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IC Centro 3 – Ospedale dei Bambini di Brescia 
Offerta Formativa Triennio 2019-2022 

 
La Scuola e il suo Contesto 
 
La Scuola in Ospedale dell’Istituto Comprensivo Centro 3 di Brescia comprende tre ordini di 
scuola − Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado − ed opera nei cinque reparti del Presidio 
Ospedale dei bambini presso gli Spedali Civili di Brescia: Chirurgia, Pediatria est (= 
Oncoematologia), Neuropsichiatria, Pediatria ovest, Ortopedia / Otorino. I reparti sono 
collocati in padiglioni e piani diversi della struttura ospedaliera e hanno un numero variabile 
di posti letto. Essi offrono cure in regime di day-hospital e in degenza breve (fino a 7 gg), 
media (8-15 gg), lunga (oltre 15 gg).  
I giovani pazienti, in un’età compresa fra i 3 e i 16 anni, provengono in gran parte dalla 
provincia di Brescia e da province della Regione Lombardia, ma, date le specializzazioni 
presenti nei reparti, anche da altre regioni d’Italia e perfino dall’estero. 
Salute e istruzione sono diritti fondamentali e necessari per poter garantire futuro e 
benessere alla nostra società. I bambini e i ragazzi che affrontano un ricovero ospedaliero 
hanno sia il diritto di essere curati, sia il diritto di non vedere interrotto il percorso educativo e 
didattico intrapreso nelle scuole di appartenenza. 

http://www.iccentro3.edu.it/
mailto:bsic81600v@istruzione.it
mailto:bsic81600v@pec.istruzione.it
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Il bambino ospedalizzato, per il suo stato particolare, vive una situazione di disagio 
temporaneo. Per consentirgli di gettare un ponte tra l’esperienza passata e quella presente, per 
quanto dolorosa e/o motivo di preoccupazione, è necessaria un’alleanza terapeutica con gli 
operatori sanitari, i genitori e la scuola di appartenenza. 
Il lavoro degli insegnanti contribuisce a realizzare il “progetto di guarigione” che è l’obiettivo 
qualificante di tutti gli operatori del reparto. L’attività didattica e ludico-didattica è per lo più 
individualizzata, avviene compatibilmente con le terapie e in relazione allo stato psico-fisico 
del paziente; talvolta è possibile creare interazioni fra più bambini/ragazzi di età e conoscenze 
affini. 
In ospedale operano, oltre ad una sezione di Scuola Secondaria Superiore, che fa capo 
all’IIS Benedetto Castelli – https://www.iiscastelli.edu.it/pager.aspx?Page=ospedale – 
associazioni di volontariato che garantiscono particolari e diversificate forme di assistenza ai 
degenti e ai familiari.  
 
Normativa 
 
Il diritto allo studio degli alunni e studenti ammalati è stato garantito nel tempo da 
numerosi documenti. Tappe fondamentali sono state: 
∼ la Carta dei Diritti del Fanciullo al gioco e al lavoro (1967): “I fanciulli ammalati 

devono godere di ogni assistenza scolastica… avente soprattutto carattere ludico e 
lavorativo in relazione e nella misura consentita dalla loro infermità…” (Art. 6); 

∼ la Carta Europea dei diritti dei bambini degenti in ospedale adottata nel 1986. 
Tuttavia la scuola istituita in ambito ospedaliero ha avuto solo in tempi recenti, con una serie 
di decreti e circolari ministeriali, una sua specifica collocazione all’interno della legislazione 
scolastica sia per quanto riguarda la valenza dell’iniziativa, sia in riferimento alla sua 
organizzazione, aperta ora alle frontiere dell’informatica e della telematica anche in vista del 
potenziamento dell’Istruzione Domiciliare. 
Le Linee di indirizzo nazionali sulla Scuola in Ospedale (SiO) e l’Istruzione Domiciliare 
(ID) emanate con D.M. 461 del 6 giugno 2019 (cfr. https://www.miur.gov.it/-/linee-di-
indirizzo-nazionali-sulla-scuola-in-ospedale-e-l-istruzione-domiciliare) affrontano tutti i nodi 
della materia e offrono un riferimento normativo aggiornato ed esauriente. 
 
La presenza della scuola presso gli Spedali Civili di Brescia è regolamentata attraverso 
un protocollo d’intesa triennale tra la Direzione degli Spedali stessi, l’Ufficio Scolastico 
Territoriale e le scuole presenti (l’IC Centro 3 e l’IIS Benedetto Castelli), cfr. 
http://www.scuoleiccentro3.it/scuolaospedalierabs/. Il protocollo tiene conto degli accordi 
stipulati in Lombardia tra l’Ufficio Scolastico Regionale e la Direzione Regionale Sanitaria. 
Nel 2018, inoltre, le Scuole in Ospedale della Lombardia hanno firmato un accordo di rete, 
che prevede delle sotto-reti; per Brescia la scuola capofila è l’IIS Benedetto Castelli. 
 
Per ulteriori approfondimenti si vedano le seguenti pagine web: 
∼ http://www.scuoleiccentro3.it/scuolaospedalierabs/, Scuola in Ospedale - IC Centro 3 di 

Brescia 
∼ http://www.hshlombardia.it/, Scuole in Ospedale - Regione Lombardia 
∼ https://scuolainospedale.miur.gov.it/sio/, Portale Nazionale per la Scuola in Ospedale 
∼ le ultime circolari dell’Ufficio Scolastico Regionale dedicate alle SiO e all’ID in 

particolare per quanto riguarda le indicazioni operative per l’anno scolastico 2019/2020:  
1) http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/20191001prot21223/;  
2) http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/20191001prot21216/; 
3) http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/20191007prot21876/.  

https://www.iiscastelli.edu.it/pager.aspx?Page=ospedale
https://www.miur.gov.it/-/linee-di-indirizzo-nazionali-sulla-scuola-in-ospedale-e-l-istruzione-domiciliare
https://www.miur.gov.it/-/linee-di-indirizzo-nazionali-sulla-scuola-in-ospedale-e-l-istruzione-domiciliare
http://www.scuoleiccentro3.it/scuolaospedalierabs/
http://www.scuoleiccentro3.it/scuolaospedalierabs/
http://www.hshlombardia.it/
https://scuolainospedale.miur.gov.it/sio/
http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/20191001prot21223/
http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/20191001prot21216/
http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/20191007prot21876/
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Statistiche 
 
Scuola dell’Infanzia 
Anno Scolastico 17/18 18/19 17/18 18/19 17/18 18/19 17/18 18/19 17/18 18/19 17/18 18/19 17/18 18/19 
 DH Brevi Medie Lunghe M F Totale 
Ortopedia 59 36 129 133 4 1 1 1 127 98 66 74 193 172 
Chirurgia 82 69 42 36 2 0 0 0 87 75 29 30 126 105 
Neuro-Psichiatria 3 27 22 17 3 5 0 0 17 27 11 22 28 49 
P. Est (Oncoematologia) 12 1 17 15 3 8 9 5 22 15 19 14 41 29 
P. Ovest 50 24 72 40 7 3 2 0 68 42 63 25 131 67 
Totali 206 157 282 241 19 17 12 6 321 257 198 165 519 422 
 
Scuola Primaria 
Anno Scolastico 17/18 18/19 17/18 18/19 17/18 18/19 17/18 18/19 17/18 18/19 17/18 18/19 17/18 18/19 
 DH Brevi Medie Lunghe M F Totale 
Ortopedia 81 74 208 175 6 4 1 0 171 146 125 108 296 254 
Chirurgia 128 105 79 44 2 0 0 0 142 99 67 50 209 149 
Neuro-Psichiatria 12 14 37 21 7 3 6 1 31 21 31 18 62 39 
P. Est (Oncoematologia) 16 16 18 22 4 5 12 6 29 32 21 17 50 49 
P. Ovest 20 42 77 75 9 8 2 4 58 65 50 64 108 129 
Totali 257 251 419 337 28 20 21 11 431 363 294 257 725 620 
 
Scuola Secondaria di I Grado 
Anno Scolastico 17/18 18/19 17/18 18/19 17/18 18/19 17/18 18/19 17/18 18/19 17/18 18/19 17/18 18/19 
 DH Brevi Medie Lunghe M F Totale 
Ortopedia 85 67 90 91 2 4 2 1 112 91 67 72 179 163 
Chirurgia 52 73 58 55 2 6 1 2 73 94 40 42 113 136 
Neuro-Psichiatria 2 7 25 15 4 6 11 11 15 17 27 22 42 39 
P. Est (Oncoematologia) 5 4 5 8 3 1 5 4 10 7 8 10 18 17 
P. Ovest 11 14 31 34 4 8 3 5 25 28 24 33 49 61 
Totali 155 165 208 203 16 25 22 23 235 237 166 179 401 416 
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Insegnamenti e quadri orario 
 
L’attività didattica segue il calendario scolastico dell’Istituto. Si svolge cinque giorni la 
settimana, dal lunedì al venerdì, con un orario concordato con la Direzione sanitaria e 
articolato in fasce antimeridiane e pomeridiane rispettando i tempi ed i ritmi di cura dei vari 
reparti.  
Gli insegnanti della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria sono assegnati ai reparti 
annualmente, mentre gli insegnanti della Scuola Secondaria di I Grado sono presenti in tutti i 
reparti.  
L’organico è così composto: 
∼ Scuola dell’Infanzia: 4 insegnanti cattedra completa (h 25). 
∼ Scuola Primaria: 6 insegnanti cattedra completa (h 22 + 2). 
∼ Scuola Secondaria di I Grado: 6 cattedre complete (h 18) così suddivise: 1 di Lettere, 

Storia e Geografia, 1 di Matematica e Scienze, 1 di Lingua Inglese, 1 di Tecnologia, 1 di 
Arte e Immagine, 1 di Musica. 

Nella definizione delle attività didattiche e del relativo monte ore proposti si ha particolare 
attenzione per i ragazzi lungodegenti, per i ricoveri ricorrenti o con un protocollo di cura che 
ostacola la normale partecipazione alla vita scolastica e sociale; ne consegue che i quadri 
orari sono flessibili e adattati alle esigenze rilevate quotidianamente. 
La necessità di articolare l’intervento didattico in modo adeguato alle particolari esigenze di 
tipo strutturale, organizzativo e terapeutico costituisce un vincolo ed una sfida alla ricerca di 
una didattica nuova marcata da: 
∼ flessibilità dell’insegnamento, 
∼ percorsi formativi individualizzati. 
∼ ottimizzazione del tempo, 
∼ ottimizzazione delle strategie didattiche.  
La consapevolezza di operare in una realtà di assoluta variabilità porta l’insegnante a 
valorizzare il lavoro sul frammento garantendo motivazione e senso relativamente all’attività 
nel suo insieme. L’intervento educativo e didattico si muove così in una cornice progettuale di 
ampio respiro, sebbene attraverso unità di lavoro brevi e significative.  
La consapevolezza di confrontarsi con bambini/ragazzi che vivono il disagio della malattia 
porta l’insegnante ad assumere un comportamento rispettoso della condizione emotiva e 
relazionale degli allievi. Le strategie e gli stili d’insegnamento sono calibrati sulle esigenze e 
sulle condizioni reali di ciascun allievo.  
L’insegnante nel gestire i processi di apprendimento si propone come persona: 
∼ capace di ascoltare, 
∼ attenta al vissuto affettivo-emotivo, 
∼ discreta e propositiva sul versante educativo, 
∼ esperta di improvvisazione “apparente” (bensì programmata). 
 
Didattica – Offerta formativa 
 
Anche se vissuto insieme ad un genitore, un ricovero ospedaliero è sempre un evento 
traumatizzante per un bambino/ragazzo, investe infatti tutta la persona con un’incidenza 
significativa sulla sfera emotiva e relazionale. I ritmi di vita, inoltre, vengono condizionati 
dalla routine dell’ospedale e dalle limitazioni imposte dalla malattia.  
Il bambino ha quindi bisogno di aiuti e di stimoli per dominare il disagio della malattia e 
ritrovare il desiderio, la voglia di imparare, di fare progetti personali e di mantenere contatti 
con l’ambiente di appartenenza. Affinché abbia la capacità di affrontare in tutte le sue 
componenti questa esperienza, è necessario che i genitori riescano a loro volta ad elaborarla. 
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Per favorire un più consapevole coinvolgimento dei genitori, mirato ad incoraggiare la 
partecipazione del bambino ai momenti di attività, è fondamentale la qualità del rapporto 
docenti-genitori, costruito quotidianamente sulla fiducia reciproca, il rispetto e la correttezza. 
I docenti garantiscono la continuità scolastica e rispondono ai bisogni formativi individuali. Il 
loro intervento consente di mantenere il contatto fra l’alunno e la normalità quotidiana 
integrando i percorsi formativi e terapeutici anche con il contributo delle nuove tecnologie. La 
scuola aiuta a recuperare l’autonomia e la fiducia nelle proprie capacità, diventando parte 
integrante della terapia. 
La presenza di numerose variabili, relative all’età dei giovani pazienti, alla patologia e alla 
durata del ricovero, al percorso formativo, impone interventi diversificati, personalizzati e 
mirati; richiede elasticità sul piano del rapporto educativo e identificazione di obiettivi 
didattici a breve o medio termine, legati sempre e comunque allo stato di salute del bambino. 
È opportuno ricordare che, in caso di malattia lunga o cronica, la fase di accettazione della 
nuova realtà è più lenta e l’approccio richiede particolare attenzione alla condizione 
psicologica del paziente e capacità di adattamento alle sue esigenze anche di carattere pratico. 
 
La specificità della scuola in ospedale è data dalla necessità di integrare la componente 
didattica con le esigenze della componente terapeutica e di gestire la complessità dovuta a:  
∼ discontinuità dei gruppi  
∼ variabile temporale (tempi brevissimi, brevi, lunghi)  
∼ spazio didattico non strutturato  
∼ eventuali verticalizzazioni, ossia progettazioni rivolte a alunni di età eterogenea 
∼ progettualità condivise tra: insegnanti, alunno, genitori, personale sanitario, educatori, 

volontari.  
 
La scuola nei suoi vari ordini garantisce:  
∼ Accoglienza: in questa fase l’insegnante infonde fiducia, tranquillizza, rende l’atmosfera 

serena, evitando che i giovani pazienti trascorrano troppe ore passivamente nei loro letti. 
In particolare pone in prospettiva ciò che può essere definito come “un incidente di 
percorso”, traducendolo in un’occasione di apprendimento. Sono buone prassi gli spazi 
resi accoglienti, le attività educative e ricreative di durata breve, mutevoli e adeguate 
all’età, il gioco come strumento di approccio relazionale soprattutto nelle prime fasce 
d’età, attività che aiutino i soggetti a scaricare tensioni e paure. Tra le attività di 
accoglienza di particolare rilevanza sono le informazioni offerte dagli insegnanti sulla 
scuola in ospedale tra cui in particolare i riferimenti normativi sul diritto allo studio 
dei ragazzi malati, anche facendosi carico di tutte le problematiche legate al diritto 
allo studio. 

∼ Continuità del processo formativo: non interrompere i vissuti scolastici per assicurare 
un naturale reinserimento. 

∼ Costruire percorsi/esperienze che abbiano carattere di “progetto”: dove il 
bambino/ragazzo possa assumere un ruolo attivo in relazione alle sue condizioni, che 
abbiano carattere di spendibilità e trasversalità, che superino la sensazione di 
frammentarietà e casualità. 

∼ Rispondere ai bisogni formativi individuali: recuperi disciplinari specifici, 
approfondimenti, valorizzazione delle attitudini. Gli insegnanti dei vari ordini di scuola 
condividono le finalità sotto elencate che si ritengono alla base di tutte le attività comuni 
organizzate nei vari reparti pediatrici:  
∼ stimolare la conoscenza di sé e delle proprie risorse  
∼ riconoscere, esprimere, valorizzare le emozioni  
∼ utilizzare conoscenze e competenze per agire in contesti diversi  
∼ scoprire e valorizzare, attraverso i vari linguaggi, attitudini e passioni  
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∼ arricchire le conoscenze relative ai linguaggi mediante esperienze che abbiano 
carattere di trasversalità. 

∼ alfabetizzazione: all’occorrenza, per i degenti non italofoni, vengono realizzati 
percorsi di alfabetizzazione. 

 
Nel dettaglio e con riferimento a ciascun ordine di scuola, l’offerta formativa della Scuola 
in Ospedale prevede quanto segue. 
 
Scuola dell’Infanzia 
∼ Fornire nella fase di accoglienza le necessarie informazioni relative alla presenza della 

scuola, degli insegnanti e delle opportunità per i piccoli pazienti di svolgere all’interno del 
reparto attività ludiche e didattiche. 

∼ Osservare per comprendere il bambino e la sua condizione nel nuovo contesto e stabilire 
un’adeguata relazione bambino/genitore/insegnante. 

∼ Favorire un approccio positivo nella situazione di ospedalizzazione. 
∼ Delineare il tipo di intervento idoneo alle necessità individuali offrendo proposte 

rassicuranti sul piano affettivo ed emotivo. 
∼ Incentivare la curiosità e la motivazione attraverso esperienze significative. 
∼ Elaborare proposte ludico/didattiche individualizzate e connesse al Curricolo della Scuola 

dell’Infanzia in ospedale (cfr. sotto). 
 
Scuola Primaria 
∼ Favorire il dialogo con il bambino/ragazzo e i familiari per raccogliere informazioni e 

creare un clima relazionale positivo.  
∼ Informare della presenza degli insegnanti in reparto e della possibilità di effettuare attività 

scolastiche anche attraverso percorsi ludici.  
∼ Informarsi circa i tempi di degenza previsti al fine di attivare strategie che favoriscano la 

continuità educativo-didattica.  
∼ Attivare per i lungodegenti i contatti con la scuola di appartenenza. 
∼ Provvedere alle valutazioni quadrimestrali per gli studenti lungodegenti. 
∼ Ridurre il disagio e l’isolamento favorendo la conoscenza dell’ambiente ospedaliero.  
∼ Coinvolgere i bambini/ragazzi in attività di laboratorio finalizzate alla realizzazione dei 

progetti in atto. 
 
Scuola Secondaria di I Grado  
∼ Attivare per i lungodegenti i contatti con la scuola di appartenenza. 
∼ Offrire stimoli per dominare il disagio della malattia e riattivare il desiderio di 

apprendere/fare. 
∼ Proporre attività individualizzate o in piccolo gruppo in sintonia con la programmazione 

della scuola di appartenenza e progetti specifici della scuola ospedaliera. 
∼ Proporre attività di orientamento per i ragazzi di classe III. 
∼ Provvedere alla somministrazione, ove necessario, delle prove INVALSI. 
∼ Provvedere alle valutazioni quadrimestrali per gli studenti lungodegenti. 
∼ Istituire un’apposita sotto-commissione per gli studenti che, secondo la recente normativa, 

devono sostenere gli Esami di Stato in ospedale (cfr. D.Lgs. n. 62 2017 e D.M. 741 2017). 
 
Scuola Secondaria di I Grado – Prove INVALSI ed Esami di Stato 
 
Le modalità di svolgimento delle prove INVALSI e degli Esami di Stato per gli studenti che 
risultano ricoverati durante gli stessi sono normate dal D.Lgs. n. 62 2017 e dal D.M. 741 2017 
(art. 15) come segue.  
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Prove INVALSI 
Qualora il periodo di ricovero presso l’ospedale coincida con il periodo previsto per lo 
svolgimento delle prove nazionali INVALSI (cfr. D.Lgs. n. 62 2017 art. 7, co. 4), tali prove, 
ove ricorrano le condizioni, vengono svolte nella struttura in cui gli alunni sono ricoverati. 
Ove non ricorrano le condizioni è prevista una sessione suppletiva. 
Esami di Stato 
In base alla diversa situazione clinica di ciascuno ed alla durata del ricovero: 
∼ gli studenti possono sostenere gli esami in sessione suppletiva entro il mese di giugno, o, 

in casi eccezionali, entro il termine dell’anno scolastico (agosto); 
∼ ove consentito dalle condizioni di salute, gli alunni sostengono le prove o alcune di esse in 

ospedale alla presenza della sottocommissione della scuola di appartenenza; 
∼ solo nel caso in cui gli alunni abbiano frequentato corsi di istruzione funzionanti in 

ospedale per periodi temporalmente rilevanti e senza soluzione di continuità con il 
periodo di svolgimento dell’Esame di Stato, essi sostengono le prove in presenza di una 
commissione formata dai docenti ospedalieri, che hanno seguito i candidati, integrata con 
i docenti delle discipline mancanti, scelti e individuati in accordo con l’Ufficio Scolastico 
Regionale e la scuola di appartenenza. 

 
Curricolo 
 
Mentre la Scuola dell’Infanzia ha elaborato uno specifico curricolo, le attività curricolari 
proposte nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di I Grado, pur avendo come punto 
di riferimento il curricolo di Istituto e in particolare la didattica per competenze, tengono 
prioritariamente conto della programmazione della scuola di appartenenza dei giovani 
pazienti. Per i rispettivi curricoli cfr. https://www.iccentro3.edu.it/didattica/curricoli-e-
rubriche-di-valutazione. 
 

Nella Scuola Primaria tra gli obiettivi di apprendimento si evidenziano in particolare i 
seguenti:  
∼ mantenere la coscienza della propria identità ed accrescere la fiducia in se stessi, rispettare 

le diversità;  
∼ collaborare con un adulto e/o un bambino fornendo il proprio contributo personale; 
∼ sviluppare nuove modalità di apprendimento anche attraverso il gioco; 
∼ osservare per imparare; riuscire a provare, adattare, scegliere; 
∼ saper operare in modo autonomo, accrescere motivazione, curiosità, desiderio di fare; 
∼ saper verbalizzare le difficoltà incontrate o presenti in riferimento ad un apprendimento 

proposto;  
∼ ascoltare, comprendere ed esprimere in modo autonomo il contenuto di narrazioni, storie, 

racconti; esprimere sentimenti e vissuti;  
∼ saper descrivere, dialogare;  
∼ ricordare e ricostruire tutto ciò che si è visto, fatto, sentito;  
∼ conoscere ed utilizzare linguaggi verbali e non verbali in modo appropriato e funzionale;  
∼ saper scrivere diversi tipi di testo;  
∼ saper individuare rime e ripetere filastrocche o canzoni;  
∼ sapersi orientare nel tempo e nello spazio;  
∼ disegnare, dipingere, modellare, dare forma e colore alle esperienze con varietà di 

materiali, tecniche, strumenti;  
∼ saper agire utilizzando vari metodi di problem-solving, mettendo in stretto rapporto il fare 

e il pensare;  
∼ riconoscere le forme geometriche e saperle individuare nella realtà;  
∼ rielaborare dati numerici costruendo grafici e tabelle. 

https://www.iccentro3.edu.it/didattica/curricoli-e-rubriche-di-valutazione
https://www.iccentro3.edu.it/didattica/curricoli-e-rubriche-di-valutazione
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Progetti – Iniziative di ampliamento curricolare 
 
Tracce, segni, disegni 
Il progetto coinvolge gli studenti di tutti gli ordini di scuola (Infanzia, Primaria e Secondaria 
di I Grado) e risponde all’esigenza di creare un archivio che raccolga prodotti iconici e di 
scrittura realizzati durante la degenza ed organizzati in modo facilmente fruibile (ordinamento 
per tematica, tipologia del prodotto, ordine scolastico, età dell’autore, reparto ospedaliero), 
oltre che in modo rispettoso delle norme relative alla privacy (acquisizione delle necessarie 
liberatorie). 
In tal modo si intende: 
∼ promuovere le eccellenze nell’ambito della creatività attraverso la partecipazione a 

concorsi, la pubblicazione sul web o sul giornalino scolastico, 
∼ dare visibilità alle attività svolte dalla Scuola in Ospedale, 
∼ rispondere alle richieste di prodotti iconici dei piccoli pazienti da parte dello staff 

dell’Ospedale dei Bambini, ad esempio in occasione di convegni e feste. 
Gli insegnanti della Scuola in Ospedale raccolgono materiali ritenuti significativi, prodotti sia 
in modo spontaneo, sia all’interno di percorsi didattici e di apprendimento proposti nelle ore 
curricolari. L’organizzazione dell’archivio è a cura della referente del progetto e comporta la 
scannerizzazione, l’ordinamento e la conservazione dei diversi elaborati corredati di scheda 
identificativa e del relativo modulo di autorizzazione per eventuali pubblicazioni. 
 
Progetto Cinema - La vita in un sorriso 
Il progetto si rivolge a tutti gli studenti ricoverati in ospedale che vi possano partecipare in 
considerazione della loro situazione clinica. In collaborazione con la Fondazione Emanuela 
Quilleri Onlus – La vita in un sorriso e con la Sezione Ospedaliera dell’IIS Castelli ogni anno 
vengono proposti, dei film appositamente scelti dai docenti fra quelli di recente uscita nelle 
sale cittadine, alcuni rivolti ai giovani pazienti della fascia di età 5-10, altri per la fascia 11-
19. La proiezione su grande schermo è possibile dal 2017, quando all’interno dell’ospedale è 
stato realizzato dalla Fondazione Quilleri un cinema dedicato esclusivamente ai bambini e ai 
ragazzi degenti. 
Il progetto intende offrire ai giovani studenti ricoverati un’esperienza di quotidiana 
“normalità” in sintonia con i coetanei, con lo scopo di alleggerire le giornate trascorse in 
ospedale (svago, superamento della sensazione di isolamento), ma anche di consentire 
l’approccio ad alcune tematiche importanti in relazione alle diverse età anagrafiche: Amicizia, 
Adolescenza, Ambiente, Diritti Civili, Storia, Arte. 
 
Nuovi compagni 
Il progetto, destinato a studenti ricoverati che siano lungodegenti in regime di isolamento e 
con difficoltà a contattare la scuola di appartenenza, è finalizzato a favorire le relazioni sociali 
tra coetanei e a mantenere legami con il mondo scolastico al di fuori dell’ospedale anche in un 
contesto difficile come il regime d’isolamento sanitario. L’attività prevede la partecipazione 
per via telematica dei ragazzi coinvolti ad attività didattiche tenute presso la Scuola 
Secondaria di I Grado Mompiani progettate in modo da far entrare in relazione gli studenti tra 
loro. 
 
Ritorno a scuola 
Il progetto, destinato a studenti ricoverati che siano lungodegenti in regime di isolamento e 
con difficoltà a contattare la scuola di appartenenza, è finalizzato a favorire sia il 
mantenimento dei contatti con i docenti e i compagni di classe, sia il rientro a scuola. 
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L’attività consiste nel supportare le comunicazioni e la partecipazione dei ragazzi a lezioni 
della scuola di appartenenza via telematica. 
 
Benvenuti! Prima accoglienza e alfabetizzazione in ospedale dei ragazzi neo-immigrati 
Tra i lungodegenti in regime di day-hospital sono talvolta presenti studenti neo-immigrati che 
necessitano di prima alfabetizzazione ma non possono riceverla per vari motivi: perché non 
ancora iscritti ad una scuola, perché non è stata ancora attivata per loro l’Istruzione 
Domiciliare dalla scuola di appartenenza, perché provenienti da fuori provincia e alloggiati in 
strutture protette.  
Per rispondere ai bisogni di questi studenti viene all’occorrenza attivato un progetto di 
accoglienza e prima alfabetizzazione (Italiano L2, livello A1) o di consolidamento e 
rafforzamento della prima alfabetizzazione (Italiano L2, livello A2), di introduzione alla 
lingua italiana dello studio, di introduzione alle principali discipline curriculari 
(apprendimenti di base). I docenti della Scuola in Ospedale assicurano lezioni domiciliari in 
continuità con i brevi interventi possibili in day-hospital in ospedale, una o due volte la 
settimana secondo progetti personalizzati e redatti ad hoc caso per caso (se possibile in 
concertazione con la scuola di appartenenza e/o con la commissione “Intercultura e inclusione 
alunni stranieri” dell’Istituto), concordati con la Dirigenza e, per gli studenti provenienti 
dall’estero o da fuori regione, con la Scuola Polo delle Scuole in Ospedale lombarde che ha 
sede a Lodi. 
 
Usciamo e visitiamo 
Il progetto si rivolge a bambini e ragazzi in cura, ma non ricoverati, presso il reparto di 
Oncoematologia degli Spedali Civili di Brescia o degenti presso il reparto di Neuropsichiatria 
infantile e intende offrire loro la possibilità di effettuare visite guidate sul territorio del 
Comune di Brescia in un momento della vita personale gravato da varie limitazioni in 
particolare con riferimento proprio alla mobilità e alle relazioni umane. Il progetto, finalizzato 
a migliorare le relazioni sociali e a portare a conoscenza il patrimonio culturale e museale 
cittadino, si avvale della competenza di una guida turistica presente fra i docenti della Scuola 
Secondaria di I Grado della Scuola in Ospedale. I destinatari, bambini e ragazzi sia della 
Scuola Primaria sia della Scuola Secondaria di I Grado, vengono individuati dal personale dei 
reparti in accordo con le rispettive famiglie. 
 
Vengo anch’io 
Rivolto a bambini e ragazzi in cura presso il Reparto di Oncoematologia degli Spedali Civili 
di Brescia, ma non ricoverati, il progetto si propone di offrire loro la possibilità di vivere 
un’esperienza di viaggio in un momento della vita personale gravato da varie limitazioni in 
particolare con riferimento proprio alla mobilità e alle relazioni umane. 
I destinatari, bambini e ragazzi sia della Scuola Primaria sia della Scuola Secondaria di I 
Grado, vengono individuati dal personale del reparto in accordo con le rispettive famiglie. 
 
Cartoni Animati in Corsia 
Unico nel suo genere e pluripremiato a livello internazionale, il progetto “Cartoni Animati in 
Corsia” è nato nel 2012, su una proposta dell’associazione AVISCO a cui hanno aderito 
l’Ospedale dei Bambini degli Spedali Civili di Brescia e i docenti della Scuola in Ospedale, 
che ogni anno offrono la loro collaborazione. 
Parte integrante dell’offerta formativa, il progetto ha l’obiettivo di aiutare i giovani e i 
giovanissimi pazienti dei reparti pediatrici a superare i limiti imposti dalla malattia e 
dall’ospedalizzazione; esso intende contribuire allo “star bene a scuola” anche attraverso lo 
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sviluppo dell’immaginazione, che rende significativo e costruttivo il tempo trascorso in 
ospedale.  
Si tratta di un progetto multidisciplinare che promuove lo sviluppo di competenze linguistiche 
(creazione di storie, descrizione di personaggi), artistiche (realizzazione di disegni, collage, 
uso di fotografie e di diversi materiali), musicali (sonorizzazione dei film di animazione 
prodotti) oltre a fornire un primo approccio alla conoscenza e all’uso di tecniche informatiche 
riferite al linguaggio audiovisivo.  
Attraverso le attività proposte si favorisce la continuità del processo formativo e 
d’apprendimento, si promuovono attività di carattere culturale e si sollecita sia la fruizione 
che la produzione di materiali audiovisivi valorizzando conoscenze pregresse e potenzialità 
personali. I destinatari sono i bambini ricoverati nei cinque reparti pediatrici, ogni anno il 
progetto coinvolge circa 100 bambini e ragazzi, tra i 5 e i 17 anni, che divengono gli autori di 
brevi film d’animazione. I film nati in corsia escono dall’ospedale e incontrano il grande 
pubblico in occasione di proiezioni al cinema, nelle scuole, nei convegni.  
Si veda anche: http://www.avisco.org/index.php?ctrl=pagina&sezione=3&pagina=cartoni_animati_in_corsia. 
 
Mettiamoci le mani 
Realizzato con la collaborazione della Fondazione Brescia Musei, il progetto è destinato agli 
studenti di Scuola Primaria e Secondaria di I e di II Grado ricoverati presso tutti i reparti 
pediatrici degli Spedali Civili di Brescia, permettendo loro di usufruire di quei servizi 
didattici a cui partecipano normalmente le scolaresche in visita ai musei cittadini. Il progetto 
persegue due finalità:  
∼ far conoscere il patrimonio museale bresciano, 
∼ ampliare l’offerta formativa con attività di tipo laboratoriale.  
 
Verifica e Valutazione 
 
Scuola dell’Infanzia 
Per la Scuola dell’Infanzia lo strumento privilegiato della valutazione è l’osservazione del 
bambino: durante le attività, nell’esecuzione di elaborati, nella comunicazione verbale e non, 
nella relazione con gli adulti, nella partecipazione e nell’impegno. Tale osservazione è utile 
all’insegnante per riflettere e orientare il percorso proseguendo e/o rimodulando le proposte, 
incoraggiando i punti di forza e cercando di superare le criticità. 
 
Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I Grado 
La verifica e la valutazione delle attività svolte si effettua nei casi di lunghe o medie degenze. 
La valutazione è sostanzialmente formativa, ossia tiene conto prioritariamente del punto di 
partenza e di quello di arrivo di ogni singolo alunno.  
Data la situazione emotiva molto carica che un alunno degente vive: 
∼ si individuano con i docenti della classe di appartenenza solo le indispensabili valutazioni 

da effettuare affinché il percorso di apprendimento sia considerato valido; 
∼ frequentemente sono oggetto di valutazione le attività svolte durante le lezioni (scritte, 

orali, grafiche, …), in modo da evitare le ansie da prestazione determinate dalle verifiche 
consuete; 

∼ il docente ospedaliero può richiedere le prove di verifica utilizzate nella classe di 
appartenenza e concordare, se necessario, un loro adeguamento in relazione alle attività 
svolte; 

∼ la valutazione è sempre accompagnata da momenti di riflessione personale volti a 
promuovere l’autovalutazione. 

Vista la normativa vigente, le valutazioni espresse dai docenti ospedalieri sono da ritenersi 

http://www.avisco.org/index.php?ctrl=pagina&sezione=3&pagina=cartoni_animati_in_corsia
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valide a tutti gli effetti previsti dalla legge. La condivisione delle stesse avviene tramite i 
canali di comunicazione instaurati con le scuole di appartenenza degli alunni; in casi 
particolari e previa autorizzazione delle rispettive dirigenze, è possibile l’intervento di un 
docente ospedaliero all’interno del consiglio di classe / interclasse della scuola di 
appartenenza. 
Al termine della degenza, i docenti ospedalieri forniscono alla scuola di appartenenza la 
documentazione dell’attività svolta in ospedale e le relative valutazioni, validate dalle 
rispettive dirigenze. 
 
Sviluppo delle nuove tecnologie 
 
Le nuove tecnologie, in particolare Skype e Google Drive, consentono di creare dei ponti tra 
la Scuola in Ospedale e le scuole di appartenenza per gli allievi ricoverati per periodi lunghi 
nonché di potenziare il servizio di Istruzione Domiciliare.  
Ciò permette di realizzare pienamente il diritto allo studio di ogni bambino e ragazzo a 
prescindere da qualsiasi condizione nella quale si venga a trovare.  
Le risorse tecnologicamente avanzate non solo forniscono agli studenti un supporto per 
proseguire nel migliore dei modi il proprio percorso scolastico, ma anche una motivazione in 
più per relazionarsi con i coetanei e con l’esterno. 
La Scuola in Ospedale fruisce di: 
∼ 2 PC in aula insegnanti connesso alla rete aziendale degli Spedali Civili di Brescia 
∼ 1 stampante laser a colori 
∼ 21 tablet (i più assegnati ai docenti per le attività didattiche, gli altri a disposizione di 

eventuali alunni in condizioni disagiate). Si tratta di:  
∼ 10 iPad, di cui 3 in comodato d’uso e di proprietà della Scuola Polo per le Scuole in 

Ospedale lombarde con sede a Lodi 
∼ 8 Samsung ricevuti su PON della Scuola Polo di Lodi 
∼ 3 Samsung dotati di autonoma connessione alla rete offerti dall’associazione Davide il 

Drago 
∼ 3 Netbook Asus 10 pollici di proprietà della Scuola Polo di Lodi a disposizione degli 

alunni che ne necessitino 
∼ limitatamente ad alcuni reparti, una connessione wi-fi protetta da pw messa a disposizione 

dagli Spedali Civili di Brescia. 
 
Grazie a specifiche convenzioni stipulate tra l’IC Centro 3 e alcune case editrici, la didattica 
con gli alunni immunodepressi della Scuola Secondaria di I Grado ricoverati nel centro 
Trapianti di Midollo Osseo (TMO) può contare su copie digitali dei loro libri di testo 
(progetto Libri per tutti). 
 
Monitoraggio e rendicontazione sociale 
 
In un’ottica orientata al miglioramento dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione, 
negli ultimi anni la Scuola in Ospedale ha proposto un questionario di gradimento ai genitori.  
Ulteriori strumenti sono in preparazione per monitorare il gradimento degli studenti rispetto ai 
progetti proposti. 
 
Un po’ di storia 
 
Nell’anno 1978 su richiesta del primario della Chirurgia pediatrica Prof. Guido Caccia, viene 
istituita presso l’Ospedale dei Bambini “Umberto I”, Via Vittorio Emanuele II, n. 50, 
ospedale non di lungo degenza, la scuola elementare, la quale sino all’anno 1990-1991 



12 

svolgerà alle dipendenze della direzione didattica del 4° Circolo di Brescia, il servizio 
scolastico nella fascia antimeridiana 8.30-12.30 nei reparti della Chirurgia pediatrica e 
dell’Ortopedia pediatrica.  
Nell’anno 1990, su interessamento del Prof. Caccia, l’Ispettore scolastico centrale Dott. 
Mantovani fa approvare ed autorizzare dal Ministero della Pubblica Istruzione il progetto di 
sperimentazione che prevede l’estensione del servizio scolastico in ospedale per 44 ore 
settimanali.  
Dall’anno 1990-1991 la scuola elementare ospedaliera “Umberto I” passa alle dipendenze 
della direzione didattica del 7° circolo che dovrebbe dare attuazione al progetto di 
sperimentazione triennale, progetto che non avrà mai corso per la mancata assegnazione delle 
unità di personale richiesto.  
Per rimediare a questa particolare situazione, la direzione didattica del 7° circolo, ottiene dal 
Provveditorato agli Studi, la possibilità di applicare alla scuola ospedaliera, pur in assenza di 
normativa specifica, la riforma prevista per la scuola elementare in base alla quale è possibile 
utilizzare più docenti per classe (tre ogni due-tre classi).  
È così possibile estendere il servizio scolastico per la fascia antimeridiana e pomeridiana dal 
Lunedì al Venerdì (8.30-12.30, 14.30-16.30) considerando il funzionamento di tre pluriclassi 
con l’assegnazione di quattro docenti.  
Un’altra scuola materna ed un’altra scuola elementare ospedaliere erano nel frattempo state 
istituite negli anni Ottanta presso la Clinica pediatrica non di lungo degenza “Nava Contrini” 
funzionante all’interno degli Spedali Civili di Brescia. Tali scuole facevano capo all’8° 
circolo didattico.  
Nell’anno 1999-2000, in seguito alla chiusura definitiva, dello storico Ospedale dei Bambini 
“Umberto I” ed in seguito al trasferimento dei reparti pediatrici presso la Clinica pediatrica 
costituitasi in un’ala degli Spedali Civili di Brescia, venivano unificate, sotto la direzione 
didattica del 7° Circolo, le due realtà scolastiche.  
Dall’anno 2000-2001 veniva proposta all’Azienda Ospedaliera ed agli enti locali interessati, 
la stipula di una nuova convenzione, sulla scorta della normativa più recente in materia di 
funzionamento delle scuole in ospedale.  
In base al protocollo d’intesa, l’Ufficio Scolastico Provinciale di Brescia ha attivato la Scuola 
Secondaria di I Grado dall’anno scolastico 1999-2000, assegnando il relativo organico alla 
dirigenza della Scuola Media “Foscolo-Virgilio-Villaggio Prealpino”, e la Scuola Secondaria 
di II Grado dall’anno 2005. 
Dall’anno scolastico 2003-2004 cinque docenti di Scuola dell’Infanzia, cinque di Scuola 
Primaria, sei della Scuola Secondaria di I Grado fanno capo interamente al 2° Istituto 
Comprensivo di Brescia, denominato dal 2010-2011 Istituto Comprensivo Centro 3, mentre 
quattro docenti di Scuola Secondaria di II Grado fanno capo alla Dirigenza dell’IIS “B. 
Castelli”. 
In tempi recenti l’organico si è assestato come segue: quattro docenti di Scuola dell’Infanzia, 
sei di Scuola Primaria, sei della Scuola Secondaria di I Grado, che fanno capo all’Istituto 
Comprensivo Centro 3; quattro docenti a cattedra intera di Scuola Secondaria di II Grado e 
docenti esterni a chiamata per le materie specifiche di indirizzo non presenti in ospedale, che 
fanno capo all’IIS “B. Castelli”.  
La programmazione degli interventi metodologici didattici costituisce un momento essenziale 
volto a qualificare il servizio scolastico nel suo complesso.  
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