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ATTIVITÀ DIDATTICHE SVOLTE:  

Abbiamo avuto un’affluenza di bambini/e,ragazzi/e di varie età e provenienza,non solo della provincia di 
Modena,ma anche di altre province e regioni.
Un’affluenza più bassa rispetto agli anni precedenti a causa della pandemia.
A seconda della patologia dei bambini

Sono state proposte diverse attività sia in sala giochi che nelle stanze di degenza.
➔ ITALIANO:esecuzione dei compiti assegnati con schede preparate da noi
➔ MATEMATICA:esecuzione dei compiti assegnati con schede preparate da noi,giochi di logica
➔ STORIA: attività di studio e ripasso di alcuni argomenti e puzzle 
➔ GEOGRAFIA: attività di gioco (puzzle..)
➔ SCIENZE: conoscenza del corpo umano attraverso l’attività di gioco (puzzle..)
➔ INGLESE: giochi enigmistici,attività lessicali, esercizi e schede didattiche.
➔ ARTE: disegni con utilizzo di varie tecniche, strumenti (acquerelli, tempere, collage, colori a matita e 

pennarelli) e materiali di vario tipo.Attività manipolative utilizzando vari materiali: pongo, perline da 
infilare.



➔ GIOCO LIBERO E STRUTTURATO: le insegnanti hanno organizzato momenti di gioco strutturato, 
individuale e/o a piccoli gruppi,coinvolgendo anche i genitori.

➔ ATTIVITÀ DI NARRAZIONE IN CORSIA: le insegnanti hanno svolto attività di lettura di storie e 
fiabe, incentivando anche la lettura individuale in stanza.

➔ ADDOBBI E DECORAZIONI SALA GIOCHI, REPARTO E AMBULATORI: la cura di questi 
ambienti è un aspetto non trascurabile del nostro lavoro.Richiede una precisa programmazione, 
specifiche attività da svolgere con i piccoli degenti e necessita di tempi lunghi.I genitori hanno 
apprezzato il lavoro svolto con i bambini ed hanno sottolineato l’importanza del servizio offerto e ciò 
ha dato grandi soddisfazioni anche a noi insegnanti.



Progetto:“Quel genio di Leonardo”

Abbiamo proposto nel corso dell’anno,diverse attività a gruppi eterogenei di bambini/e, 
ragazzi/e tra cui :
● La conoscenza del personaggio attraverso la lettura di alcuni libri e attività pittoriche 

riguardanti la vita di Leonardo
● La costruzione di semplici e complessi modellini delle invenzioni di Leonardo con 

materiali di diverso tipo.

I lavori realizzati di modellismo sono stati svolti nell’aula dell’ospedale.
I bambini/e,ragazzi/e sono stati/e partecipativi/e e coinvolti/e.
Hanno realizzato dei lavori molto belli e,a volte,hanno contribuito anche i loro genitori.












