
1- I NUMERI DELLA SCUOLA IN H DI MONZA (A.S.2016/17) 

 

Flavia Tarquini: docente di matematica e scienze, Scuola secondaria di I grado, coordinatrice della Scuola in 

Ospedale di Monza 

 

Noi insegnanti abbiamo scelto di porre l‟attenzione su alcuni aspetti specifici della complessa realtà della 

scuola in ospedale, prendendo spunto da esperienze e riflessioni che desideriamo condividere. 

 

A me il compito di presentare molto brevemente alcuni indicatori, anche quantitativi, che possono 

contribuire a definire la cornice di contesto. 

La Scuola in Ospedale di Monza segue in particolare bambini e ragazzi affetti da leucemia e da altre 

patologie ematologiche che comportano assenze da scuola più o meno prolungate. Dopo un primo periodo di 

ricovero all‟esordio della malattia, i ragazzi proseguono le terapie in Day Hospital, alternando possibili 

ricoveri periodici.  

Nel caso di bambini e ragazzi sottoposti a trapianto di midollo osseo sono previsti un ricovero in isolamento 

per circa trenta o quaranta giorni e successive terapie in Day Hospital che possono variare dai sei ai dodici 

mesi, periodo nel quale i ragazzi non possono frequentare la scuola. 

L‟organico della Scuola in Ospedale di Monza è composto da docenti  appartenenti a tre ordini di scuola:  

docenti dell‟ICC Salvo D‟Acquisto per la scuola Primaria e la Secondaria di I e docenti dell‟IIS M. Bianchi 

per la scuola secondaria di II. A questi si aggiungono una trentina di docenti delle scuole superiori di Monza 

che garantiscono ai ragazzi iscritti alla scuola superiore l‟insegnamento delle materie di indirizzo. 

 

 
 

 
Per il corrente anno scolastico gli studenti seguiti dalla Scuola in Ospedale sono 135, di cui 23 stranieri 

(alcuni già presenti in Italia, altri arrivati nel nostro paese esclusivamente per le terapie), 

Questi grafici rappresentano la distribuzione sui tre ordini di scuola 

(59 P, 36 Sec I, 40 Sec II). 

La popolazione scolastica descritta è progressivamente aumentata negli anni; essa è mediamente composta 

per circa il 50% da alunni della scuola primaria, per il 25% della sec. di I e per il 25% della sec. di II. 
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Circa un terzo degli alunni seguiti è a totale carico della Scuola in Ospedale, attesa l‟impossibilità di attivare 

per essi percorsi didattici misti in collaborazione con le scuole di appartenenza; tale preclusione può essere 

determinata da ricoveri prolungati o dalla lontananza della sede scolastica di provenienza. Alcuni di questi 

alunni (13 quest‟anno) sono ospitati presso il Residence o altre case di accoglienza del Comitato Maria 

Letizia Verga perché provenienti da altre province lombarde, da fuori regione o da paesi stranieri: A tali 

alunni la Scuola in Ospedale garantisce il servizio scolastico anche presso il Residence, nelle fasi della 

terapia che non richiedono il ricovero. 

   

 

 
 

Come si può vedere dal grafico che riporta il tipo di frequenza scolastica in ospedale, circa la metà degli 

alunni ha una frequenza scolastica classificata come „lunga‟ secondo i parametri di indagine del MIUR; 

all‟interno di questo gruppo, per una significativa componente si registrano più di 50 giorni di attività 

didattica in ospedale, con casi che superano anche i 100 giorni. 

 

 

 

 
 

 

Si deve inoltre considerare che in ospedale non esiste il gruppo classe: le lezioni sono sempre in rapporto uno 

a uno, secondo piani didattici personalizzati concordati con le scuole di appartenenza dei singoli alunni. 

L‟intensa attività didattica  viene evidenziata dalle statistiche del registro elettronico che per il corrente anno 

scolastico riporta ad oggi  un totale di 4621 lezioni erogate: (1329 P, 1945 sec I, 1347 Sec II). 
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2- COME FUNZIONA LA SCUOLA IN OSPEDALE 

 Angela Passoni: docente di Scuola primaria  

Anna ha 8 anni quando nel bel mezzo dell‟anno scolastico inizia a non stare bene. La mamma cerca di 

convincersi che si tratti solo di stanchezza, ma quando cominciano ad apparire altri segnali, mai visti prima, 

allarmata la porta dal medico per una visita .  

Il  pediatra  "sospetta” qualcosa di  serio, ma spera ancora di sbagliarsi...  tranquillizza la mamma, e tuttavia 

le annuncia che è indispensabile fare qualche accertamento in più. Ci vuole un ricovero in ospedale. 

Nel giro di poche ore la vita di Anna è completamente sconvolta. 

Proiettata in un mondo nuovo e per molti versi spaventoso, allarmata dalla preoccupazione della mamma e 

della famiglia tutta, Anna si trova a fare i conti non più con ore  di scuola, di gioco, di attività 

extrascolastiche, ma con orari di visite mediche, esami  spesso dolorosi,  medicine da prendere, pompe  che 

suonano.... 

Per fortuna è capitata in un reparto pediatrico dove regna un dogma, il dogma dell'  alleanza terapeutica. 

Qui non c‟è il medico che dice al malato e ai suoi familiari ”non preoccupatevi, che ci penso io a guarire la 

malattia”...ma c‟è una equipe: il medico, l‟infermiera, l‟assistente sociale, la psicologa, l‟insegnante, 

l‟animatore che insieme dicono al bambino e alla famiglia:” ti è capitata questa malattia, è una malattia seria, 

che fa paura ma si può guarire. Si può guarire se tutti insieme, noi  dell’ospedale e voi di casa, ci 

preoccupiamo di sconfiggerla da ogni punto di vista, ognuno per le sue competenze...”  

Perchè la vera malattia non è  l‟impazzimento delle cellule, ma è lo sconvolgimento della vita del bambino, 

che è un soggetto fragile perchè ancora in formazione, e totalmente dipendente dagli adulti che ha accanto.  

La vita di Anna non potrà essere del tutto normale per qualche tempo: bisognerà fare i conti con le terapie,  

con i ricoveri frequenti, in reparto o in day hospital, con  esami invasivi o dolorosi , con tubi e tubicini, ma 

ognuno avrà il suo compito, la sua preoccupazione, e tutti insieme si preoccuperanno che Anna continui ad 

essere una bambina, abbastanza serena da poter vivere con fiducia questo incidente di percorso nella sua vita, 

senza restarne travolta o schiacciata. 

 Il medico si occuperà di fare una buona diagnosi e suggerire la terapia migliore 

 l‟assistente sociale aiuterà la famiglia a far fronte alle difficoltà legate alla nuova situazione, 

 la psicologa assicurerà il suo sostegno nel percorso di accettazione e rielaborazione dell‟evento-

malattia 

 i volontari e l‟animatore faranno trascorrere ore serene al piccolo paziente e l‟insegnante... 

 L‟insegnante si occuperà dei progressi  educativi e didattici di Anna.  

La presenza della scuola in ospedale sarà per la bambina  un messaggio forte: la tua vita non è sospesa a 

causa della malattia, e con essa la tua carriera scolastica, i contatti col tuo mondo, che per te è prima di tutto 

la famiglia, ma in second‟ordine proprio la scuola. L‟essere malata non ti impedisce di crescere, né di 

mantenere un legame coi tuoi compagni di scuola, sia perché l‟insegnante dell‟ospedale ora provvederà a 

fare da collegamento tra te e la tua scuola, sia perché appena sarà possibile i medici ti inviteranno a 

tornarci.... 

La mamma e il papà di Anna hanno accusato il colpo, superato il primo momento di shock stanno rendendosi 

conto che per la loro bambina è bene che la vita torni al più presto possibile alla normalità, che piangere la 

propria disgrazia o concentrarsi troppo sulla malattia danneggerebbero la loro bambina molto più che la 

malattia stessa. 

Anche Anna ora si è rasserenata...con la grande capacità di adattamento  dei piccoli, si muove agilmente tra 

pompe d'infusione e nomi di farmaci impronunciabili, conosce a menadito i ritmi delle terapie e ti spiega che 

i medici le fanno quelle punture dolorose perché devono distruggere l’erbacce cattive che sono cresciute nel 

suo sangue-giardino...Arriva in Day Hospital e senza  neanche essere chiamata si presenta dalle infermiere 

per "fare il ditino"..Non è contenta di farsi spunzecchiare, ma ha capito che è per il suo bene. 



Viene con la cartella, chiedendo alla maestra di spiegarle le frazioni, “perchè quando a scuola le hanno 

spiegate io ero ricoverata. Poi posso fare un disegno con gli acquarelli e scrivere una lettera ai miei 

compagni con il computer?” 

Il medico la chiama per a visita...”Uffa, non si può mai lavorare in pace! Aspettami maestra che torno 

subito!” 

 Qualche volta Anna non sta proprio bene, la febbre o  la nausea, o qualche altro disturbo la costringono nel 

letto...ma guai se la maestra non passa a leggerle una storia, o a fare una chiacchierata... 

Ecco cos‟è la scuola in ospedale: 

E‟ un formidabile elemento di normalizzazione della vita dei nostri bambini… 

E' l‟adempimento di un diritto fondamentale del bambino, anche malato, all'istruzione e  

all‟educazione... 

E‟ un contributo importante al processo di adattamento del bambino all‟evento- malattia e un grosso 

aiuto all'ambientamento in ospedale… 

E' la garanzia di non perdere l'aggancio con il mondo esterno e coi propri compagni… 

E' un utile  distrattore dall‟ansia che la malattia e l‟attesa delle terapie generano continuamente… 

E' la rassicurante certezza che la malattia può forse indebolire e limitare il corpo, ma lo spirito e 

l'intelligenza continuano a funzionare, anzi si acutizzano…  

 questo é ciò che la scuola in Ospedale rappresenta… 

  



3- LA DIDATTICA CON I NUOVI MEDIA 

Francesca Vigna: docente di Lettere, Scuola secondaria di I grado 

Personalmente vorrei porre la Vostra attenzione sulla grande sfida dell'essere formatori ai nostri 

giorni e di esserlo all'interno di un Ospedale. Come ci ha fatto notare il Professor Raffaele Mantegazza 

durante il Corso di formazione che oggi qui trova la sua naturale conclusione, parlando di S.i.O. si tratta di 

un operare all'interno di un'istituzione (la Scuola), dentro ad un'altra istituzione (l'ospedale, appunto). 

L'abusata metafora delle scatole cinesi si ripresenta nella sua concentricità, nel momento in cui non si può 

prescindere dal considerare le realtà specifiche e oggettivamente incidenti sul nostro delicato lavoro, essendo 

dipendenti del Ministero dell'Istruzione della Repubblica Italiana, fisicamente operanti in strutture che fanno 

capo al Servizio Sanitario Nazionale, nella più grande dimensione spazio-temporale del mondo 

contemporaneo che, in questo contesto, tutto include. Essendo insegnante di discipline umanistiche è per me 

necessaria una brevissima analisi dei mutati stili di comunicazione nelle società di massa post-industriali, 

costituendo questo l'humus in cui gettiamo i nostri semi, operando in ogni modo perché ogni giorno diano 

frutti.  

La "società dello spettacolo" in cui quelli della mia generazione sono nati, con l'avvento dei nuovi media, ha 

finito per trovarsi cittadina del "villaggio globale", così al dominio delle immagini immediate e alla 

prepotenza delle forme, si è aggiunto uno stile di vita in cui la velocità in sé, la rapidità delle comunicazioni, 

caratterizzata dalla ricerca di semplificazione e sintesi, è diventata obiettivo stesso del messaggio e sempre 

più espressione di un pensiero omologato, efficacemente riprodotto e diffuso come slogan prima, come tweet 

poi. 

La scuola per chi la fa dovrebbe svolgere il compito principale di “in-segnare”, etimologicamente parlando: 

indicare il percorso ed il punto d‟arrivo, ossia educare all‟esercizio del cervello critico, mirare alla sapienza, 

più che alla conoscenza, dovrebbe essere in grado di educare all'arte del pensiero che è espressione della 

lenta elaborazione, figlia del tempo e del linguaggio, del confronto, della discussione, della con-divisione, ed 

infine del “crescere insieme”. La scuola ideale cui noi vorremmo tendere è quella caratterizzata dal colloquio 

produttore di domande, insinuare il dubbio e la volontà dell'indagine sulle certezze proposte come assolute, 

una volta per tutte. 

Nel contesto della Contemporaneità qui sopra descritto, essere interpreti e insegnanti della sapienza 

collettiva, consegnataci dal passato, diventa quindi ancora più difficile, essendo evidente che è del tutto fuori 

moda l'esercizio del pensiero lento, figlio dell'elaborazione, del tempo della riflessione. 

Il molteplice quesito che urge porsi a questo punto è: come conciliare l'esigenza di evocare il senso di questo 

fare scuola negli spazi dedicati alla cura del malato? Tra i posti letto di un day hospital, nelle stanze dei 

reparti di ematologia pediatrica, trapianto midollo osseo, pediatria, eccetera? 

Molti degli elementi della scuola regolare sono rovesciati:  

alla pluralità della classe si contrappone qui l'isolamento forzato dello studente-paziente singolo, (come 

superarlo?) 

Allo spazio definito e didatticamente funzionale dell'aula si sostituisce quello sterilizzato e asettico 

dell'ambiente ospedaliero, (come farlo dimenticare ai nostri ragazzi, o almeno metterlo in secondo piano?) 

Al patto di collaborazione a distanza con le famiglie, fondato su regolamenti condivisi e norme di civiltà 

comuni, qui si sostituisce la presenza dolorosa, incombente e continua dell'assistenza necessaria di madre e 

padre, (come allontanare queste persone in modo gentile, e quindi, come stabilire quell‟alleanza necessaria a 

costruire la relazione maestro-allievo fondata su fiducia e comprensione reciproca che è base di ogni 

apprendimento?) 

Al tempo dilatato, artificiale e separato dalla realtà, tipico della quotidianità scolastica, si propone e 

contrappone qui il breve momento dell‟episodio didattico, posto del tutto in second‟ordine rispetto al tempo 

della cura, (come squarciare il tempo oggettivo, reale, affollato di camici e reso doloroso dalle terapie, ed 

aprire un varco verso un tempo psicologico altro, nel quale presentare l‟esperienza di un vissuto lontano da 

qui ed ora, nella storia, nella letteratura, attraverso i mappamondi?) 

Ed infine alle interminabili ore emotivamente sovraccariche delle interrogazioni in classe, o alle mezze 

mattinate dense d‟agitazione ed adrenalina dedicate alle verifiche scritte periodicamente programmate, si 

sostituiscono in ospedale le valutazioni in itinere, strappate all‟attimo dell‟osservazione durante le lezioni, o 

le brevi prove formative appositamente strutturate per essere svolte nell‟intervallo spesso stretto tra un 

prelievo di sangue ed un controllo medico. 

(Come valutare in modo equanime il discente in queste avverse circostanze? Come allontanare da noi 

insegnanti ogni rischio di pietismo e commiserazione e fornire allo studente una giusta e meritata 

gratificazione?) 



Per quanto mi riguarda la risposta a questi troppi interrogativi è una, e sorprendentemente arriva da quello 

che sembrava il nostro avversario più temibile: internet. La grande tela del ragno delle comunicazioni in 

tempo reale, la densità shiftata dell‟iperspazio che tutto avvolge e quasi tutto contiene, ci dà la possibilità di 

recuperare virtualmente il terreno che sembrava mancarci sotto ai piedi. 

Premesso il fatto che la maggior parte degli studenti ospedalizzati trae il massimo vantaggio 

dall‟insegnamento individualizzato, fondato su una relazione che è prima di tutto personale ed emotiva e che 

dunque facilita la comprensione dei messaggi i quali sono veicolati da un‟attenzione amplificata dalla 

comunicazione uno a uno, poniamo l‟accento sull‟importanza ed il valore degli stimoli che proponiamo e 

veniamo agli esempi pratici: poter contare su dispositivi mobili come tablet, connessi ad una rete di contenuti 

potenzialmente infinita e multiforme, è una risorsa di immenso valore nella proposta di riflessione sulle 

scienze umane.  

Partiamo da una lezione di letteratura: possiamo ascoltare il testo da studiare dalla voce del poeta stesso, 

quando questo sia vissuto ai tempi della riproducibilità tecnica del suono, oppure affidarci ai toni dei più fini 

dicitori, o selezionare i passi più significativi di un dato romanzo scegliendo dalle migliori trasposizioni 

sceniche in film, rappresentazioni teatrali, rielaborazioni grafiche animate in  tre dimensioni, profittare degli 

immensi archivi messi a disposizione on line sui mille canali liberamente fruibili.  

La difficoltà del far lezione con le nuove tecnologie sta tutta nel conoscere le risorse didattiche presenti in 

rete e nel saper scegliere i materiali più evocativi e significanti per ogni nostro singolo studente, questo 

tenendo conto del percorso indicatoci dalla sua scuola di provenienza, per accompagnarlo in un cammino 

atipico, ma fortemente partecipato, perché nostro obiettivo sarà sempre quello del raggiungimento di una 

consapevolezza personale, ovvero di un cammino verso la costruzione di una propria opinione sul testo 

proposto: discutere, confrontarsi, vivere un‟esperienza critica è l‟ultima parte di una lezione breve che può 

partire tanto dalla lettura di un documento storico come dal commento di un manifesto di propaganda, o dalla 

visione di un documentario che ci mette di fronte a immagini reali, permettendoci di guardare la storia da 

dentro la storia stessa.  

Insegnare ai nostri studenti l‟uso corretto delle nuove tecnologie, indicare loro i materiali interattivi utili per 

esercitare le proprie abilità, stimolarli all‟autovalutazione, significa fornirgli degli strumenti ponendoli al 

centro del mondo contemporaneo, per quanto virtuale. 

  



4- LA DIDATTICA: FLESSIBILE E ATTENTA 

Lorena Almansi: docente di materie letterarie, Scuola secondaria di II grado  

22 luglio 2015. Da qualche giorno sono in ferie. Franci, mia figlia, si è laureata ieri. Oggi mi riposo un po‟. E 

poi? Preparerò le valigie. Ho bisogno di recuperare energie. Suona il telefono. È la mia collega Flavia: 

”L‟assistente sociale ha comunicato che è stato ricoverato un ragazzo che a settembre dovrebbe sostenere gli 

esami di recupero. Lui non vorrebbe affrontarli, la mamma è d‟accordo, ma il prof. Biondi ha detto loro che  

Scuola in Ospedale lo può supportare. Ci pensi tu?” “Sì”. Prima ancora di incontrarti telefono in Sicilia. 

Riesco a mettermi in contatto con il tuo coordinatore di classe. Con lui nei corso dei mesi avrei spesso 

trattato aspetti, per dir così, burocratici (molte volte le scuole di provenienza non sono preparate ad 

affrontare i casi di studenti che devono assentarsi a lungo per malattia). Ma avremmo anche parlato dei tuoi 

progressi scolastici, del tuo iter terapeutico, del tuo ritorno a scuola, a casa. Prendiamo accordi per il lavoro 

estivo e le modalità da seguire per gli esami a settembre. Voglio darti informazioni precise, se cambiassi idea 

rispetto alla scuola. Vengo a trovarti. Vieni da Trapani, 2^ istituto nautico, in matematica 4 e come meta il 

trapianto di midollo osseo, non un esame scolastico. Ti parlo di Scuola in Ospedale, conosco tua mamma. Ti 

saluto dandoti il compito di riflettere sull‟esame. Ci rivedremo a settembre e mi dirai che cosa hai deciso con 

la tua famiglia. Finisce che cambi idea, sostieni l‟esame e sei in grado di superarlo. Subito si presenta un 

nuovo ostacolo: quale percorso scolastico intraprendere? Di istituti nautici a Monza neanche l‟ombra. E 

come fare per le discipline di indirizzo? Riflettiamo insieme, ti prospetto alcune alternative e alla fine decidi 

di iscriverti all‟ITIS, presente anche nella tua scuola di appartenenza. Quando tornerai a casa, vedrai se 

continuare. Alti e bassi. Bassi e alti. Ma tu ogni settimana studi e ti impegni. Ti prepari seriamente  per le 

verifiche e desideri approfondire gli argomenti. Ti stupisci spesso di questo cambiamento: “Prof, prima non 

era proprio così. Per me la scuola non era tanto importante.” Grazie alla rete dei docenti che operano nelle 

scuole superiori di Monza e hanno dato la loro disponibilità per l‟insegnamento in ospedale, puoi seguire le 

lezioni di tutte le discipline presenti nel tuo percorso scolastico. La tua scuola ha predisposto un piano 

didattico personalizzato e ha voluto concordarlo con me. Non capita sempre. Se “balzi” la lezione è perché 

l‟iter terapeutico può riservare delle sorprese e tu proprio non ce la fai. Quando esco dalla tua camera, spesso 

la tua mamma è in lacrime, ma da siciliana doc non lo vuole far vedere. Ha tutto il carico di quest‟esperienza 

sulle spalle. Il papà lo conosco solo a Natale. Bisogna che qualcuno continui a lavorare. E tu sei sempre qui. 

In tutti i mesi di terapia sei riuscito a stare in cascina, come noi chiamiamo il Residence M.L. Verga, dove 

dimorano i pazienti che necessitano delle cure in day hospital  ma abitano lontano da Monza, solo 3 giorni. 

Già, il day hospital: tu non sai neanche cosa sia. Solo ricoveri lunghissimi, solo un lunghissimo ricovero. 

Man mano che il trapianto si avvicina, non diminuisci il tuo impegno fino a quando non è più possibile 

svolgere le lezioni, perché le terapie non lo permettono. Non ci vediamo per 3 settimane. Cerco di capire 

come va dagli occhi della mamma e ponendo qualche domanda al medico nella riunione del giovedì. Poi 

posso rivederti. Ti tuffi nuovamente nello studio. Hai ancora  più voglia di imparare. Ricordo quella volta in 

cui, essendo io in ritardo rispetto all‟appuntamento che ci eravamo dati per l‟interrogazione, mi hai 

tempestato di messaggini perché non ero ancora arrivata nella tua stanza e allora ti ho detto: ”Ma di chi sarà 

il midollo che ti hanno infuso? Di Einstein?” Sembra filare tutto per il meglio. Poi le prime complicazioni. Ci 

stanno: può accadere. Alti e bassi. Bassi e alti. Inizi a non poter parlare per la graft e allora scrivi le domande 

che vuoi porre e le risposte con il computer.  Spesso  mi stupisco della forza che dimostri e mi chiedo se sia 

giusto, umano, continuare le lezioni. Chi non conosce la realtà dell‟ospedale pediatrico, quando viene a 

sapere dell‟attività didattica che vi si svolge, spesso pronuncia la stessa frase: ”Ma i ragazzi sono lì per 

curarsi. Vuoi anche farli studiare?” E invece sì, fino all‟ultimo momento… 

  



5- LA DIDATTICA IN SITUAZIONI DI DIFFICOLTÀ 

Fulvia Coatti: docente di materie letterarie, Scuola secondaria di II grado 

In questi pochi anni di esperienza alla Scuola in Ospedale mi sono trovata ad insegnare a ragazzi che sapevo 

che non sarebbero guariti e, quando le condizioni e le terapie lo hanno permesso, ho fatto lezioni fino a pochi 

giorni prima della loro morte. 

Sebbene in questo quadro acquisiscano nuove caratteristiche e si ridefiniscano le figure di chi insegna e di 

chi apprende, ho potuto comunque constatare come l‟attività didattica, anche in contesto del genere, 

condivida gli aspetti essenziali dell‟insegnamento “fuori”, in quelle che chiamiamo scuole normali, in 

particolare per quanto riguarda gli ambiti della relazione e della trasmissione e condivisione del sapere. 

 

Se il docente non può prescindere da una relazione significativa e di senso, in ospedale e con questi alunni è 

più necessaria che mai. L‟atto educativo e la vicinanza, in situazioni così particolari si caricano anche di una 

funzione consolatoria, come se continuare a coltivare la parte migliore di questi ragazzi, quella incorruttibile, 

che non è toccata dalla malattia, li risarcisse in qualche modo dalla incomprensibile ingiustizia di trovarsi a 

fare scuola in ospedale e non in classe con i propri compagni.  

Il rapporto uno a uno è la specificità di questa scuola, ma dovrebbe essere la specificità di tutte le scuole, 

perché è l‟unica modalità di relazione che ha significato ed efficacia nell‟azione educativa. Insegnare “è un 

lavoro che si può affrontare solo correndo fino in fondo il rischio dell‟incontro, della relazione, del 

confronto; solo vivendo con pienezza la dimensione dell‟attesa, dell‟ansia e dell‟ascolto, di se stessi e degli 

altri.”.
1
 Ogni insegnante sa di avere di fronte a sé una classe, ma sa anche di dover appassionare, motivare, 

sostenere ogni “uno” di questa classe. Il gruppo classe diventa così risorsa e strumento per arrivare al 

singolo.  

Alla Scuola in Ospedale e con alunni in situazioni di estrema precarietà, questa modalità di relazione è 

concretamente visibile ed è più che mai uno a uno, perché qui l‟interesse per la loro vita si esprime anche 

nella condivisione del loro dolore e dà la possibilità al docente di lasciare un segno buono. 

Nell‟ambito della relazione si inserisce anche il rapporto con le famiglie che in queste circostanze è più 

stretto, anche perché quotidiano. Di fronte ad un figlio che si sa che non guarirà, investire nella scuola 

richiede un grande atto di coraggio. Qui il “devi fare scuola” non esiste, la scuola è veramente una scelta che 

ha bisogno della collaborazione e della complicità dei genitori. Ma condividere valori e scelte educative con 

le famiglie dovrebbe essere una caratteristica imprescindibile di ogni scuola. 

 

Anche riguardo alla trasmissione e condivisione del sapere, la Scuola in Ospedale ha molti aspetti in comune 

con la scuola tradizionale, perché la precarietà è lo sfondo esistenziale su cui si colloca la vita di ciascuno di 

noi. La consapevolezza che non resteremo per sempre ci chiede di riempire di significato i nostri gesti e le 

nostre scelte. Questo vale per i ragazzi al termine della loro vita, ma ancora di più per quelli che hanno tutta 

la vita davanti. 

È evidente che in un ospedale l‟atto medico è prioritario, ma la terapia ha un significato più ampio della 

medicina e la cura non è l‟insieme delle terapie. Proprio nella cura, che si sforza di aumentare il benessere e 

di ricostruire un senso di normalità pur in condizioni così difficili, si inserisce l‟azione dell‟insegnante. 

Il processo di insegnamento si deve così concretizzare in una struttura dinamica, nella quale l‟apprendimento 

possa svilupparsi in modo efficace e funzionale rispetto ai bisogni di chi apprende.  

I ragazzi che si trovano a fare scuola in ospedale hanno età ed intelligenze diverse, diverse esperienze 

scolastiche pregresse, storie di vita condotte in luoghi e contesti diversi, diversi giudizi e rappresentazioni del 

mondo. In questa situazione di precarietà non si può perdere tempo, si deve badare all‟essenziale e dare il 

massimo “qui e ora”, che non vuol dire improvvisare o non fare programmi, ma piuttosto assegnare uno 

spessore altro al quotidiano, creando percorsi ed individuando strumenti che si adattino non solo ai vari stili 

cognitivi e di apprendimento, ma anche alla situazione contingente. Proprio come dovrebbe avvenire in ogni 

classe. 

Lo studio intercetta la parte migliore di noi e ci permette di esprimerla. Il sapere è l‟unica soluzione e l‟unica 

consolazione alla nostra ontologica solitudine e la passione che possiamo mettere in gioco nel trasmetterlo 

deve essere la cifra distintiva del nostro lavoro, a prescindere dall‟ambito e dalle condizioni in cui operiamo. 

Meglio di me, lo sostiene e dimostra Daniel Pennac in Diario di scuola, dove ricorda con ammirazione e 

gratitudine alcuni suoi insegnanti. 

“Era lui stesso un grande matematico? E l‟anno seguente la professoressa Gi una grande storica? E 

nell‟ultimo anno che ripetei, il professor S un filosofo senza pari? Presumo di sì, ma in verità lo ignoro; so 

                                                           
1
 P. D‟Andreatta, Fare intercultura in laboratorio, Bologna 2006 



solo che quei tre erano pervasi dalla passione comunicativa della loro materia. Armati di quella passione, 

sono venuti a prendermi in fondo al mio sconforto e mi hanno lasciato andare solo quando ho avuto i piedi 

saldamente posati nelle loro lezioni che si rivelarono essere l‟anticamera della mia vita”. 
2
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 D. Pennac, Diario di scuola, Feltrinelli 2008 



6-IN EQUIPE 

 Simona Pititto: docente di lingue straniere, Scuola secondaria di I grado  

E‟ un giovedì di marzo e come tutti i giovedì, abbiamo appuntamento alle 12.30 per la riunione d‟équipe con  

le psicologhe, l‟assistente sociale, l‟animatrice, il musico terapeuta e le dottoresse. 

Come da scaletta, ci vengono presentati i nuovi esordi di malattia e infine parliamo dei casi particolari. 

 

Io questa settimana un “caso particolare” ce l‟ho. 

AMINA è una ragazza marocchina di quindici anni, è ricoverata da circa un mese. Si trova nella stanza 

numero uno del Centro Trapianti Midollo Osseo e nelle ultime settimane, finalmente, dopo un lungo 

corteggiamento, abbiamo iniziato a lavorare bene. 

 

Stiamo facendo lezione di inglese quando veniamo interrotte da una dottoressa. 

La dottoressa è molto dispiaciuta e quasi non si accorge della mia presenza e di quella della mamma  di 

AMINA quando comunica alla ragazza che, contrariamente a quanto le era stato anticipato, non potrà essere 

dimessa: la cura che hanno trovato per lei non sembra ancora dare gli effetti sperati.  

 

Un mese in ospedale è lungo, sembra eterno. Un mese lontana dalla propria quotidianità.  Un mese passato 

quasi interamente tra le quattro mura della stanza numero uno del Centro Trapianti oppure in rianimazione.  

Proprio quando sembrava che potesse uscire, quel mese ancora non era finito. 

 

AMINA è presa dallo sconforto, e più la dottoressa cerca di spiegare, più AMINA si dispera, più la 

dottoressa cerca di giustificare le scelte fatte, più le lacrime rigano le sue guance. 

 

La mamma di AMINA di italiano non sa neanche una parola e se ne sta lì, seduta sulla poltrona, mentre la 

dottoressa parla e le dà le spalle e AMINA singhiozza. 

Se ne sta sulla poltrona incerta se alzarsi per abbracciare la propria bimba oppure no; e l‟unica cosa che 

riesce a fare è chiamarla per nome di tanto in tanto, quasi a ricordarle che la mamma è lì e capisce il suo 

dolore. 

 

Quando la dottoressa esce, provo a consolare AMINA, ma no, le parole non le trovo e l‟unica cosa che riesco 

a fare è metterle una mano sulla spalla e dirle che può continuare a piangere finché vuole. Io rimango lì. 

 

Ecco il mio “caso particolare” per la riunione del giovedì. Lo presento, racconto tutto e certamente  le 

psicologhe sapranno cosa fare, sapranno come aiutare AMINA in questa situazione difficile. 

 

Quando finisco di parlare arriva una domanda inaspettata:  

“E tu eri lì mentre AMINA piangeva?” 

“Sì, certo, anche il medico era lì mentre AMINA piangeva disperata” rispondo io senza capire la domanda. 

Allora la psicologa ribadisce: “No, io stavo pensando a te! Tu hai assistito a tutta la scena…” 

Non avevo capito, qualcuno si stava preoccupando per me, per le mie reazioni, per quello che avevo provato 

io. 

 

Équipe è una parola francese che significa squadra. Io faccio parte di una squadra e in questa squadra 

qualcuno ha il compito di preoccuparsi anche di me. 

 

Si lavora in équipe per garantire il massimo benessere ai ragazzi ricoverati, ma i membri della stessa squadra, 

per raggiungere quest‟obiettivo, si occupano anche uno dell‟altro. 

 

 

  



 

Orianna Marzi: docente di Scuola primaria 

 

Le 11.00 di un giovedì qualsiasi. 

 

Trovo Carlo in stanza prelievi. L‟infermiera ha appena finito e gli sta chiudendo il “pacchetto” che 

proteggerà l‟accesso al catetere venoso centrale. 

 

C‟è la mamma con lui. Una dottoressa le sta dando indicazioni; le consegna la cartella clinica, segno che 

deve recarsi, per accertamenti, in altro reparto. Infatti mi informa: ”Dobbiamo andare a fare una lastra, ci 

aspettano. Ci vediamo più tardi per la scuola?” 

 

“Certamente ma, tenete presente che oggi le lezioni finiscono alle 12.30: è giovedì e c‟è la consueta riunione 

d‟équipe! Spero di rivedervi in tempo utile”. 

  

Sorrido ma penso: che peccato! E‟ un momento della terapia in cui Carlo viene poco in Day Hospital e le 

occasioni di fare scuola sono sempre meno ma, lui sta sempre meglio e le lezioni sono sempre più proficue. 

La sua sede scolastica non è a Monza e non può attivare l‟Istruzione Domiciliare mentre lui risiede al 

Residence Maria Letizia Verga: le lezioni in ospedale sono l‟unica opportunità di far scuola per lui. 

 

E quasi avesse seguito il corso dei miei pensieri , interviene allora la dottoressa.  

 

Ci chiede un attimo. Prende il telefono. La sento mentre parla al collega del reparto dove è diretto Carlo: 

“…Carlo è pronto per scendere da voi ma, ora avrebbe anche la possibilità di fare scuola che dopo 

perderebbe. Sarebbe possibile mandarvelo più tardi?... Si?.. Perfetto!... Magari oltre a fargli una lastra 

riusciamo anche a renderlo un po‟ meno ignorante…” 

 

Succede così quando ci “si prende cura” di un paziente: l‟équipe si allarga e l‟ospedale si apre alla scuola e le 

fa spazio. 

 


