Il Portale Scuola in Ospedale del MIUR | PSO
Lo strumento fondamentale per raccolta dei dati e per la comunicazione

PSO è il portale informatico online per la Scuola in Ospedale e l’Istruzione Domiciliare.
Esso svolge una duplice funzione:


per il MIUR: permette di raccogliere, monitorare ed estrapolare tutti i dati finanziari e
organizzativi che vengono inseriti dalle USR di tutte le regioni italiane;



per gli utenti finali: (genitori, docenti ed operatori di scuole e ospedali) consente di reperire le
informazioni a loro necessarie e di comunicare tra loro.

http://pso.istruzione.it

In collaborazione con

Caratteristiche principali
Il portale consta di molti elementi, ognuno in grado di fornire uno specifico servizio alla comunità dei
genitori, docenti e operatori della scuola in ospedale.

Dati | affidabili e trasparenti
Tante regioni, tante scuole coinvolte, tantissimi studenti e docenti: si tratta di una mole di dati che vanno
costantemente raccolti, monitorati ed esaminati, anche perché sulla loro base vengono poi erogati i fondi
per la Scuola in Ospedale e la Istruzione Domiciliare.


I DATI NEL GRAFICO SONO SOLO DI ESEMPIO




Un database con i dati finanziari e la reportistica su tutto ciò che avviene a livello di flussi di scuola
in ospedale, istruzione domiciliare e interventi di formazione, sia su scala nazionale che regionale, il
tutto centralizzato e aggiornato costantemente;
Indirizzi, contatti e anagrafiche di ospedali, scuole e sezioni ospedaliere per tutte le regioni italiane.
Completa Trasparenza sui dati relativi alla SiO e alla ID, ad uso del cittadino, secondo le più recenti
indicazioni in termini di open content.

Contenuti | dinamici e costantemente aggiornati
Predisporre un unico e comprensivo spazio online dove chiunque, dai genitori al personale del Ministero,
possa trovare in maniera semplice e completa le informazioni di cui ha bisogno: questo servizio è
contenuto nel portale nazionale.





Segnalazioni di notizie dal mondo della SiO e della ID, delle tecnologie applicate alla didattica,
eventi, concorsi, libri a tema, il tutto tramite Il blog, aggiornato settimanalmente da una redazione
giornalistica che lavora a stretto contatto con il Ministero;
Pubblicazione degli annunci ufficiali dal MIUR, dalle normative agli eventi di rilevanza ufficiale;
[A breve] anche la segnalazione di Buone Pratiche tramite un apposito modulo compilabile dai
docenti ospedalieri o in ID, poi vagliate e messe a disposizione dell’intera comunità.
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Comunicazione | puntuale e interattiva
Il portale non è solo un sito del Ministero, ma è un collettore online attraverso il quale tutti i cittadini
possono interagire tra loro o entrare in contatto con l’istituzione in maniera diretta tramite diversi
strumenti.




Il forum, aperto a tutti, come luogo di incontro e comunicazione;
Gli spazi social, Facebook e Twitter, come mezzo per confrontarsi con altre realtà e interazione su
scala più ampia;
Il blog sopra descritto, attraverso il quale, previa una selezione, possono essere segnalati eventi,
libri, iniziative etc. specifici relativi al mondo della SiO e ID.

Formazione | strutturata e innovativa
Il portale conterrà anche un’Area Formazione Scuola in Ospedale (AFSO – vd. cartella apposita), che si
configura come:
 Un luogo di sperimentazione per la creazione e l’attivazione di classi virtuali, a supporto dei
processi formativi e didattici;
 Una piattaforma dedicata alla formazione in servizio dei docenti in ospedale;
 Uno strumento per la comunicazione sincrona attraverso il quale erogare anche webinar online per
la formazione continua dei docenti.

Grafica | accattivante e adattabile
Al giorno d’oggi non è sufficiente proporre all’utente un servizio efficiente e completo, ma gioca come
fattore determinante anche l’appeal che questo ha e l’usabilità dell’interfaccia.




Grafica moderna e interfaccia dall’usabilità costantemente testata;
Accessibilità conforme alle regole W3C e quindi alle necessità di utenti ipovedenti o svantaggiati;
Possibilità di pieno utilizzo su dispositivi mobile.

Un’eccellenza Italiana: Il Portale nel progetto internazionale
Tutti i paesi del mondo, a vario titolo, si devono confrontare con i problemi relativi agli studenti ammalati,
ed ognuno di essi lo fa in maniera differente a seconda del proprio contesto demografico, culturale e
geografico. Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione rappresentano comunque un’immensa
opportunità in questo senso, ed il Portale ne è un brillante esempio, unico al mondo.
Grazie al progetto internazionale LeHo, Learning at Home and in the Hospital, finanziato dall’Unione
Europea nel programma LLP, la Fondazione Politecnico di Milano, che collabora attivamente anche a PSO,
conduce un’indagine sulle buone pratiche in campo internazionale nel mondo della HHE (Home and
Hospital Education), diffondendo quella che si sta rivelando essere, a tutti gli effetti, un’eccellenza italiana
unica al mondo. Su workshop, ricerche, focus group e altre iniziative del progetto: www.lehoproject.eu
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