
Le insegnanti della scuola in 
ospedale si impegnano a:
- sostenere l’autostima e la  

fiducia in sé dell’alunno
- mirare al piacere del fare, 

creando un clima relazionale 
sereno 

- individualizzare e 
personalizzare gli interventi 
didattici

- utilizzare tecniche di 
didattica breve

- favorire la attività di gruppo 
- stimolare le competenze 

trasversali e le capacità 
metacognitive

- attivare e valorizzare il 
processo creativo e cognitivo
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La nostra presenza è garantita in tutti i dipartimenti 

pediatrici e, su segnalazione, in tutti gli altri reparti, 

qualora ci siano degenti in età pediatrica. 

“Ciao sono V. volevo raccontarvi che mi è 
successa una cosa strana… 
Stando in ospedale ho capito che la scuola 
mi piace!!!
E’ proprio incredibile, perché a me la scuola 
non è mai piaciuta, ma qui non vedo l’ora 
che arrivino le maestre e, insieme, studiamo 
un sacco di argomenti. Sto imparando molte 
cose interessanti e mi diverte persino 
scrivere sul quaderno e avere tutto in ordine. 
Quando tornerò nella mia classe, forse sarò 
persino più avanti dei miei compagni, anche 
se sono stato in ospedale tanti mesi.”

          — V., 9 anni (da l’Eco del Pigiama, Nov/Dic 2010)

Le insegnanti che operano nella scuola in 
ospedali sono insegnanti statali; 
programmano attività idonee ai bisogni 
degli alunni e integrate con i progetti in 
atto nella scuola di appartenenza.
Per i lungodegenti predispongono interventi in 
accordo con la scuola di appartenenza, tenendo 
conto dei protocolli di cura dell’alunno.

SCUOLA DELL’INFANZIA

Il sé e l’altro - corpo, movimento, salute; fruizione e 
produzione di messaggi; esplorare, conoscere, 
progettare. 2 docenti.

SCUOLA PRIMARIA

Italiano, Storia, Geografia, Inglese, Tecnologia e 
Informatica, Matematica, Scienze, Arte e Immagine, 
Musica, Educazione alla Convivenza Civile. 6 docenti.

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO (MEDIE)

Italiano, Storia, Inglese, Matematica, Scienze. 3 docenti.

SC. SEC. DI 2° GRADO

Lettere, Storia, Inglese, 
Matematica, Fisica, 
Informatica. 3 docenti.

In collaborazione con le scuole di appartenenza si 
possono attivare progetti di Istruzione Domiciliare 
per gli alunni lungodegenti.

COME LAVORIAMO
ORARIO SETTIMANALESCUOLA INFANZIA E PRIMARIA

MATTINO DA LUNEDI’ A VENERDI’ 

DAY HOSPITAL: DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 12:00

CHIRURGIA, PEDIATRIA, CCD CARDIOLOGICA: 
DALLE ORE 8:30 ALLE 12:00

POMERIGGIO (LUN, MART, GIOV, VEN)

TUTTI I REPARTI:

DALLE ORE 14:00 ALLE ORE 16:30

SCUOLA SECONDARIA

1° E 2° GRADO

TUTTI I REPARTI

DA LUNEDI’ A VENERDI’ 

DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 12:00

E INOLTRE

LUNEDI’, MARTEDI’, GIOVEDI’

ANCHE DALLE ORE 14:00 ALLE ORE 16:30


