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PRESENTAZIONE DELLA 
SCUOLA MEDIA PRESSO 

L’OSPEDALE GASLINI

Dal 1976 la Scuola Media Strozzi, con 9 insegnanti di 
tutte le discipline, garantisce ai ragazzi lungodegenti  
ricoverati il diritto allo studio, favorisce il recupero 
scolastico ed il reinserimento nella scuola d’origine 
dopo il ricovero.
I ragazzi ricoverati hanno anche la possibilità di 
essere valutati e di sostenere gli esami di licenza 
media statale.
Caratteristiche: didattica individualizzata, laboratori 
informatici, artistici, musicali, linguistici.

-per aumentare la motivazione allo studio di alunni in situazione di 
disagio
-per favorire l’interazione e l’attività collaborativa tra gli alunni 
ricoverati mediante laboratori linguistico-culturali
-per potenziare le risorse umane nel campo linguistico
-per migliorare le competenze di comprensione-espressione in 
lingua
-per offrire ad alunni in condizioni di svantaggio l’opportunità di 
aprirsi al mondo, attraverso il background culturale ed esperienziale 
dell’assistente
-per offrire l’intervento dell’assistente come mediatore interculturale 
a favore dell’integrazione degli alunni stranieri

PERCHE’ L’ASSISTENTE COMENIUS?



Come mai ho richiesto la borsa di studio 
Comenius?

•Per migliorare la mia esperienza come 
insegnante 

•Per conoscere nuovi/diversi metodi didattici

•Per acquistare disinvoltura quando devo 
impartire lezioni

•Per conoscere un’altra cultura

•Per migliorare le mie competenze 
linguistiche

Cosa posso apportare? 

•Voglia d’imparare

•Ascoltare proposte e proporre delle idee

•Aiutare gli insegnanti di diverse discipline 

•Produrre nuovo materiale didattico

GLI ASSISTENTI

•La presenza dell’assistente permette agli alunni 
di migliorare la capacitá di comprensione ed 
espressione in una lingua straniera.

•Aiutando anche ad imparare la cultura di un 
altro Paese, fornisce un  sostegno agli alunni , e 
soprattutto introduce e rafforza la dimensione 
europea negli alunni, che imparano a sviluppare e 
realizzare dei progetti  come il mio “Schegge dal 
mondo”



L’ARRIVO.  L’ACCOGLIENZA. LA SISTEMAZIONE

L’Ospedale Gaslini mette gratuitamente 
a disposizione dell’assistente un 
appartamento per tutto il periodo 
trascorso a Genova, offrendogli inoltre 
la possibilità di accedere alla mensa per 
i dipendenti.

L’assistente viene accolto dalla 
tutor e dai suoi amici e trattato 
come “ uno di famiglia”, in modo da 
potersi subito sentire a proprio 
agio. I primi momenti sono dedicati 
al disbrigo delle pratiche 
burocratiche, ma soprattutto alla 
scoperta del territorio ligure.



SANDRA: IL
 

MIO PRIMO 
CONTATTO

Non avevo mai sentito parlare di Genova, 
ed ho scoperto una città meravigliosa, 
piena di vita.  Qui si trova il centro storico 
antico più grande d´Europa. I suoi vicoli 
incantevoli mi hanno affascinato a tal 
punto che ho percorso tutti i suoi angoli.
Si può trovare anche l´acquario. Molto 
grande ed importantissimo, situato nel 
porto antico. Anche i parchi di Nervi con la 
sua passeggiata mi hanno colpito davvero.
Inoltre ho incontrato della gente sempre 
gentile e disposta ad aiutare in qualsiasi 
cosa.

Genova è una bella e lunga città di mare dove si 
possono trovare tanti quartieri diversi, sia per 
rilassarsi come Bocadasse e Nervi, sia per fare 
shopping come la Fiumara a Sampierdarena o 
per divertirsi come il Centro città e il Porto 
Antico. Insomma, una città abitabile con opzioni 
varie, della cui scelta non mi sono mai pentito.

IMPRESSIONI DI SANDRA

IMPRESSIONI DI JULIO



L’ACCOGLIENZA A SCUOLA.

LA TUTOR
L’assistente ha in una prima fase osservato il 
lavoro dei docenti in ospedale, sviluppando 
una relazione con gli alunni degenti: durante 
tale periodo, l’assistente ha seguito 
quotidianamente i docenti nelle loro attività 
didattiche nei reparti con gli alunni degenti, 
acquisendo esperienza e pratica nella 
specifica metodologia didattica, nonché nella 
relazione con il bambino malato e la sua 
famiglia.

L’Istituto Gaslini

La tutor



SANDRA: “I  primi giorni sono stata a guardare il lavoro dei colleghi 
in ospedale, sempre accompagnata dalla mia tutor,  ed è così che 
ho cominciato a imparare come lavorano tutti nei diversi reparti. Ho 
potuto seguire l´insegnamento delle varie materie e così ho 
imparato cose utili per sviluppare il mio lavoro. “

“ E’ addirittura venuto Julio, l’assistente 
dell’anno prima, ad aiutarmi nel nuovo lavoro ! ”

Data la particolare didattica da svolgere in ospedale, gli assistenti hanno dovuto 
partecipare al corso di formazione per docenti ospedalieri, organizzato dall’Istituto Gaslini 
e dalla Direzione Scolastica Regionale.  



ATTIVITA’ DELL’ASSISTENTE

• Affiancare la tutor ed altri docenti nell’insegnamento agli alunni 
ricoverati.

• Effettuare le lezioni di spagnolo sotto forma prevalentemente 
ludica (canzoni, espressioni quotidiane, slogan, saluti)

• Svolgere attività di recupero / potenziamento

• Diffondere la cultura spagnola, con particolare riferimento 
all’Andalusia. (Tradizioni, storia, geografia, musica, arte, grandi 
personaggi, gastronomia)

• Partecipare ai progetti interdisciplinari 

• Affiancare le docenti di lettere nell’insegnamento dell’italiano 
agli stranieri di lingua spagnola.

• Partecipare all’incontro per gli assistenti Comenius presenti in 
Italia 



IL LAVORO IN OSPEDALE
DI SANDRA E JULIO



PROGETTO ANDALUSIA

Julio , dotato di buone competenze informatiche e notevole creatività, ha 
prodotto, con gli alunni ricoverati con spagnolo come seconda lingua, un ricco 
e completo ipertesto sull’Andalusia, stimolando in loro così la curiosità e 
l’interesse verso tale affascinante regione spagnola.

I prodotti finali sono un poster, un librone ed un CD-Rom.

ANDALUSIA LINK AL PROGETTO



PROGETTO “NOI…SOPRA E SOTTO IL MARE”

L’assistente, laureato in Biologia, ha collaborato al progetto sul mare, 
accompagnando anche le classi in uscita nella visita al borgo dei pescatori e 
della Società di pesca, e svolgendo una parte dedicata all’ecologia della pesca.

LINK AL PROGETTO



PROGETTO “ADOLESCENZA”

L’assistente ha collaborato al 
progetto illustrando il sistema 
scolastico in Spagna, 
comparandolo con quello 
italiano, e svolgendo 
interviste ad alunni  sui 
problemi dell’adolescenza, 
sempre in un’ottica di 
confronto.



L’assistente, esperto in smaltimento e 
riciclaggio dei rifiuti, ha svolto un progetto su 
questi argomenti (“La regola delle 4 R”), che 
ha poi illustrato e commentato in una serie di 
lezioni svolte con gli alunni dei tre plessi della 
Scuola Strozzi.

PROGETTO “SMALTIMENTO DEI RIFIUTI”

LINK AL PROGETTO



SANDRA: PROGETTO “SCHEGGE DAL MONDO”

Questo progetto è stato realizzato coi ragazzi dell’ ospedale e con quelli 
della Scuola e con l´aiuto degli alunni della professoressa di tedesco della 
Scuola Germanica di Genova, Kerstin Wagner.
Questo progetto serve per conocere in profondità le tradizioni, la cultura e 
la vita in altri paesi del mondo, el così i ragazzi possono imparare e 
sentirsi più vicini ad altri ragazzi che vivono una vita diversa dalla loro.

I prodotti finali di questo progetto sono un librone ed un Cd-rom

SCHEGGE DAL MONDO



LEZIONE DI SPAGNOLO AI COLLEGHI



COLLABORAZIONE CON L’ISTITUTO GASLINI

L’assistente ha curato la traduzione dell’ 
opuscolo illustrativo dell’ospedale 
Gaslini per gli utenti di lingua spagnola, 
nel quale si possono  trovare 
informazioni varie sull’Istituto:
Storia
Come arrivare
Piantina
Assistenza Socio Sanitaria
Ecc.



INCONTRO ASSISTENTI E TUTOR COMENIUS A ROMA

L’assistente e la tutor hanno partecipato all’incontro organizzato dall’Agenzia 
LLP a Roma. Da ciò è nata una comunità web (e non solo) di assistenti 
Comenius in Italia, che si sono incontrati poi su base personale in differenti città 
italiane 



SANDRA: COLLABORAZIONE CON LA SCUOLA STROZZI

“ La mia tutor e l´ospedale mi hanno dato l´opportunità di 
collaborare con questa Scuola in compagnia della professoressa 
Esther Gutiérrez, che mi ha aiutato ad imparare la metodologia ed il 
sistema scolastico italiano.
Posso soltanto dire delle belle parole di lei.”



FESTEGGIANDO IL NATALE :  JULIO….
A scuola, l’assistente ha realizzato con 
gli alunni e le docenti di lingua un 
originale poster sulle tradizioni 
natalizie in Europa, particolarmente in 
Spagna,…

… e ha potuto conoscere 
di persona le tradizioni 
natalizie italiane in 
famiglia.



... E SANDRA

Ho fatto coi ragazzi un poster sulle 
tradizioni natalizie spagnola e italiana.

Ed abbiamo partecipato al concorso 
con un presepe.



La tutor ha ricevuto un regalo davvero speciale per Natale, la 
visita di Julio, l´assistente Comenius dell’anno scorso.

È stata una vera sorpresa, organizzata da Sandra!



Sandra: PROGETTO CARNEVALE

“Abbiamo fatto un teatro per i ragazzi con canzoni, balli e 
musica. Poi abbiamo elaborato un poster dove si vedono tutte le 
attività che hanno fatto i ragazzi, persino il teatro.”



Gli assistenti, durante il loro soggiorno, hanno notevolmente migliorato le proprie 
competenze linguistiche, svolgendo quotidianamente lezioni in italiano e frequentando 
più volte alla settimana i corsi per stranieri presso il CTP di Genova.

COMPETENZE LINGUISTICHE



JULIO : IN GIRO PER CONOSCERE LA 
LIGURIA…



…E L’ITALIA



SANDRA: IN GIRO PER LA LIGURIA E L’ITALIA

Portofino

Cinque Terre

Con mio fratello a Roma

Con i miei coinquilini

Con i miei genitori a Capri



Julio con Alper (Turchia) e Olalla (Spagna), 
gli altri assistenti Comenius a Genova



Impatto dell’Assistente sulla scuola

Il lavoro dell’assistente ha favorito la conoscenza della lingua e cultura 
spagnola, diversificando l’offerta di lingue nella sezione ospedaliera.

Il suo apporto non solo ha sviluppato una maggiore consapevolezza 
interculturale sia tra gli alunni che tra i docenti, ma ha anche dato una 
dimensione europea per quanto concerne alcune problematiche, come ad es. i
problemi dell’adolescenza, la coscienza ecologica, il sistema scolastico, ecc.

Gli alunni ospedalizzati hanno potuto inoltre confrontarsi con un ragazzo 
giovane, dinamico e latore di un’altra cultura europea, di cui hanno potuto 
apprezzare analogie e differenze. 

Hanno potuto svolgere attività di laboratorio informatico extracurricolari 
affrontando tematiche attuali e importanti come l’ecologia e l’europeismo.

I docenti hanno potuto accrescere le proprie competenze linguistiche, 
conoscere un altro sistema scolastico, confrontarsi su problemi e metodi 
dell’insegnamento, stabilire contatti per una eventuale cooperazione futura, 
lavorare in un’equipe di taglio internazionale..



Cos’ha imparato l’Assistente ?

L’assistente, durante il suo soggiorno, ha notevolmente migliorato le proprie 
competenze linguistiche,  svolgendo quotidianamente lezioni in italiano e 
frequentando almeno due-tre volte alla settimana i corsi avanzati
per stranieri presso il CTP di Genova, con certificato finale.

Nel tempo libero ha frequentato famiglie italianefamiglie italiane, potendosi così confrontare 
non solo nell’ambito lavorativo, ma anche privato e familiare.

L’assistente inoltre ha acquisito una notevole esperienza nell’insegnamento, 
per lo più individualizzato o in piccoli gruppi, dato il lavoro in ospedale, ma ha 
dovuto e saputo anche gestire delle classi della sede relativamente
a diversi progetti.

Dal punto di vista umano, sicuramente l’esperienza del lavoro quotidiano a
contatto con i bambini malati e del lavoro in equipe con l’utilizzo delle 
tecnologie e della didattica modulare e trasversale ha rappresentato un grande 
arricchimento per l’Assistente.

Inoltre gli assistenti hanno viaggiato per tutta l’Italia.



CONCLUSIONE: LA PAROLA ALL’ASSISTENTE…

Non ho parole per descrivere tutto quello che ha significato 
per me fare l’Assistentato  Comenius a Genova, non solo per 
l’aspetto professionale,  ma anche sotto il punto di vista 
personale.
Ho lavorato, come gli altri assistenti Comenius, in una scuola 
media (Bernardo Strozzi di Genova) , ma la mia attività si è 
svolta, soprattutto, in un ospedale pediatrico (Ospedale 
G.Gaslini di Genova) , dove ho avuto l’opportunità di lavorare 
come insegnante, e questa è un’esperienza che non tutti 
hanno fatto e della quale mi sento orgoglioso. 
È stata un’esperienza che mi ha fatto crescere come persona e 
che non dimenticherò mai.
Nell’ambito professionale: ho imparato come funziona la 
scuola italiana in generale e la scuola ospedaliera in 
particolare, ho avuto un bel rapporto con i colleghi e gli alunni 
e ho imparato/migliorato diverse tecniche didattiche. 
Nell’ambito personale: Ho fatto delle amicizie, dentro e fuori 
della scuola, che penso rimarranno per tutta la vita, anche con 
la mia tutor; ho migliorato la conoscenza della lingua italiana e 
ho imparato a vivere da solo.

Se devo dare un voto a questa borsa di studio è un 9,9 (niente 
è perfetto) e non posso fare altro che consigliarla a tutti.

JULIO



“ Questa è stata davvero un´esperienza 
meravigliosa, e, se potessi ripeterla, lo farei 
senza dubbio. 
Ho imparato delle tecniche didattiche che mi 
serviranno in  futuro quando dovrò svolgere 
il mio lavoro in una scuola in Spagna. Ho 
potuto condividere il mio tempo con dei 
ragazzi e anche con dei colleghi, ho 
conosciuto una città e un posto interessante 
e bellissimo.
Ho incontrato delle persone che mi hanno 
fatto sentire a casa e soprattutto ho vissuto 
un periodo indimenticabile e un´esperienza 
che consiglierei a tutti quelli che potrebbero 
viverla come me.
Per finire, devo ringraziare tantissimo la mia 
tutor, Irene. 

Grazie di cuore!   “

SANDRA



LA PAROLA ALLA  ALLA TUTOR

Per noi tutti la presenza di Julio ha rappresentato 
un grande arricchimento, non solo nella qualità e 
varietà dell’offerta formativa, ma soprattutto dal 
punto di vista umano. L’assistente si è occupato 
dell’insegnamento della lingua spagnola, ma 
anche di molte altre cose, date le sue variegate 
competenze ed esperienze pregresse. Ha usato 
vari linguaggi comunicativi, ha incoraggiato 
attivamente gli alunni ed ha rappresentato uno 
stimolo per tutti i docenti. Ha stabilito ottimi 
rapporti con tutti, anche grazie al suo eccellente 
livello nella lingua italiana.

Io, in qualità di tutor, ho cercato di mettermi a 
disposizione fino dal primo giorno, ricordando 
bene la mia esperienza di borsista all’estero da 
giovane laureata, pertanto non mi sono limitata a 
seguire l’aspetto professionale dell’assistente, 
bensì anche ad offrirgli supporto per la sua 
sistemazione ed integrazione nel territorio e 
nell’ambiente sociale.

Ci è veramente dispiaciuto vederlo partire!

Per Julio



Quando è arrivata, Sandra ha raccolto una 
pesante eredità, in quanto è venuta a sostituire 
il nostro amatissimo e bravo Julio, l’assistente 
Comenius andaluso dell’anno passato. 

La sua presenza fresca e dinamica, la sua 
cortesia e disponibilità, il suo modo di fare, 
attento e simpatico sul lavoro ed affettuoso ed 
entusiasta nella vita privata, ci hanno fatto 
subito affezionare a lei, consolidando in noi la 
convinzione che gli Spagnoli, ed in particolare 
gli Andalusi, siano davvero un popolo simpatico 
e gentile.

Sandra ha colto tutte le opportunità che questa 
esperienza poteva offrirle ed ha portato una 
ventata di giovinezza e simpatia tanto agli 
alunni che ai colleghi.

Non avremmo più voluto lasciarla andare a 
casa!

Per Sandra



ACCORDO TRA L’ASSISTENTE COMENIUS E 
L’ISTITUTO ITALIANO OSPITANTE

RELAZIONE FINALE ASSISTENTE COMENIUS



•Preparare una buona accoglienza all’assistente

•Aiutarlo a risolvere piccoli e grandi problemi ricordandosi sempre che è 
giovane, straniero, solo, con pochi soldi a disposizione e per lo più alla sua 
prima esperienza di lavoro

•Predisporre insieme un buon piano di lavoro dopo aver osservato le 
inclinazioni e le competenze dell’assistente

•Dare spazio ai progetti ed alle idee del’assistenteidee del’assistente, stimolandolo a parlare 
della sua cultura

•Favorire l’interazione con tutti i colleghi della scuola

•Incoraggiare l’assistente a prendere contatto con altri assistenti nella stessa 
o in altre città ed in generale a condividere esperienze

•Incoraggiarlo a viaggiare nel Paese ospitante

•Mantenere i contatti negli anni seguenti

Per concludere, mi sento di dare 
questi consigli ai futuri tutor:



E dopo?

Dopo è rimasto il rapporto con Julio e Sandra, che siamo 
andati a trovare già due volte a Siviglia, e che sono tornati 
più volte a Genova, e che hanno fatto per noi i co-tutor 
nell’accoglienza al nuovo Assistente di quest’anno, Angel, 
dando utili suggerimenti e consigli. 

Non dico altro…
…se questa non è interculturalità e dimensione europea….
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