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Progetto Scuola-Ospedale : attività svolte
“Amici… in linea” , il sito www.scuolapiancavallo.it
Ci siamo occupati della produzione e trasformazione dei materiali in formato digitale, la
costruzione delle pagine HTML e l’upload delle stesse. L’aggiornamento è stato costante (almeno
una volta a settimana) lungo tutto il corso dell’anno. Il sito www.scuolapiancavallo.it è stato
arricchito nelle diverse sezioni: chi siamo (i professori; POF 2011/2012); progetti (Qual è il tuo stile
di vita?, Uso e riuso, ISABEL, Spazio); ricerche: 32 nuove ricerche; collaborazioni: documentazione
di 3 attività di collaborazione con enti locali/istituzioni.
tele K2 https://sites.google.com/site/k2videok2/
Quest’anno abbiamo lavorato alla costruzione di tre serie. La prima ha affrontato il tema “cronache
scolastiche” raccontando attraverso immagini e narrazioni la vita a Piancavallo.
La seconda é intitolata: “Dietro la storia”. Attraverso una serie di documenti video, creati dagli alunni,
sono stati indagati fatti, sentimenti, emozioni che nessun libro di storia ha mai svelato...
La terza, intitolata: “Crea il tuo podcast” è costituita da 6 video tutorial che illustrano il funzionamento
di sw audio/video per la produzione di un podcast aumentato.

Attività condivise con la regione Piemonte: lo spazio, il viaggiatore e sito
www.colorideibambini.eu - Per quanto riguarda il progetto regionale condiviso “Lo spazio” sono
state realizzate due presentazioni animate riguardanti la medicina aerospaziale e in particolare gli
effetti sui vari organi ed apparati conseguenti ad un viaggio nello spazio e i materiali e le modalità
con cui sono realizzate le tute degli astronauti. Un modo per studiare in maniera diversa il
funzionamento del corpo umano e per riflettere su un argomento come il viaggio nello spazio di
notevole interesse per i ragazzi. Il Viaggiatore, viaggio virtuale attraverso la provincia, visibile sul
sito regionale è stato ulteriormente arricchito con nuovi itinerari. Il sito regionale delle scuole in
ospedale www.colorideibambini.it è diventato www.colorideibambini.eu pertanto ci è stato
richiesto il materiale pubblicato dal 2004 al 2011, una mole notevole di materiali persi nel
trasferimento del sito. Anche quest’anno è continuata la pubblicazione di articoli sul giornalino online nelle diverse sezioni.
Benessere a scuola e in ospedale: Festa di Natale (produzione del video proiettato durante la
festa di Natale; organizzazione della festa e supporto all’ideazione e realizzazione di manufatti da

vendere durante il mercatino di Natale; produzione di presentazioni, reperimento delle basi,
stesura scaletta).
Qual è il tuo stile di vita - L’intento delle attività proposte all’interno del progetto, è stato quello
di portare, attraverso l’uso di LIM e strumenti web 2.0, più comunità scolastiche a dialogare
reciprocamente promovendo la crescita personale e collettiva del senso civico. Una piattaforma
Web (https://sites.google.com/site/esempidistile/home) è divenuta il contesto in cui sono stati
proposti i contributi multimediali realizzati da team di studenti formati attraverso un breve
training sulle competenze di base. Gli studenti della nostra scuola ospedaliera sono stati i
promotori della partecipazione e dello scambio di competenze tra diverse realtà scolastiche. Sono
stati prodotti 19 video ideati, scritti e interpretati dagli alunni. Il progetto è stato premiato
nell’ambito del concorso: “Sviluppo coscienza Etica” indetto da USR Piemonte- Lions Torino
Crocetta (Euro 600 e una macchina fotografica digitale).
Concorso nazionale Federchimica 2012. “Errori di plastica” - Il progetto volto ad usare alcune
applicazioni innovative delle TIC (Tecnologie di Informazione e Comunicazione) per riflettere
sull’importanza delle innovazioni che hanno migliorato la qualità della vita quotidiana, tra le quali
la plastica. E’ stato creato un cortometraggio, realizzato in maniera cooperativa, per veicolare gli
obiettivi e le attività definite da Federchimica anche ad un’audience più ampia costituita dai
fruitori del web. Il CORTOMETRAGGIO, sul genere “pubblicità progresso”, ha l’obiettivo di
stimolare gli alunni e gli spettatori a riflettere sull’importanza della plastica. Nel mese di giugno è
giunta la comunicazione che il progetto è risultato vincitore del secondo premio nazionale
federchimica giovani (Euro 1750).
Concorso nazionale “Uso e riuso” – Un viaggio nel tempo e nelle parole. Filo conduttore scelto
per il cortometraggio oggetto del concorso, sono state alcune parole cadute in disuso e ritrovate
nella memoria delle persone intervistate (carta da zucchero, sporta, spilla da balia…) che
rappresentano bene l’evoluzione degli stili di vita e di consumo dal dopoguerra ad oggi. Nella
redazione dello storyboard si è voluto enfatizzare attraverso le immagini, le testimonianze e i dati
raccolti nei sondaggi, il rapporto tra gli stili di consumo e l’esplosione esponenziale della
produzione di rifiuti. Un cenno particolare è stato riservato anche ai costi sociali dei nostri consumi
a livello mondiale e non solo locale. Esso vuole stimolare gli alunni e gli spettatori a riflettere su
questo tema affinché si possa cambiare tutti un po' per migliorare la QUALITA' DELLA VITA di tutti
gli abitanti del pianeta. Le classi, a distanza, hanno utilizzato strumenti sincroni e asincroni per la
coprogettazione del video. Attraverso l’uso di una lavagna condivisa (www.scribblar.com), di skype
e di un wiki, le diverse comunità di studenti hanno lavorato cooperativamente raccogliendo
riflessioni, immagini, dati, testimonianze per giungere alla realizzazione di un video collettivo.
Coordinamento: 3 classi della scuola media di Piancavallo, scuola in ospedale. Con la
partecipazione di 4 classi scuola media di Trobaso e il contributo di altre 12 classi sede di Trobaso.
Collaborazione con l’ospedale pediatrico Mayer di Firenze.
Alla scuola di Piancavallo è stato richiesto un contributo cartaceo e video per illustrare le buone
pratiche in relazione alle attività di socializzazione e integrazione degli alunni in ospedale, con
particolare riferimento alle tematiche della dispersione scolastica e del bullismo. Il contributo è
stato pubblicato sul giornalino del Mayer: “Vi mando un bel ciao”, rivista a diffusione nazionale.
Registro elettronico
Dopo che la prof.ssa Torelli ha provveduto ad inviare alla scuola polo la documentazione richiesta
per l’attivazione del registro, i prof. Torelli, Trovato, Rolando hanno utilizzato il registro per

inserire i dati relativi agli alunni della classe prima.
Progetto regionale RETELIM
La Lavagna Interattiva Multimediale è stata utilizzata per le attività di progetto a distanza e a
supporto delle lezioni curricolari e delle attività di laboratorio. Una relazione dettagliata
sull’utilizzo corredata da immagini esplicative è stata inviata alla scuola polo Peyron.
Obiettivi che si ritengono raggiunti
1. Continuata la sperimentazione legata ad una didattica multimediale che quest’anno si è evoluta
offrendo, accanto alla tradizionale radio online, il sito internet e il blog, anche lo strumento del
podcast aumentato (video) che ha stimolato i ragazzi a esplorare nuovi canali di comunicazione e
ad intraprendere nuove interazioni in rete, da considerare come risorsa e ponte con il mondo
esterno, per rafforzare le capacità di ascolto, di comunicazione e di socialità;
2. favorito il recupero e l’inserimento di alunni in difficoltà;
3. utilizzato il racconto e la creatività per comunicare se stessi;
4. attraverso l’implementazione del sito internet della scuola, del sito internet regionale, promossa la
condivisione di informazioni di carattere normativo e didattico tra docenti, studenti, genitori,
scuole e aziende ospedaliere.

Rispetto dei mezzi, metodi e tempi
Sono stati rispettati i mezzi, metodi e tempi programmati.
Vedi “Ampliamento dell’offerta formativa sede di Piancavallo) pp. 17-38:
http://www.scuolapiancavallo.it/sito/sez_chisiamo/POF/POF%20Piancavallo%202011%202012.pdf

Punti di forza e punti di debolezza
Pur con i correttivi dettati dallo stato di salute e dalle esigenze particolari dei nostri alunni, in tutte le
attività del progetto si sono mantenuti obiettivi e finalità prefissati nel POF di inizio anno e cioè di
lavorare in maniera interdiscipinare sul potenziamento delle abilità linguistiche, relazionali e cognitive dei
ragazzi e promuovere iniziative che, attraverso un apprendimento informale, rafforzassero l’autostima e
portassero gli alunni ad elaborare una consapevole e realistica immagine di sé. Gli obiettivi perseguiti sono
stati raggiunti: i ragazzi hanno potuto esprimere e sentire valorizzate le diverse realtà territoriali e culturali
dalle quali provenivano, prendere coscienza di se stessi e delle proprie potenzialità, rafforzare le abilità
relazionali ed espositive ma anche intrattenersi e divertirsi con attività che li hanno resi protagonisti. Molti
lavori hanno ottenuto anche riconoscimenti significativi (vedi paragrafo seguente).

Documenti prodotti e riconoscimenti
Indicare gli eventuali materiali e/o documenti prodotti
Il sito internet www.scuolapiancavallo.it raccoglie tutti i materiali e le relazioni prodotte nell’anno.
Relativamente alle attività di sperimentazione didattica sono stati creati i seguenti due nuovi siti (che
raccolgono i prodotti relativi al progetto: “Qual è il tuo stile di vita?” e “Tele K2”):

1. https://sites.google.com/site/esempidistile/
2. https://sites.google.com/site/k2videok2/
Riconoscimenti:
1. L’attività relativa al podcast di Piancavallo è stata citata tra le migliori pratiche italiane sul portale
nazionale della scuola in ospedale.
http://pso.istruzione.it/index.php/easyblog/una-radio-in-ospedale
2. Il progetto di robotica realizzato presso la nostra scuola è stato descritto al convegno nazionale:
"La robotica educativa nella scuola italiana". Fiera di Milano, 19 novembre 2011. Le prof. Trovato e
Torelli hanno presentato una relazione dal titolo: "Questo é un vero mostro! Prima esperienza di
robotica educativa in una scuola media".
3. Il progetto : “Qual è il tuo stile di vita” realizzato dagli alunni di Piancavallo ha ricevuto il premio:
“Sviluppo della coscienza etica” indetto da USR Piemonte e Lions Club Torino Crocetta (Euro 600
e macchina fotografica digitale)
http://www.lionsclubtorinocrocetta.it/service.php
http://www.scuolaetica.it/pagina.asp?SessionID=189062696-C8253CJ-H5437MEKC2214NP&PageKey=PROGETTO2012
4. Al CORTOMETRAGGIO e alla buona pratica emersa dalla documentazione del progetto: “Errori di
plastica” è andato il secondo premio nazionale federchimica giovani 2012 (Euro 1750).
5. Collaborazione con l’ospedale pediatrico Mayer di Firenze. Alla scuola di Piancavallo è stato
richiesto un contributo cartaceo e video per illustrare le buone pratiche in relazione alle attività di
socializzazione e integrazione degli alunni in ospedale, con particolare riferimento alle tematiche
della dispersione scolastica e del bullismo. Il contributo è stato pubblicato sul giornalino del
Mayer: “Vi mando un bel ciao”, rivista a diffusione nazionale.
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