
Libri per parlare dell'ospedale ai bambini

Il ricovero di un bambino in ospedale è un momento
difficile e delicato.

 Letture intelligenti, scritte con parole adatte, aiutano a
sdrammatizzare e a vincere la paura.

Per ogni genitore, affrontare il ricovero in ospedale di
un figlio è un’esperienza difficile, ma lo è ancora di più

per un bambino, al quale l’ambiente ospedaliero appare
come un luogo sconosciuto e un po’ pauroso, lontano

dalla rassicurante quotidianità della famiglia, della
scuola e della propria cameretta. 

Un luogo pieno di oggetti strani, di macchinari e di
persone che non si conoscono, dove si parla una lingua

difficile e misteriosa. 

Avere un aiuto concreto è importante e, ancora una
volta, questo aiuto può venire da quegli strumenti
preziosi che sono i libri. Possiamo trovare racconti

speciali per spiegare direttamente ai bambini, in modo
semplice e rassicurante, il mondo dell’ospedale

Bambini in pigiama : il vissuto d'ospedalizzazione. E. 
Benini, Ed. Scientifiche Magi 2004 

La casa delle punture : la paura dell'ospedale 
nell'immaginario del bambino. M. Capurso, Ed. Scien. Magi 
2005

La paura del lupo cattivo: quando un bambino è in 
ospedale. S. Kanisza, Cortina 2013

Un ospedale a misura di bambino : esperienze e proposte. 
G. Filippazzi Angeli 1997

Consigli di lettura 
 per i piccoli e non solo...
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Anna va all'ospedale / Amant Kathleen, Clavis 2013 
Età di lettura: da 3 anni 

                                                                                    

Mattia va in ospedale / Liesbet Slegers, Clavis, 2010
Ciao, mi chiamo Mattia. Oggi sono caduto e ho battuto la

testa. 
Età di lettura: da 2 anni.

Ho la bua..embé? : storie di bambini in ospedale
  Illustrazioni di Margherita Sgarlata e Riccardo

Francaviglia, Coccole e caccole 2004
Età di lettura: da 2 anni

Che ci faccio in ospedale?  / R. Luciani, Giunti 2002
Può capitare che per un bambino alla prima esperienza
l'ospedale rimanga un posto misterioso e inquietante.

Età di lettura : da  7 anni

La casa con tante finestre / B. Masini, D. Montanari,
Carthusia, c2003

Il racconto indugia nel rapporto fra grande cavaliere e
piccolo scudiero.

Età di lettura: da 8 anni 

                                                           

 Bruno lo zozzo in ospedale /  S. Frasca, Piemme 2011.

Mentre Bruno lo zozzo sta giocando con il suo amico
invisibile, il maialino Giovanni, cade e si fa male a un
braccio. La mamma e il papà lo portano in ospedale.

Età di lettura: da 6 anni. 

Il rubagiocattoli / Anna Sarfatti, Giunti 2005.

Pepè è alla vigilia di un momento molto importante: deve
entrare in ospedale per un'appendicite …

Età di lettura: 8 anni

Mi prendo cura di te: L'ospedale e i tuoi diritti.  

Francesca Capelli, Giunti 2010

Credi che l'ospedale sia un luogo misterioso, dove si usano
parole difficili, si fanno strani esami...

Età di lettura: da 8 anni. 

Guai a chi mi chiama passerotto!: i diritti dei bambini
in ospedale / Anna Sarfatti, Fatatrac 2004. 

Età di lettura: da 5 anni

Mal di pancia calabrone: formule magiche per tutti i
giorni / Bruno Tognolini, Nord-Sud 2009

E il mal di pancia se ne va. Nel libro ci sono cinquanta
formule magiche: funzionano tutte, ancora meglio se le

canti...

Età di lettura: da 6 anni

http://www.ibs.it/libri/amant+kathleen/libri+di+kathleen+amant.html
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