
 

 

 

  

                              SEMINARIO DI FORMAZIONE REGIONALE 

                                                                                       PALERMO, 1° DICEMBRE 2021 

 

“Gli ambienti di apprendimento ospedalieri e 

domiciliari: quali prospettive per la tutela dei 

minori e lo sviluppo del Servizio di scuola in 

ospedale e istruzione domiciliare in Sicilia? 

 

                                                   Programma dei lavori 
 

Ore  10:00 Introduzione ai lavori, Stefano Suraniti, Direttore Generale dell’USR Sicilia 

 

Ore  10:20 Il ruolo della Scuola polo regionale e le strategie della rete regionale di scopo, 

Simonetta Calafiore, Dirigente scolastico della Scuola Polo Liceo Scientifico 

“Benedetto Croce” di Palermo 

 

Ore  10:30 Le migliori prassi pedagogiche e inclusive, Riziero Zucchi, Pedagogista e ideatore 

della metodologia Pedagogia dei genitori 

 

Ore  11:10 Esempi di inclusione, Anna Saggio, Docente ospedaliero Scuola secondaria di 

secondo grado, sezione ospedaliera Liceo “Virgilio” presso Ospedale Pediatrico 

Bambino Gesù di Roma 

 

Ore  11:40 Il Servizio della scuola in ospedale per prevenire dispersione e abbandono, la 

terapia educativa, Gabriella Chisari, Dirigente scolastico del Liceo Scientifico 

Galileo Galilei di Catania 

 

Ore  12:10 Le esperienze professionali dei reparti scolastici ospedalieri. 

Le esperienze in corsia di Laura Le Metre, Giuseppina Spampinato, Giancarla 

Avaro e Cristiana Amato 

 

Ore  12:40 I punti di forza e di debolezza del Servizio. La parola agli studenti.  

Le esperienze di Ester Contrera e Martina Messina 

 



Ore  13:00  Lunch Break 

 

Ore  14:00 Sanità ospedalocentrica e territorio, la qualità delle cure oncologiche e il ruolo 

delle scuole, dott. Momcilo Jankovic, Responsabile attività psicosociale c/o 

Clinica Pediatrica  Università  di  Milano 

 

Ore 15:00 La competenza inclusiva delle scuole, quali risorse e quale formazione, Flavio 

Fogarolo, formatore ed esperto nazionale per il sostegno e l’inclusione 

 

Ore 15:30 La relazione educativa fra intervento terapeutico e obiettivi formativi, valutazione 

degli interventi ospedalieri e domiciliari, Luisa Piarulli, pedagogista e 

psicoterapeuta, docente presso l’Università Cattolica di Milano, già presidente 

nazionale Anpe 

 

Ore 16.20 Lo sviluppo del Servizio di SIO/ID in Sicilia, la nuova mappatura dei presìdi 

scolastici ospedalieri e domiciliari. Il gruppo di lavoro GRIDO, Tiziana 

Catenazzo, Dirigente tecnico USR Sicilia e segretario generale della rete 

nazionale di scopo per la SIO e l’ID 

 

Ore 16.45 Dibattito e chiusura dei lavori 

 
 

Il seminario si svolgerà in presenza presso l’Aula Magna del Liceo Scientifico “B. Croce” di 

Palermo -Via Benfratelli, 4 Palermo 

Tutti gli interessati che non potranno essere presenti riceveranno, al momento della conferma 
dell’iscrizione, il link per potersi collegare. 

Materiali 

I documenti della giornata saranno pubblicati sul sito della Scuola Polo Liceo Scientifico 

“Benedetto Croce” di Palermo per un’adeguata valorizzazione e condivisione dei documenti e dei 

contributi oltre che degli interventi realizzati. 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il prossimo 25 novembre 2021 al seguente 

indirizzo e-mail: istruzionedomiciliare.sicilia@istruzione.it  

Per informazioni e richieste scrivere a: 

Carmela Tilotta e-mail: cartill@yahoo.com 

Claudia Calì e-mail: claudia.cali1@istruzione.it 
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