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“Chi glielo fa fare?”



Quando un ragazzo entra in ospedale

”…è come se fosse portato nel bosco, lontano da casa. Ci sono
bambini che si riempiono le tasche di sassolini bianchi, e li
buttano per terra, in modo da saper ritrovare la strada anche di
notte, alla luce della luna. Ma ci sono bambini che non riescono a
far provvista di sassolini, e lasciano delle briciole di pane secco
come traccia per tornare indietro. E' una traccia molto fragile e
bastano le formiche a cancellarla: i bambini si perdono nel bosco
e non sanno più ritornare a casa.” (A.Canevaro "I bambini che si perdono
nel bosco“ - La Nuova Italia, Firenze, 1976)
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La malattia fisica e l'ospedalizzazione rappresenta un evento che
determina la rottura di un equilibrio psicofisico precedentemente
raggiunto e genera da un punto di vista sia organico che psicologico
una situazione completamente nuova a cui il ragazzo deve adattarsi.

La scuola in ospedale ha proprio

”…il compito di lasciare dei sassolini, cioè delle tracce, dei segnali,
che aiutino chi entra in ospedale per la prima volta ad assicurarsi una
via di uscita, a ritrovare la strada che conduce al proprio mondo
domestico" (M. Capurso "Gioco e Studio in ospedale" ed. Erickson)

Preparare il ragazzo, cioè, ad un ritorno alla propria quotidianità fatta
di giochi, scuola, famiglia, amici, divenuta improvvisamente lontana e
remota.
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E’ riconosciuta legislativamente

 dalla C.M. 353/98

 dal protocollo di intesa tra i Ministeri della salute, della
Solidarietà Sociale e Istruzione del 27/09/2000 e successivi

 da protocolli di intesa a livello locale coinvolgenti singoli presidi
ospedalieri, enti locali e USP.

Ma, oltre a rispondere al diritto allo studio sancito dalla nostra
Costituzione, ha anche lo scopo di assicurare al ragazzo
ospedalizzato un supporto educativo didattico adeguato che,
affiancando il trattamento medico, contribuisca alla
realizzazione di un percorso terapeutico rivolto al soggetto
nella sua interezza.
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 garantisce il diritto allo studio, alla formazione, alla crescita culturale e
sociale durante il passaggio attraverso la malattia, l’ospedalizzazione
e/o la permanenza forzata a casa in condizioni di isolamento;

 crea un contesto educativo - didattico speciale e personalizzato e si
prende cura degli aspetti sani, vitali che il bambino ha in sé;

 contribuisce al miglioramento delle condizioni di vita dei giovani
degenti e partecipa, insieme ad altre figure professionali, al difficile
processo di superamento del disagio dell'ospedalizzazione;

 contribuisce ad agevolare la fase del rientro a scuola, assicurando
continuità al processo di formazione/istruzione del minore degente e
creando le premesse, in prospettiva della futura guarigione, di un
rientro sereno nella scuola di appartenenza  forme di interazione
con il gruppo-classe di appartenenza, trasmissione di atti d'ufficio, dei
materiali prodotti e della valutazione del percorso formativo.
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 agisce in un contesto molto particolare, attraverso un approccio all’

alunno-paziente fondato su un metodo disciplinare flessibile nei tempi,

negli spazi e negli strumenti;

 privilegiando una didattica accattivante e innovativa, contribuisce a

realizzare una sorta di alleanza terapeutica rivolta alla cura del

ragazzo, inteso come persona che chiede di mantenere viva quella

identità sociale e quel collegamento alla quotidianità che la malattia

tende a limitare.
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 Dal corrente a.s. l’I.S.I.S. Mamoli è scuola polo per Bergamo e
provincia per l’istruzione secondaria di 1° e 2° grado in ospedale

 La sezione ospedaliera ha la sua sede operativa presso il Day
Hospital degli Ospedali Riuniti di Bergamo (pad. 5)

 Le insegnanti incaricate lavorano di routine sui seguenti reparti:
 Day Hospital Oncologico e Trapianti
 Oncologia / Emato-oncologia pediatrica
 Trapianti
 Cardio trapianti
 Chirurgia pediatrica
 Nefrologia
 Ortopedia
e, su richiesta, in altri reparti (intensiva pediatrica, chirurgia adulti...)
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 La scuola secondaria in ospedale è aperta tutti i giorni, dal lunedì al
venerdì, dalle 8:00 alle 13:00, e tre pomeriggi alla settimana, dalle
13:00 alle 16:00

 La sezione ospedaliera, con tre docenti incaricate, garantisce gli
insegnamenti comuni dell’area letteraria, scientifica e linguistica per
gli alunni della scuola secondaria di 1° e 2° grado; la nascita di una
rete di scuole superiori a breve permetterà l’insegnamento in
ospedale anche delle materie di indirizzo
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I docenti ospedalieri:
attività continua di

ricerca-azione
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 DEGENZE BREVI E MEDIE: i docenti ospedalieri offrono agli alunni
ospedalizzati contesti didattici ed educativi professionali, con
occasioni di lavoro il più possibile simili a quelle sperimentate nella
propria quotidianità scolastica, per contribuire a ridurre la sensazione
di straniamento e disagio causata dall’ospedalizzazione.

I ragazzi possono esercitarsi nelle diverse discipline curricolari,
anche con l’ausilio di computer e software didattici, ricevere
spiegazioni, ottenere la correzione dei compiti assegnati e/o un
supporto nel loro svolgimento, cimentarsi nel lavoro di redazione o
lasciare una traccia di sé attraverso una poesia, un disegno, un
fumetto, un quadro, un articolo di giornale.
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 DEGENZE LUNGHE: i docenti ospedalieri operano in stretto contatto
con quelli della scuola di appartenenza degli alunni, costituendo con
loro, in alcuni casi, un consiglio di classe allargato.

Con i singoli docenti di disciplina della scuola di appartenenza degli
alunni si concordano programmi individualizzati, periodicità e
modalità di rilevazione dei saperi, modalità di trasmissione e
computo delle presenze scolastiche (quelle presso la scuola in
ospedale valgono a tutti gli effetti come presenze scolastiche),
competenze per la valutazione intermedia e finale degli alunni.
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 DEGENZE LUNGHE (2): poiché i docenti ospedalieri possono
garantire e certificare solo gli ambiti disciplinari fondamentali e
comuni a tutti gli indirizzi di studio, per le materie di indirizzo, quando
è possibile, si provvede ad attivare progetti di istruzione domiciliare,
come previsto dalla normativa vigente.

La metodologia didattica tiene sempre conto delle condizioni di
salute dei ragazzi, dei protocolli di cura cui sono sottoposti, degli stili
didattici cui gli alunni sono abituati, dei consigli e delle indicazione
del C.d.C. della scuola di appartenenza dell’alunno.

 La progettazione e l’implementazione corretta dell’intervento
didattico prevede inoltre incontri periodici frequenti con gli psicologi, i
medici e il C.d.C. dell’alunno.
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 Uno dei compiti fondamentali che spettano alla Scuola Polo è
quello di creare e implementare una rete di scuole secondarie di 2°
grado per garantire l’insegnamento, presso l’ospedale, delle
materie di indirizzo

 A tal fine si sta realizzando un database di Istituti bergamaschi che
desiderano aderire alla rete di scuole, e di docenti disponibili ad
insegnare le materie di indirizzo presso gli OORR di Bergamo

La reteLa rete
di scuole secondariedi scuole secondarie



Le docenti della scuola in ospedale, inoltre, hanno anche l’incarico di:

 diffondere la cultura dell’insegnamento ospedaliero e sensibilizzare i
cittadini, le scuole e i mezzi di informazione; questo prevede la
responsabilità dell’aggiornamento e della manutenzione del sito web
della scuola in ospedale (www.scuolainpigiama.org), la redazione del
notiziario e del giornalino della sezione ospedaliera (‘l’Eco del
Pigiama’), la preparazione e la diffusione di una cartella stampa;

 mantenere i contatti con il territorio per il reperimento di fondi,
sovvenzioni e patrocini;

 progettare e/o implementare attività didattiche per la Scuola in
Ospedale, anche in collaborazione con Enti del territorio (Regione,
Provincia, Comuni)
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Grazie dell’attenzione


