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COMUNICATO STAMPA 

 

IC FELTRE: Scuola in ospedale, “Con Balù in pediatria, la paura scappa via”. 
 

E’ una presenza singolare quella dell’orsetto Balù, il peluche desideroso di attenzioni 

nel reparto di pediatria dell’ospedale di Feltre. Ad occuparsi di lui sono stati i 

bambini di cinque anni delle scuole dell’Infanzia dell’IC di Feltre che hanno concluso 

il progetto dal titolo “Con Balù in pediatria la paura scappa via”, promosso in 

collaborazione con il reparto di pediatria dell’ospedale di Feltre. Dopo aver giocato in 

classe con i giochi predisposti, gli alunni, accompagnati dalle insegnanti, sono giunti 

in reparto a conoscere l’orsetto. La suddivisione delle attività prima a scuola, in una 

realtà ludica conosciuta, e poi in reparto, a contatto con il reale ambiente ospedaliero, 

ha permesso ai bambini un graduale e sereno approccio al contesto medico. 

“L'utilizzo dell'orsetto quale oggetto transazionale animato – ha raccontato alla fine la 

maestra Tiziana Zaetta – e le spiegazioni della dottoressa Caddia e dell'infermiera 

Mares che con amore e disinvoltura hanno mostrato come avviene una visita in 

ospedale, e con l'utilizzo della metodologia del gioco hanno reso la simulazione del 

ricovero ospedaliero un'esperienza che si rivelerà senz'altro utile in caso di necessità”. 

La finalità del progetto era quella di far superare la paura dell'ambiente ospedaliero ai 

bambini e, sia l'equipe medico-sanitaria che le insegnanti auspicano che questa 

proposta didattica venga riproposta negli anni successivi così da divenire una buona 

prassi.  
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