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Giovedì è cominciata la scuola, ma io purtroppo non ero in classe con i miei amici.
Infatti da circa una settimana sono ricoverato nel reparto di pediatria.
Spero di uscire presto per tornare a
scuola con i miei compagni. Anche in ospedale c’è la scuola. Infatti dal giorno
13 settembre tutte le mattine (tranne la
Domenica) arriva la maestra. In sala giochi dipingiamo, manipoliamo la pasta di
sale o il pongo, inventiamo storie e filastrocche e giochiamo. La maestra ci ha
detto che dalla prossima settimana ci
saranno i laboratori di lettura. Poi ci divertiremo con gli spettacoli teatrali.
Ieri è venuto Meco a trovarci e ci ha
detto che presto verrà a fare uno spettacolo per noi.
(Roberto)

scriveteci – scriveteci –scriveteci

Potete inviare le vostre lettere a:
•

•
a cura della coop. unoteatro via risorgimento 67
e-mail: unoteatro@tiscalinet.it

Scuola in ospedale—Reparto pediatrico
Azienda Ospedaliera di Lecco
via dell’Eremo
-23900 Lecco
per posta o e-mail alla coop. unoteatro
23900 lecco tel/fax: 0341 286506
http//web.tiscali.it/unoteatro

La scuola elementare “Cesare Battisti” nel reparto
pediatrico dell’ospedale di Lecco
Nello scorso mese di giugno
una rappresentanza dei bambini delle classi terze della
scuola elementare di Acquate sono venuti in visita al reparto di pediatria dell’ospedale di Lecco per consegnare,
personalmente, il libro da loro prodotto durante l’anno
scolastico.

“Mald’estro” è il titolo del
libro che raccoglie storie, su
mali più diversi e divertenti,
inventate e illustrate dai
bambini delle due classi che
partecipano al progetto di
“teatro con bambini ospedalizzati”.

L’insegnante Antonietta, responsabile della
scuola in ospedale, con noi bambini presenti in
reparto, abbiamo accolto gli alunni della scuola
di Acquate.
Dopo una cordiale chiacchierata i rappresentanti della scuola di Acquate hanno consegnato le
copie del loro libro, ricevendo un simpatico biglietto di ringraziamento per ogni compagno di
classe, realizzato dai noi bambini del reparto
pediatrico di Lecco.
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attività in reparto

dalle scuole del territorio
“Mald’estro”: progetto libro della scuola di Acquate
notiziario a cura dei bambini del reparto pediatrico dell’ospedale di leccob

Il contenuto del libro è legato ad un progetto più ampio che la classe ha elaborato all’inizio dell’anno finalizzato alla costruzione di conoscenze intorno alla realtà territoriale in cui la scuola è inserita.
In tale progetto viene anche affrontate la problematica dei “bambini ospedalizzati” di UNOTEATRO, che
da anni organizza esperienze di teatro nel reputo pediatrico dell’Azienda Ospedaliera di Lecco.
Le insegnanti stanno affrontando il tema della malattia dal punto di viste sia scientifico che culturale. Lo
scopo è quello di far riflette il bambino che essere
“malato” non deve essere vissuto come elemento di
diversità, come perdite della condizione di
“normalità”, ma deve essere vissuto come evento inseparabile della “sanità”, quindi la malattia come elemento “vitale”, nel senso che fa parte della vita e va
vissuta come cosa “normale”.
Gli alunni sono stati sollecitati a riflettere sul loro
vissuto intorno alle esperienze scolastiche, familiari e
sociali in generale, ed hanno individuato una serie di
disagi e problematiche con cui spesso si trovano a vivere nella vita di tutti i giorni: i loro “mali”.
I testi prodotti dai bambini riguardano essenzialmente quattro categorie di “mali”:
1. i mali della scuola
2. i mali della famiglia
3. le malattie classiche
4. i mali generalmente diffusi
Sono stati offerti ai bambini 50 titoli di possibili testi (mal di penna, mal di compagno. mal di TV, mal di
tosse ,...) ed i bambini autonomamente ne hanno individuati altri 20. Ogni testo consta di tre parti:
1.
una parte descrittiva del male
2.
una parte in cui si indica come il male viene
riconosciuto sugli altri
3.
una terza parte in cui si individuano strategie per star meglio.
Ogni testo è illustrato a colori utilizzando la tecnica
della grafica a pennarello.
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I bambini e le insegnanti
delle classi terze della
scuola elementare
“Cesare Battisti”
di Acquate-Lecco
sono felici di presentarvi

“Mald’estro”
Mald’estro

Il libro, nato nell’ambito
del progetto di
“teatro con bambini
ospedalizzati”
curato dalla
coop. unoteatro,
è dedicato a tutti i
bambini in ospedale
Per ulteriori informazioni:
scuola Acquate tel: 0341 494507
e-mail: cbattisti@enet.it
Http.//www.enet.it/acquate

coop.unoteatro tel:0341 286506
e-mail: unoteatro@tiscalinet.it
http.//web.tiscali.it/unoteatro

Riprendiamo il nuovo anno scolastico
affrontando il progetto di “teatro
con bambini ospedalizzati” con l’identica passione che ci ha confortato in
questi anni e con l’indispensabile e
rinnovato estro.
Passione ed estro che ci vengono regalati da quanti, nel corso di questi
anni, hanno collaborato al progetto
conseguendo risultati entusiasmanti.
Ne è un esempio il libro, pubblicato
alla fine dell’anno scolastico, e di cui,
a lato, riproduciamo la copertina.
“Mald’estro”
estro è il frutto dell’appassionato e costante lavoro di cinquanta
bambini delle classi terze della scuola
elementare C. Battisti di Acquate—
Lecco, e delle loro insegnanti che, oltre al libro, hanno prodotto un divertentissimo video e un percorso di lavoro didattico sulle tematiche della
malattia veramente interessante.
Questo ed altro materiale è reperibile nel sito web.tiscali.it/unoteatro
Il libro può essere richiesto alla scuola di
Acquate Buon lavoro.
tel: 0341 494507

e-mail: cbattisti@enet.it

Per informazioni:
reparto pediatrico ospedale di lecco
cooperativa unoteatro

Meco

tel: 0341 489215 (ins.Antonietta Corti)
tel: 0341 286506 (Meco Salvadore)

PROVINCIA DI LECCO
assessorato alla cultura

COMUNE DI LECCO
assessorato alla cultura

DISTRETTI SCOLASTICI DI LECCO, MERATE, BELLANO
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