Gli aspetti tecnologici
Il supporto informativo e gestionale
Il seguente modello di database e sue funzioni è in corso di progettazion e. Per informazioni
scrivere a scuolainospedale@istruzione.it

Scuola di provenienza
Modalità acquisizione-trasmissione dati
1.
2.
3.
4.
5.

Acquisizione dati tramite Internet
Accesso al portale “Scuola in ospedale”tramite password
Procedure guidate per l’
immissione e la trasmissione dei dati del progetto all’
U.S.R.
Codifica dei dati personali nel rispetto della riservatezza e dell'identità personale;
Accesso riservato ai dati del progetto che deve essere approvato dall’
U.S.R. di
competenza
6. Accesso alla banca dati di tutti i progetti autorizzati .
Ufficio Scolastico Regionale
Modalità acquisizione-trasmissione dati

1. Acquisizione dati tramite Internet
2. Accesso al portale “Scuola in ospedale”tramite password
3. Procedure guidate per l’
immissione dei dati del progetto trasmesso dalla scuola di
provenienza
4. Accesso riservato ai dati del progetto che deve essere approvato dall’
U.S.R. di
competenza.
5. Accesso alla banca dati di tutti i progetti autorizzati.
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Dipartimento per i Servizi nel Territorio
Direzione Generale per l'Organizzazione dei Servizi nel Territorio
Accesso ai dati
1. Accesso riservato ai dati dei progetti che devono essere approvati dagli U.S.R. di
competenza.
2. Accesso alla banca dati di tutti i proget ti autorizzati.
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Accesso ai dati

Scuole
Uffici scolastici regionali
Amministrazione centrale
Accesso alla banca dati di tutti i progetti autorizzati.

1. Informazioni disponibili con chiavi di ricerca
2. Informazioni catalogate su aree tematiche
3. Tabelle statistiche riassuntive delle variabili più significative riguardante il servizio di
istruzione domiciliare (dati disaggregati a livello territoriale, es.:numero degli studenti
ospedalizzati per tipo di istruzione, numero docenti coinvolti, numero ope ratori
sanitari,ecc…)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Accesso ai dati
1 Area informativa riservata
Genitori – Alunni
Le modalità per usufruire del servizio di istruzione domiciliare
Possibili metodologie didattiche del caso
Obiettivi educativi
Obiettivi didattici
La figura parentale (Rapporti famiglia-docenti-operatori sanitari)
La normativa del servizio di istruzione domiciliare

Accesso ai dati
2 Area informativa riservata
Amministrazioni pubbliche, Enti territoriali, Associazioni di volontariato, Fondazioni,
Aziende
1. La normativa del servizio di istruzione domiciliare
2. Erogazione e gestione dei finanziamenti.
3. Raccordi tra attività didattica e patologie cliniche
4. La formazione e aggiornamento degli insegnanti
5. Le figure professionali e parentali
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Gli strumenti tecnologici e le inf rastrutture

IL PORTALE http://scuolainospedale.indire.it
Accessibile anche da:
http://www.istruzione.it/news/scuola_ospedale/index.shtml
http://www.indire.it
http://www.istruzione.it/innovazione/progetti/index.shtml
COSA E’
Il portale è uno strumento di condivisione dedicato alla scuola in ospedale.
PER CHI
Per il mondo della scuola: docenti, dirigenti, ecc…
Per i docenti e dirigenti: come supporto alla formazione e all’
aggiornamento e alla creazione di
modelli didattici.
Per gli studenti: sia con l’
a ccesso personale (parte pubblica) che con accesso mediato
dall’
insegnante.
Per i genitori.
Per le associazioni di volontariato.
Per gli operatori sanitari.
Per gli operatori psicopedagogici.
Per visitatori generici (tot. al 2 dicembre 2003: 19.482).
PERCHE’
Supporto all’
attività organizzativa e all’
attività di ricerca.
Supporto alla produzione di materiali da parte delle scuole.
Servizio finalizzato alla circolazione delle informazioni del settore.
Servizio finalizzato alla creazione di una comunità.
Inizio 2001 con prototipo.
Presentazione portale 31 maggio 2002.
PARTE PUBBLICA
Presentazione della struttura scolastica a tutti
gli operatori del settore.

PARTE RISERVATA
Interazione tra le scuole in ospedale in
collaborative learning.
COME REGISTRARSI
La registrazione deve avvenire compilando un
modulo on line con successiva abilitazione
dagli amministratori.

ESPERIENZE
Contiene progetti e materiali didattici
realizzati da singole scuole o reti di scuole in
orizzontale e in verticale.

FORUM
Strumento collaborativo asincrono (anche
senza la presenza contemporanea di mittente
e destinatario)
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DOCENTI E
DIRIGENTI

STUDENTI

Dedicati alla
preparazione di
seminari e convegni.

Utilizzabili ad
argomenti a tema.
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L’
attivazione deve
essere proposta
dalle scuole.

Dedicati alla
discussione di
problematiche
organizzative,
didattiche e
pedagogiche.

Presidio di un
animatore nominato
dalla scuola.

Presidio di un
animatore nominato
dal comitato tecnico.
DOCUMENTI
Normative, video atti relativi a convegni e
interviste.

AREA DOCENTI
Strumenti per la didattica: software prodotto
dalle scuole per le scuole

AREA STUDENTI
Giochi interattivi e didattici, racconti, disegni,
cartoline virtuali, viaggi virtuali, corsi per
bambini.
Quest’
area è stata creata per imparare
giocando.

CHAT
Strumento collaborativo sincrono
(indispensabile la presenza contemporanea di
più utenti in orari prestabiliti)
DOCENTI E
DIRIGENTI

STUDENTI

Dedicati alla
preparazione di
seminari e convegni.

Comunicazioni
svincolate da
tematiche
prestabilite con
l’
accesso consentito
dai docenti.

VIDEO CONFERENZA
Con diritto a difendersi da una intrusione
invasiva.
DOCENTI E
DIRIGENTI

STUDENTI

Utilizzabile in web
conference per
consentire una
presenza
contemporanea di
docenti e dirigenti.

Video chat a tre
punti: scuola in
ospedale, scuola di
provenienza e casa.

CORSI
Area elearning
DOCENTI
Possono essere sia
fruitori che
produttori

STUDENTI
Possono essere
fruitori attraverso
l’
accesso
dell’
insegnante.

CORSI
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Corso Multimedia
Corso ECDL (patente europea del computer)
Corso Regole per il Web
Risorse on line
Corso di inglese
ITALY NETWORK – SCUOLE IN RETE
Scuole in ospedale in Italia.

LINKS
Collegamenti a progetti, associazioni, scuole
in Italia e all’
estero.

Aree in costruzione:
Area enti locali
Sondaggi
Newsletter
Giornalino
Weblog
Sistema informativo e gestionale per il
servizio di istruzione domiciliare
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