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LA SCUOLA IN OSPEDALE 

Dall'a.s. 2010/11 l'ISIS Mariagrazia Mamoli è Scuola Polo della Provincia di Bergamo per 
l’implementazione della Scuola Secondaria di 1° e 2 ° grado presso l’Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale (ASST) Papa Giovanni XXIII (ex Ospedali Riuniti) di Bergamo e le Unità Operative 
collegate, oltre che per il coordinamento dei progetti di Istruzione Domiciliare attivati dagli Istituti 
Secondari di !° e 2° grado della Provincia. 
 
Il percorso didattico-formativo della Scuola Secondaria di 1° grado è unitario su tutto il territorio 
nazionale; diversamente, il percorso formativo Secondario di 2° grado è caratterizzato da una 
molteplicità di indirizzi di studio, sperimentazioni e contenuti disciplinari. 
 
L’impossibilità di conoscere a priori l’identità scolastica degli studenti fruitori dell’intervento didattico 
ospedaliero non permette di escludere, in sede preliminare, l’eventualità che ci si debba occupare 
di una disciplina oppure no; progettare il percorso didattico personalizzato per gli studenti medio 
e lungo degenti implica quindi garantire immediatamente le discipline trasversali a tutti gli indirizzi 
di studio, di competenza dei docenti in organico alla sezione ospedaliera, quali Italiano, Storia, 
Matematica, Fisica e Inglese, per poi attivarsi in tempi brevi al fine di coprire le altre discipline 
curricolari di ciascun Istituto 
 
Grazie alla sinergia tra Scuola Polo Regionale, Scuola polo di Bergamo, Sezione Ospedaliera e 
Rete di Scuole Secondarie di Bergamo è possibile completare l’offerta formativa di ogni studente 
attraverso l’attivazione di progetti di istruzione domiciliare integrati all’ospedaliera, consentendo 
agli studenti – anche ai ricoverati – di raggiungere il successo formativo pur in momenti di grande 
stress fisico e emotivo. 
 
A partire dall’a.s. 2013/2014, inoltre, sono state implementate attività di apprendimento a distanza, 
con l’utilizzo di metodologie didattiche specifiche (EAS, blog, piattaforme di e-learning) anche 
grazie alle tecnologie presenti in ospedale (tablet, PC, e-board, Samsung suite, ecc) e alla 
formazione continua del corpo docente assegnato alla sezione ospedaliera. 
 
L’attività didattica della Scuola in Ospedale, infatti, implica un’ottica di ricerca-azione, un forte 
collegamento con la scuola di appartenenza e la massima flessibilità di progettazione e 
implementazione delle attività 
 
Proprio per la sua peculiarità e unicità, in particolare per alcuni aspetti specifici delle Secondarie di 
2° grado, lo sforzo continuo va verso il recepire a l massimo tutte le richieste normative della scuola 
“normale”. Il P.OF. della sezione ospedaliera, quindi, amplia l’offerta attraverso attività laboratoriali, 
certificazione delle competenze, valutazione autentica oltre che docimologica, possibilità di 
svolgimento degli esami in caso di sospensione del giudizio, attribuzione di crediti formativi 
attraverso la certificazione delle attività extra-curricolari svolte dallo studente durante il ricovero, 
possibilità di svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e secondo ciclo, progetti ad-hoc 
di alternanza scuola-lavoro. 
 
La scuola ha un’aula didattica per le attività di pluriclasse (stanza 2C1030) ubicata presso la Torre 
2, ingresso 15, 1° piano e la sala insegnanti (stan za 2T2071), stessa torre e piano. Le attività 
didattiche si svolgono dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 17:00. Gli orari 
possono subire variazioni per esigenze terapeutiche degli studenti. Solitamente le lezioni vengono 
prevalentemente svolte in rapporto di un docente e uno studente, nella stanza di degenza. 
 
I dettagli del P.O.F. per l’a.s. in corso possono essere reperiti al presente link. 


