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PROGETTO DI ISTRUZIONE DOMICILIARE PER L’ANNO SCOLASTICO _____________  

1. DATI ALUNNO 

Cognome e nome   
 

Codice Fiscale   
 

Nato a Il       

Residente a    Prov.   

Via    

Scuola di appartenenza 
 

Classe 
 

L’alunno è dichiarato disabile                                   sì                 no     
 

 

2. SEDE DI SVOLGIMENTO ISTRUZIONE DOMICILIARE 

Richiesta di ID dei genitori 

sì                no   
 

Domicilio dell’alunno  

Via  

 
 

3. DURATA DEL SERVIZIO 

Durata riportata sulla certificazione medica 
Dal                                  Al    
 

Durata effettiva prevista dalla scuola 

Dal                                 Al     

Monte ore settimanali         
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TOTALE ORE PREVISTE      

 

4. PERCORSO DIDATTICO 

DOCENTI – DISCIPLINE 

N. Docente interno esterno Disciplina Numero ore 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

TOTALE  

 



 

    
 

COMPETENZE DA SVILUPPARE 
L’istruzione domiciliare, che può essere intesa anche come interventi didattici a distanza o in 
videoconferenza, avrà lo scopo di aiutare l’ alunno a conseguire gli obiettivi specifici di 
apprendimento indicati nelle Indicazioni nazionali. La modalità prevista  si baserà in parte su  un 
modello didattico fondato un rapporto uno a uno ( docente-allievo) e in parte in collegamento con 
il gruppo classe per affrontare  moduli didattici collettivamente. 
Si cercherà pertanto di fornire all’alunno la possibilità di incrementare la motivazione allo studio 
per poter raggiungere il successo scolastico e formativo .  
Il modello  faciliterà percorso  di apprendimento dell’alunno facendolo sentire partecipe al dialogo 
educativo. Saranno previste settimanalmente, in orario antimeridiano, _____ o ______ ore  in 
videoconferenza docente-alunno e _______ ore in videoconferenza con i propri docenti e la 
propria  classe per renderlo il più possibile inserito nel gruppo dei coetanei. 

STRATEGIE E TECNICHE DIDATTICHE 
Lezioni frontali con docenti tutor via skype  durante la mattinata scolastica e lezioni via skype in 
collegamento con i propri  docenti e i compagni di classe. 
I docenti tutor, in stretta relazione con i docenti curriculari, saranno “ facilitatori  
dell’apprendimento “non solo attraverso la trattazione dei contenuti minimi opportunamente 
concordati ,ma anche guidando l’alunno verso un apprendimento autonomo e consapevole. 

MODALITÀ DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 
La verifica delle attività sarà condotta attraverso : 

 un’analisi diretta oggettiva da parte dei docenti domiciliari  ( monitoraggio in itinere)  

 brevi verifiche riferite ai contenuti minimi concordati. 

 
Si allegano i contenuti minimi individuati da ciascun docente e concordati con i docenti domiciliari 
per ciascuna disciplina  

CONTENUTI minimi 

ITALIANO 

MATEMATICA 

INGLESE 

ECC.. 
 
IL REFERENTE DI PROGETTO                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 


