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“SCUOLA IN OSPEDALE:  INIZIATIVE VOLTE AL POTENZIAMENTO E ALLA 

QUALIFICAZIONE DELL’OFFERTA DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI 

RICOVERATI IN OSPEDALE  O SEGUITI IN REGIME DI DAY-HOSPITAL.” 
 

 

Progetto 
 

 per l’attuazione di interventi di istruzione domiciliare  e/o in ospedale 
inserito nel P.O.F. dell’Istituzione Scolastica 

 
 

 

NOTIZIE RELATIVE ALL’ ISTITUZIONE SCOLASTICA  RICHIEDENTE  l’ I.D. 

Denominazione: Istituto Onnicomprensivo annesso al Conv. Naz. Colombo 

Dirigente: Prof. Paolo CORTIGIANI 

Indirizzo  V. Dino Bellucci 4  n°4 

Codice postale  16124 Telefono 0102512421 Fax 0102512408 

E-mail: 
gevc010002@istruzione.it 

Sito web: www.convittocolombo.gov.it 

Docente Referente del 
progetto 

Elisabetta GHEZZI 
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2 Descrizione del progetto 
 
 

2.1 Obiettivi generali a. Garantire il diritto allo studio 
b. Favorire la continuità del rapporto insegnamento-

apprendimento 
d. Mantenere rapporti affettivi con l’ambiente di 

provenienza 
 

2.2 Obiettivi specifici In relazione alle discipline coinvolte e in continuità con 
l’attività della scuola ospedaliera e della scuola di 
provenienza 
 

2.3 Attività didattiche a. Lezioni in presenza 
b. Lezioni in videoconferenza con la classe, sempre con il 

tutoraggio di un  docente anche in forma di didattica 
cooperativa a distanza con uso di ipermedia  (se il 
domicilio dell’alunno è dotato di strumentazione 
telematica) 

c. Azioni di verifica in presenza e/o in modalità telematica 
(chat, e-mail, ecc.) 

d. Cooperazione a distanza attraverso l’utilizzo di ambienti 
online (pbworks, ecc.) 

2.4 Metodologie 
educative 

 
a. Apprendimento individualizzato 
b. Apprendimento cooperativo a distanza 
 

2.5 Metodologie 
didattiche 

a. Partecipazione a lezioni frontali e dialogate 
b. Partecipazione a distanza ad attività di gruppo 
c. Attività individuali di consolidamento 
 

 
3 - Attività di verifica e valutazione: v. relazione finale redatta per 

ciascun intervento specifico (mod. V) 
 
 
DATA       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 



RELAZIONE FINALE DEL PROGETTO 

 

Scuola titolare del progetto:… 

Alunno beneficiario:…… 

Docenti coinvolti:….. 

 

Introduzione: 

 

 Criteri adottati in riferimento alle modalità di definizione degli appuntamenti: ... 

 Iter scolastico effettivamente condotto (istruzione domiciliare/scuola in ospedale) ... 

 Modalità di relazione tra le scuole coinvolte nel progetto (territoriale, domiciliare, 

 ospedaliera)………………………………………………………………………….. 

 Condizioni di partenza dell’alunno:  
- didattiche 
- relazionali 
- cliniche 

 

Obiettivi proposti in fase di progettazione:…… 

 

Materiali e metodologia: 

 

 Discipline/ aree disciplinari coinvolte e monte -ore relativi…..: 

 Durata del progetto……. 

 Modalità specifiche dell’incontro: ... 

 Metodologie didattiche adottate: didattica breve - modulare- per progetti 

 Strumenti didattici: testi - computer- software- videoconferenza…… 

 Attività a sostegno della didattica (contatti tra coordinatori/ consigli di classe misti/altro) 

 

Valutazione del progetto: 

 

 Verifica degli obiettivi raggiunti 

 Grado di mantenimento del contatto con la classe di appartenenza 

 Interventi per facilitare il reinserimento scolastico 

 Aspetti relazionali 

 Organizzazione 

 Strumenti 

 

 

Data 

 

Il Dirigente Scolastico 

 


