Giuseppe, Bertanga
la scuola al tempo del Covid
Segnatura: 616 BERT
Mai capitata una catastrofe come quella del Covid19. Mai capitata
tuttavia nemmeno l'inettitudine conclamata di una pretesa classe
dirigente ad affrontarla. Questo almeno per la scuola. Il testo, quasi
un diario critico, argomenta questi severi giudizi, mostrando come
non siano affatto ingenerosi, ma, purtroppo, referenziali.

Raffaele, Mantegazza
La scuola dopo il Coronavirus
Segnatura: 616 MANT
I giorni del Coronavirus segnano un cambiamento: si parla di un
“dopo” come si è fatto per le grandi tragedie che hanno afflitto
l’umanità. Anche la scuola non può sottrarsi a questa ridefinizione
degli obiettivi, dei mezzi, delle strategie per poter vivere insieme
una vita serena. Come sarà la scuola dopo il Coronavirus?
L’occasione che ci si presenta è importante per ripensare la
didattica, la valutazione, il rapporto tra strumenti e contenuti e
soprattutto la relazione educativa.

Simona, Mancini
Scuole sicure
Segnatura: 616 MANC
Dopo l'emergenza Covid-19 è importante capire come si possa
convivere con questo "nemico invisibile": nel riappropriarci della
nostra professionalità, della nostra quotidianità, della nostra vita.
Ed è importante comprendere come la scuola, su cui si basa la
società futura, abbia dovuto affrontarlo, improvvisamente, con i
dirigenti scolastici che hanno dovuto gestire una situazione
imprevedibile "navigando a vista”.

Stefano Vicari e Silvia di Vara
Bambini adolescenti e Covid-19
Segnatura: 616 VICA
La pandemia da Covid-19 sta incidendo in maniera drammatica e
imprevedibile sulle nostre vite. Alcuni tra i massimi esperti italiani
in tema di infanzia e adolescenza cercano, in questo volume, di
individuare snodi critici e strategie percorribili: a partire dal
salvaguardare il benessere emotivo, familiare e relazionale, al
garantire una frequenza scolastica di qualità.

Marco Malvaldi e Roberto Vacca
La misura del virus
Segnatura: 616 MALV
Mai come adesso risulta valido l'antico adagio «quando c'è la
salute c'è tutto». Lo abbiamo visto nei primi mesi del 2020, con la
pandemia di Covid-19. Ma come dare risposte scientifiche alle
paure e alle reazioni emotive che producono nelle società e
nell'informazione? In questo saggio illuminante, il chimico Marco
Malvaldi e l'ingegnere Roberto Vacca analizzano diversi casi
esemplari e ci aiutano a razionalizzare i timori e le ansie che ci
assalgono.

Laura, Spinney
1918 L’influenza spagnola
Segnatura: 616 SPIN
Nel 1918 l’ influenza spagnola ha letteralmente cambiato il mondo
uccidendo in soli due anni milioni di persone. Laura Spinney
ricostruisce la storia della pandemia seguendone le tracce in tutto
il globo, dall'India al Brasile, dalla Persia alla Spagna, dal Sudafrica
all'Ucraina. Inquadrandola da un punto di vista medico-scientifico,
storico, economico e culturale, influenzando la politica globale e il
nostro modo di concepire la medicina, la religione, l'arte.

Scuola media Vidoletti
La speranza al tempo del Covid-19
Segnatura: 616 SCUO
Racconti inediti voluto dalla Scuola Secondaria di primo grado
"Vidoletti" di Varese in collaborazione con l'Associazione Genitori
ha centrato l'obiettivo che si era proposto: sollecitare la riflessione
e la fantasia di ragazzi fra gli 11 e i 13 anni in un momento difficile,
a volte persino drammatico, della loro vita e di quella di tutti. Il
presente volume raccoglie 31 lavori scelti dalla Giuria fra gli oltre
80 vagliati in una prima fase dai singoli insegnanti di Lettere. Età di
lettura: da 11 anni.

Luca, Dattrino
I diari della quarantena
Segnatura: 616 DATT
Uno spaccato ironico e divertente dei due mesi di lockdown in
Ticino, raccontati con intima dolcezza, sincerità e simpatia. Questi
diari sono un racconto a ruota libera un’escalation di tensioni dovuti
agli effetti della quarantena, simili per ognuno di noi. Un processo
quasi depurativo. Ma sempre con uno sguardo anche alla fredda
contabilità dei contagi, dei decessi, degli avvenimenti accaduti in
Ticino. Luca Dattrino ci regala la sua personale radiografia di un
periodo storico che non dimenticheremo così presto.
Mark, Honigsbaum
Pandemie
Segnatura: 616 HONI
Un secolo, dieci pandemie, dalla Spagnola al Covid-19. Questo
libro è il racconto dell’incessante sfida tra umanità e microrganismi:
Perché nonostante gli incredibili progressi scientifici degli ultimi
cent’anni, le pandemie ritornano, e ci colgono sempre impreparati.
Nel mondo globalizzato, medicina e microbiologia non possono
essere lasciate sole nello studiare e nell’affrontare le epidemie; è
necessario che ecologia, antropologia, sociologia facciano sentire
la propria voce e, naturalmente, che la politica si assuma le proprie
responsabilità. Essere «pronti» alla prossima pandemia è forse
impossibile; ripetere gli errori di ieri e di oggi sarebbe suicida.

Danilo, Bruno [et al.]
Covid-19 nel settore della cultura
Segnatura: 316 BRUN
È stato pubblicato il quinto volume della serie “Quaderni della
Divisione della cultura e degli studi universitari”.
Il rapporto offre una prima panoramica dell’applicazione delle
misure di sostegno.

Mino, Milani
Notte neve
Segnatura: R MILA
Alla fine della Grande Guerra, in Europa, si è propagata l'influenza
spagnola. È l’anno 1918. Una ragazza di appena 14 anni deve
prendersi cura di tutta la sua numerosa famiglia, in quanto è l'unica
a non essere stata contagiata. È un racconto breve, illustrato, che
parla della forza di volontà, del coraggio, della tenacia,
dell'altruismo e della speranza.

Katie, Daynes [et al.]
Cosa sono i microbi?
Segnatura: 616 DAYN
Questo libro simpatico e di facile lettura dà uno sguardo ravvicinato
agli insidiosi, microscopici batteri e virus. Pensato per i bambini in
età prescolare, "Cosa sono i microbi?" è un fantastico modo di
insegnare ai bambini che cosa sono i microbi e perché è così
importante lavarsi le mani e prendere altre precauzioni per non
ammalarsi. Età di lettura: da 3 anni.

Ilaria, Capua
Ti conosco mascherina
Segnatura: 616 DAYN
Un libro-gioco con slider e finestrelle che insegna ai bambini a
conoscere il mondo dei virus per imparare ad affrontarli in modo
sicuro, ma senza paura, per vivere in serenità la propria infanzia.
Un libro per il target prescolare firmato da una grande scienziata:
Ilaria Capua che oggi dirige il Centro di Eccellenza One Health
dell'Università della Florida, che promuove l'avanzamento della
salute come sistema integrato attraverso approcci interdisciplinari.
Età di lettura: da 3 anni.
Iria, Berardi
Il virus con la corona
Segnatura: 616 BERA
Un libro che nasce con lo scopo di fungere da supposto per famiglie
o educatori chiamati a raccontare e spiegare ai bambini
l’emergenza che stiamo vivendo.

Paul e Marguerite
Coco le virus
Segnatura: 616 PAUL
Il fumetto raccoglie una trentina di temi che seguono l'evoluzione
della crisi e che rispondono alle domande poste dai bambini della
scuola dell'infanzia e della scuola primaria a proposito di questa
pandemia. Il tono è reale, giusto e non privo di umorismo
(Libro in francese)

Catherine, Dolto
Confinés deconfinés
Segnatura: 616 PAUL
In questa raccolta, la dottoressa Catherine Dolto fornisce risposte
alle domande poste dai bambini su temi come la famiglia, la
convivenza o il corpo e la salute. (Libro in francese)

Colectivo, Ellas Educan [et al.]
Virus: la loro vita segreta
Segnatura: 616 PAUL
I virus si trovano ovunque: dalla punta del tuo naso fino al fondo
dell'oceano. Sono potentissimi e, pur avendo una pessima
reputazione, nella maggior parte dei casi non fanno ammalare le
persone. Immergiti nell'affascinante mondo dei virus e divertiti a
scoprire tutto su questi esseri minuscoli e birichini. Età di lettura:
da 5 anni.
Nicole, Vascotto
Laila la mascherina e il Coronavirus
Segnatura: 616 VASC
Laila torna e ci racconta cosa è meglio fare per andare a scuola
senza troppe preoccupazioni.
Poche semplici regole, suggerite dagli esperti, per vivere sicuri e
sereni.

Emma, Paidge
Masque-Slip
Segnatura: 616 PAID
Un libro per sminuire con ironia la crisi del coronavirus tra i bambini.
E per aiutarli ad accettare questo curioso nuovo accessorio,
indossando tutti una maschera!

Nicole, Vascotto
Laila e il coronavirus
Segnatura: 616 VASC
Laila ha quattro anni, forse cinque, è curiosa e sempre in
movimento.
Un giorno le capita di non andare alla scuola dell’infanzia e la
mamma le spiega che è perché́ è arrivata una nuova malattia: il
coronavirus.
Laila non si fa prendere dalla paura e ci racconta che cos’è, come
si propaga, quali sono le paure che genera in tutti noi e quali i
rimedi per non infettarsi.

Edicart style
Lavati bene le mani!
Segnatura: 616 LAVA
Un libro perfetto per aiutare i bambini a capire come essere puliti.
Come possiamo rimanere sani? Rispettando poche importanti
regole igieniche.
È della massima importanza imparare fin dall'infanzia come
mantenersi puliti. Questo è fondamentale per proteggerci da batteri
e virus. Se seguiamo le regole di base dell'igiene personale
possiamo assicurarlo oltre a rispettare le altre persone.
Antonella, Battilani
Là fuori
Segnatura: 616 BATT
Un invisibile re mostruoso ha costretto grandi e piccoli a stare
dentro casa per molto tempo. Un diario di una bambina ci racconta
paure, emozioni e desideri che appartengono a tutti noi. Andrà tutto
bene?

Fabrizio, Gregori
Mio nonno è diventato più capriccioso di me
Segnatura: 616 GREG
Quante chiacchere siamo stati costretti a sentire con l'avvento del
Covid-19? Tante. ci ritroviamo rinchiusi e smarriti nelle nostre
stesse case. Probabilmente abbiamo bisogno di provare a
intraprendere altri percorsi. Dovremmo ricordare che, la statura
morale, non si misura in centimetri. I bambini ad esempio, per forza
di cose sono bassi, ma non moralmente piccoli. Ascoltiamoli allora,
proviamo a dare loro la parola. Sarà un'utopia la mia, ma mi
piacerebbe sentire una volta tanto, i grandi esprimersi come i
bambini.
Elisa, Briganti
Il virus ribelle e gli effetti della sua corona
Segnatura: 616 BRIG
Questo piccolo libretto ha l'obiettivo di spiegare ai piccoli la
complicata emergenza sanitaria e le relative limitazioni che stiamo
vivendo. Covid-19 è un personaggio un po' ribelle, che disattende
le sagge raccomandazioni dei suoi cari, volendo provare i poteri
della sua corona... purtroppo senza saperne controllare gli effetti.

Gianluca, Grossi
Lockdown
Segnatura: 77 GROSS
Gianluca Grossi propone foto del Ticino in lockdown più gli
aggiornamenti avvenuti da febbraio 2020 a maggio 2020.

Valeria, Celli
Il mostro mangiarumori e altre storie
Segnatura: 616 CELL
Da sempre le favole aiutano i bambini a crescere vincendo le
paure. In questo caso, hanno aiutato anche gli autori a superare il
periodo di isolamento, proiettandoli nel mondo fantastico che, in
qualche modo, resta sempre dentro di noi. Età di lettura: da 7 anni.

Sophie, Carquain
Coronavirus quel minus!
Segnatura: 616 CARQ
Ecco dieci racconti illustrati in cui incontrerai:
un piccolo sole confinato, gli elfi di Babbo Natale tornati in officina
dopo mesi di reclusione, la strega Soufrette ansiosa di uscire di
casa, il gattino Leon ossessionato dai gesti barriera ... consegnare
messaggi positivi ai nostri figli, con umorismo e poesia.

Ilaria, Tomaselli
La vera storia di Sir Coronavirusson
Segnatura: 616 TOMA
Il libro illustrato nasce dall'esigenza acclamata dai genitori di
trovare le parole adeguate ai piccoli per raccontare chiaramente
cosa sta accadendo nel mondo durante la diffusione del
Coronavirus (covid-19). "La vera storia di Sir Coronavirusson" aiuta
grandi e piccini nel difficile compito di dare un senso ai nostri giorni,
chiusi in casa, mostrando loro una luce di speranza. Età di lettura:
da 5 anni.

Alessandro, Benincasa
Il lungo viaggio di Covid
Segnatura: 616 BENI
E se fosse un virus a chiederci aiuto?
Ad Aron è successo… questa è la storia di un bambino e un virus,
così diversi ma con lo stesso desiderio:
tornare alla normalità. Tra tante emozioni contrastanti, nascerà una
strana amicizia che cambierà il mondo.

Piera, Mattei
Aristarco, l’uomo piccolino
Segnatura: 616 TOMA
Nei giorni dell’epidemia Aristarco si trovò come tutti chiuso in casa
per effetto di un decreto a tutela della salute pubblica.
Aristarco era un uomo piccolino, di statura molto al disotto della
media. E anche la sua voce, in conformità al suo aspetto, era una
vocina, quasi un sussurro. Probabilmente, proprio a causa di quella
voce, Aristarco era rimasto senza moglie e senza nessuno che gli
facesse compagnia, in una casa troppo grande perché un uomo
così piccolo potesse sentirsi bene lì, tutto da solo.
Stefano, Motta
Mascarpone e altre storie
Segnatura: 616 MOTT
I figli le esigono - per addormentarsi con un pensiero felice. E nel
centenario di Rodari il pensiero non può non andare alle sue
"Favole al telefono". Si racconta in rima, perciò. Comparse
anzitutto a puntate quotidiane sulle testate queste filastrocche
vengono ora regalate a tutti i bambini, piccoli o cresciuti. C'è sullo
sfondo Rodari, ma chi vorrà vi troverà anche Shakespeare e l'atto
III dell'Amleto, quando con Polonio osserva la forma delle nuvole,
e Trilussa, nella filastrocca della tartaruga, e qualche altro poeta.
Età di lettura: da 5 anni.

Leo, Ortolani
Andrà tutto bene
Segnatura: 616 ORTO
Raccontato da Leo Ortolani, perfino il coronavirus può diventare un
tema esilarante e degno di un sano scherno. Non ci si può che
arrendere alle risate di fronte a questo diario disegnato della
pandemia, in cui l’autocertificazione è materia per scrittori fantasy,
i politici si esibiscono in uscite sempre più improbabili e il
protagonista assiste a un’escalation di situazioni surreali. Un
colossale successo in rete diventa ora una raccolta da collezione.

Pierdomenico, Baccalario
Giochi di gruppi (anche) a 1 metro di distanza
Segnatura: 616 PIER
Come si fa a divertirsi con gli amici, con i compagni di classe o di
squadra stando a un metro di distanza? Facile! Basta giocare con
regole nuove. Dal nascondino al calcio, dal rubabandiera al basket,
dalla mosca cieca al volley, ecco le prime 15 idee per giocare al
chiuso e all'aperto, in poche persone o in grandi gruppi, in luoghi
piccoli o spazi grandi, evitando assembramenti e mantenendo la
distanza sociale.
Pierdomenico, Baccalario
Giorni sospesi, cronache del Coronavirus
Segnatura: PER 7
Molti operatori sociali pedagogisti, educatori, insegnanti ecc.,
hanno dovuto interrompere la loro attività, molti altri, moltissimi
hanno utilizzato gli strumenti informatici per reinventarsi possibilità
di interventi, servizi, sostegno alle persone, dimostrando una
notevole capacità di resilienza.

Pastore, Alessandro [et al.]
Storie di contagi e pandemie. Riflessioni e testimonianze
Segnatura: PER 2
La rivista raccoglie diversi articoli che propongono una riflessione
di ampio respiro, indagando le relazioni, concrete ed immaginarie,
tra salute e malattia, tra libertà e privazione, tra immanenza e
trascendenza.

Nicolas Franck
Covid-19 et détresse psychologique. 2020, l’odyssée du
confinement
Segnatura: 616 FRAN
Questo volume di uno psichiatra francese affronta la questione
degli effetti psicologici e psichiatrici della chiusura forzata in casa
(“confinement”) sulla nostra salute mentale. Presenta i risultati di
una ricerca condotta in Francia su ben 20.000 partecipanti. Prima
di arrivare alla presentazione dell’indagine e dei suoi risultati,
l’autore presenta però un solido quadro teorico sulla questione
dell’isolamento, sulla storia del fenomeno della “quarantena” e
dell’”isolamento sanitario” e su ciò che la psicologia ci dice per
aiutarci a comprendere tutta la problematica. Il libro offre inoltre una
serie di consigli e aiuti su come affrontare la condizione di
solitudine e i relativi rischi per la salute mentale. (Libro in francese.)

Katia Carlini (a cura di)
Scuola on life. Effetti psicologici del Coronavirus nel mondo
scolastico.
Segnatura: 616 CARL
Il libro contiene numerosi saggi di esperti su temi vari
(cyberbullismo, famiglia e scuola, adolescenza ecc.) e le ricadute
che le misure volte a contenere la diffusione del coronavirus hanno
avuto sui bambini e i ragazzi delle scuole italiane. Di particolare
interesse i contributi sui risvolti psicologici della “didattica a
distanza” durante i periodi di chiusura delle scuole..

