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PREMESSA 

CHE COSA E’ IL POF  

Il POF è lo strumento con il quale si rende visibile la scuola, la sua offerta formativa, le 

scelte di fondo effettuate sul piano della "politica scolastica" tenendo conto delle 

caratteristiche richieste e dei bisogni del contesto socio-culturale, nonché del particolare 

momento storico-culturale che la società e la scuola stanno vivendo.(Autonomia 

C.C.N.L.)  

"Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue 
componenti, il Piano dell'Offerta Formativa. Il Piano è il documento fondamentale 

costituito dall'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la 

progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole 

scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.  
(art.3 D.P.R.n.275 del 1999)  

Il POF è un documento in itinere, soggetto a modificazioni ed a integrazioni a seconda 
dei bisogni formativi dell’utenza. 
Il POF include il PTOF, il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio: 
2016/2017  2017/2018  2018/2019. 

Il POF della Scuola Ospedaliera viene redatto dagli insegnanti che lavorano in ospedale. 

È rivolto:  

• ai genitori 

• al personale ospedaliero 

• alla scuola di provenienza degli alunni 

• a coloro che desiderano conoscere quanto la scuola ospedaliera desidera offrire ai 

propri utenti, gli alunni ospedalizzati. 



OBIETTIVI FORMATIVI  

La scuola si pone come obiettivo principale quello di promuovere nell'alunno 
comportamenti responsabili e maturi volti ad una autonoma crescita emotiva ed 
intellettuale nel rispetto dell'articolo 3 della Costituzione:  
" Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza 
distinzione di sesso, razza, lingua, opinioni politiche, condizioni personali e sociali". 
Pertanto la scuola primaria intende perseguire le seguenti finalità educative:  

- educare ai principi fondamentali della convivenza civile e alla legalità;  
- promuovere l'acquisizione dell'autonomia personale, affettivo/relazionale e  di 

giudizio; 
- favorire l'alfabetizzazione culturale, l’apprendimento dei diversi tipi di 

linguaggio, la conquista dei saperi, il successo formativo, il lavoro cooperativo e 
le potenzialità personali; 

- valorizzare il rispetto delle diversità individuali; 
- stimolare la creatività e il pensiero divergente; 
- educare al rispetto dell'ambiente naturale, all'acquisizione di corrette abitudini in 

relazione alla salute, all’alimentazione, all’ambiente; 
- operare una mediazione educativa nei confronti dei messaggi prodotti dai mass 

media;  
- favorire situazioni di collaborazione con le famiglie;  
- promuovere la continuità del processo educativo.  

La Scuola in Ospedale riconosce ai bambini e ai ragazzi ammalati e temporaneamente 
impossibilitati a frequentare la scuola di provenienza  il diritto-dovere all’istruzione e 
contribuisce a prevenire la dispersione scolastica e l’abbandono. 

La Nota Ministeriale  prot. 2939 del  28 aprile 2015  ribadisce la validità della Scuola 
in Ospedale e  dell’Istruzione Domiciliare come offerte formative con 
organizzazione e modalità diverse dalla classe, ma con le stesse finalità. 



Carta dei Diritti dei BAMBINI e delle BAMBINE in OSPEDALE  
UNESCO -  Assemblea Generale di H.O.P.E.      Barcellona, maggio 2000 

Carta Europea per la tutela educativa di bambini ed adolescenti malati  
curati in ospedale o in assistenza domiciliare

1. Ogni bambino o adolescente malato ha diritto a ricevere una educazione, sia a casa che in 
ospedale. 

2. Lo scopo di questa attività è quello di far proseguire a bambini ed adolescenti il proprio 
percorso formativo, consentendo loro di continuare a vivere il proprio ruolo di studenti.  

3. La scuola in ospedale, creando una comunità di bambini ed adolescenti, favorisce la 
normalità nella vita quotidiana. L'educazione ospedaliera può svolgersi in gruppi classe, 
come insegnamento individualizzato e/o direttamente in camera di degenza. 

4. L'insegnamento domiciliare e quello svolto in ospedale devono adattarsi ai bisogni ed alle 
capacità di ogni bambino o adolescente e verranno svolti in collaborazione con la scuola di 
appartenenza. 

5. L'ambiente di apprendimento deve essere adattato ai bisogni di bambini ed adolescenti 
malati. Le tecnologie della informazione e della comunicazione potranno esssere usate 
anche per prevenire forme di isolamento. 

6. Le attività didattiche faranno uso di una pluralità di risorse e metodi. I contenuti del 
curricolo formativo tradizionale potranno essere ampliati con aspetti relativi a particolari 
bisogni che derivano dall'ospedalizzazione o dalla malattia.  

7. Gli insegnanti che operano in ospedale ed in assistenza domiciliare devono essere 
pienamente qualificati per questo lavoro e avere accesso ad ulteriori percorsi di formazione 
in servizio. 

8. Gli insegnanti di bambini ed adolescenti malati sono a pieno titolo membri dell'équipe 
multidisciplinare di cura e fungono da collegamento tra il bambino o adolescente malato e la 
sua scuola di appartenenza. 

9. I genitori devono essere informati del diritto all'istruzione scolastica e delle opportunità 
educative per il proprio bambino o adolescente malato. Essi saranno considerati partner 
responsabili ed attivi di questi progetti. 

10. L'integrità personale di ogni bambino o adolescente dovrà sempre essere rispettata. 
Particolare attenzione verrà posta alla tutela delle informazioni mediche e al rispetto di ogni 
forma di credenza personale. 



 

 
 

IDENTITA’ DI CIRCOLO   

La Scuola Ospedaliera appartiene all'Istituto Comprensivo “Vittorino da Feltre” ubicato 
in Via Finalmarina 5 Torino. 
La Dirigente Scolastica della scuola è la Dottoressa Fusco Giuseppina 

 

 

Sede Centrale: I.C. "Vittorino da Feltre"  
via Finalmarina 5 - Torino  
Tel: 011 6967809 - Fax: 011 6635218  
e-mail: toic8a100t@istruzione.it 

Sezione Ospedaliera Plesso "Clinica Pediatrica"  
c/o Azienda Ospedaliero-Universitaria  

Città della Salute e della Scienza di Torino 

Ospedale Infantile “Regina Margherita” 

piazza Polonia, 94 Torino

Sito: www.vittorinodafeltre.it
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Il servizio scolastico è presente presso l’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino 
dal 1967, anno in cui fu avviata la prima sperimentazione da parte della Scuola 
Elementare Statale “Vittorino da Feltre”.  
Nel 1994 fu istituita la prima sezione di scuola media, nel 1999, la scuola superiore e nel 
2005 la scuola dell'infanzia. 
La scuola in ospedale assolve un’importante funzione, come ribadito nella Nota prot. 
1586 del 11 marzo 2014:  

“ Il servizio scolastico in ospedale è scuola a tutti gli effetti e come tale è riconosciuto. 
- Deve essere documentato e valutato da parte dei docenti ospedalieri, registrato e 

certificato dalla scuola di provenienza (come da Regolamento in materia di 
valutazione DPR n. 122/2009). 

- La comunicazione tra la scuola ospedaliera e la scuola di provenienza deve avvenire 
attraverso il canale istituzionale: l’avvenuta presa in carico di un alunno prevede la 
richiesta della documentazione relativa all’offerta formativa della classe di 
provenienza e al percorso di apprendimento da affrontare durante il ricovero. 

- Il percorso ospedaliero, personalizzato e individualizzato, è caratterizzato da un 
insegnamento flessibile, interdisciplinare che prevede l’utilizzo strumentale delle 
tecnologie e giornate di lezione  che si connotano in modo differente. La scuola di 
provenienza deve esserne informata. 

- Il registro elettronico deve essere utilizzato con sempre maggiore diffusione, al fine di 
favorire un efficace e codificato passaggio di informazioni tra la scuola ospedaliera e 
la scuola di provenienza.” 

La scuola in ospedale rappresenta una articolazione del sistema di istruzione, per la 
garanzia del diritto allo studio degli alunni ospedalizzati e per contrastare la dispersione 
scolastica derivata dalle malattie. 
Sezioni di scuola in ospedale furono istituite, già dagli anni '70, presso gli ospedali 
pediatrici e i reparti specialistici di ospedali pediatrici per la lunga degenza. 
Inizialmente per il loro funzionamento furono assegnati docenti di scuola primaria, 

La scuola in ospedale



attualmente sono presenti docenti di ogni ordine e grado, per fornire un sufficiente 
livello di conoscenze agli alunni ospedalizzati e/o seguiti in regime di day-hospital. 

La diffusione dell'informazione sulla scuola e sulla salute fa registrare una fase di 
espansione della Scuola in Ospedale, denotata da un incremento di richieste di 
istituzione di sezioni e dal sensibile aumento di progetti di Istruzione Domiciliare. 
La scuola deve operare per: 
• differenziare la proposta formativa adeguandola alle esigenze di ciascuno. A tutti gli 

alunni deve essere data la possibilità di sviluppare al meglio la propria identità e 
potenzialità, favorendo la valorizzazione delle diversità contro ogni forma di 
emarginazione, discriminazione ed esclusione e affermando pari opportunità per tutti; 

• perseguire il diritto di ognuno ad apprendere, nel rispetto dei tempi e delle modalità 
proprie, progettando percorsi atti al superamento delle difficoltà, in un clima sereno e 
cooperativo, finalizzato allo star bene, educando all´autostima e al promuovere 
l’intelligenza creativa per far emergere il talento espressivo dell’alunno; 

• valorizzare le molteplici risorse esistenti sul territorio (enti locali, associazioni) allo 
scopo di realizzare un progetto educativo ricco e articolato affinché l´offerta formativa 
della scuola non si limiti alle sole attività curricolari e assuma un più ampio ruolo di 
promozione culturale e sociale capace di favorire processi di orientamento;  

• rendere chiare le ragioni delle scelte educativo-formative, favorendone la visibilità . 

L´arricchimento e la diversificazione del percorso formativo sono finalizzati a garantire 
a tutti gli alunni uguali opportunità di crescita culturale e  la frequenza scolastica di 
alunni ricoverati deve essere agevolata da interventi di sostegno che utilizzino anche 
strategie multimediali ed informatiche (postazioni mobili, audiovisivi, cooperazione 
attiva con i compagni).  

FINALITÀ DELLA SCUOLA IN OSPEDALE 

Le finalità della scuola ospedaliera sono: 
• garantire il diritto allo studio 
• limitare fenomeni di abbandono e dispersione scolastica 
• ovviare a situazioni di emarginazione 
• contribuire al progetto di guarigione del bambino ammalato, favorendo la 



realizzazione di situazioni di normalità 
• assicurare continuità al processo educativo 
• mantenere il contatto tra lo studente e la scuola di appartenenza. 

RISORSE PROFESSIONALI  

La Scuola in Ospedale, nel garantire il diritto allo studio ai bambini ricoverati, partecipa 
alla realizzazione di un progetto di cura globale che ha come obiettivo la qualità di vita, 
attuale e futura.  Insegnare in ospedale presenta un'elevata complessità, quindi richiede 
una grande disponibilità alla cooperazione, un impegno di riflessione sulle diverse 
sfaccettature connesse ad un'adeguata operatività, in modo da coniugare proficuamente 
la flessibilità e l'apertura al nuovo con un rigore metodologico tale da evitare facili 
improvvisazioni e  favorire autenticità e creatività. 
L'insegnante in ospedale realizza il proprio compito didattico per tempi brevi, rispetto 
alla scuola tradizionale,  e in spazi  informali (sala d’attesa, sala gioco, corridoio, stanze 
di degenza..). Inoltre si verificano limiti oggettivi e/o soggettivi legati alla particolare 
condizione degli alunni: più aumentano queste criticità, più occorre preservare, da parte 
dell’insegnante, l'ottica scolastica dell'esperienza vissuta dal bambino, senza trascurare i 
bisogni legati agli aspetti emotivi e psicologici derivanti dalla malattia e 
dall’ospedalizzazione. 
L'esperienza dell'insegnante ospedaliero negli anni ha prodotto un grande affinamento 
sul piano metodologico che consente di svolgere il proprio compito didattico con 
competenza e delicatezza, inserendosi con flessibilità nei tempi lasciati liberi dagli 
impegni medici (visite, esami, terapie) e degli impedimenti fisici ed emotivi 
(affaticamento, chiusura, abbattimento) 

FORMAZIONE INSEGNANTI 

Le iniziative di aggiornamento dei docenti sono elemento forte e qualificante di una 
scuola attenta ai cambiamenti e pronta ad affrontare le problematiche del nostro tempo.  
L'aggiornamento garantisce la crescita professionale degli insegnanti e la qualità degli 
interventi educativi.  



ORGANIZZAZIONE 

Le attività didattiche della scuola primaria in ospedale sono organizzate prevalentemente 
con interventi individualizzati: le lezioni e le attività si svolgono nelle corsie, nelle 
camere di degenza, nelle camere sterili e nelle sale gioco. 
L'orario settimanale va dal lunedì al venerdì, con orario flessibile a seconda delle 
esigenze (dalle ore 8,30 alle 16)  
Gli insegnanti, la cui titolarità è riferita a più reparti, sono dieci:  
• 7 insegnanti di scuola primaria per le materie curriculari 
• 1 insegnante di religione a tempo parziale 
• 1 insegnante per la scuola dell’infanzia 
• 1 insegnante di religione dell'infanzia a tempo parziale. 

Il servizio scolastico in ospedale si rivolge agli alunni della Scuola dell'Infanzia e della 
Scuola Primaria ricoverati nei reparti:  
• Pediatria d'Urgenza 
• Chirurgia Media Intensità  
• Chirurgia Alta Intensità  
• Oncoematologia 
• Centro Trapianti 
• Neuropsichiatria 
• Cardiochirurgia 
• Pneumologia 
• Nefrologia 
• Gastroenterologia  
• Malattie Infettive 
• Pediatria Generale 
• Diabetologia 
• Malattie Metaboliche 
• Dialisi  
• Nefrologia  

                                     



STUDENTI FRUITORI DEL SERVIZIO SCOLASTICO IN OSPEDALE 

La Scuola Ospedaliera primaria si rivolge ad una fascia di età molto delicata. 
In età evolutiva l’esperienza di malattia grave e/o cronica, che richiede ospedalizzazioni 
prolungate e/o ripetute, determina nel bambino importanti ripercussioni a livello fisico, 
emotivo e relazionale. 
In particolare all’esordio l'ingresso in ospedale si configura come un elemento di rottura 
rispetto all’assetto di vita precedente, in quanto contrassegna concretamente un profondo 
cambiamento, con perdite multiple (salute, ambiente, abitudini) ed esposizione ad una  
situazione che genera ansia e paura. 
La malattia pone una grande sfida al bambino che deve già affrontare i cambiamenti 
continui legati alla crescita fisica e mentale,  
La malattia e il vissuto, molto spesso caratterizzato dall’angoscia ad essa associata,  
possono disturbare le funzioni mentali, connesse ai processi di apprendimento o 
addirittura paralizzarle e favorire un ripiegamento sul sé che ostacola la crescita 
personale e l’investimento della realtà. Inoltre una condizione di forte dipendenza 
emotiva può determinare atteggiamenti di passività che ostacolano l’autonomia sul piano 
mentale. 
La prosecuzione dell’attività scolastica circoscrive e limita la condizione di isolamento e 
l’intensità dell’esperienza emotiva, in particolare rispetto ai vissuti di separazione e di 
perdita, ai sentimenti di solitudine e di diversità; inoltre risponde al bisogno di continuità 
e di normalità intensamente sollecitato dallo sconvolgimento legato all’insorgere e al 
perdurare della malattia. Garantire il diritto allo studio contribuisce quindi in modo 
importante al progetto di cura globale, salvaguarda la qualità di vita attuale, consentendo 
di proseguire l’esercizio delle proprie capacità e lo sviluppo delle proprie potenzialità, e 
quella futura, mantenendo aperta una prospettiva di vita. I bambini malati proprio grazie 
alla scuola possono rimettersi in gioco, riducendo i sentimenti di inadeguatezza e di 
esclusione, sostenendo sforzi ragionevoli, conseguendo risultati meritati, riorganizzando 
la speranza nel futuro. 
Il numero degli studenti che fruiscono del servizio scolastico in ospedale è variabile e 
dipende dall’andamento dei ricoveri e delle terapie: nel corso dell’anno scolastico nelle 
presenze si alternano momenti di punta ad altri di maggior calma.  
I docenti provvedono alla registrazione giornaliera delle presenze e compilano 
regolarmente i registri elettronici con le indicazioni delle attività svolte. 



 

!  

Il servizio di scuola dell’infanzia, rivolto ai pazienti più piccoli (dai 3 ai 6 anni), nasce 
nel 2000 come progetto sperimentale voluto dalla Scuola dell’Infanzia Statale di via 
Garessio e diventa organico di diritto nell’anno 2005.  
Dopo il ricovero la famiglia può iscrivere il bambino, con apposito modulo, al servizio 
di scuola dell’ infanzia in ospedale.  
La maestra si presenta al bambino con una "magica" valigia e un computer e si propone 
di offrire interventi significativi di apprendimento, socializzazione ed animazione, con 
particolare attenzione alle esigenze esistenti in ospedale ed a quelle di ogni singolo 
paziente, adottando strategie didattiche pertinenti e impiegando strumenti capaci di 
catturare l’attenzione e l’interesse dei bambini. 

!  
 
Al momento del ricovero i familiari del nuovo alunno richiedono, con apposito modulo, 
il servizio di Scuola Ospedaliera.  
I docenti predispongono i contatti con la scuola di provenienza ed organizzano le attività 
didattiche anche in base alle indicazioni fornite dagli insegnanti di classe del bambino.  
Al momento della dimissione viene fornita una certificazione della frequenza scolastica 
in ospedale, in cui sono descritte brevemente le attività svolte e i risultati  raggiunti 
dall’alunno.  
Si prevede la regolare iscrizione di tutti gli alunni impossibilitati a frequentare la scuola 
a causa del protrarsi della malattia e delle terapie.  
La programmazione è sempre individualizzata e quanto più aderente possibile a quella 
seguita dalla classe (di cui si richiede regolarmente l’invio alla Scuola in Ospedale).  
Le attività didattiche proposte all’alunno tengono sempre conto di alcuni fattori:  
• l’andamento della malattia  

Scuola dell'infanzia

Scuola primaria



• gli aspetti emotivi e psicologici relativi al ricovero e alla patologia  
• i tempi, i ritmi e le conseguenze delle terapie e dei ricoveri  
• il monitoraggio dei risultati raggiunti dall’alunno. 

Le attività educative e didattiche per la scuola primaria  riguardano le seguenti 
discipline: 

ITALIANO - INGLESE  
STORIA - GEOGRAFIA -  
MATEMATICA - SCIENZE  - TECNOLOGIA  
ARTE ED IMMAGINE - MUSICA  
I.R.C.  

PIANI DI STUDIO 

Le unità di apprendimento e gli obiettivi formativi che costituiscono i piani di studio 
sono programmati periodicamente sulla base di una progettazione che a seconda dei casi 
può essere giornaliera, settimanale, mensile, annuale.  
Gli obiettivi prefissati nei piani di studio sono verificati attraverso prove oggettive 
disciplinari comuni alle classi di appartenenza dello studente o preparate dall’insegnante 
responsabile dell’allievo durante il periodo di ospedalizzazione, allo scopo di garantire 
una valutazione obiettiva in linea con le direttive delle Indicazioni Nazionali. 

SERVIZIO DI ISTRUZIONE DOMICILIARE  

Il servizio di Istruzione Domiciliare costituisce una reale possibilità di ampliamento 
dell'offerta formativa che riconosce ai minori malati il diritto – dovere all'istruzione, 
anche a domicilio, al fine di facilitare il loro reinserimento nelle scuole di provenienza e 
prevenire la dispersione e l'abbandono scolastico. 
Dopo la dimissione, se l'alunno è impossibilitato alla frequenza scolastica per almeno 30 



giorni sarà possibile istituire il servizio di Istruzione Domiciliare, previa approvazione di 
uno specifico progetto elaborato dalla scuola di appartenenza,  in modo da proseguire il 
percorso di apprendimento e facilitare il successivo reinserimento in classe. 
La procedura da osservare per l'attivazione dell'I.D. è la seguente:  
• la scuola interessata elabora un progetto di offerta formativa nei confronti dell'alunno 

impedito alla frequenza scolastica, con l'indicazione della sua durata, del numero dei 
docenti coinvolti e dichiaratisi disponibili e delle ore di lezione previste;  

• il progetto viene approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d'Istituto; 
• la richiesta della famiglia dell'alunno, la certificazione sanitaria e il progetto elaborato 

vanno inoltrati al competente Ufficio Scolastico Regionale; 
• quest'ultimo procede alla valutazione della documentazione presentata ai fini 

dell'approvazione e della successiva assegnazione  delle risorse finanziarie. 
Il servizio di Istruzione Domiciliare è previsto per tutti quegli alunni che iscritti a scuole 
di ogni ordine e grado, già ospedalizzati a causa di gravi patologie, sono sottoposti a 
terapie che impediscono la frequenza alla scuola per un periodo non inferiore ai trenta 
giorni. 
L’insegnante ospedaliera provvede ad informare la famiglia su questa opportunità e 
promuove e monitora l'istituzione del servizio. L’Istruzione Domiciliare e la Scuola in 
Ospedale dovranno concordare le  programmazioni poiché sovente l’alunno si troverà in 
un percorso che lo vedrà impegnato nelle due realtà scolastiche. 

PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALIZZATA 

Da evento episodico, legato alla sensibilità di operatori e di istituzioni, la Scuola 
Ospedaliera si è trasformata nel tempo in una struttura scolastica reale ed organizzata, 
nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa  
La scuola in ospedale  tiene conto dei tempi, delle visite mediche e delle terapie, della 
tipologia della malattia del minore degente, dei ritmi di lavoro, delle diverse tipologie di 
reparto ( day hospital o lungo-degenza). 
Quando è possibile, si privilegia lo svolgimento del lavoro scolastico in piccoli gruppi, 
ma in genere si attua il rapporto docente/alunno (1/1) per  i bambini costretti a letto. La 
programmazione tiene conto di ritmi temporali cadenzati in modo differente da quelli 
tipici del modello tradizionale, infatti in ospedale si attua una didattica breve e incisiva 



che punta sui saperi irrinunciabili e sul metodo di studio individuale e spesso prevede 
l’impiego delle tecnologie multimediali  in sostituzione alle aule e ai laboratori. 
E’ sempre favorita la crescita di un rapporto professionale tra i docenti della Scuola in 
Ospedale e la scuola di titolarità dell’alunno.  
Inoltre la Scuola in Ospedale programma interventi integrativi con operatori ospedalieri 
ed altri operatori per attività ludiche e ricreative.  
In considerazione della particolare condizione degli alunni ricoverati, per i quali deve 
essere attuato un percorso formativo individualizzato, alla Scuola in Ospedale spettano i 
seguenti compiti fondamentali: 

▪ promuovere la continuità del percorso scolastico degli alunni lungodegenti;  

▪ recuperare i ritardi negli apprendimenti degli alunni ricoverati per brevi periodi;  

▪ programmare gli interventi per gli alunni curati in day-hospital in base alla 
tipologia della presa in carico medica; 

▪ personalizzare la dimensione dell'accoglienza e del patto formativo; 

▪ garantire l’offerta del servizio scolastico a tutti gli alunni ed alle famiglie che ne 
facciano richiesta;   

▪ programmare il raccordo con la scuola di provenienza.  

La scuola in ospedale: una presenza fondamentale nel segno della normalità.  
 
L’obiettivo principale della Scuola in Ospedale e quello di permettere ai bambini e ai 
ragazzi ricoverati di non perdere il contatto con la realtà esterna. Non si tratta solo di 
aiutarli a recuperare competenze e conoscenze, cioè evitare che “rimangano indietro 
rispetto al programma scolastico”, ma soprattutto di prevenire l’insorgenza di eventuali 
problematiche psico-sociali, dovute al distacco dai compagni, dalla scuola di 
provenienza, dalla vita di prima. In tal senso, la Scuola in Ospedale è determinante, 
perché può contribuire al benessere dei piccoli pazienti, offrendo loro stimoli positivi, di 
crescita culturale ed emotiva, seppur nel contesto della malattia.  
L’insegnante in ospedale persegue questi obiettivi grazie a  una conoscenza aggiornata 
della situazione clinica del paziente e attraverso l’interazione con i medici curanti, 
tenendo presente che la capacità di concentrazione dell’alunno è limitata nel tempo e che 
la durata delle lezioni può variare in base al suo stato fisico. Per questo motivo, in modo 



attinente al ruolo educativo, sarebbe auspicabile che l’insegnante ospedaliero possedesse 
una formazione sanitaria minima, con aggiornamenti periodici. 

 La Scuola Ospedaliera è diversa da qualsiasi altra struttura scolastica. Il lavoro si svolge 
nei reparti, in cui è costante la presenza del personale medico e dei familiari, quasi 
sempre presso il letto del bambino degente, in ambienti spesso condivisi con gli 
insegnanti degli altri ordini di scuola, i volontari ed i genitori. Ne deriva una fruibilità 
limitata e limitante di spazi per sperimentazioni strutturate. L’insegnante in ospedale, 
opera in un ambito di lavoro dove egli non è considerato una figura prioritaria come 
nella scuola, e deve inserirsi, cercando di creare e di mantenere un equilibrio tra il 
proprio ruolo e la struttura ospedaliera, adeguando continuamente il proprio metodo di 
lavoro alle esigenze tipiche del reparto e affrontando serenamente gli eventuali ostacoli.  
Infine il docente ospedaliero deve essere in grado di gestire la possibile interruzione 
dell’intervento educativo, causata da terapie, visite, pasti e deve saper accettare le 
limitazioni derivanti dalla mancanza di spazi propri. 

INDIVIDUALIZZAZIONE DELL’INSEGNAMENTO 
La Scuola in Ospedale ha il compito di integrare le attività di recupero e di sostegno con 
quelle curricolari ordinarie, con lo scopo di: 

• trovare soluzioni e linguaggi alternativi inconsueti, più motivanti e flessibili. 
• creare una scuola “su misura” 

In ospedale, in prevalenza, si lavora con bambini allettati, all’interno di singole camere 
di degenza. Per questo motivo si privilegia una metodologia didattica individualizzata. 
Si offre agli alunni una serie di proposte metodologiche e didattiche che hanno, come 
denominatore comune, la promozione di apprendimenti significativi e funzionali. 
Una speciale attenzione viene rivolta all’aspetto motivazionale che costituisce il 
presupposto fondamentale del processo didattico, attento alle particolari necessità e alle 
domande di ogni alunno. 

Le metodologie e le strategie tendono a: 

•considerare i bisogni del singolo 
•sviluppare specifiche attitudini 
•soddisfare interessi e curiosità 
•motivare alla ricerca e allo studio 



•sviluppare l’interesse 
•recuperare e/o consolidare conoscenze 
•acquisire un metodo di studio 
•favorire la fiducia in se stessi 
•migliorare il grado d’autonomia 

Le iniziative educative e didattiche attuate in ospedale sono pertanto finalizzate a: 

•costruire per ogni alunno il percorso a lui congeniale e da lui effettivamente ed 
efficacemente percorribile, in vista del raggiungimento degli obiettivi finali; 

• realizzare attività che facciano leva sulle reali risorse per soddisfare bisogni specifici; 
• rispettare i ritmi d’apprendimento di ogni bambino; 
•creare un clima di lavoro coinvolgente, facilitante l’apprendimento e lo sviluppo di 
relazioni positive; 

•partire dalla dimensione quotidiana del bambino; 
• trasmettere nuovi stimoli a partire dai bisogni e dagli interessi del bambino. 

POTENZIAMENTO DELLE ATTITUDINI 

Il conseguimento degli obiettivi, talvolta ambiziosi, parte sempre dagli interessi del 
bambino. 
Al momento del ricovero, durante la fase iniziale d’accoglienza, è importante 
individuare gli interessi specifici e le attitudini particolari di ciascun alunno ricoverato, 
al fine di costruire un percorso adeguato al singolo. 
Le insegnanti che lavorano accanto ai bambini malati mettono in atto un insieme di 
regole pedagogiche e di norme metodologiche affinché l’alunno abbia la possibilità di 
potenziare le proprie attitudini.  
E’ cura dell’insegnante: 

• iniziare un percorso didattico a partire dagli interessi del bambino e potenziarli; 
• partire dal desiderio del bambino di disegnare, di scrivere un semplice biglietto, di 

usare il computer o di rappresentare comunque un’idea, per costruire un percorso 
didattico adeguato all’età ed alle condizioni cliniche generali;  



• offrire all’alunno stimoli gradualmente più importanti che gli consentano di 
superare gli stereotipi, in modo tale da rendere le produzioni di ciascuno di qualità 
gradualmente superiore e da favorire la ricerca di uno stile personale; 

• organizzare il percorso scolastico in ospedale in modo tale che i vissuti, gli 
interessi e le capacità pregresse del bambino costituiscano il punto di partenza per 
le nuove esperienze, ma, al tempo stesso, siano anche il punto d’approdo, a cui 
tornare un po’ arricchiti dalla nuova esperienza d’apprendimento; 

• utilizzare unità didattiche fondate sull’osservazione della realtà, ma anche 
sull’analisi dei ricordi e dei vissuti personali ; 

• aiutare il bambino, in seguito alle produzioni spontanee o sollecitate da 
indicazioni verbali, ad effettuare un’analisi critica di quanto è stato prodotto;  

• prevedere la rielaborazione del prodotto finale nell’ultima fase del percorso 
didattico, in riferimento a quanto visto, letto/ascoltato o progettato. 

L’intento è sempre quello di rendere la lezione un momento divertente e di stimolo, un 
momento di socializzazione, di creatività, di sperimentazione, di gioco, di esperienza 
positiva. 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

Il singolo alunno è posto al centro dell’esperienza scolastica in ospedale come 
protagonista attivo di ogni apprendimento. 

Tra le finalità principali dell’attività didattica in ospedale ci sono: 

• il recupero ed il consolidamento degli apprendimenti pregressi dei bambini 
ospedalizzati, allo scopo di evitare la dispersione scolastica che potrebbe verificarsi 
durante il ricovero; 

• lo svolgimento di attività significative che mettano al centro di ogni intervento 
didattico il singolo bambino ricoverato; 

• lo svolgimento di itinerari che stimolino lo sviluppo ed il recupero delle potenzialità 
possedute da ogni alunno, nonostante le difficoltà collegate alla malattia ed 
all’ospedalizzazione. 



La Scuola in Ospedale opera quindi con il preciso intento di “modellarsi” sui bisogni di 
ogni singolo bambino. Essa privilegia il sostegno scolastico, principalmente attraverso lo 
svolgimento di attività individualizzate: 
- che tengano conto della particolare situazione del singolo bambino all’interno di un 
clima di alleanza educativa; 
- capaci di potenziare la relazione interpersonale e l’autonomia di ciascuno; 
- che soddisfino le diverse esigenze formative di apprendimento scolastico e di sviluppo 
psicomotorio. 
A questo proposito è opportuno sottolineare la particolare attenzione posta al metodo 
didattico adottato dalle maestre della classe di appartenenza dell’alunno per facilitare 
l’acquisizione dei contenuti che, in taluni casi, tiene rispettosamente conto di quello a 
cui il bambino è abituato.  
In altri casi, invece, può risultare più stimolante ed efficace un metodo didattico diverso 
da quello adottato in classe. 

Perché il recupero si realizzi concretamente le maestre ospedaliere collaborano 
attivamente: 
- con i genitori dell’alunno, 
- con le insegnanti delle scuole di provenienza degli alunni, 
- con i medici ed il personale sanitario che operano all’interno della struttura   
ospedaliera,  
- con gli psicologi dell’Ospedale Infantile. 

Allo scopo di realizzare concretamente un’attività di recupero in ospedale, è importante 
che ogni singolo intervento delle docenti sia caratterizzato da: 

- la realizzazione di una positiva relazione educativa che favorisca l'apprendimento;                               
- il rispetto dei tempi di apprendimento di ogni bambino; 
- la valorizzazione delle potenzialità ed il contributo di ciascuno;  
- la ricerca e l’attuazione delle modalità di intervento più opportune. 



OBIETTIVI 

L’intervento educativo in ospedale è finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
- il conseguimento di un livello di autonomia operativa adeguato all’età del singolo;  
- il raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla programmazione della classe di 
provenienza, in maniera significativa e proporzionale alla durata del ricovero. 

Le insegnanti sono impegnate quotidianamente nella ricerca delle strategie più idonee a 
mantenere vivo l’interesse di ciascun alunno, la sua motivazione al lavoro di tipo 
scolastico ed alla realizzazione, in questo modo, di un concreto recupero individuale. 
A questo scopo è valido ed efficace: 
- impiegare stazioni multimediali quali sussidio tecnico-didattico; 
- realizzare fumetti ed illustrazioni; 
- ascoltare/leggere fiabe e favole; 
- svolgere attività per “centri d’interesse”; 
- proporre una matematica divertente che consenta sia di evidenziare gli aspetti più 
accattivanti di questa disciplina sia di facilitare gli apprendimenti più mnemonici; 
- svolgere giochi e rompicapi matematici e linguistici; 
- connettere le attività ludiche e/o musicali a quelle di lettura; 
- drammatizzare testi letti e/o prodotti dai bambini. 

Un’attenzione particolare viene posta all’importanza di favorire l’acquisizione di abilità 
e di competenze che valorizzino nel tempo l’esperienza scolastica in ospedale. 
Quest’ultima, contrariamente alla scuola tradizionale, non è scandita da ritmi rigidi e 
prefissati e non esiste un’interazione costante con un gruppo omogeneo di alunni. 
Da ciò nasce l’impegno da parte della Scuola Ospedaliera a stimolare l’acquisizione di 
un metodo di studio da parte dei bambini, mirato alla disciplina ed ai contenuti specifici 
affrontati. 
Nel rispetto dello stile mentale, visivo od uditivo, di ciascun alunno la maestra fornisce 
gli strumenti più adeguati ed insegna una procedura corretta che aiuti realmente il 
piccolo studente ad acquisire nuovi “saperi”, in un modo per lui significativo. 



I RACCORDI DI CONTINUITÀ 

La continuità del percorso formativo in ospedale offre, in primo luogo, la quotidianità 
dell’esperienza scolastica che prosegue anche durante il periodo del ricovero. 
Lo scopo è garantire un’offerta formativa adeguata alla classe di appartenenza del 
singolo utente e, nel caso di lungodegenze, instaurare una forma di continuità anche 
attraverso il collegamento con la scuola di provenienza. 
Questo avviene attraverso l’impiego di: 
-   comunicazioni ufficiali attraverso le segreterie delle scuole coinvolte 
- telefono e videoconferenze (Skype) 
- e-mai 
- comunicazioni periodiche con le insegnanti dei  bambini lungodegenti. 
Generalmente, la famiglia funge da tramite per l’invio di materiale didattico cartaceo 
(es. programmazioni bimestrali/annuali e piani di lavoro periodici.) 

METODOLOGIA 

Partendo da un interesse concreto del bambino, si costruisce un itinerario costituito da 
brevi unità didattiche che, attraverso percorsi guidati, inducono il bambino ad acquisire 
la capacità di orientarsi con metodo, rispetto ad una materia disciplinare. 
Quando un bambino viene ricoverato è indispensabile accoglierlo nella sua interezza, 
diventando consapevoli di tutto ciò che fa parte di lui e tenere in conto: la sua famiglia, 
la sua scuola di provenienza, i suoi interessi, ecc. 
Per rendere efficaci gli interventi didattici ed educativi è essenziale coordinare ogni 
singola attività proposta, ma, soprattutto, essa non deve essere un “pezzo” distaccato da 
un contesto più ampio, bensì deve costituire la parte di un puzzle che garantisca 
all’alunno una continuità di esperienze e l’unitarietà dell’insegnamento. 
Esiste la continua necessità di adattare le proposte di insegnamento alla realtà 
organizzativa ospedaliera, calibrando l’offerta formativa anche in funzione dei tempi 
“imprevedibili” del ricovero e delle condizioni cliniche del soggetto. 
Si realizza, pertanto, una sorta di intervento definibile “a tappe”, dove le possibili 
interruzioni consentono all’alunno di interrompere la lezione, salvaguardandone 
comunque la significatività. 
All'interno del quadro di riferimento delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo, la 
Scuola in Ospedale progetta interventi individualizzati e personalizzati. 



Il lavoro individualizzato e il tempo ridotto di intervento favoriscono organizzazione di 
un lavoro interdisciplinare che attivi le strategie cognitive in coerenza con i processi di 
acquisizione delle abilità trasversali linguistiche (esprimersi, codificare e decodificare 
testi, riconoscere correttamente la funzione semantica dei connettivi, degli avverbi 
causali e temporali, dei tempi dei verbi ...) e logiche (classificare, individuare 
sottoinsiemi, seriare, categorizzare ...) e che possa essere utilizzato a diversi livelli, 
anche con unità didattiche separate. 

ABILITÀ COGNITIVE  
Una spinta ideale interna, una buona autostima, il pensiero del proprio futuro e la voglia 
di crescere sostengono il bambino in ogni apprendimento, nello sforzo e nel lavoro che 
sta per affrontare, anche quando  è ricoverato in ospedale. 
E’ necessario aiutare il bambino a mantenere sempre alta la motivazione. 

- Acquisire un metodo di studio 
• La lettura e la comprensione del testo sono il prerequisito di base per attivare lo studio 

di qualsiasi testo (chi comprende un testo é in grado di ricordarlo!). 
• L’attenzione e la concentrazione sono capacità fondamentali nell’attività di studio ed è 

importante sottolineare con i bambini la loro importanza e potenziarle con attività 
mirate. 

• La gestione del tempo nello studio é importante, al fine di aiutare il bambino a trovare 
un ritmo di lavoro adeguato con scansioni efficaci di riposo e lavoro scolastico. 

- Usare strategie efficaci: 
• Saper organizzare le conoscenze attraverso la formazione di categorie: saper creare 

raggruppamenti d’oggetti ed eventi in classi, sulla base di qualche relazione, é 
fondamentale per organizzare ed apprendere nuove informazioni e inserirle nelle 
conoscenze pregresse. 

• Conoscere le regole logiche più semplici che permettono l’identificazione dei concetti: 
le regole congiuntive (con la relazione logica “e”), le regole disgiuntive (con la 
relazione logica “o”), le regole condizionali (con le relazioni logiche “se.....allora”) 
sono alla base d’ogni relazione semantica espressa in un concetto. E’ necessario 
verificarne nel bambino la conoscenza e potenziarne l’uso. 

• Saper organizzare gerarchicamente le categorie che riducono la complessità 
ambientale: fin da piccolo il bambino apprende in modo spontaneo a fare categorie 



naturali delle informazioni in cui è immerso. Per poter studiare e rievocare le 
informazioni è necessario, inoltre, saper individuare le gerarchie in cui le categorie 
sono organizzate 

• Conoscere procedure per organizzare le informazioni in base al loro significato: 
questa organizzazione semantica favorisce il recupero delle informazioni dalla 
memoria, quindi occorre aiutare il bambino a riflettere su come essa si costruisce 
lavorando su: vero / falso, costruzioni di reti semantiche, creazione di mappe 
concettuali; evidenziando i nessi logici tra i concetti di una stessa categoria, 
ripartizioni di una categoria ampia in categorie più piccole e in sotto-categorie, ecc... 

• Saper individuare i concetti principali in un testo e scoprire delle parole-chiave che ne 
semplificheranno il ricordo 

• Saper organizzare schemi con le informazioni di cui si é in possesso: far conoscere al 
bambino tecniche diverse di costruzione di uno schema per identificare quello a lui più 
funzionale: schemi cronologici (organizzati per ordine di eventi), schemi per eventi 
salienti (organizzati intorno alle notizie più importanti), schemi con diagrammi di 
flusso, a rete, a griglie, ad organigrammi, ecc. 

• Conoscere alcune mnemotecniche: per organizzare le informazioni che non hanno 
rapporto tra loro ed aiutare i bambini ad impostare un discorso organico sul testo che 
devono studiare si possono utilizzare tecniche mnemoniche differenti: il metodo dei 
luoghi (collocazioni geografiche servono come suggerimenti per ritrovare le 
informazioni), il metodo delle associazioni (collegamento di informazioni inserite in 
una storia significativa). il metodo della “parola-chiave” (parole a cui ricollegare 
informazioni non correlate tra loro) ecc. 

PERCORSI 

Un docente può rendere il percorso di apprendimento  personalizzato e significativo se 
tiene conto di una sorta di vademecum per uno studio efficace e si impegna a:  
• presentare strategie e modalità per affrontare lo studio di testi nelle diverse discipline; 
• aiutare il bambino a: 
- orientarsi tra i materiali che gli pervengono dalla scuola di provenienza e organizzarsi 

in un lavoro di studio autonomo; 



- utilizzare varie metodologie per scegliere quella più adatta a ciascuno.  Non esiste un  
metodo di studio efficace, ma molte strategie che possono combinarsi efficacemente 
per raggiungere lo scopo prefissato; 

- affrontare qualsiasi lettura tenendo sempre la penna in mano, in modo da sottolineare 
o appuntare a margine del testo alcune parole chiave o di riferimento; 

- individuare il tipo di lettura che si sta per affrontare: testo storico o geografico, testo 
narrativo, descrittivo o poetico, testo scientifico. In genere, questa informazione è 
data della maestra o si ha dal contesto in cui si sta lavorando; 

- leggere il titolo per comprendere l’argomento trattato; 
- procedere con una lettura veloce del testo che si ha di fronte: scorrere con occhiate 

rapide il brano o i brani avanti e indietro allo scopo di scoprire di cosa parla il testo e 
cosa può interessare ed essere utile; 

- soffermarsi su eventuali parole evidenziate in grassetto, sulle illustrazioni e sugli 
schemi inseriti nel testo; 

- se il testo é composto da più pagine (es. un capitolo del sussidiario) scorrerne l’indice, 
se é presente, per vedere in quali capitoli o paragrafi è suddiviso, o analizzarne il 
formato per vedere se vi sono queste suddivisioni e leggerne attentamente i titoli; 

- procedere ad una prima lettura informativa per individuare le idee generali del brano 
o del capitolo; 

- rileggere il brano sottolineando i concetti fondamentali e le parole-chiave; 
- utilizzare eventualmente colori diversi per indicare concetti già noti, espressi in modo 

differente, e concetti completamente nuovi; 
- usare frecce per collegare concetti simili; 
- controllare che il brano non sia tutto sottolineato; 
- se vi sono termini nuovi o che non sono chiari, ricercarne il significato chiedendone 

la spiegazione o consultando un vocabolario; 
- scrivere delle note (una sola parola o una breve frase) a margine del testo appena 

individuato un concetto; 
-  rileggere le note e, ancora, una o più volte il testo; 
- confrontare i concetti del testo con le eventuali notizie fornite dall’insegnante durante 

la spiegazione e comunque con le notizie già note; 
- sintetizzare i contenuti attraverso schemi, scalette, mappe dei concetti; 
- esporre i contenuti cercando di procedere in modo chiaro, logico e sequenziale, 

usando inizialmente gli schemi prodotti; 



- ripassare, perché il ripasso é parte integrante dello studio e solo ripetendo non si 
dimentica. 

MEDIAZIONE DELL’INSEGNANTE 

• Presentare al bambino le strategie utilizzabili in modo sequenziale o per argomenti 
accertando le sue capacità pregresse. 

• Esemplificare la procedura delle strategie: fare al posto del bambino oppure fare con il 
bambino, fornendo esempi pratici di lavoro ed una guida costante. 

• Predisporre ed utilizzare con i bambini materiali strutturati: testi mirati e schede 
differenziate per argomenti graduati per difficoltà, in riferimento al percorso 
presentato. 

MULTIMEDIALITA’ IN OSPEDALE 

La scuola primaria in ospedale ha sempre guardato con attenzione e interesse all'utilizzo 
delle tecnologie nella didattica: sin dai primi progetti degli anni '90 con "Torino 2000" 
ha aderito alle iniziative di formazione e di aggiornamento, ai progetti comuni, alle 
proposte di sperimentazione nel lavoro quotidiano con i bambini. 

Anche la scuola dell'infanzia ha sempre apprezzato e appoggiato  progetti 
tecnologicamente avanzati, partecipando alle iniziative idonee ai bambini ricoverati più 
piccoli. 

Sono stati investiti energie e fondi economici importanti: l’IC "Vittorino da Feltre" ha 
dotato tutte le maestre di computer portatili, postazioni fisse nell'aula insegnanti,  
accessori e software didattici e, negli ultimi anni, di iPad.  

I computer portatili hanno consentito ai docenti di lavorare ai letti dei bambini 
impossibilitati ad alzarsi e di allestire, quotidianamente, veri e propri “laboratori” 
multimediali nelle stanze di degenza. 

Le insegnanti hanno aderito alle prime videoconferenze con i computer e 
successivamente hanno sperimentato le LIM. Per prime hanno imparato ad usare l'iPad e 
da anni lo utilizzano nella didattica giornaliera. Lavorano pensando a tecniche 



interessanti, coinvolgenti e significative, utilizzando metodi coerenti che integrino i 
contenuti didattici per non renderli frammentati e ritengono che gli strumenti tecnologici 
siano  dei  validissimi alleati. 

L'avvento dei nuovi tablet ha ulteriormente agevolato la didattica ospedaliera eliminando 
l'uso di prese e cavi grazie all’utilizzo di uno strumento piccolo, leggero, versatile, 
adatto ad essere portato  nelle camere di degenza. Può essere appoggiato sui tavolini o 
anche  sul letto, perché la custodia diventa un comodo sostegno. Non servono matite o 
gomme, perché si può scrivere e cancellare con un dito o usare la grande  tastiera che 
appare; all’occorrenza il tablet si trasforma da scrittoio ad album da disegno o comodo 
leggio per leggere, guardare filmati, ascoltare audio e musica. Anche i bambini con le 
flebo, ingessati o impossibilitati a muoversi o a stare seduti, possono trovare nell’iPad 
un valido aiuto. 
Può essere usato dall’insegnante come lavagna per spiegare e utilizzato per vedere i 
materiali preparati per la lezione. 

Senza mai tralasciare la didattica tradizionale, l'uso dell'iPad si inserisce nella didattica 
ospedaliera nell'ottica di offrire una scuola  tecnologicamente avanzata, stimolante, al 
passo con i tempi, uno strumento in più da aggiungere alla vasta gamma di opportunità 
didattiche che la Scuola  Ospedaliera offre ai propri alunni degenti. 

L’ORA DI RELIGIONE 

E’ presente in ospedale l’insegnante  di Religione Cattolica con una cattedra parziale, 
per un totale di 10 ore settimanali; svolge le lezioni con gli alunni del reparto di 
Oncoematologia  che ne fanno esplicita richiesta. 

Gli Obiettivi specifici d’apprendimento (Osa) propri della Religione Cattolica sono 
enucleati in “conoscenze” e “abilità”. Sono stati elaborati  confrontandosi costantemente 
con gli Osa delle altre discipline, in particolare con gli Osa d’italiano, storia, arte ed  
educazione alla convivenza civile.  



 I contenuti presenti nelle conoscenze e nelle abilità esprimono la scelta di promuovere 
un insegnamento che si sviluppa attorno ai nessi fondamentali del Cristianesimo: Dio, 
Cristo, Chiesa, Morale.        
 Gli Osa, esprimendo gli elementi essenziali del Cristianesimo, nel rispetto della scuola, 
presentano una dimensione storico-rivelata, espressa nel dato cristiano-cattolico; fanno 
riferimento alle fonti con un’attenzione particolare alla Bibbia e al suo linguaggio e 
favoriscono il rispetto e il dialogo con altre confessioni religiose. 
Per una corretta lettura degli OSA di Religione Cattolica occorre tenere presenti i criteri 
che ne hanno regolato la formulazione, alcuni di carattere generale ed altri più 
specificamente attenti all’aspetto disciplinare. 

CRITERI GENERALI 

- Uno stile sintetico che obbedisce al principio dell’ologramma, cioè all’unità del 
sapere, per cui i singoli Osa si rimandano gli uni agli altri; non sono mai chiusi in 
se stessi, ma sono sempre un complesso, continuo rimando al tutto, come del resto 
anche prospettato dall’armonia del “credo” cristiano che ha trovato nei documenti 
del Concilio Vaticano II una felice sintesi. 

- Una struttura che specifica gli Osa in “conoscenze” e in “abilità”. La colonna 
delle abilità non è subalterna a quella delle conoscenze, sollecita piuttosto una 
feconda integrazione fra “sapere” e “saper fare”, in vista dell’“essere” della 
persona dell’allievo. 

CRITERI RELATIVI ALL’IRC 

- L’apertura, il confronto e l’interazione fra discipline ed i relativi Osa che hanno 
comportato un’attenzione particolare alla scansione disciplinare in modo da 
articolare i contenuti propri della Religione Cattolica in sintonia con quelli delle 
altre discipline, in particolare, come già osservato, con l’italiano, la storia e l’arte. 

- La fedeltà ai nuclei fondanti del dato cristiano (l’incontro tra Dio e l’uomo; Gesù 
Cristo, Figlio di Dio e Salvatore; la Chiesa; l’agire cristiano nell’orizzonte della 
speranza), espressi nella specifica professione di fede cattolica in tutta la sua 
valenza culturale e con evidente attenzione alla scuola.  



- La valorizzazione della Bibbia e dei suoi effetti nella cultura, per cui la Bibbia va 
considerata non solo in se stessa, ma anche per gli effetti prodotti nel tempo, nei 
segni e nei documenti che da essa scaturiscono: gli stili di vita evangelici, i 
testimoni di ieri e di oggi, alcune espressioni del pensiero cristiano, le espressioni 
artistiche, la vita e gli eventi forti della comunità cristiana, testi del magistero della 
Chiesa. 

- Il dialogo con le altre Chiese e comunità ecclesiali cristiane e quello con le altre 
religioni che comporta la consapevolezza di una confessionalità aperta ai segni 
religiosi dell’ambiente e a quelli di altri popoli, nonché al confronto (il tutto 
proporzionato all’età, alla classe, al contesto di vita degli alunni). È implicita qui 
l’attenzione anche alla multiculturalità da cui, come si è già accennato, non si può 
prescindere in una società in cambiamento com’è quella attuale. 

E’ opportuno, inoltre, puntualizzare che la programmazione didattica viene concordata 
con la classe di appartenenza degli alunni, utilizzando, ove possibile, testi e schede 
comuni. 


