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VIA CADORE 48, 20900 MONZA
LA SCUOLA IN OSPEDALE
A COLLOQUIO CON LA MEDICINA E LA PEDAGOGIA
La Scuola in Ospedale è una istituzione che ormai da decenni opera per far
ritrovare ai bambini e ai ragazzi ricoverati uno spazio di “normalità” e di
continuità con la vita quotidiana. La particolare situazione nella quale la scuola
opera ha permesso agli insegnanti di ripensare tutti gli elementi della didattica
(dall’accoglienza alla verifica, dalla spiegazione alla valutazione, dal rapporto con i
genitori alla documentazione), modificandoli e cercando nuove soluzioni. La
ricchezza di queste esperienze può essere utile alla scuola “tout court” per una
riflessione sulla propria didattica, sugli elementi di innovazione che possono
esservi introdotti proprio a partire dalle riflessioni e dalle esperienze vissute in
ospedale. Ma anche l’ospedale può andare a scuola: lo sguardo degli insegnanti, il
loro rapporto con i piccoli pazienti e con le loro famiglie, le loro strategie
comunicative, la loro conoscenza dei mondi profondi, emotivi, segreti dei ragazzi e
dei bambini non possono non avere un effetto profondamente positivo sul lavoro
quotidiano del personale medico e infermieristico. Il seminario presenterà i
risultati di un corso di formazione svoltosi tra ottobre 2016 e marzo 2017 presso la
Scuola in Ospedale del S. Gerardo - Fondazione MBBM di Monza; si rivolge a
insegnanti, dirigenti scolastici, medici, infermieri, fisioterapisti, studenti dei corsi
di studio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia proponendo un dialogo tra le
due identità, medica e pedagogica, che possono imparare molto dal confronto
reciproco, e soprattutto rendere più autentica la centralità di colui che, prima di
essere un paziente o uno scolaro, è anzitutto un bambino o una bambina, un
ragazzo o una ragazza.

(R. Mantegazza)

Apertura dei lavori
Scuola in Ospedale e
istruzione domiciliare in
Lombardia
Prof.ssa Bruna Baggio
Referente regionale Scuola in
Ospedale e Istruzione
domiciliare
Prof.ssa Laura Fiorini
Dirigente scolastico Scuola
Polo Regione Lombardia
15.30
Forse non lo sai, ma pure
questa è scuola. La scuola in
ospedale racconta.
Docenti della Scuola in
Ospedale di Monza - I.C.C.
Salvo D’Acquisto, I.I.S Mosè
Bianchi
16.00
Forse non lo sai, ma pure
questa è scuola. La scuola in
ospedale a colloquio con la
medicina e la pedagogia.
Dott. Raffaele Mantegazza
Università degli Studi di
Milano-Bicocca Dipartimento
di Medicina e Chirurgia
16.30
L (') abilità dell'insegnante
Dott.ssa Francesca Nichelli
Psicologa Psicoterapeuta
Fondazione MBBM-Monza
17.00
Il ruolo del pediatra.
Dott. Momcilo Jankovic
Responsabile programma
psicosociale Clinica
Pediatrica Università MilanoBicocca Fondazione MBBMMonza
17.30
Conclusione dei lavori
Dott. Raffaele Mantegazza
È gradita l’iscrizione
all’incontro sul sito entro il 27
Aprile 2017
https://goo.gl/forms/Xd8pbZgnQGzAKsq
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