le suddette figure citate.       

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

Le verifiche saranno continue, costanti e nella valutazione si terrà conto di tutto il percorso . 

 

 

Responsabile del Progetto 

Professoressa  LUCCHETTI TIZIANA 


