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IL LAVORO IN RETE       

● indicazioni   

● convenzioni   

● collaborazioni   

  

LA PROGETTAZIONE DIDATTICA E I PROGETTI SPECIFICI  

    

Premessa  
Il presente Piano Triennale dell’ Offerta Formativa denominato PTOF specifico per la Scuola in 

Ospedale (SiO) si configura come il macro contenitore degli intenti progettuali di rete e degli 

obiettivi educativo-didattici condivisi dai docenti SiO.  

Pur nella specificità dei ricoveri, dei tempi di degenza, dell’ordine e del grado di scuola di 

appartenenza e di organico di fatto preposto, i docenti delle SiO intendono assicurare, in 

conformità con le Indicazioni Nazionali, pari opportunità di crescita sociale-relazionale-cognitiva, a 

tutti i bambini/e, i ragazzi/e ospitati nelle varie Unità Operative Ospedaliere, in modo da poter 

formulare un’offerta disciplinare congrua e rispondente ai bisogni.  

La SiO consente l’ esercizio del “diritto all’istruzione” per minori temporaneamente malati e il 
servizio è parte integrante del “protocollo terapeutico” del minore malato e costituisce una 
grande opportunità sia sul piano personale che sul piano relazionale, in quanto sostiene 
l’autostima e la motivazione.  
  

  

Le SiO di Castelfranco Veneto, Montebelluna e Conegliano  si avvalgono di un’ insegnante 

titolare di Scuola Primaria con cattedra di 22 ore + 2 ore programmazione. Seguono alunni e 

studenti in regime di ricovero oppure in day-hospital presso le Unità Operative di Pediatria . 

Nella SiO di Treviso  operano tre docenti titolari di cattedra di Scuola Primaria con orario di 

22+2 ore di programmazione settimanale; un’insegnante di Religione Cattolica svolge il suo orario 

di 6 ore settimanali, distribuite su due giorni la settimana (4+ 2 ore). Tutte le docenti seguono 

bambini e ragazzi in regime di ricovero o in day-hospital e quando accedono agli ambulatori in 

attività diurna. 

Le attività della scuola, concordate con il personale del reparto, si svolgono dal lunedì al venerdì. 

  

    

CONTESTO SIO  

 Aspetti organizzativi  

 

La particolarità della SiO è data dal fatto che si sviluppa all’interno di un sistema 

complesso: la realtà ospedaliera.  

In ospedale non sempre esiste l'aula dedicata alla didattica e neppure la classe intesa come 

insieme stabile di persone: tutti i giorni ci sono nuovi ingressi e dimissioni e il gruppo degli studenti 

seguiti risulta eterogeneo per età, provenienza, patologia.   



3  

  

Nel caso di patologie severe o di altre limitazioni, in cui lo studente non può lasciare la sua camera, 

è il docente che si sposta per fare lezione; la stessa modalità si segue nel caso di bambini 

impegnati in attività di tipo ambulatoriale. 

 

I bisogni dell’alunno ospedalizzato  

 

La malattia pone una grande sfida al bambino/ragazzo, già impegnato ad affrontare i 

cambiamenti continui legati alla crescita fisica e mentale. La scuola ospedaliera, quindi, ha lo scopo 

di aiutare il bambino/a, ragazzo/a a non sentirsi solo “un malato”, bensì a conservare l’identità di 

studente/studentessa, che lo mantiene agganciato al gruppo classe e agli insegnanti valorizzando  

normalità e quotidianità.  

Garantire il diritto allo studio contribuisce in modo importante al progetto di cura globale e 

consente di proseguire l’esercizio delle proprie capacità e lo sviluppo delle proprie potenzialità, 

mantenendo aperta una prospettiva futura.  

Per favorire l’autonomia e la crescita, l’esperienza scolastica in ospedale, pur con le limitazioni 

legate al contesto e alle condizioni sanitarie dei bambini/ragazzi, va orientata ad assomigliare il più 

possibile a quella esterna: una scuola “vera”, con percorsi di apprendimento, richieste di impegno 

e, in caso di degenze lunghe, scadenze valutative. Perché il contributo della SiO sia efficace, 

l’insegnante   non può sottovalutare le reazioni emotive dei genitori (senso di colpa, fallimento, 

responsabilità, frustrazione, incapacità di reazione, angoscia di morte) che in taluni casi ostacolano 

e/o limitano la presa in carico dell’alunno/a, per assicurare la regolarità e la continuità degli 

apprendimenti. Infatti, uno degli aspetti più importanti e delicati del ruolo dell’insegnante della 

SiO è quello di comprendere lo stato emotivo di alunni e genitori; quest’ultimi vanno 

accompagnati nel riconoscere le ragioni pedagogiche e didattiche che sottendono all’agito della 

Scuola in Ospedale, anche avvalendosi, se necessario, delle competenze specialistiche degli 

operatori sanitari preposti all’accompagnamento psicologico. La presa in carico efficace 

dell’alunno/a degente dipende dalla relazione di fiducia che si riesce a creare con il bambino e i 

genitori e questa relazione si realizza nel momento iniziale dell’accoglienza. 

  

  

Metodologie legate all’accoglienza, al tempo e al fare scuola  

 

In ospedale la gestione della scuola deve tener conto delle esigenze legate alla cura. Terapie, 

esami clinici, diagnostici, visite possono interrompere l’attività che si sta svolgendo, rendendo 

necessario per insegnante e alunno riprendere le fila del lavoro interrotto. In ogni caso la gestione 

del tempo scuola, che va sempre concordata con il personale medico-infermieristico, è impostata 

in modo da offrire al bambino varie possibilità di esperienza per mantenere sempre vivi l’interesse 

e la motivazione. 

  

  

L’intervento dei docenti delle scuole ospedaliere si esplica attraverso una serie di azioni:  

✓ accoglienza dell’alunno; 

✓ coinvolgimento della famiglia; 

✓ personalizzazione e diversificazione degli interventi educativi; 

✓ raccordo con la scuola di provenienza;  
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✓ utilizzo delle tecnologie e l’uso di strumenti e linguaggi differenziati ;  

✓ gestione delle relazioni tra operatori scolastici e operatori sanitari e tra questi e gli Enti 

Locali per i servizi connessi alla “tutela della salute e del diritto allo studio” di cui al D. L.vo 

31 marzo 1998, n. 112; 

✓ espletamento delle operazioni di scrutinio e di esame per ogni ordine e grado di scuola, 

qualora necessario.  

  

Metodologie legate alle dinamiche relazionali  

 

Metodologia indispensabile dei docenti SiO è l’utilizzo di uno stile comunicativo adeguato alla 

peculiarità della situazione. La competenza relazionale richiesta è quella di tipo assertivo, che  

permette di riconoscere le proprie emozioni e i propri bisogni e di comunicarli nel rispetto 

reciproco. Durante l’esperienza di ospedalizzazione agli insegnanti si richiede l’incontro e la 

valorizzazione dell’alunno/a, lasciando la malattia sullo sfondo, grazie all’offerta di momenti di 

normalità e positività volta all futuro.  Lo stile comunicativo che il docente ospedaliero utilizza con 

il bambino/ragazzo deve trasmettere accoglienza e rassicurazione circa il rispetto dei propri tempi 

e ritmi e fornire stimoli adeguati alla sua età e al suo livello di preparazione. Fondamentale è, 

quindi, dedicare spazio ad una iniziale fase conoscitiva, promuovendo il dialogo e l’ascolto; 

l’obiettivo è quello di facilitare l’apertura del bambino/ragazzo e la condivisione, quando possibile, 

di sentimenti e pensieri relativi al suo vissuto e alle sue aspettative.  

Nei confronti della famiglia dell’alunno/a, l’atteggiamento di base va ugualmente orientato 

all’accoglienza, bilanciando tuttavia il tempo dedicato all’ascolto degli adulti con le esigenze di 

sostegno educativo e autonomia del bambino/ragazzo.  

Nel rapporto con le figure sanitarie, si ribadisce il ruolo squisitamente didattico dell’insegnante 

ospedaliero, che ha l’obiettivo fondamentale di mantenere aperte le potenzialità “sane e normali” 

dell’alunno agli occhi di tutti. Per un corretto e chiaro inserimento della scuola ospedaliera 

nell’ambito del processo di cura, è auspicabile la presentazione dell’insegnante e del suo lavoro a 

tutti i membri dell’equipe per poi costruire un necessario spazio di comunicazione. Da parte sua, 

l’insegnante riconosce la necessità e la priorità degli interventi sanitari e collabora attivamente 

all’alleanza terapeutica con un confronto costante, a garanzia di un percorso formativo autentico e 

compatibile con le effettive esigenze e potenzialità dell’alunno/a.  

 

  

Metodologie legate agli aspetti collaborativi dell’apprendimento e 

all’utilizzo delle tecnologie  

 

Le Tecnologie Didattiche offrono un contributo prezioso nell’istruzione di studenti in 

situazioni di disagio e, allo stesso modo, agli studenti ospedalizzati o domiciliati presso la propria 

abitazione, come si è potuto constatare  durante il periodo di Lockdown, che ha portato 

all’introduzione della DAD e della DDI. Per tutti gli studenti forzatamente costretti a lunghi 

periodi di isolamento, i servizi del web e i media digitali possono offrire molteplici vantaggi sul 

fronte affettivo ed emotivo e vanno quindi integrati nel percorso didattico, sia in attività 

individuali che in quelle progettate secondo un approccio di tipo collaborativo, per mantenere il 

contatto dell’alunno/a con il mondo esterno e contemporaneamente favorire e motivare il suo 
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percorso formativo. La Scuola in Ospedale diventa, quindi, un contesto privilegiato dove 

tecnologie digitali e strumenti web possono svolgere un ruolo di amplificatore:  

- socio-relazionale, mediante la comunicazione reciproca tra soggetti remoti;  

- socio-meta-cognitivo, mediante la collaborazione e la costruzione di artefatti, sia tra pari che in 

modo individuale;  

- informativo, mediante la condivisione e la documentazione di materiali.  

In un contesto di didattica individuale, le tecnologie diventano, così, un valore aggiunto per  

l’esperienza formativa, agendo sulla motivazione e l’interesse dell’alunno/a, che vede rispettato il 

proprio stile cognitivo e le proprie esigenze di relazione con la classe. Tali strumenti permettono, 

inoltre, la produzione di materiali immediatamente fruibili dallo studente e allo stesso tempo 

accessibili da altre comunità scolastiche, in un’ottica di costante condivisione e confronto.  A tal 

proposito risulta importante la possibilità di rimanere collegato con la classe di appartenenza 

mediante la Didattica Digitale Integrata, in un rapporto di collaborazione con le scuole del 

territorio di ogni ordine e grado. 

La Scuola in Ospedale garantisce la propria attività in presenza anche durante la chiusura delle 

scuole per emergenza sanitaria legata al Covid-sars 19; questo grazie ad un protocollo predisposto 

dalla Regione Veneto, che equipara, dal punto di vista di prevenzione e controlli, il personale 

scolastico delle SiO al personale sanitario. 

 

  

IL LAVORO IN RETE  

 

Indicazioni  

 

La Scuola in Ospedale necessita di un forte coordinamento tra Istituzioni e soggetti coinvolti in 

quanto, oltre alle figure sanitarie di base, lavora in rete sistemica anche con professioni di aiuto e 

del mondo del volontariato.  

Più specificatamente:  

● scuola di appartenenza: per un intervento educativo coerente ed efficace è indispensabile 

il raccordo tra la scuola di appartenenza e la sezione ospedaliera, al fine di realizzare un 

percorso formativo in linea con la programmazione della classe e con la specifica situazione 

dell’alunno, mirata al raggiungimento di obiettivi minimi di apprendimento e alla 

limitazione dei disagi provocati dall’ assenza. 

 L’insegnante SiO, per degenze medio-lunghe e/o  per necessità immediate, contatta gli 

insegnanti delle scuole di appartenenza e individua un percorso di continuità didattica 

attraverso i mezzi informatici. Nei casi in cui l’alunno sia trasferito in altre sedi ospedaliere, 

la programmazione e la certificazione vengono inviate alle rispettive SiO presenti nelle 

strutture riceventi. 

 Per i casi di alunni che necessitano di Istruzione Domiciliare, il servizio può essere erogato 

in ogni momento dell’anno scolastico ed è finalizzato a mantenere gli alunni in contatto 

con la scuola di appartenenza, ad evitare grosse lacune dal punto di vista didattico, la 
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perdita dell’anno scolastico e a facilitare il reinserimento dell'alunno nella classe di 

appartenenza, una volta guarito o appena in grado di farlo.  

● Rete SiO: si avvale della Scuola Polo IC 2 "Ardigò" di Padova che coordina il servizio di 

Scuola in Ospedale e di Istruzione Domiciliare del Veneto, cura i rapporti con le scuole 

ospedaliere di tutto il territorio nazionale, con l'U.S.R. e con il Ministero, organizza corsi 

regionali di formazione e aggiornamento, fornisce le indicazioni necessarie all’attivazione 

dell’Istruzione Domiciliare e ne diffonde la conoscenza. Oltre alla rete istituzionale gli 

insegnanti SiO si incontrano con cadenza settimanale in videoconferenza e/o in presenza a 

rotazione nelle varie strutture, per discutere su problematiche caratterizzanti il loro lavoro, 

per analizzare Circolari Ministeriali, per elaborare il PTOF e per progettare percorsi comuni.  

● Partners: vista la peculiarità del servizio prestato dalle insegnanti, si rende necessaria una 

stretta collaborazione con il personale sanitario e con tutti gli operatori coinvolti nel 

"progetto di cura" quali i medici, i caposala, gli psicologi, l'assistente sociale, le associazioni 

di volontariato. Seppur a vari livelli, con ciascuna di queste figure gli insegnanti stabiliscono 

rapporti di collaborazione che prevedono incontri periodici per il coordinamento delle 

attività e degli interventi.   

● Convenzioni: nascono per il buon funzionamento della SiO all’interno delle strutture 

ospedaliere, per tutelare il diritto allo studio sancito dalla normativa e per formalizzare la 

presenza degli insegnanti all’interno delle strutture ospedaliere, tutelandone anche 

l’incolumità. Ogni ULSS ha firmato con gli Istituti Scolastici delle Convenzioni in cui si 

impegna a:  

- mettere a disposizione spazi idonei per le attività didattiche del servizio scolastico e per le 

attività ludiche, curandone la pulizia; 

- mettere a disposizione arredi e attrezzature per le attività didattiche;  

- mettere a disposizione informazioni e risorse per la tutela della salute sia dell'alunno 

malato che del personale docente;  

- garantire un’adeguata collaborazione a tutti i livelli con il docente, nel rispetto 

dell’interesse del paziente-alunno;  

- permettere l’accesso ai servizi di prevenzione e fruizione dei servizi funzionali previsti per il 

personale socio/sanitario (vaccinazioni, esami…);  

- mettere a disposizione del personale scolastico le divise e curarne la pulizia; 

- consentire agli insegnanti la fruizione dei servizi logistici dell'Ospedale alle condizioni 

previste per il personale ospedaliero, nei giorni di funzionamento del servizio scolastico 

(CM 353 cit.);  

- favorire la collaborazione del personale medico alla formazione e all'aggiornamento 

gratuito dei docenti.   

 

La Scuola ospitata si impegna a:  
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▪   garantire la continuità annuale del servizio scolastico e gestire il personale 

docente anche con un’idonea copertura assicurativa per i rischi in docenza ed 

in itinere;  

▪  predisporre e coordinare le attività didattiche secondo le indicazioni 

contenute nel PTOF SiO e dei responsabili dei reparti; 

▪  ammettere alla frequenza delle attività scolastiche gli alunni sulla base della 

sola dichiarazione della classe frequentata resa da uno dei genitori (CM 353 

cit.); 

▪  trasmettere alle scuole di appartenenza attestati di frequenza ed elementi 

di conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato e alla 

valutazione, qualora l'alunno abbia frequentato per un periodo superiore a 

cinque giorni. Ove l'alunno provenga da diversa provincia e sia ricoverato 

nel periodo di svolgimento degli esami, potrà sostenere gli stessi presso la 

struttura ospedaliera.  

 

  

PREPARAZIONE PROFESSIONALE DELL'INSEGNANTE  

  

  

Indicazioni  

 

Considerata la particolare situazione degli alunni, l’insegnamento e l’apprendimento in 

ospedale non possono seguire le stesse modalità didattiche o la stessa progettazione che si 

seguono in situazioni di normalità. L’insegnamento non può che essere personalizzato, mettendo 

al centro la  persona, con i suoi bisogni e la sua storia e utilizzando  metodologie didattiche, 

strumenti e linguaggi molto diversi dallo schema lezione-compito-studio personale, secondo 

modalità flessibili e adattabili alla situazione dello studente. 

Al docente ospedaliero sono richieste competenze di carattere:  

- relazionale,  intese come capacità di gestione efficace di comportamenti, relazioni e 

rapporti;  

- organizzativo, intese come capacità di affrontare l’imprevisto e il nuovo;  

- didattico-disciplinare, intese come capacità di creare percorsi didattici originali e 

personalizzati;  

- istituzionale, intese come conoscenza della normativa, la capacità di gestione inter-

istituzionale, nonché il saper mantenere aggiornata la documentazione.  

- tecnologico, intese come padronanza nell’utilizzo di strumenti e piattaforme digitali. 

 

  

Formazione/Autoformazione  

Necessariamente le competenze richieste al docente SiO devono essere sostenute da una 

formazione specifica e permanente che trae risorsa dalle seguenti proposte:  
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Percorso formativo promosso da MIUR tramite il Portale della Scuola in Ospedale (lezioni in 

webinar e materiali area AFSO). Partecipazione a seminari/convegni promossi dalle ULSS e dalla 

scuola Polo. Partecipazione a Master di specializzazione. 

 

Il gruppo di lavoro delle piccole SiO di Castelfranco, Conegliano, Montebelluna e Treviso 

afferenti al territorio dell’ULSS 2, inoltre, nell'ambito di un percorso di autoformazione, si avvale di 

una piattaforma (google suite educational e Office 365 app Teams) per svolgere le riunioni di 

programmazione in videoconferenza. I documenti elaborati durante gli incontri vengono caricati in 

un cloud condiviso (google drive, Teams) e le comunicazioni veloci avvengono tramite whatsApp.  

  

  

 

 

LA PROGETTAZIONE DIDATTICA E I PROGETTI 

SPECIFICI  

 
  

  

La scuola in generale, così come la scuola in ospedale, è chiamata a progettare per competenze 

e a certificarle. Questa è un’indicazione che la scuola italiana ha fatto propria, recependo la 

raccomandazione europea sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente. Si fa quindi 

riferimento al Piano dell'Offerta Formativa di ciascun Istituto.  

  

  

La progettazione  

In un’azione di progettazione si deve tener conto di diversi 

aspetti:  

1- della  situazione degli studenti:   

-dello stato di salute e le relative terapie;   

-della condizione psicologica.   

2- degli  aspetti logistico-strutturali:   

-della presenza o meno di spazi attrezzati;   

-della strumentazione adeguata;  

-dei collegamenti di rete;  

-della disponibilità di risorse (materiali didattici, applicativi software, ...).   

3- del coinvolgimento di:  

-la classe di appartenenza;  

-altri studenti ospedalizzati.  

  

Gli itinerari formativi, flessibili, pur partendo dagli obiettivi e dai contenuti previsti dalle 

Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2018, rendono possibile la costruzione di percorsi educativi 

intesi come strumenti utili e funzionali ad un processo formativo comprensibile e riconoscibile di 

più ampio respiro. Perciò, le attività sono pensate in modo tale da essere significative e trasversali, 
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sia in termini disciplinari che di ordine di scuola, divenendo in tal modo un'opera collettiva che può 

essere iniziata da alcuni bambini e continuata da altri.  

Per quanto riguarda la scelta degli strumenti, un’attenzione particolare deve essere rivolta alle 

tecnologie didattiche che motivano e stimolano l'apprendimento. Ovviamente le tecnologie 

vengono individuate e scelte sulla base di quelle che sono le capacità dell’alunno e le finalità 

dell’attività didattica, che favoriscono:  

- il superamento dell'isolamento dell'alunno/studente ospedalizzato;  

- la continuità didattica con la scuola di appartenenza;  

- la condivisione di progetti con altre realtà ospedaliere; 

-    l’ accesso a unità didattiche specifiche (portale PSO). 

  

Progetti specifici della SiO di Montebelluna       

  

 Si prevede di realizzare nel corso dell’anno scolastico 2021-22  i seguenti progetti: 

 

PROGETTO “POLLICINI 

VERDI” 

 LABORATORIO DI BOTANICA 

Intervento destinato ai bambini ricoverati e in visita. 

Obiettivi: 

Scoperta per esperienza diretta dei ritmi della natura. 

Opportunità di apprendere e approfondire contenuti specifici 

del curricolo di Scienze. 

Opportunità di soddisfare spinte creative e di accudimento (il  

prendersi cura di altri esseri viventi può favorire l’aumento 

dell’autostima) spesso inespresse nello stato di malattia. 

 

 

Partecipazione al percorso formativo gratuito promosso da 

WWF 

 "Mi Curo di Te" che approfondisce il tema dell'Agenda 

ONU 2030 e delle foreste.  

attraverso schede didattiche,  proposte di attività, giochi 

digitali. 

    "Mi Curo di Te", inoltre, si integra con le nuove linee guida  

ministeriali sull'insegnamento dell'Educazione Civica che 

ruota intorno a tre assi fondamentali: Cittadinanza digitale,    

Costituzione, Sostenibilità. 

     Il percorso si adatta anche alla didattica a distanza 

Percorso formativo “BIOCOLTIVIAMO promosso da un ente 

privato con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del territorio e del Mare,  

I kit digitali  con attività e materiali didattici strutturati sono 
gratuiti e permettono di: 
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● Conoscere le attività di base in agricoltura, dalla 
concimazione alla coltivazione, percorrendo tutta la 
filiera agroalimentare “dal campo alla tavola” 

● Approfondire il tema biologico e le conseguenze che 
hanno le scelte agricole e alimentari sulla salute e 
sull’ambiente 

● Far acquisire conoscenze e comportamenti consapevoli 
nei confronti del cibo e della sua origine 

● Sensibilizzare i ragazzi alla cura della propria salute 
attraverso la corretta alimentazione 

● Educare alla cura e al rispetto dell’ambiente per favorire 
uno sviluppo sostenibile 

● Offrire suggerimenti per la realizzazione di un eventuale 
orto didattico a scuola 

 

 

 

 

  

  

titolo   finalità  

“LABORATORIO DISEGNO 

DIGITALE “ 

 UTILIZZO DI STRUMENTI  PER LO SVILUPPO DI  ICT 
L’uso delle tecnologie digitali per creare, memorizzare, 
scambiare e utilizzare informazioni in vari formati (testuale, 
audio, video, immagini) agisce fortemente sul piano 
motivazionale, dimensione che non va mai trascurata e che 
diventa più saliente in condizioni di difficoltà. 
Attività come il disegno e la pittura consentono agli studenti 
di esprimersi in modo creativo per incoraggiarli ed aiutarli a 
trovare la propria voce. Il flusso di una matita, una penna o 
un pennello supporta la spontaneità e segue il libero fluire 
delle idee che nascono nell’atto creativo. Tuttavia gli 
studenti oggi sono anche nativi digitali e si aspettano di 
usare la tecnologia. Le attività proposte offrono il punto di 
connessione tra l’esperienza assicurata dai tradizionali 
strumenti creativi e la tecnologia moderna. 
Le nuove tecnologie possono svolgere la funzione di  

▪ Amplificatore informativo mediante la 

condivisione, lo scambio e la documentazione di 

materiali. 

▪ Amplificatore socio-relazionale, mediante la 

comunicazione audio- video-testuale  reciproca 

tra soggetti remoti. 

Utilizzo trasversale delle ICT per le diverse discipline. 
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Obiettivi 
● Sviluppare capacità espressive ed artistiche 

attraverso l’invenzione di storie, il disegno, la 

pittura favorite dall’uso di strumenti tecnologici 

(pc, tavoletta grafica, stampante laser, casse 

audio, fotocamera digitale, videoproiettore) 

● Favorire, attraverso l’uso dei media, processi di 

tipo conoscitivo, di socializzazione, di sviluppo e 

potenziamento di capacità logiche operative. 

Competenze 
❖ Cognitive : 

- Imparare ad imparare 

- Pensare in maniera creativa 

- Progettare e costruire 

 
❖ Emotive : 

- Consapevolezza di sé 

- Gestire le emozioni e lo stress 

 
❖ Sociali 

- Condividere, cooperare, negoziare 

- Relazionarsi in maniera efficace 

- Agire in maniera autonoma e consapevole 

 
❖ Uso delle ICT 

                  Utilizzare il pc e le interfacce utili per l’esecuzione 
dei programmi 

- Utilizzare gli strumenti multimediali ( tavoletta 

grafica, fotocamera digitale, stampante, 

videoproiettore, casse audio) 

 

 
 

“LABORATORIO STAMPA 

3D”  

  Il motivo per cui si è scelto di predisporre questo progetto 

risiede nella natura stessa della stampante 3 D, che funziona in 

modo appropriato solo se il disegno iniziale, il progetto, è ben 

congegnato.    Rispetto ad altre attività manipolative 

tridimensionali come il Lego o il Pongo, con cui è possibile 

modificare in corsa la realizzazione dell’oggetto che si ha in 

mente, la stampante 3 D richiede un’attenzione particolare già 
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a partire dalla progettazione. Un errore in questa fase 

comporterà, infatti, la stampa di un oggetto non adatto alle 

finalità richieste ma , può essere trasformato in un’occasione 

preziosa per progredire e migliorare. Questo tipo di processo è 

in grado di innescare un ciclo di miglioramento che viene 

definito Think-Make-Improve, nel quale il succedersi delle 

varie fasi  (progettazione, realizzazione, analisi e valutazione, 

riprogettazione e nuova realizzazione) porta al miglioramento 

del prodotto finale. L’oggetto e il suo processo di creazione 

divengono un pretesto per mettere in atto processi di analisi e 

autoanalisi e di messa in pratica di conoscenze e abilità. 

I risultati ottenuti in classe con questo tipo di attività vengono 

valutati esaminando il loro contributo sul livello formativo dei 

bambini, sullo sviluppo delle competenze metacognitive e 

relazionali, sul potenziamento del pensiero logico, della 

capacità di astrazione e di problem solving. 

Uso di SugarCAD ,  

              Thinkercad 

 software di modellazione 3D gratuiti; stampante 3D Sharebot. 

 

PROGETTO CODING  Il laboratorio si prefigge di sviluppare il  pensiero 
computazionale, per aiutare a sviluppare competenze 
logiche e capacità di risolvere problemi in modo creativo ed 
efficiente.  Tale pensiero si sviluppa attraverso la 
programmazione (coding ) in un contesto di gioco. 

  

Il progetto prevede un percorso di base e percorsi avanzati 

 

PROGETTO ROBOTICA 

WEDOO 

 Attraverso la costruzione pratica di modelli 
motorizzati assemblati coi mattoncini LEGO gli studenti 
vengono motivati allo studio della robotica, del coding e delle 
materie STEM e all’acquisizione di una mentalità scientifica. 
Questo li porta a interrogarsi sistematicamente sulla realtà, 
osservandone i fenomeni, facendo ipotesi e creando delle 
soluzioni concrete a problemi ispirati alla vita reale. 
Tali soluzioni possono poi essere documentate direttamente 

sul software e quindi condivise con l'insegnante, con la classe 

o con un gruppo più ampio. I modellini non devono essere 

collegati al computer ma si possono muovere liberamente 

grazie all’uso del bluethoot 
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“PROGETTO FIABE IN 

PEDIATRIA” 

  “la fiaba con il suo linguaggio e i suoi simboli appare come 
mediazione positiva nel parlare all’universo intellettivo ed 
emotivo del bambino”. 

 . 

Intervento educativo mediato dalla Narrative Based Medicine 

( impiego delle narrazioni autobiografiche o di altro genere 

come fattori di ottimizzazione della relazione terapeutica e di 

miglioramento di efficacia delle relazioni educative e 

psicologiche.)  

Fondamentale in tutto questo è che il bambino possa 

esprimere concretamente la sua libertà di pensiero, di parola, 

di immaginazione e fantasia. 

L’utilizzo delle narrazioni può divenire un valido alleato 
nell’aiutare il bambino a riflettere su se stesso e su quanto 
gli accade, offrendogli la possibilità di comprendersi e a 
scegliersi attraverso processi di attribuzione di significato 
utili, anche, a definire quella che lui desidera sia anche solo 
un semplice ricordo.  
Obiettivi 
 
Il progetto proposto si definisce attraverso i seguenti 
obiettivi educativi: 

 Permettere al bambino che ascolta una fiaba di vedere 

messe in scena le sue emozioni più nascoste perché 

interpretate dalla figura dell’eroe o simbolizzate 

mediante opportuni semantemi. Nel momento in cui il 

bambino viene poi accompagnato ad inventare una sua 

fiaba egli può liberamente scegliere come mettere in 

scena le sue emozioni mediante simboli che può egli 

stesso definire. Ciò gli consentirà, in entrambi i casi, una 

oggettivazione dell’inconscio premessa alla piena 

espressione del sé. 

 Consentire al bambino di scoprire nella trama 

dell’intreccio ascoltato o prodotto soluzioni possibili ai 

suoi problemi: dimensione interpretante e accesso al 

simbolico-transizionale. 

 Sostenere nel bambino l’accesso alla speranza appresa, 

che si concretizza nel destino dell’eroe, travolto da una 

sciagura immeritata e apparentemente inaffrontabile 

(come la malattia) ma di fatto sconfitta brillantemente 

nel lieto fine che dona speranza e riconosce il valore di 

chi ha saputo lottare. 

Allenare la fantasia del bambino ed iniziarlo al narrare, 
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facendogli scoprire un modo diverso di agire e reagire alle 

difficoltà della vita: la via del linguaggio e dell’interpretazione 

immaginifica 

 

Metodologia 

1) Iniziale lettura animata di una fiaba 

2) Presentazione delle carte di Propp 

3)  

Creazione di fiabe da parte dei bambini sulla base delle 
carte proposte in immagini cartonate.  
 
 

 
PROGETTO UN AMICO AL 

MIO POSTO 

 Insieme alla diagnosi di una grave malattia per il bambino 

arriva un periodo di lontananza dalla scuola, questo può 

essere difficile sia per il bambino sia per i compagni di classe 

che si pongono delle domande su quel banco vuoto. 

 
Il progetto trae spunto da un format statunitense 
denominato "Monkey in my chair" originariamente 
sviluppato a favore bambini in età scolare o prescolare che 
si trovano lontano dalla scuola a causa di una malattia. 
 
La Scuola in Ospedale di Montebelluna ha aderito al 
progetto proponendo un ulteriore adeguamento a quelle 
che sono le necessità educative dei bambini ammalati. 
Il progetto  propone l'utilizzo di un transfert (disegno del 
bambino, zainetto, pupazzo lavabile….) e si pone come 
finestra di dialogo e di collegamento tra la realtà 
ospedaliera, che il bambino ammalato si trova a vivere, e la 
quotidianità scolastica, che il bambino deve abbandonare 
durante la fase di terapia. La valenza educativa del transfert 
è fondamentale, infatti occupa il posto nella classe rimasto 
vuoto che spesso è un richiamo quotidiano ad una 
mancanza che sus cita domande e paure nei bambini. 
 
Obiettivi formativi 
  
Il Progetto si propone di: 
• Mantenere rapporti affettivi con l’ambiente scolastico di 

provenienza 
• Dare continuità alla relazione con i pari e con gli 

insegnanti attraverso un mediatore affettivo 
• Mantenere la continuità didattica 
• Stimolare attività didattiche dedicate 
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PROGETTO  “LA TUA 

AVVENTURA CORAGGIOSA 

 Obiettivi: Preparazione all’intervento chirurgico 

Destinatari: bambini e ragazzi che devono sottoporsi ad 
intervento chirurgic 

Finalità: Più serenità nell’eseguire l’intervento,  

Metodologie: Spiegazione dell’intervento tramite libretto 
preparato dagli alunni della scuola in ospedale, simulazione 
procedure attraverso un  leoncino transfert che poi viene 
regalato al bambini. 

 

 

PROGETTO 

“NELL’ASTRONAVE DI 

SPOCK” 

 Il progetto ha lo scopo di ridurre lo stress che bambino che deve 
affrontare una risonanza magnetica deve inevitabilmente 
sopportare, attuando una serie di accorgimenti nei confronti 
del bambino e dei suoi genitori prima e durante l'esame 
diagnostico. Si cercherà anche di ridurre, attraverso la 
simulazione dell'esame, la necessita di eseguire lo stesso in 
anestesia totale e, di conseguenza, la necesssità di essere 
spostato in una struttura attrezzata. 
Il progetto si avvale di un simulatore di RMN appositamente 
costriuto e di un opuscolo preparato dagli alunni e studenti 
della scuola in ospedale  

PROGETTO “CONOSCO 

L’OSPEDALE ED HO MENO 

TIMORE” 

 Il ricovero dei bambini e ragazzi avviene quasi 
sempre in condizioni di urgenza, evenienza per la 
quale quasi mai si è preparati. 
L’esperienza vissuta è emotivamente complessa e 
critica, data dalla malattia e dall’allontanamento 
dalla famiglia, da casa, da scuola, in sintesi dal 
quotidiano.  
Nei  contatti quotidiani con i ragazzi ricoverati è 
stato notato come il conoscere gli strumenti, le 
procedure e poter dare un nome alla loro malattia li 
aiuti a dare una adeguata collocazione al problema 
di salute.  
 
L’intervento è rivolto agli studenti dei vari ordini di 
scuole:  
Bambine e bambini frequentanti la scuola 
dell'infanzia e primi due anni della scuola primaria, 
alunne e alunni delle classi quinte della scuola 
primaria.   
Ragazze e ragazzi delle classi 2 della scuola 
secondaria primo grado.  
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Per ogni fascia di età è stato predisposto del 
materiale, Gioco dell’oca o opuscoli realizzati da 
alunni e studenti della scuola in ospedale 
 
Nell’ esperienza pluriennale di insegnante di scuola 
ospedaliera ho osservato come   i bambini e i ragazzi 
reagiscano con atteggiamenti diversi al contesto 
ospedaliero (ambiente estraneo in cui vigono ritmi e 
regole speciali, spesso non conosciute, e dove le 
pratiche mediche e infermieristiche sono in primo 
piano ): preoccupazione, chiusura, rifiuto, ansia. 

L’intervento si prefigge di far conoscere ai ragazzi la 
realtà della malattia e dell'ospedale quando stanno 
bene e vivono in una situazione di normalità come 
quella della scuola. 

L’insegnante di scuola ospedaliera e gli operatori 
sanitari possono svolgere il ruolo di “mediatore 
emotivo” per aiutare i ragazzi ad elaborare le 
informazioni con più serenità ed affrontare un 
eventuale ricovero con meno ansia. 

              
Intervento in classe, a fine percorso, dell'insegnante 
ospedaliera e della dottoressa Eccher, medico 
pediatra che si è sempre occupata di prevenzione, 
per conoscere le loro attività ed avere  risposta ad 
eventuali domande. Tale intervento è stato 
predisposto in modalità on line. 

 
 

 

REALIZZAZIONE DI SILENT 

BOOK 

 La parola stessa, silent book, ci spiega di cosa 
stiamo parlando: un albo senza parole, 
completamente “muto”, in cui il racconto si affida 
esclusivamente alle immagini. 
Il progetto prevede la creazione di silent book per 
coaudivare il personale sanitario nell’esecuzione di 
prelievi o pratiche invasive in bambini piccoli. 
Lo strumento ha la funzione sia di “distrazione” che 
di “paravento” 
Il libro sarà prodotto dagli alunni e dagli studenti 
della scuola in ospedale. 

  

 

 Montebelluna, 19 ottobre 2021 

 

L’insegnante  

Carla Dalla Longa 


