PROGRAMMAZIONE A.S. 2010/2011
SCUOLA OSPEDALIERA “SS. ANNUNZIATA”
ISTITUTO COMPRENSIVO “BOVIO-COLLETTA”
L’art. 12, comma 9 e comma 10 della legge 104/92 prevede la possibilità di assicurare ai bambini
ospedalizzati l’educazione e l’istruzione scolastica, garantendo loro il Diritto allo Studio anche nel
caso in cui situazioni contingenti rendano difficile od impossibile la frequenza scolastica.
La realizzazione di un Progetto educativo e didattico in ospedale è finalizzata non solo ad assicurare
la prosecuzione dell’esperienza scolastica e dello sviluppo cognitivo, ma anche a fornire un
adeguato sostegno psicologico, sociale, terapeutico al piccolo degente che è costretto ad un
allontanamento traumatico dal proprio ambiente e ad una forzata interruzione delle relazioni socioaffettive. Le proposte ludico-didattiche sono finalizzate, pertanto, anche a dare fiducia e a far
superare l’angoscia del ricovero, dando la sensazione ai piccoli pazienti di vivere una situazione
temporanea, limitata nel tempo, che quasi nulla è cambiato e che tutto ritornerà come prima.
L’OSPEDALE ANNUNZIATA
L’ospedale della SS. Annunziata, al quale è collegato l’Istituto Comprensivo Statale “BovioColletta”, è il più antico ospedale pediatrico di Napoli. Esso costituisce una testimonianza certa
della memoria storica della nostra città.
L’ospedale è situato nel centro storico della città e, in una delle zone più popolari, accoglie i
bambini dello stesso quartiere o provenienti dalla provincia limitrofa. Presso il reparto operano
anche alcune associazioni di volontariato che svolgono la loro attività in orario pomeridiano.
TEMPI, SPAZI, ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
Le insegnanti svolgono attività didattiche con i piccoli degenti, dal lunedì al venerdì, nel:
• Reparto di pediatria;
• Reparto di chirurgia pediatrica;
• Day hospital.
Dotati di piccole ludoteche dove le insegnanti si recano per accogliere i piccoli degenti ivi
ricoverati. I tempi di degenza sono quasi sempre relativamente brevi: da poche ore per i bambini del
day hospital ad una media di settimane per i piccoli ricoverati nei reparti di pediatria, o poco più di
24 h. per i bambini sottoposti ad interventi chirurgici.
In questa realtà per le docenti diventa quasi impossibile stilare una vera e propria programmazione
annuale che, viceversa, non può che rivestire caratteri di estrema flessibilità e che si pone come
finalità principale quella di ridurre i sentimenti di angoscia e di depressione del bambino ricoverato
e di favorire una forte riduzione dei suoi stati d’ansia. Come dice, infatti, A. Freud, nel caso di
malattia il bambino, rispetto all’adulto, si trova in maggior svantaggio perché è più facilmente
sopraffatto dagli eventi in quanto la paura prende il sopravvento sulla ragione ed è impreparato ad
affrontare eventi dolorosi.
GLI OBIETTIVI DIDATTICI
Gli obiettivi didattici individuati sono quindi:
• favorire l’espressione delle fantasie e lo scarico della tensione;
• incanalare l’ansia in attività costruttive e gratificanti;
• sviluppare la conoscenza del proprio corpo, del suo funzionamento, dello sviluppo e
soluzione delle più comuni malattie infantili.

La necessità di avviare attività didattiche di breve durata, rivolte a bambini di età differente e con
diversi livelli di scolarizzazione, deve indurre quindi le docenti ad adottare una metodologia duttile
e vivace, che esalti particolarmente l’aspetto ludico. Così impostato, il percorso formativo deve
tener conto dello stato psicologico (paura, ansia, depressione), dei livelli di ansia dei bambini e dei
genitori, della frequenza, dell’intensità e delle conseguenze degli interventi medici e delle
caratteristiche peculiari di ciascun degente. A questo scopo noi docenti abbiamo selezionato una
serie di attività aderenti al pensiero magico e fantastico del bambino, che vengono di volta in volta
adeguate al numero dei bambini, alla loro età e, naturalmente, alle loro condizioni fisiche:
•
•
•
•
•
Lì

lettura recitata di storie;
affabulazione con l’utilizzo di tecniche mirate a sviluppare la fantasia e creatività;
attività grafico-pittoriche;
animazione con burattini;
giochi didattici e passatempo divertenti.
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