
LA SCUOLA IN OSPEDALE SIO 

Il servizio scolastico è presente nei reparti pediatrici dell’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo e 

garantisce ai bambini ricoverati il diritto all’istruzione, aiutandoli a intraprendere un percorso 

cognitivo, emotivo e didattico che permetta di mantenere i legami con il proprio ambiente di vita 

scolastico. 

Si basa sulla collaborazione tra scuola e ospedale in una vera e propria alleanza terapeutica in cui 

tutti gli operatori sanitari e scolastici, pur mantenendo ognuno il proprio ruolo specifico, agiscono 

in sinergia. L’obiettivo comune è il benessere del bambino, alunno-degente, che diventa centro e 

fulcro dell’azione sanitaria ed educativa.  

Le attività offerte vengono progettate e personalizzate sulla base dell’età anagrafica, delle esigenze, 

dello stato di salute dei degenti e delle specificità dei singoli reparti di degenza. 

 

FINALITA’ 

La scuola in ospedale persegue un progetto di tutela globale del bambino ospedalizzato.  

Lo scopo principale della scuola in ospedale è quello di valorizzare le potenzialità dei degenti, 

facendo leva sulla loro parte sana. Recuperare la motivazione ad apprendere è fondamentale 

affinché l’esperienza destabilizzante del ricovero possa diventare occasione di crescita e 

maturazione. 

ORGANIZZAZIONE 
Docenti  

2 di scuola dell’infanzia (di cui 1 part- time con completamento orario) 

6 di scuola primaria (di cui 1 part-time con completamento orario)  

 

Orario settimanale 

infanzia 

Lunedì   8.30 – 12.15  14.00 -16.30 

Martedì  8.30 – 12.15  14.30-16.30 

Mercoledì   8.30 – 12.15 

Giovedì   8.30 – 12.15  14.00-16.30 

Venerdì’  8.30 – 12.15  14.00-16.30 

 

primaria 

Lunedì   8.30 – 12.15  13.00 -16.30 

Martedì  8.30 – 12.15  13.30-16.30 

Mercoledì   8.30 – 12.15 

Giovedì   8.30 – 12.15  13.00-16.30 

Venerdì’  8.30 – 12.15  13.45-16.30 

 

 

 



Spazi  

-2 aule scolastiche di cui 1 in condivisione con la scuola secondaria  

-1 ufficio in condivisione con la scuola secondaria 

- spazi comuni nei diversi reparti 

- stanze di degenza  

Lungodegenze 

Nei casi di degenza prolungata, l’insegnante contatta la scuola di appartenenza per conoscere il 

percorso scolastico dell’alunno e favorirne la continuità, per stimolare la sua partecipazione alla vita 

della classe e prepararne il rientro a ricovero concluso. A fine percorso verrà inviata alla scuola di 

appartenenza la documentazione che certifica la frequenza scolastica con le attività giornaliere 

svolte. Se necessario viene attivata l’istruzione domiciliare. 

METODOLOGIA  

La metodologia di riferimento è quella attiva e collaborativa e si fonda sulla 

• flessibilità organizzativa, metodologica e valutativa  

• personalizzazione delle azioni di insegnamento-apprendimento  

• cura della relazione educativa 
 

Vengono utilizzate le seguenti metodologie 

• Mood boxes 

• Role playing 

• Cooperative learning 

• Tutoring peer/cross age 

• Problem solving 

• Brainstorming 

• Eas  
 

STRUMENTI  TECNOLOGICI 

3 pc fissi e uno portatile, 8 tablet connessi a internet attraverso la rete fissa ospedaliera, una 

stampante  in condivisione con i sanitari, 1 Ipad non in rete, 1 lavagna multifunzionale. 

 
PROGETTI 

Ampio spazio viene dato ai progetti di ampliamento dell’offerta formativa: 

• Musicoterapia-Sogni e storie tra le note-Frequenze e vibrazioni sonore (musica) 

• Superquark (scienze) 

• La giostra delle stagioni- Burattini sulle dita (animazione) 

• Porte aperte ( interazione scuola- il territorio) 

• Kids kicking ( arti marziali) 

 


