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ambiente 
fisiologicamente 

non adeguato 
ad un bambino

evitare il più 
possibile 

ospedalizzazione
abbreviare i 

tempi del 
ricovero



Scuola in ospedale 
/ domicilio: 

IMPORTANTE per…

… non 
lasciare  

indietro il 
bambino 

dal punto di 
vista 

pedagogico

non farlo 
sentire in 
angoscia, 

con il 
complesso di 

colpa

non farlo 
sentire 

psicologica
mente 

demotivato



Famiglia, personale
sanitario, insegnanti

… impegnati insieme per garantire 
il futuro al bambino malato



IMPORTANTE!!

garantire al personale docente 
corsi di formazione, seminari, 

convegni e congressi 
che uniscano il campo sanitario, 

pedagogico e psicologico …



il ruolo complesso
dell’insegnante in
ospedale richiede una
articolata formazione e
una elevata capacità di
adattamento

L’obiettivo è di 
incrementare, attraverso 

la formazione, le 
competenze del docente 
ospedaliero e domiciliare 

…

… formare un 
professionista idoneo nella 
gestione quotidiana 
dell’alunno degente e 
funzionale alle esigenze di 
studio e al contesto in cui 
opera



lavoro di squadra orientato al raggiungimento
di specifici obiettivi pedagogici e didattici, 

istituzionali e organizzativi

LA FORMAZIONE:
miglioramento e sviluppo della 

persona, della professione, delle 
competenze



Dipartimento di Scienze Biomediche e 

Oncologia Umana – Scuola di Medicina 





Il Master è volto alla formazione di 
insegnanti di ogni ordine

e grado, impegnati in attività 
didattiche per bambini e

adolescenti che, a causa della patologia 
di base, sono

costretti a continui periodi di degenza 
in ospedale e

permanenza a casa, impedendo la 
regolare frequenza della

scuola ordinaria. 

Dipartimento di Scienze Biomediche 
e Oncologia Umana























Formazione dei docenti

«NECESSITÀ» 

… «Importanza» 



Rete sinergica

formazione completa di una figura tanto 

complessa quanto indispensabile 

insegnante in ospedale / domicilio



Educazione sanitaria e 

scuola in ospedale



Scuola in ospedale e a 
domicilio: diritto alla salute 
e all’istruzione




