Le iscrizioni si effettuano on-line fino al raggiungimento dei posti della sala
(max 300 partecipanti)
http://old.istruzione.lombardia.it/iscrizioni/27apr12/

Coordinamento organizzativo:
Bruna Baggio - USR per la Lombardia
mail: bruna.baggio@istruzione.it
tel 02 574627261

Gli esiti del percorso di formazione sono riportati nel volume:
PIERCESARE RIVOLTELLA e MORENA MODENINI (a cura di)

La lavagna sul comodino
Scuola in ospedale e istruzione domiciliare nel sistema lombardo
Vita e Pensiero 2012

Programma

La lavagna sul comodino
Scuola in ospedale e istruzione domiciliare nel sistema lombardo

In Lombardia l’esperienza della Scuola in Ospedale e dell’Istruzione domiciliare, presente ormai da alcuni decenni, ha visto svilupparsi un gran numero di iniziative positive, con punte di eccellenza nelle
diverse realtà territoriali, che tuttavia presentano anche nodi critici e disomogeneità.

8.30 - 9.00

Registrazione partecipanti e distribuzione materiali

9.00 - 9.30

Introduzione e avvio del seminario

Coordina

Morena Modenini - Dirigente Ufficio IV - USR Lombardia

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, cui compete il coordinamento complessivo a livello regionale di tale servizio, ha avvertito la necessità di ripensare questo complesso sistema, sia per valorizzare e diffondere le migliori esperienze realizzate, integrando i modelli positivi di intervento, sia per
realizzare una più efficiente distribuzione delle risorse nei vari territori, rispondendo al meglio ai bisogni rilevati.
Il seminario vuole documentare il percorso di ricerca e formazione progettato e condotto tra il 2011 e i
primi mesi del 2012 dall’USR della Lombardia in collaborazione con il CREMIT (Centro di Ricerca
sull’Educazione ai Media, all’Informazione e alla Tecnologia) dell’Università Cattolica del S. Cuore di Milano, i cui esiti sono documentati nel volume “La lavagna sul comodino”.

Giuseppe Colosio Direttore Generale USR Lombardia
Carlo Lucchina
Direttore Generale Sanità – Regione Lombardia
Michele Lenoci
Preside Facoltà Scienze della Formazione - Università Cattolica del
Sacro Cuore
9.30 - 9.40

Filmato: La scuola negli ospedali della Lombardia

9.40 - 10.20

Il sistema scolastico, la scuola in ospedale e l’istruzione domiciliare: azioni strategiche
Bruna Baggio
Laura Fiorini

Obiettivo dell’intervento era di procedere a un’analisi dei modelli e delle esperienze presenti sul territorio per ricavare da essi indicazioni ai fini di una riprogettazione degli assetti organizzativi e dei modelli tecnologici e didattici da utilizzare.
Sulla base di questa indagine è stato costruito il percorso di formazione che, attraverso un modello di
Blended Instruction (Blec Model) ha inteso fornire agli insegnanti competenze aggiornate in materia di
didattiche inclusive e tutoriali e di tecnologie didattiche.
Il risultato atteso (e verificato con successo) è stata la realizzazione di una piattaforma di temi e attenzioni sulla base della quale immaginare una ridefinizione del sistema e la prosecuzione della formazione.

Referente Regionale Scuola in ospedale e Istruzione domiciliare
DS Scuola Polo SMS Don Milani Lodi

La scuola in ospedale: una esperienza concreta
Alfonso Di Lio
10.20 - 10.40

Relazione educativa e promozione dello sviluppo umano nei bambini e nei giovani malati: alcune indicazioni condivise a livello Europeo
Michele Capurso

10.40 - 11.20

DS IC Salvo D’Acquisto Monza

Presidente HOPE - Hospital Organisation of Pedagogues in Europe

La ricerca intervento sui modelli di scuola in ospedale in Lombardia: esiti
Simona Ferrari

Coordinatore Scientifico CREMIT

Il percorso formativo: attenzioni e punti di sviluppo
Piercesare Rivoltella Direttore CREMIT
11.20 – 11.40

Pausa Caffé

11.40 – 13.30

Tavola rotonda “Scuola in ospedale e istruzione domiciliare: ipotesi di intervento”

Giuseppe Genduso
Pasquale Pellino
Ne discutono:
Giancarlo Fontana
Speranzina Ferraro
Modera:

Direttore sanitario A.O. Niguarda Ca' Granda Milano
Direttore Sanitario Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo Pavia
DG Sanità - Coord. rete HPH - Ospedali che promuovono salute
MIUR Coord. nazionale Scuola in Ospedale e Istruzione Domiciliare

Alessandro Zaccuri giornalista di Avvenire e SAT2000

