
Servizio 2-6 anni Turri 

Sezione gialla a.s. 2009-10 

“La casa della salute” 

La Fiera di Scandicci che si svolge la prima settimana di ottobre, ci dà lo spunto per 

approfondire la conoscenza della nostra città ed in particolare, tra gli altri servizi 

frequentati dai bambini, la struttura sanitaria. 

 

Il progetto realizzato dalla responsabile dell’educazione alla salute e alla 

prevenzione, della nostra ASL, in collaborazione con la scuola, ci permette di 

visitare 

“la casa della salute”. 

Ci accolgono due assistenti sanitari, la signora Barbara e il signor Richard,  che ci 

fanno da guida durante la visita. 

Per prima cosa entriamo nel 

L’ambualtorio dei prelievi: (piano terra) 

IL SANGUE CI RACCONTA……… 

tutti insieme, con una certa diffidenza, entriamo nell’ambulatorio dove incontriamo le 

infermiere che ci spiegano  che il sangue, lì prelevato per essere esaminato, ci 

racconta come sta il nostro corpo . 

 

Ci mostrano anche come si svolge il prelievo, chiedendo a qualche bambino di prestarsi 

a fare da cavia. 

Naturalmente assicurano che “è per finta”, solo per dimostrazione. 

 

Chi è il coraggioso o la coraggiosa che vuol far vedere come si fa? 

Subito Joele si mostra disponibile e si presta a questa operazione. 

 



 

 

Tutti hanno capito che si tratta di una dimostrazione e per togliere ogni dubbio sul 

fatto che non si sarebbero fatti prelievi a chicchessia, le infermiere regalano a tutti 

una chicca. 

E’ quella che danno ai bambini che si recano a fare i prelievi, per motivi di salute. 

Il secondo ambulatorio che visitiamo è quello pediatrico: 

(primo piano) 

 

LA PUNTURA CHE NON CI FA AMMALARE: 

Il pediatra ci spiega che la puntura che facciamo, il vaccino, serve proprio a non farci 

ammalare. 

Ci mostra dove vengono conservati i vaccini, in un piccolo frigorifero, e poi ci illustra 

quanti tipi di vaccini ci sono: ciascuno per una malattia diversa. 

Ci viene chiesto se vogliamo fare domande e così alcuni bambini si informano se il 

vaccino provoca dolore  o no. 



 

 

 

Il terzo ambulatorio che visitiamo è quello di 

medicina dello sport: (secondo piano) 

 

ALLENARSI AL BENESSERE FISICO, IN SICUREZZA. 

Incontriamo un giovane che ci permette di assistere alla visita sportiva e la 

dottoressa che fa gli accertamenti ci spiega quanto è importante, per tutti quelli che 

vogliono fare sport, allenarsi al benessere in sicurezza cioè seguiti da un medico. 

Ci mostra come si osserva il cuore, come si fa l’elettrocardiogramma, gli elettrodi che 

trasmettono, sul monitor del computer, proprio il movimento del cuore fatto a onde. 

Ci spostiamo quindi nell’ultimo ambiente della nostra visita: 

la stanza per la preparazione alla nascita : (quinto piano) 



LA PALESTRA DEI PANCIONI 

dove le mamme si allenano a far nascere i bambini. 

 

L’ostetrica che ci attende, ci racconta di come le mamme si distendano sui materassini 

per rilassarsi, per imparare a respirare durante la nascita dei bambini, per ascoltare il 

movimento dei bimbi nel pancione e per imparare, sedute, come si allatta e come si 

coccola un neonato, in una posizione comoda per tutti e due.. 

 

 

 

Molti bambini parlano della loro esperienza di figli di mamme col pancione, o di 

fratellini e sorelline nati da poco. 

A questo punto ringraziamo per la gentilezza tutte le persone che  si sono rese 

disponibili e, con un gradito omaggio, un libretto fornitoci dagli stessi assistenti 

sanitari, ritorniamo a scuola. 

 



Nei giorni successivi riparliamo dell’esperienza coi bambini che la disegnano e la 

descrivono ai genitori. 

 

Decidiamo di creare, nell’angolo del gioco simbolico, il “nostro” ambulatorio: 

riflettiamo su cosa abbiamo osservato e ci procuriamo un tavolino, un lettino (la 

brandina dove riposiamo il pomeriggio), una o due sedie per chi arriva nell’ambulatorio, 

un camice per il dottore o la dottoressa, le siringhe (senza ago naturalmente), del 

cotone, delle garzette, pinze, fonendoscopio (per sentire il cuore) e vaschette ed altri 

attrezzi che abbiamo in una valigetta del “gioco del dottore”. 

 

 

 

 

 

 



 

Non possono naturalmente mancare un lavandino per lavarsi le mani, il cestino della 

spazzatura, valigette da medico per le emergenze nonché il blocchetto per le ricette, 

la penna ed il telefono. Per rendere tutto più accogliente mettiamo pure una pianta 

sulla scrivania del medico pediatra. 

 

Una mamma dottoressa ci offre qualche oggetto per completare il nostro angolo e, a 

turno, bambini e bambine si alternano a fare i padri e le madri di bambini da vaccinare 

o da visitare, mentre un bambino o una bambina svolge il ruolo di medico.  

 

 

 

Nell’ambulatorio i bambini vengono anche pesati e misurati, per controllarne la 

crescita. 

 



Anche noi ci misuriamo e ci pesiamo. Per prima cosa costruiamo una striscia e la 

decoriamo. Poi la fissiamo al muro e ci misuriamo, appoggiando talloni e schiena contro 

la parete. 

 

Non ci sono i numeri: come facciamo a misurarci? 

 

Un attimo di perplessità  poi Niccolò dice con sicurezza: “Facile, segni la misura della 

testa” e fa il cenno con le mani. 

 

Tutti si mettono, uno dopo l’altro , contro il muro per poter segnare con una righetta il 

punto dove arriva la testa. Scrivono quindi il proprio nome e si confrontano: “lui è più 

basso!”, “No, perché lui ha messo i piedi più qua”, “Lei è altissima!”,  

“Ma chi è il più alto?” 

Al termine della misurazione scopriamo che Niccolò è il più alto e Matilde la più bassa. 

 

 



 

 

 

Adesso ci pesiamo, abbiamo però un problema: a scuola non c’è una bilancia per pesarsi. 

Come si può fare? 

 

A nessuno viene in mente nulla. “Ma come si fa per sentire, fra due oggetti, quale è più 

pesante?”. Ancora perplessità. 

 

 



“Adesso vi metto in mano due oggetti; ecco qua un piattino di plastica e un barattolo di 

vetro: come fate per sentire quale è più pesante?”. I bambini cominciano a soppesare 

gli oggetti muovendo su e giù le mani. “Ecco qua, adesso li state pesando con le mani: 

vedete il movimento delle mani? C’è una cosa che tiene due oggetti su due piatti e 

facendo l’altalena su e giù, li pesa: cos’è?”. 

“La bilancia!!”. “Come quella che avevamo nella bancarella!!” 

 

In effetti, nell’angolo del gioco simbolico, avevamo sistemato la bancarella per la 

vendita di frutta, formaggi e verdura e proprio sopra la bancarella c’era una bilancia 

con due piatti e i relativi pesi. 

“Possiamo pesarci sopra quella bilancina di plastica?”.”Nooo”. 

 

“Cosa c’è a scuola che funziona come la bilancia? Che fa su e giù se mettiamo un 

bambino da una parte e uno dall’altra?”. 

 

 “Il bilico! Quello in giardino!”. “Già, proprio il bilico,funziona come la bilancia; proviamo 

a vedere chi è più pesante e chi più leggero?”. 

 

 

Finalmente abbiamo trovato una bilancia e così proviamo a pesarci, mettendo un 

bambino sul lato sinistro e uno sul destro, per vedere da che parte scende il bilico. 

Tutti sono d’accordo nell’affermare che chi scende pesa di più. Ad eliminazione via via 

facciamo il gruppo dei pesanti e quello dei leggeri; poi fra tutti i bambini pesanti, 

troviamo il più pesante , Mattia S. e fra quelli leggeri il più leggero, Federico. 

 

 

 



 

 

Nella riunione di sezione, parlando con i genitori delle reazioni dei bambini in merito 

alla visita alla “Casa della salute”, ci riferiscono che alcuni bambini desiderano andare 

subito a vaccinarsi. Anche a scuola ne parlano molto e ciò che li colpisce di più è 

l’ambulatorio dei vaccini e l’elettrocardiogramma. Quello che li coinvolge maggiormente  

invece è la palestra dei pancioni. 

 

Ringraziamo i responsabili dell’ASL 10 di Scandicci per la disponibilità e l’esposizione 

semplice, chiara ed efficace di contenuti piuttosto complessi, per bambini così piccoli. 


