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Piano dell’offerta formativa
Anno scolastico 2013/2014

Sezione di scuola primaria- secondaria di primo
grado- Reparto di Pediatria Ospedale
Fatebenefratelli – MilanoA
partite
dall’anno
scolastico
2013/2014
presso
l’ospedale
Fatebenefratelli di Milano sono in funzione una sezione di Scuola primaria
e una sezione di Scuola superiore di primo grado (scuola media).
Un docente è dedicato all’intervento presso la struttura sanitaria per
rendere effettivo il diritto allo studio a bambine e bambini, ragazze e
ragazzi, che si trovano momentaneamente lontani dalle loro scuole e dai
loro insegnanti.
La sensibilità del Primario di reparto, come del personale sanitario e le
risorse messe in campo dall’Istituto comprensivo Cavalieri e dall’ufficio
Scolastico Regionale, vogliono offrire a bambini e bambine , ragazzi e
ragazze, occasioni di apprendimento, di socializzazione e di serenità.

La scuola Primaria
Per i bambini/e ricoverati che
frequentano la scuola primaria, si
mettono in atto interventi nell’area
linguistica, logico- matematica e
antropologica ( geo-storia e studi
sociali). A partire dalle informazioni
fornite dall’alunno e dai genitori,
sono predisposte schede operative,
esercizi e attività presumibilmente
adeguate alla classe frequentata. In
particolare
i lavori didattici
proposti si articoleranno in: letture
dell’insegnante e dell’alunno, schede
di
comprensione
del
testo,
rappresentazione del testo con disegni, ortografia, grammatica. Per le
degenze più lunghe superiori alla settimana si prevede un contatto con gli
insegnanti della scuola di provenienza.
Scuola secondaria di primo grado
Per gli alunni iscritti alla scuola
media, si opterà per proposte
didattiche di consolidamento delle
abilità acquisite. Nell’area linguistica
verrà privilegiata l’elaborazione di
testi: narrazione, cronaca,
testo
fantastico, intervista, articolo di
giornale, le lettera, o la mail,
proponendo un taglio narrativo legato alle emozioni, ai vissuti, e alle
relazione con i pari, relazioni che, nel tempo dell’ospedalizzazione,
subiscono una drastica sospensione. Nell’area matematica, le proposte si
articoleranno nell’abito della ricerca della risoluzione di problemi a
partire da un risultato dato, da procedure dedotte da esempi di problemi
risolti. In storia e geografia si offriranno spiegazioni e occasioni di
riflessione su nodi storici e geografici affrontati nel programma.

Scuola secondaria di
secondo grado
I ragazzi e le ragazze, che
frequentano i diversi istituti
superiori, avranno un supporto
allo studio e all’esecuzione
dei compiti. Dato l’ampio
ventaglio di materie e di
istituti, si vuole proporre
attività
di
riflessione,
commento e scrittura, su temi
di attualità ricavati da articoli
di giornali e riviste. In particolare si propone la scrittura come partecipazione al
“progetto giornale” che verrà spedito a casa dei temporanei redattori. Inoltre si
proporrà la visione di film dai quali verranno tratte frasi “ significative che i ragazzi
potranno commentare. Lo scopo è dare un’occasione di riflessione su sé e sul contesto
di vita comune agli adolescenti.

Rapporto con i genitori
I genitori, che si trovano ad accudire i propri figli
in ospedale, vivono certamente momenti di
apprensione. La possibilità di affidare, anche solo
per poche ore, i piccoli degenti all’insegnante,
costituisce un momento in cui possono “ tirare il
fiato”. Accanto a questa offerta, il rapporto con i
genitori è fondamentale in quanto depositari di
tutte quelle informazioni che sono il punto di
partenza dell’intervento dell’insegnante. Sin dalla
compilazione della scheda d’iscrizione, si struttura
una relazione tra docente e genitore che permette di dare una risposta alle domande
di natura affettiva, relazionale e cognitiva che sono sottese alla situazione di
ospedalizzazione.
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