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Master di II livello in “SCUOLA IN OSPEDALE E ISTRUZIONE DOMICILIARE” 

Organismo Attuatore: Dipartimento di Scienze biomediche e Oncologia Umana 

Luogo di svolgimento delle attività formative: Bari  
Durata: annuale  
Costo di iscrizione: 1500 euro  

Crediti formativi: 60 CFU – 1500 ore 

 

 SMArt SPEcIALIZAtION StrAtEGY e KETs: Sfide Sociali e fabbisogni pubblici di Innovazione 

 

Chiave abilitante (KEts) prevalente: Salute, benessere e dinamiche socioculturali – Benessere 

      della persona 

Strumenti di innovazione e rafforzamento delle conoscenze 

di base e della capacità di apprendere e acquisire 

competenze trasversali nei contesti dell’istruzione 

(problem solving, creatività, capacità interculturali, 

innovazione, imprenditorialità, etc.) 

 

Ore di Formazione in aula: 360 ore.  

Luogo di svolgimento delle ore di didattica frontale. Strutture universitarie: aule presso Dipartimento 

di Scienze biomediche e oncologia umana 
 

 

 Ore di Formazione in stage: 300 ore  
Le attività di stage si svolgeranno presso gli enti e le società che collaborano alla realizzazione del 

percorso formativo 

 Azienda ospedaliero-universitaria consorziale Policlinico di Bari – P.zza G. Cesare, 11 70124 

Bari 

 Policlinico- Ospedale Giovanni XXIII (ospedaletto pediatrico) Via Amendola, 207 

70123 BARI  

 Ospedale Casa sollievo della Sofferenza V.le Cappuccini, 1, 71013 San Giovanni Rotondo FG 

 
Formazione on-line: parziale  prevista  
Periodo di Svolgimento: maggio 2020 – marzo  2021 (presumibilmente) 

 

Edizione del Master nell’A.A.2019-2020: seconda edizione  
 



Finalità del Corso e principali discipline di studio: Il Master è volto alla formazione di insegnanti di 

ogni ordine e grado, impegnati in attività didattiche per bambini e adolescenti che a causa della patologia 
di base sono costretti a continui periodi di degenza in ospedale e permanenza a casa impedendone la 

regolare frequenza della scuola ordinaria. Poiché la scuola in ospedale e con essa l’istruzione 

domiciliare, è oggi riconosciuta in ambito sanitario come parte integrante del programma terapeutico, la 

presenza di specifiche figure professionali adeguatamente formate, costituisce il punto di forza per 
prevenire e contrastare la dispersione scolastica e nel contempo permettere ai ragazzi e alle loro famiglie 

di continuare a investire sul futuro. 

Il Master Universitario di II livello «Scuola in ospedale e istruzione domiciliare», è articolato in 4 
moduli ognuno con competenze specifiche: sanitarie, pedagogiche, psicologiche e tecniche e mira a 

fornire ai discenti i mezzi per potersi al meglio misurare ogni giorno con situazioni problematiche, 

acquisendo capacità adattive per le diverse condizioni con cui si dovrà confrontare. In tale contesto va 
sottolineata l’importanza della personalizzazione delle discipline, cioè di recuperare da ciascuna 

disciplina ciò che è essenziale e proporla in termini e modalità foggiati secondo le necessità 

dell’interlocutore. 

 
Discipline fondamentali 

 

 Igiene 

 Oncologia pediatrica 

 Malattie infettive  

 Endocrinologia  

 Neurologia 

 Pedagogia 

 Sociologia  

 Psicologia 

 Informatica 

  
 
 

 

 Bari, 9 marzo 2020       Il Coordinatore del Master  
       Prof.ssa Giuseppina CAGGIANO 

 

      

  


