
PROGETTO AGRIBENESSERE (Scuola in ospedale) 
Premessa 

Gli Ospedali Riuniti di Bergamo da tempo mettono a disposizione spazi e strutture per 

consentire ai pazienti di varia natura compresi nella cosiddetta età pediatrica di usufruire 

della possibilità di "fare scuola" anche in ospedale, in un ambiente cioè deputato 

all'accoglienza di persone con problemi di salute più o meno gravi e più o meno risolvibili o 

anche solo per effettuare una serie di esami diagnostici funzionali a valutare lo stato di 

salute. Chi insegna in ospedale sa benissimo che la situazione è ivi alquanto peculiare, sia 

per il fatto che i tempi di degenza sono variabili e ciò impedisce di costituire dei gruppi fissi 

almeno per determinati periodi, sia per il tipo di problematiche che motivano la necessità di 

un ricovero e che possono rappresentare un fattore limitante dei processi di apprendimento. 

Fare scuola in ospedale richiede quindi una grande capacità di lettura delle situazioni 

individuali e di gruppo, la capacità di valutare i limiti oggettivi dei pazienti, la disponibilità a 

mettersi in gioco continuamente, il riconoscimento dei bisogni, il riuscire a coinvolgere i 

propri "studenti" in attività che li portino fuori dal proprio, per quanto grande, problema, così 

da imparare a gestire, sia pur con fatica, la fatica della vita. Anche una possibilità di 

distrazione positiva rispetto al proprio dolore, l'opportunità di condividere la solidarietà di chi 

magari non soffre, ma è presente e mette a disposizione ciò che è semplicemente per 

esserci e contribuire a mantenere accesa la dignità dell'essere persona che continua ad 

appartenerci nella sofferenza fisica e/o mentale.  

Il mondo rurale, così a contatto con la Terra e i suoi ritmi, ritiene di poter compiere un piccolo 

gesto di attenzione e solidarietà nei confronti dei bambini e dei ragazzi che, per un motivo 

o per l'altro, trascorrono un periodo di degenza in ospedale. Ciò che l'agricoltura può offrire 

è la propria esperienza, da gestire in ambito didattico, ritagliata e articolata sulla base delle 

esigenze dell'utenza e in stretta collaborazione con chi conosce da vicino la peculiarità della 

realtà dell'ospedale.  

La proposta è di individuare percorsi da proporre sia alla fascia di età corrispondente alla 

scuola primaria sia a quella della scuola secondaria di I grado. La tematica è da ricercarsi 

nel mondo dell'agricoltura e può essere tra l'altro complementare ai programmi didattici 

normalmente svolti a scuola. Ovviamente la realizzazione degli incontri deve tenere in 

considerazione diversi aspetti. 

Innanzi tutto la tipologia di studenti: si tratta di pazienti con problematiche fisiologiche e 

psicologiche che possono essere molto diverse. La componente relazionale assume in 

questa condizione una rilevanza ancor più importante di quanto non avvenga 



"normalmente". In secondo luogo bisogna considerare il tempo di degenza, che può variare 

notevolmente. A questo proposito va anche detto che maggiore è il tempo di degenza, più 

complessa è, presumibilmente, la situazione del paziente. Inoltre, un altro fattore da tenere 

in debita considerazione è il fatto che i pazienti-studenti, proprio per le ragioni sopra dette, 

potrebbero non costituire un gruppo costante né omogeneo, soprattutto se gli incontri hanno 

cadenza settimanale. 

Si tratta perciò di individuare modalità capaci di coinvolgere i pazienti e motivarli a 

partecipare, ma anche in grado di permettere loro uno sforzo di concentrazione gestibile. 

L'incontro deve anche favorire la relazione tra pazienti che condividono un'esperienza 

spesso faticosa e dolorosa e costituire un momento di evasione e distrazione rispetto al 

problema di salute.  La collaborazione con le docenti che operano nella scuola dell'ospedale 

risulta pertanto indispensabile, grazie alla loro esperienza collaudata e consolidata in una 

situazione così complessa e delicata. 

Evidentemente il progetto, ritagliato su un periodo di tempo limitato, deve inserirsi 

adeguatamente in dinamiche già indagate e monitorate da chi opera normalmente con i 

pazienti-studenti. 

Proprio per le sue caratteristiche, il progetto deve coniugare scuola e relax, impegno ed 

evasione nel modo più opportuno possibile. 

UTENTI 
Alunni della Scuola dell'ospedale 

SPAZI 
Lo spazio è quello normalmente messo a disposizione dalla struttura ospedaliera per i 

docenti della scuola dell'ospedale, secondo le necessità degli studenti-pazienti. 

TITOLO DEL PERCORSO: "IL MONDO RURALE E GLI ANIMALI" 

Il tema, scelto con le docenti della scuola dell'ospedale, attiene ovviamente alla realtà del 

settore agricolo. Sono previsti due percorsi diversificati per le due fasce di età dei pazienti. 

In entrambi i casi, il progetto è strutturato in modo che i singoli incontri possano costituire 

delle unità di per sé complete e, nel contempo, possano anche essere inserite in un contesto 

didattico più ampio. Ciò in considerazione del fatto che i tempi di degenza dei pazienti non 

sono necessariamente coincidenti. 

Interventi scuola secondaria di 1° grado e di 2° grado 

OBIETTIVI 
• Avviare alla conoscenza della struttura degli animali e dei vegetali 

• Distinguere gli animali in base ad alcune caratteristiche morfologiche e funzionali 



• Comprendere la relazione uomo-natura-ambiente 

• Scoprire le innumerevoli risorse dell'agricoltura e del mondo rurale 

• Creare concetti di rispetto ambientale 

• Comprendere come la fisica meccanica, ottica e dei fluidi ha avuto e ha applicazioni nel 

settore agricolo 

Materiale utilizzato durante gli interventi 
• 1 microscopio 

• 1 stereoscopio 

• 1 ciabatta 

• 1 confezione capsule Petri 

• vetrini e coprivetrini 

• 1 beuta 

• 1 becker 

• vetreria varia da laboratorio 

• 1 pipetta 

• provette e portaprovette 

• 5  lenti 

• campioni vegetali  

• alimenti di diversa origine 

• schede didattiche 

• materiale vario per costruzione piccoli modelli 

• modelli di leve di uso quotidiano 

• fornellino elettrico 

• tubo di Liebig 

• termometro 

• modellini di fonti di energia (pannelli solari, macchina a vapore, macchina ad idrogeno, 

ecc…) 

Il materiale è messo a disposizione dal personale che svolgerà gli incontri con i pazienti. 

DETTAGLIO INTERVENTI 
1° INCONTRO: le leve. 
L'uomo impara a fare meno fatica utilizzando in maniera appropriata alcuni elementi presenti 

nell'ambiente circostante. Costruzione di alcune semplici leve e verifica del loro 

funzionamento. 

2° INCONTRO: il dinamometro.  



Il dinamometro: l'evoluzione della bilancia, dalla leva al dinamometro. Costruzione di un 

dinamometro e suo utilizzo 

3° INCONTRO: aria e acqua in agricoltura. 
Aria e acqua determinanti per l'agricoltura. Costruiamo la pioggia (tubo di Liebig). Un piccolo 

modello di inquinamento dell'acqua. Come nasce il vento (la pressione: aria calda e aria 

fredda). 

I vasi comunicanti: sfruttare le caratteristiche dell'acqua per le necessità in ambito agricolo 

e urbano. 

4° INCONTRO: ottica dalla lente all'occhio. 
Ottica dalla lente dell'occhio alle lenti artificiali: immensamente piccolo nell'ambiente e 

nell'agricoltura. Gli strumenti per vedere il mondo nascosto (stereoscopi e microscopi con 

osservazioni di campioni). 

5° INCONTRO: le fonti di energia. Le fonti di energia rinnovabili e non per comprendere 

con adeguate strumentazioni scientifiche l'importanza di intraprendere azioni positive e 

sostenibili verso il nostro ambiente. 

6° - 7° INCONTRO: Io e l'energia: gli alimenti e l'alimentazione. 


