
PROGETTI 2022-2025
Scuola in Ospedale



AREA:

Promozione del benessere 
psico-fisico



TERAPIA DEL
COLORE

DESTINATARI
Tutte leclassi

RISORSEUMANE
Risorse interne

TEMPI
Ottobre-Maggio

FINALITÀ
Avvicinare i bambini al coloree  

all’arteeaiutarli adacquisire  

nuovemodalitàespressiveper la  

conoscenzaela rappresentazione  

del mondo

COMPETENZE

Si appassionaall’ascoltodelle

storie

ATTIVITÀ

Lascopertadei colori

La tattilitàdei materiali colorati

La trasformazionedei materiali raccolti  

Texture,stampi e timbri



OBIETTIVI

✓ Socializzareconi

compagni

✓Esprimere le proprie  

potenzialità

✓ Diradare dubbi e  

incertezze

FINALITÀE  

COMPETENZE

↑Promuovere il  

dialogo 

interculturale

TUTTII COLORI

DELL’AMICIZIA

DESTINATARI

• Alunni della

pediatria

ATTIVITÀ

→Lavori creativi di

presentazionedi sé

→Condivisione lavori

→Letture edrammatizzazione

di storie

→ Condivisione di dubbi,  

emozionieaspettative

PROFESSIONISTI

❖Docenti

TEMPI

Daottobreagiugno



AREA: 

PROMOZIONE DELLA CULTURA



FIABE, 
STORIE E 

RACCONTI

DESTINATARI
Bambini della

pediatria

RISORSEUMANE
Risorse interne

TEMPI
Daottobre agiugno

COMPETENZEFINALITÀ
Creare occasioni di  

incontro trabambini e  

nonni per condividere il  

piaceredella lettura  

vissuta insieme.

Si appassionaall’ascolto

dellestorie

Rispetta lepersoneanziane

ATTIVITÀ

Ascoltodi storiee  

rappresentazionegraficacon  

l’utilizzodi vari materiali



ALLA 
SCOPERTA 

DEGLI ARTISTI

DESTINATARI

I bambini di 4e5  

anni

RISORSEUMANE
Risorsa interna

TEMPI
Ottobre- giugno

FINALITÀ
Potenziareleabilitàdi  

memorianei bambini di 4  

e5anni

COMPETENZE
Comprendeunaconsegnadata  

dall’insegnantee trovastrategieper  

portarlaa termine

Safaregiochi di memoria

ATTIVITÀ

Giochi per migliorare sia le abilità

di memoria di lavoro verbale cioè

paroleesillabechequellevisivee

spaziali cioèdi posizioni epercorsi



SCRITTURA  
CREATIVA

DESTINATARI
Alunni dellapediatria

edelleprimarie

dell’IstitutoPertini

RISORSEUMANE
Risorse interne

TEMPI
Ottobre- maggio

COMPETENZEFINALITÀ
Favorire l’espressionedi stati  

d’animoedi emozioni  

Potenziarele relazioni

Realizzaretesti di variotipo  

Rielaborareesperienzevissute

ATTIVITÀ

Composizionedi testi poetici  

Realizzazionedi raccoltedi poesie

Realizzazionede«Il Niguardino»



OSPEDALE AMICO 
MUSICA IN 
OSPEDALE

DESTINATARI
Bambini di 5anni

RISORSEUMANE
Risorse interne

TEMPI
Daconcordare

COMPETENZE

FINALITÀ
Sviluppare lepotenzialitàdei  

bambini eportarli allapercezione  

dei suoni edei ritmi e apprendere  

l’usodellavoce.

Percepisceericonoscediversi  

elementidella realtàsonora.

Riproducesemplici ritmi col  

battitodellemani econpiccoli  

strumenti

ATTIVITÀ

Lavorareattraverso esperienze d’ascolto 

egiochi sualcuni contesti musicali:suono-

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

grave.



OSPEDALE AMICO 
LETTURA ANIMATA

DESTINATARI

Alunni della  

pediatria

edelle secondarie

dell’Istituto Pertini

RISORSEUMANE
Risorse interne

Tirocinanti Università 
Volontari

Alternanza scuola-
lavoro

TEMPI
Daconcordare

COMPETENZE

FINALITÀ
Sviluppare lepotenzialitàdei  

bambini eportarli allapercezione  

dei suoni edei ritmi e apprendere  

l’usodellavoce.

Percepisceericonoscediversi  

elementidella realtàsonora.

Riproducesemplici ritmi col  

battitodellemani econpiccoli  

strumenti

ATTIVITÀ

Lavorareattraversoesperienzed’ascoltoe 

giochi sualcuni contestimusicali:suono-

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

grave.



NIGURDA 
DURANTE 
LA 2° WW

DESTINATARI
Alunni della

pediatria

RISORSEUMANE

Risorse

TEMPI

FINALITÀ

COMPETENZE

ATTIVITÀ

↑ Educare alla convivenza e alla  
partecipazione responsabile
↑ Sviluppare la consapevolezza  
ed espressione culturale

Annuale

Attività ludiche
Rielaborazione 
propria di quanto 
appreso

- Conoscere gli avvenimenti focali             
degli anni della guerra con particolare 
attenzione alle persone che lavorando 
all’interno dell’ospedale aiutarono la 
resistenza.
- Conoscere l’ANPI e la Costituzione.



AREA: 

EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ

ALLA SOCIALITÀ E ALLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE



VIGILI IN
CORSIA

DESTINATARI
Alunni della

pediatria

RISORSEUMANE

Risorse interne  

Polizialocale

TEMPI
Ottobre- Maggio

FINALITÀ

✓ Promuovere la cultura della  

legalità edellaconvivenza

civile

✓ Comprendere il valore delle

normesociali

✓ Usare consapevolmente  

Internet e i social

COMPETENZE

Assumereuncomportamento

responsabile

ATTIVITÀ

Discussioni esimulazioni

Giochi equiz relativi

all’educazionestradale



COMUNI … 
CHIAMO

DESTINATARI
Tutte le classi 

dell’Istituto

RISORSEUMANE

TEMPI
annuale

FINALITÀ

-creare un collegamento efficace tra 

scuola primaria e alunni in breve o 

lunga degenza ospedaliera

- permettere alle famiglie e agli alunni di 

conoscere la realtà scolastica 

ospedaliera

COMPETENZE

Personali, sociali e civiche

ATTIVITÀ

-attività laboratoriali e di 

scrittura creativa

-laboratori tenuti da genitori   

dell’Associazione genitori   

Amici delle GB

Pirelli

Referenti 


