
PROGETTI 2019-2022
Scuola in Ospedale



AREA: 

Promozione del benessere         
psico-fisico



TERAPIA DEL 
COLORE

DESTINATARI
Tutte le classi

RISORSE UMANE
Risorse interne

TEMPI
Ottobre-Maggio

COMPETENZEFINALITÀ
Avvicinare i bambini al colore e 

all’arte e aiutarli ad acquisire 

nuove modalità espressive per la 

conoscenza e la rappresentazione 

del mondo

Si appassiona all’ascolto delle 

storie

ATTIVITÀ

La scoperta dei colori

La tattilità dei materiali colorati

La trasformazione dei materiali raccolti

Texture,stampi e timbri



OBIETTIVI

✓Socializzare con i 

compagni

✓Esprimere le proprie 

potenzialità

✓Diradare dubbi e 

incertezze

FINALITÀ E 

COMPETENZE

↑Promuovere il 

dialogo 

interculturale

TUTTI I COLORI               

DELL’ AMICIZIA

DESTINATARI

• Alunni della 

pediatria

ATTIVITÀ

→Lavori creativi di 

presentazione di sé

→Condivisione lavori

→Letture  e drammatizzazione 

di storie

→ Condivisione di dubbi, 

emozioni e aspettative

PROFESSIONISTI

❖Docenti

TEMPI

Da ottobre a giugno



AREA:

PROMOZIONE DELLA CULTURA



FIABE, 
STORIE E 

RACCONTI

DESTINATARI
Bambini della 

pediatria

RISORSE UMANE
Risorse interne

TEMPI
Da ottobre a giugno

COMPETENZEFINALITÀ
Creare occasioni di 

incontro tra bambini e 

nonni per condividere il 

piacere della lettura 

vissuta insieme.

Si appassiona all’ascolto 

delle storie

Rispetta le persone anziane

ATTIVITÀ

Ascolto di storie e 

rappresentazione grafica con 

l’utilizzo di vari materiali



ALLA 
SCOPERTA 

DEGLI ARTISTI

DESTINATARI
I bambini di 4 e 5 

anni

RISORSE UMANE
Risorsa interna

TEMPI
Ottobre- giugno

COMPETENZE
FINALITÀ

Potenziare le abilità di 

memoria nei bambini di 4 

e 5 anni

Comprende una consegna data 

dall’insegnante e trova strategie per 

portarla a termine

Sa fare giochi di memoria

ATTIVITÀ

Giochi per migliorare sia le abilità 

di memoria di lavoro verbale cioè 

parole e sillabe che quelle visive e 

spaziali cioè di posizioni e percorsi



SCRITTURA 
CREATIVA

DESTINATARI
Alunni della pediatria

e delle primarie 

dell’Istituto Pertini

RISORSE UMANE
Risorse interne

TEMPI
Ottobre- maggio

COMPETENZEFINALITÀ
Favorire l’espressione di stati 

d’animo e di emozioni

Potenziare le relazioni

Realizzare testi di vario tipo

Rielaborare esperienze vissute

ATTIVITÀ

Composizione di testi poetici

Realizzazione di raccolte di poesie

Realizzazione de «Il Niguardino»



OSPEDALE AMICO 
MUSICA IN 
OSPEDALE

DESTINATARI
Bambini di 5 anni

RISORSE UMANE
Risorse interne

TEMPI
Da concordare

COMPETENZE

FINALITÀ
Sviluppare le potenzialità dei 

bambini e portarli alla percezione 

dei suoni e dei ritmi e  apprendere 

l’uso della voce.

Percepisce e riconosce diversi 

elementi della realtà sonora.

Riproduce semplici ritmi col 

battito delle mani e con piccoli 

strumenti

ATTIVITÀ

Lavorare attraverso esperienze d’ascolto 

e giochi su alcuni contesti musicali:suono-

silenzio,forte-piano,lento-veloce,acuto-

grave.



OSPEDALE AMICO 
LETTURA ANIMATA

DESTINATARI

Alunni della 

pediatria

e delle secondarie 

dell’Istituto Pertini

RISORSE UMANE
Risorse interne

Tirocinanti Università
Volontari

Alternanza scuola-
lavoro

TEMPI
Da concordare

COMPETENZE

FINALITÀ
Sviluppare le potenzialità dei 

bambini e portarli alla percezione 

dei suoni e dei ritmi e  apprendere 

l’uso della voce.

Percepisce e riconosce diversi 

elementi della realtà sonora.

Riproduce semplici ritmi col 

battito delle mani e con piccoli 

strumenti

ATTIVITÀ

Lavorare attraverso esperienze d’ascolto e 

giochi su alcuni contesti musicali:suono-

silenzio,forte-piano,lento-veloce,acuto-

grave.



AREA:

EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ

ALLA SOCIALITÀ E ALLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE



VIGILI IN 
CORSIA

DESTINATARI
Alunni della 

pediatria

Discussioni e simulazioni

Giochi e quiz relativi 

all’educazione stradale

RISORSE UMANE
Risorse interne

Polizia locale 

TEMPI
Ottobre- Maggio

COMPETENZE

FINALITÀ
✓ Promuovere la cultura della 

legalità e della convivenza 

civile

✓ Comprendere il valore delle 

norme sociali

✓ Usare consapevolmente 

Internet e i social

Assumere un comportamento 

responsabile

ATTIVITÀ


