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Accogliere bambini in classe dopo l’emergenza coronavirus  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Presentazione dell’opera: Tornare a scuola per costruire il futuro. 

Capitolo 1: I microrganismi, le malattie infettive e l’infezione da nuovo coronavirus 
1.0 Scopo del capitolo 
1.1 I microrganismi: definizione e classificazione  
1.2 Le malattie infettive e le vie di trasmissione dei microrganismi 
1.3 Le misure di prevenzione e l’immunizzazione 
1.4 La terapia delle infezioni da virus, batteri, funghi e protozoi 
1.5 Le infezioni respiratorie, il nuovo coronavirus e la pandemia  
1.6 Le indicazioni del Ministero della Salute per contrastare l’infezione da nuovo coronavirus in 

Italia  
1.7 Conclusioni  
1.8 Dizionario medico  

Capitolo 2: La comprensione della malattia nel bambino  
2.1 Due modelli nella comprensione della malattia nel bambino 
2.2 Verso il superamento delle teorie stadiali 
2.3 Il bambino competente e la comprensione della malattia 
2.4 Cosa possiamo concludere 

Capitolo 3: Aiutare bambini e ragazzi a rielaborare vissuti stressogeni a scuola 
3.1 Bambini e ragazzi tra sfide quotidiane e stress 
3.2 Alcune definizioni generali  
3.3. Reazioni emotive dei bambini di fronte ad eventi stressanti 
3.4. Le risorse di bambini e ragazzi di fronte allo stress: resilienza, strategie di coping, supporto 

sociale e identità positiva 
3.5. Sentimenti di paura e ansia, altre manifestazioni di stress ed elementi traumatici. 
3.6. Perché è importante offrire spazi per la rielaborazione socio-emotiva dei vissuti stressogeni 
3.7. Cosa può fare la scuola? 

APPENDICI  
Appendice 1. Attività per aiutare gli alunni a rielaborare i vissuti emotivi connessi all’esperienza del 

Coronavirus 
Appendice 2. Energizers: coltivare le relazioni nel gruppo classe 
Risorse video. Microrganismi e azioni di tutela della salute  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