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Dal 1976                                           
la Scuola Statale è presente      

nell’Istituto Pediatrico  “G. Gaslini” 
per garantire                                    

ISTITUTO COMPRENSIVO STURLA

Polo della Regione Liguria                       
per la Scuola in Ospedale
Via Vittorino Era, 1B                          
16147  Genova 
tel. 010.38.75.04  fax 010.3071038
E-mail: geic860009@istruzione.it –
www.icsturla.it

SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE

“G.Gaslini”
tel. & fax 010.30.71.101                   
E-mail: matgaslini@tin.it

SCUOLA PRIMARIA STATALE

“G. Gaslini”
tel. & fax  010.56.36.2538

LABORATORI

La scuola in ospedale 
utilizza da anni                   

le tecnologie didattiche e  
multimediali     

attualmente emergenti 
nella scuola tradizionale.

Dispone di:

•Stazione multimediale 
per videoconferenze con 

altre scuole.

•Computers fissi e 
portatili, con possibilità 

di posta elettronica e   
per garantire                                    

ai bambini e ai ragazzi ricoverati                               
il diritto allo studio e al gioco.

•Realizza interventi, in presenza 
e a distanza, finalizzati al 

recupero scolastico                      
e al reinserimento                  

nella scuola d’origine             
dopo il ricovero;                                   

inoltre                                                
consente, ai ragazzi degenti,        

di essere valutati e                          
di sostenere gli Esami Statali

•Predispone spazi di gioco e      
di attività didattiche per favorire 

l’accoglienza,                                
la socializzazione e 
l’apprendimento.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

STATALE -

SEZIONE OSPEDALIERA “G. GASLINI”

Aula didattica  Pad. 10 - VII p.

Tel. 010.3776339
Fax  010.56.36.2526
E-mail: mediaSturla.gaslini@gmail.com

tel. & fax  010.56.36.2538
E-mail Primaria@ospedale-gaslini.ge.itcollegamento Internet.

•Fotocamera digitale,    
TV e videoregistratore.

•Strumenti musicali e       
di riproduzione del 

suono.

•Materiale artistico e 
manipolativo vario.



9 insegnanti di tutte le discipline.

FINALITÀ  E  METODOLOGIA

•Percorsi didattici individualizzati.

•Istruzione domiciliare.

•Recupero, sostegno, 
approfondimento.

•Sviluppo di argomenti in unità 
didattiche brevi.

•Possibilità di lezioni svolte con più 
insegnanti contemporaneamente.

FINALITÀ  E METODOLOGIA

• Gli obiettivi didattici ed educativi 
sono attuati attraverso varie attività 
ludiche riconoscendo il gioco come 
risorsa privilegiata di apprendimento 
e di relazione.

•Le attività vengono proposte con 

Le insegnanti sono 18 e svolgono le 
loro attività in 19  reparti.

SCUOLA DELL’INFANZIA                     
STATALE 

IN OSPEDALE                     
“G. GASLINI”

Gli insegnanti sono 7; svolgono la loro 
attività in 16 reparti e in altri su 
richiesta.

FINALITÀ  E  METODOLOGIA

• L’obiettivo della Scuola Primaria è 
quello di                                                      
rompere l’isolamento del ricovero 
offrendo ai bambini una didattica 
personalizzata, capace di risvegliare                               
la loro voglia di imparare,                                 
di conoscere,                                                   
di comunicare,                                                   

SCUOLA PRIMARIA
STATALE 

IN OSPEDALE 
“G. GASLINI”

SCUOLA SECONDARIA 
STATALE 

DI PRIMO GRADO
“G. GASLINI”

Sezione Ospedaliera

•Flessibilità dell’orario, del 
curricolo  e degli spazi.

•Continuità con gli altri ordini di 
Scuola in Ospedale.

•Uso delle tecnologie multimediali:
laboratori informatici, artistici, 
musicali, linguistici.

•Cineforum.
PROGETTI

•“Progetto continuità”

•“Multimedia in ospedale (Laboratori 
linguistici, informatici, artistici, 
musicali)”.

•Le attività vengono proposte con 
modalità differenziate, a seconda 
dell’età, nelle sale gioco oppure nelle 
camere di degenza.

•Vengono realizzati laboratori di 
grafica, narrazione, manipolazione.

di comunicare,                                                   
di scoprire e                                            
di realizzare progetti condivisi con   
altri compagni,                                        
mediante una metodologia basata 
sulla cooperazione,                                      
anche con l’impiego delle Nuove 
Tecnologie. 

PROGETTI  COMUNI A I TRE ORDINI DI SCUOLA:

Progetto Nazionale - “La Scuola in Ospedale come laboratorio per le innovazioni nella didattica”


