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SCUOLA

Lezioni anche in cinque reparti
dell'Ospedale Civile
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giovedì, 21 gennaio 2010

Didattica in Ospedale e ricerca-azione
per una "scuola delle moltitudini" sono
due elementi centrali che
caratterizzano l'insegnamento nel
Secondo istituto comprensivo. La
scuola elementare venne istituita
nell'Ospedale dei Bambini Umberto I
nel 1978.
Una lunga storia corollata da normative ministeriali ha portato negli anni
ad estendere il servizio e ne ha affidato interamente la gestione, nel
2003, al Secondo comprensivo (mentre tre docenti della scuola
superiore fanno capo alla dirigenza dell'Itis Castelli).
La scuola opera in cinque reparti dell'ospedale Civile (Pediatria est e
ovest, Neuropsichiatria, Chirurgia, Ortopedia, Otorinolaringoiatra) e
prevede altri quattro servizi in regime di day-hospital. Gli utenti sono
bambini e ragazzi con un'età compresa tra i 3 e i 16 anni e i gruppi che
si formano sono eterogenei per zona di provenienza, interessi,
condizioni psicologiche e di salute. La presenza di tante variabili
impone interventi diversificati, personalizzati e mirati, con la scelta per
lo più della didattica breve. Il tipo di approccio al bambino o ragazzo
ricoverato dipende dai seguenti fattori: età, rapporto con la famiglia,
tipo di malattia e durata del ricovero.
Per definire un quadro operativo preciso i docenti lavorano in un'équipe multidisciplinare che attua
un'alleanza terapeutica (tra medico, infermiere, psicologo, assistente sociale e insegnanti della scuola
di provenienza), per contribuire insieme a realizzare un progetto di guarigione.
Il Secondo istituto comprensivo dedica inoltre molte energie alla "formazione interna dei docenti,
corredata da un dialogo con l'esterno finalizzato alla ricerca di buone pratiche e a uno stretto legame
con le famiglie degli alunni - spiega la dirigente Battagliola -. A fianco di una ricerca costante e continua
per la formazione degli alunni disabili (oggi 18 nell'istituto), perfettamente integrati all'interno della
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