
 
 
 
 
 
Alla cortese attenzione dei genitori 

Gli alunni che vengono ricoverati presso l'Istituto Auxologico Italiano potranno frequentare regolarmente la 
scuola elementare e media. 

Le attività di studio e l’orario settimanale sono concordate con la struttura ospedaliera in modo tale che i 
ragazzi possano partecipare alle lezioni durante il ricovero. 

Presso l’Istituto Auxologico sono presenti tre classi di scuola media inferiore  (36 ore settimanali) con undici 
insegnanti. 
 
DIDATTICA -  La programmazione annuale é molto flessibile pur senza trascurare il normale svolgimento del 
programma, le attività di verifica e valutazione, le attività di scrutinio,  le schede di valutazione, gli esami di 
licenza media. 
Per affrontare e superare i vari problemi legati alla particolare condizione degli alunni ricoverati, vengono 
attuate diverse strategie: 

• Strategie centrate sull’organizzazione scolastica : laboratori vari, attività in compresenza, 
miglioramento della qualità dei servizi, multimedialità. 

• Strategie centrate sulla didattica : programmi flessibili, lavori di gruppo e potenziamento di attività 
extracurricolari. 

• Strategie centrate sull’alunno : percorsi individualizzati, attività che pongano al centro l’alunno con i 
suoi problemi e bisogni. 

 
 
 

 

SCUOLA MEDIA 

ATTIVITA’  E PROG ETTI – Accanto alle attività di studio tradizionali, punti di forza della scuola sono le 
attività multimediali. 
Ogni anno attiviamo laboratori di approfondimento condotti da esperti di vari enti.  
Attraverso i “lavori cooperativi in rete” coinvolgiamo altre scuole, non solo ospedaliere, per offrire agli 
alunni un ambiente di  apprendimento di tipo collaborativo  che dia loro maggiore libertà di esplorare, 
scegliere ed esprimersi e li coinvolga in un ruolo attivo facendoli sentire protagonisti del lavoro prodotto. 
Alcuni esempi di lavori premiati: 
 
Premio Speciale del Presidente della Repubblica  al Concorso Internazionale Global Junior Challenge 
2009 (Roma Campidoglio 7 ottobre 2009) per una web radio realizzata dai ragazzi 
www.radiok2.wordpress.com. 
 
Concorso Nazionale Centomontagne III  edizione della Fondazione per la Scuola della Compagnia di 
San Paolo. (Torino 4 ottobre 2008).   
 
Premio Nazionale “Didattica Digitale”  – categoria podcast (Roma 5 settembre 2008) con la 
realizzazione di una serie radiofonica  composta da audiolezioni scaricabili dai ragazzi. 
 
Premio Nazionale di Poesia Multimediale XMEDIA2008  (Università di Crema 19 settembre 2008). 
 
Riconoscimento Unicef  per la scuola di Piancavallo “Scuola Ambasciatrice di Buona Volontà” per il 
lavoro svolto nei confronti dei ragazzi. (Torino 3 aprile 2008). 
 
Concorso Centomontagne II  edizione della Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo 
(Torino 4 ottobre 2007). 
 
Premio Nazionale Ferderchimica  (Milano Museo di Scienze Naturali ottobre 2004) per la realizzazione di 
un gioco multimediale sul cloro. 
 
Premio Nazionale Erica Fraiese  (Paestum 24 maggio 2004). 
 
Premio al Concorso del Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo (Bosio 8 giugno 2002). 
 
 



STRUTTURA –  L’edificio scolastico si trova a circa 300 metri dall’ospedale e consta di: 
• tre aule per la didattica tradizionale; 
• uno laboratorio per la didattica multimediale (una stazione per videoconferenza, 10 PC fissi, 12 PC 

portatili, dotati di webcam, microfoni, stampanti, scanner, un televisore, un videoregistratore, una 
fotocamera digitale, una telecamera digitale, un riproduttore audio); 

• una sala insegnanti; 
• nelle ore di educazione fisica i ragazzi usufruiscono della moderna e attrezzata palestra  

dell’ospedale. 
 

 
DOCUMENTI NECESSARI PER L’ISCRIZIONE – è richiesto come documento  il NULLA OSTA  o 
equipollente certificato che attesti l’iscrizione dell’alunno/a rilasciato dal Dirigente Scolastico della scuola di 
provenienza. Il documento deve essere consegnato al responsabile della scuola di Piancavallo: in questo 
modo il ragazzo non risulterà assente ma solo temporaneamente trasferito presso la nostra scuola.  
 
 
 
MATERIALI DA PORTARE 

1. Un quaderno per ogni materia  (italiano, matematica, lingua straniera, ed. artistica, ed. tecnica, ed. 
musicale, ed. fisica, religione)  

2. Materiale per il disegno artistico  (pennarelli, pastelli, album) e l'educazione tecnica  (squadre, 
album, matite)  

3. Una nota del Consiglio di Classe sulla situazione scolastica dell’alunno e sugli argomenti svolti. 
4. Un CD vuoto per copiare e conservare tutti i lavori multimediali che saranno realizzati a scuola. 
5. Libro di testo di lingua straniera.  

 
 
 
CONTATTI 
Scuola media Ranzoni sede ospedaliera di Piancavall o 
Tel. segreteria 0323 571282  
Tel. e fax  sede ospedaliera 0323/514305       
sito: www.scuolapiancavallo.it    e-mail: docenti@scuolapiancavallo.it 
 
 
 
  
 
 

 

 

Per informazioni più approfondite sull’organizza zione scolastica e sulle nostre attività rimandiamo  al 
sito internet www.scuolapiancavallo.it  


