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Lodi, 15 marzo 2019
Oggetto. Percorso di ricerca-azione su progetti di istruzione domiciliare
Il percorso si pone come finalità l'analisi di studi di caso riferiti a progetti di istruzione domiciliare
attivati per diverse patologie.
L'esigenza dell'approfondimento nasce, in particolare, dalla consapevolezza che negli ultimi anni si
è verificato un sensibile aumento di progetti avviati a seguito di certificazioni sanitarie di strutture
pubbliche o private o di singoli specialisti, che afferiscono all'area delle patologie neuropsichiatriche e che necessitano pertanto di modalità di approccio e di intervento didattico molto
diverse dai casi di malattie più note, ad esempio quelle oncologiche.
La ricerca intende coinvolgere gli specialisti educativi e i sanitari che ruotano intorno allo studente
malato, per simulare dei percorsi di lavoro e procedurali che possano supportare le scuole quando
si trovano a dover realizzare progetti di istruzione domiciliare che, nel caso delle patologie
neuropsichiatriche, prevedono variabili molto più difficili da prevedere e gestire rispetto alle pur
complesse patologie di carattere fisico. Si cercherà anche di approfondire la tematica valutando le
possibili tecnologie e metodologie didattiche che possano favorire i processi di apprendimento per
tali specifiche situazioni.
Le simulazioni si articoleranno su:
 relazione educativa;
 modelli didattici;
 modelli procedurali;
 "luoghi" della ID;
 rapporti tra scuole di appartenenza - specialisti - studente - famiglia - docenti di ID se
diversi dal CdC;
 tecnologie nella ID;
 valutazione
Il corso è rivolto ad un max di 50 persone
Dirigenti e docenti che intendono partecipare al percorso, che sarà riconosciuto come modulo di
formazione della durata di 25 ore, dovranno iscriversi scrivendo a lfiorini@maffeovegio.gov.it
indicando nome cognome, scuola/ente di appartenenza, ruolo svolto, esperienza pregressa in
tema di Scuola in Ospedale o Istruzione domiciliare.
In caso di esubero di richieste, sarà valutata l’esperienza pregressa o attuale sulla tematica
oggetto di ricerca.
Il percorso in presenza avrà luogo presso l'IIS Cremona - Aula Rossa Zappa - Viale Marche 71 Milano.
L'esito della ricerca azione sarà pubblicato sulla piattaforma nazionale del MIUR in fase di
attivazione.
Si indica il calendario degli incontri (12 ore in presenza e 13 on line):
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28 marzo incontro docenti SiO ore 10,00 - 13,00


presentazione struttura delle simulazioni



dati e tipologie dei progetti di Istruzione domiciliare



brainstorming per individuare le domande guida per gli studi di caso

11 aprile incontro con docenti SiO + specialisti + scuole con progetti ID ore 10,00 - 13,00


presentazione struttura delle simulazioni e delle schede con domande guida



condivisione con specialisti e scuole con progetti di ID



organizzazione di due gruppi di lavoro
o

1 casi fisici

o

1 casi psichiatrici

16 maggio incontro con docenti SiO + specialisti + scuole con progetti ID ore 10,00 - 13,00


verifica delle schede realizzate

Fine settembre 2019


evento per presentazione risultati ricerca-azione

N.B. Il corso sarà attivato in presenza di un numero di almeno 15 partecipanti - sarà data conferma
agli iscritti dell'avvio del corso
Direttore del corso
Laura Fiorini
DS Maffeo Vegio - Lodi
Scuola Polo Scuola in Ospedale e Istruzione domiciliare

La Dirigente scolastica
Laura Fiorini
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