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Allegato 2 – PAI 

Azioni didattiche di istruzione Domiciliare – A.S. 2019/2020 

 

Progetto M.A. 

 

Il progetto, avviato nell’anno scolastico 2018/2019, è proseguito con regolarità anche nel corrente A.S. 2019/2020 secondo il 

calendario concordato con la famiglia di Andrea. Le lezioni, della durata di  circa due ore  (Giovedì   h.10.15 - h.12.00), hanno 

avuto una cadenza settimanale. 

L’insegnante si è recata presso l’abitazione del bambino ed è stata sempre assistita da un’operatrice sanitaria e un’infermiera 

specializzata. Questo fino alla sospensione delle attività didattiche per emergenza COVID-19.  

La sospensione degli incontri non ha, però, interrotto il rapporto della docente con il bambino e con la famiglia. Si è strutturato  

un percorso a distanza mediante videochiamate su telefonino e invio di brani di musica classica che la famiglia ha provveduto 

a far ascoltare ad Andrea. 

Il progetto ha rappresentato una grossa sfida in quanto tutto costruito su enormi criticità oggettive.  

Il piccolo Andrea, però,  con le sue “fragilità”, è stato motivo di crescita per tutti. 

La risposta favorevole del bambino, seppur lievemente percettibile, il consenso e coinvolgimento della famiglia, gli scambi 

mediati sempre dai familiari e dall’insegnante con la classe di appartenenza dove Andrea, di fatto, non è mai entrato ma di cui 

è chiaramente percepito come parte integrante, danno la certezza che l’intervento domiciliare non soltanto abbia dato sostanza 

al concetto di inclusione, ma abbia costituito un valido sostegno alla famiglia stessa e al sistema che complessivamente ruota 

attorno ad Andrea.  

La famiglia, sin dal primo giorno di lezione, infatti, ha preparato il bambino all’incontro con l’insegnante, con la massima cura, 

facendo indossare il grembiule e mettendo a disposizione il materiale didattico utile per l’attività (lettore CD – libri nello 

zainetto). 

I compagni di classe e le insegnanti curriculari hanno consolidato il rapporto con Andrea attraverso i racconti dell’insegnante 

di sostegno. 

In occasione del suo compleanno (26 settembre), i bambini gli hanno donato una raccolta di disegni con le loro dediche che la 

famiglia di Andrea ha utilizzato per abbellire la cameretta. 

Per Natale, i compagni hanno realizzato un lavoretto manuale come augurio per il loro compagno e, durante un laboratorio 

didattico, hanno anche preparato un dolcetto tipico ternano, il panpepato, per la famiglia di Andrea che ha apprezzato con 

grande commozione. 

 

Certamente il progetto proseguirà e ci si auspica che possa continuare così come definito inizialmente anche se, l’emergenza 

COVID-19, richiederà, indubbiamente, una rivalutazione delle modalità di intervento della docente di sostegno 

Istituzionalmente, il progetto ha consentito al bambino di godere del diritto all’istruzione; dal punto di vista umano, il progetto 

ha permesso a lui ed alla sua famiglia di vivere una dimensione sociale tipica di un bambino della sua età, pur in una situazione 
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clinica molto complessa. 

 

Progetto D.L.F. 

 

Un altro progetto quest’anno avrebbe dovuto prendere avvio per il quale si era proceduto a redigere il Progetto di istruzione 

domiciliare.  

Purtroppo l’iter si è interrotto a causa dell'aggravarsi delle condizioni di salute della bambina ed anche la formale richiesta 

all’USR non è stata più inoltrata in attesa dell’evolversi positivo della situazione. 

Ci si proponeva, avendo rielaborato il progetto di istruzione domiciliare, di inviarlo non appena la famiglia avesse dato 

riscontro della possibilità di incontrare la bambina.  

Della situazione di Flavia si è inviata nota all’attenzione della dott.ssa Boarelli in data 08/02/2020 prot. n. 1010/RIS - B.19 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Teresa Assunta Fiorillo 

 

 


