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Anno scolastico 2012/13
CONTENUTI DEL PROGETTO
Il progetto vuole avvicinare i bambini delle sezioni della scuola
dell’infanzia alla realtà della malattia ed invitarli a riflettere sulla
sua presenza nella vita di tutti e della cura che può avere successo
grazie agli interventi sanitari da una parte e dall’affetto e l’amicizia
dall’altra.
AUTORE : Dottor Claudio Zanacca Primario dell’U.O. di Pediatria
preso il Nuovo Ospedale Civile di Sassuolo
OBIETTIVI DIDATTICI ED EDUCATIVI
I bambini ascoltano nel contesto motivante della propria sezione la lettura e la
spiegazione da parte del pediatra e gli interventi dei compagni
I bambini comprendono l’esistenza della malattia come presenza naturale nella vita
delle persone
I bambini comprendono come la malattia può essere curata dai medici
l’affetto e l’amicizia
I bambini conoscono l’ospedale come servizio importante nel territorio e le figure
professionali che in esso operano
STRUTTURA DEL PERCORSO
Lettura del libro Coniglietto Bianco oggi è malato da parte del dottor Zanacca
segue una conversazione, condotta dal medico e dall’insegnante della sezione,
durante la quale i bambini vengono sollecitati a raccontare la storia con le loro
parole, ad esprimere le loro esperienze relative alla malattia e all’ospedale, per
far emergere l’idea che i disagi della malattia, presenti nella vita di tutti, possono
essere superati con le terapie ma anche con l’affetto e l’amicizia.
Successivamente le insegnanti organizzeranno attività di riflessione attraverso
conversazioni e la produzione di disegni o piccoli testi
PERIODO:febbraio

UNA MATTINA E’ VENUTO A SCUOLA…
IL DOTTOR ZANACCA

Il dottor Zanacca ci racconta come siamo fatti….” .il battito del cuore”…

Una sorpresa : la Valigetta del Dottore, con tutti gli strumenti per curare i
bambolotti

..il termometro, la puntura, i cerotti, gli occhiali, lo stetoscopio…

La realizzazione di un “Grande libro del dottore” con tanti disegni ritagliati e
incollati,
gli strumenti, l’ambulatorio, le medicine e i nostri ritratti..

Il “Grande libro del dottore”, ricco di rappresentazioni e commenti dei bambini,
è stato consegnato al reparto di pediatria di Sassuolo, per raccontare
ai bambini in transito in ospedale, la bella esperienza vissuta

