
EPIDEMIA: UN SOLO MONDO - UNA SOLA SALUTE 
APPUNTI PER LE DIAPOSITIVE (diapo) DELLA LEZIONE PER LE ETÀ 12–14 anni. 

Traduzione a cura di ANDREA LAFISCA (www.lafiscatranslations.com) 

Diapositiva 1: 
Questa lezione tratterà di: 
 
Obbiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite: (Questi standard sono abbordati durante 
la lezione, ma sono indicati nelle dispositive evidenziate) 
Buona salute e benessere (diapo 31 e 32, igiene personale)  
Educazione di qualità (diapo 1-35) 
Acqua pulita e impianto igienico-sanitari (diapo 8-10) 
Energia pulita e sostenibile (diapo 9-13: disboscamento)  
Città e comunità ecosostenibili (diapo 9-13: disboscamento) 
Consumo e produzione sostenibili (diapo 9-13: disboscamento)  
I cambiamenti climatici (diapo 9-11) 
La vita sulla Terra (diapo 8-13) 
Collaborazioni per il raggiungimento degli obbiettivi (diapo 3, 7 e 33) 
 
Standard Scientifici per la prossima generazione degli Stati Uniti (Questi standard sono abbordati 
durante la lezione, ma sono indicati nelle dispositive evidenziate) 
Scuole secondarie: LS1: Dalle Molecole agli Organismi: Strutture e Processi (diapo 15-30)  
Scuole secondarie: LS2: Ecosistemi: Interazioni, Energia e Dinamiche (diapo 8-14) 
Scuole secondarie: LS3: Ereditarietà: Ereditabilità e Variazioni delle Caratteristiche (diapo 4, 15-30)  
Scuole secondarie: LS4: Evoluzione Biologica: Unità e Diversità (diapo 15-30)  
Scuole secondarie: ESS2: I Sistemi della Terra (diapo 9-11)  
Scuole secondarie: ESS3: Pianeta Terra e L’Attività Umana (diapo 8-14) 
 
Panoramica: 
Hai mai pensato a come inizia l’epidemia di una malattia? Un germe trova il suo ambiente ideale e 
si sviluppa senza controllo! Poi il germe salta da una specie all’altra e arriva fino a te. Come 
possiamo prevenire che ciò accada? Come possiamo proteggerci adesso e nel futuro? Scopri nuove 
informazioni con la lezione “Epidemia: un solo mondo, una sola salute”! 
 
Obbiettivi della lezione: 
1. Gli studenti capiranno che la salute delle persone dipende dalla salute degli animali e 
dell’ambiente (diapo 8-13 e 31-32) 
2. Gli studenti capiranno la necessità dei vaccini (diapo 7 e 33) 
3. Gli studenti capiranno meglio l’importanza della protezione dell’ambiente (diapo 8-14) 
4. Gli studenti capiranno meglio la trasmissione delle malattie e le mutazioni (diapo 15-30) 
5. Gli studenti vedranno quali sono i professionisti della salute che stanno combattendo per 
contrastare l’epidemia (diapo 33) 
6. Gli studenti capiranno l’importanza della comunicazione efficiente tra professionisti di ambiti 
lavorativi diversi (diapo 7 e 33) 
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Diapositiva 2: 
Ogni parola chiave verrà definita isolatamente in una delle prossime 5 diapositive. 
 
Diapositiva 3: 
Enfatizzare qui che i veterinari possono lavorare assieme ai medici umani e agli scienziati che 
lavorano con la salute ambientale per migliorare allo stesso tempo la salute animale, umana e 
ambientale. 
 
Dal sito web del CDC (Comitato per il controllo delle malattie degli USA) 
(https://www.cdc.gov/media/releases/2019/s0506-zoonotic-diseases- shared.html): 
La Salute Unica (One Health) è un approccio che riconosce la connessione che esiste tra le persone, 
gli animali, le piante e l’ambiente che tutti condividono e invita esperti della sanità umana, animale 
e ambientale a lavorare insieme per ottenere i migliori risultati per la salute di tutti. 
 
Revisione: 
Questo diagramma di Venn è semplificato. La realtà è più complessa. 
L’uso dell’approccio One Health / Salute Unica per affrontare la pandemia di COVID-19 include: 
- Operatori sanitari umani, per curare i pazienti e condurre ricerche per definire l’efficacia di 
possibili nuovi trattamenti o vaccini. 
- Veterinari, per definire l’origine del virus e, se possibile, sviluppare possibili trattamenti o 
vaccini per la popolazione umana, e definire il rischio di trasmissione del virus tra animali ed esseri 
umani. 
- Scienziati del settore della salute pubblica (possono includere veterinari e lavoratori del settore 
dell’attenzione alla salute umana) per proteggere la popolazione in generale dalla diffusione della 
malattia. 
- Scienziati del settore farmaceutico (come i chimici, per esempio) per sviluppare un trattamento 
o un vaccino. 
- Virologi, per identificare il virus e dare appoggio a lavoratori del settore dell’attenzione alla 
salute umana e a scienziati farmacologi. 
- Immunologi, per orientare i lavoratori del settore dell’attenzione alla salute umana e i 
farmacologi.  
- Ecologi, per definire il grado di cambiamenti ambientali nella regione di origine del virus. 
- Sociologi, per definire gli effetti del distanziamento sociale sulla popolazione, orientare i 
cambiamenti nella gestione pubblica e definire che cosa può causare un aumento dell’interazione 
tra le persone e gli animali. 
- Economisti, per definire come una società può affrontare i problemi derivati dalla chiusura delle 
attività commerciali. 
- Educatori, per insegnare alla popolazione l’importanza dell’approccio di Salute Unica. 
- Legislatori, per modificare o creare nuove leggi che promuovano la salute pubblica. 

Riassumendo: One Health / La Salute Unica richiede lavoro di squadra multidisciplinare. 

Diapositiva 4: 
(Attenzione: questa diapositiva richiede di poter visualizzare la presentazione. Se non siete ancora 
abituati a usare questo metodo di lezione, farete bene a iniziare adesso). 
 
 



Chiedete quante specie ci sono in ogni figura. Fate notare agli studenti che ci sono più di tre specie 
nella figura in alto, perché sono presenti varie specie di piante. 
 
Un buon modo di spiegare questa diapo è: 
“Due gatti possono fare gattini, e due cani, cagnetti. Un cane e un gatto insieme possono fare 
cuccioli? No, perché sono animali di specie diverse.” 
 
Diapositiva 5: 
Chiedete quante specie sono presenti in questa diapo (risposta: 5 perché anche gli esseri umani 
sono una specie animale) 
 
Consigli per i professori: Evidenziate la radice lessicale “zoo” nella parola “zoonosi”. 
Chiedete agli studenti se immaginano che cosa significhi “zoo” (zoon, NDT) in Greco. (Significa 
“animale o essere vivente”). Sfidate gli studenti a immaginare altre parole che posseggano la radice 
lessicale “zoo”, come per esempio: Zoologia, zootecnia, giardino zoologico). 
 
(Una lista divertente di altre parole in italiano che contengono il termine “zoo”: 
https://www.listediparole.it/d/z/3/paroleinizianozoo.htm) 
 
Dal sito web del CDC (Comitato per il controllo delle malattie degli USA) 
(https://www.cdc.gov/media/releases/2019/s0506-zoonoticdiseases-shared.html): 
 
60% di tutte le malattie umane sono zoonosi. Per questo è cruciale che un paese rafforzi le sue 
capacità di prevenire e rispondere a queste malattie usando un approccio di Salute Unica. La Salute 
Unica è un approccio che riconosce la connessione che esiste tra le persone, gli animali, le piante 
e l’ambiente che tutti condividono e invita esperti della sanità umana, animale e ambientale a 
lavorare insieme per ottenere i migliori risultati per la salute di tutti. 
 
Diapositiva 6: 
Enfatizzate qua che virus, batteri, parassiti, e anche le cellule delle persone e degli animali possono 
mutare (per esempio, alcune persone, come questo gatto, possono avere dita in più!). 
 
Una buona idea è che tutti gli studenti ripetano la frase: “Una mutazione è un cambiamento”. 
Questa frase può essere ripetuta da tutta la classe. (Più tardi gli studenti impareranno che una 
mutazione può rafforzare o indebolire la capacità di un virus di infettare una cellula e replicare. A 
volte una mutazione non fa tanta differenza, è solo un cambiamento benigno. Altre volte, questa 
differenza è importante). 
 
Ad oggi (marzo 2020) gli scienziati credono che il COVID-19 sia una malattia causata da un virus 
che:  
1. Può aver subito una mutazione all’interno di un animale che ha reso più facile la sua diffusione 
alla specie umana e tra le persone, o 
2. Sia mutato all’interno di un essere umano rendendo più facile la sua diffusione tra le persone. 
 
 
 
 
 
 



Diapositiva 7: 
I vaccini servono per rafforzare il corpo e permettergli di combattere un germe che sta entrando.   
Osserva che una persona (o un animale) che riceve un vaccino non diventa invincibile contro quello 
specifico germe o microbo (contro il quale il vaccino è stato sviluppato). Una persona o un animale 
possono ancora ammalarsi a causa del germe, ma frequentemente la gravità della malattia non è 
così grande come per una persona che non ha mai ricevuto il vaccino. 
Ripassate che: 
- Un elemento fondamentale su cui è importante essere chiari è che il vaccino NON È una 
medicina. Un vaccino è somministrato PRIMA che l’individuo sia esposto al patogeno (es.: virus o 
batterio) e la medicina (es.: farmaco antivirale o antibiotico) è dato solo DOPO che una persona si è 
infettata con il patogeno. 
- Medici veterinari, medici umani e ricercatori stanno cooperando per sviluppare il miglior 
vaccino per proteggere le persone contro il virus che causa il COVID-19. 
- Le medicine possono essere sviluppate a partire da piante, microbi e altri elementi presenti 
nell’ambiente. 
à Esempio: La penicillina https://www.treccani.it/enciclopedia/penicillina_%28Enciclopedia-
dei-ragazzi%29/ 

- Specialisti che lavorano con l’ambiente, le persone e gli animali stanno tutti lavorando insieme 
per proteggere meglio le persone contro il virus SARS-CoV-2 (il virus che causa il COVID-19). Loro 
devono comunicare efficacemente tra di loro in modo da non perdere assolutamente tempo. 
Questa è la Salute Unica in azione! 
 
Consigli per i professori: usate un esempio dal punto di vista di un veterinario- 
Un cane che riceve un vaccino (per esempio il vaccino contro la rabbia) non si ammalerà 
gravemente a causa del germe contro cui il vaccino è stato sviluppato (ad esempio il virus della 
rabbia) come un cane che NON è stato vaccinato. Lo stesso principio generale è valido con le 
persone. 
 
(Se lo studente fa domande sull’esempio della rabbia, si può osservare che il cane che non ha 
ricevuto il vaccino probabilmente morirà SE infettato dal virus rabico, e probabilmente potrà 
mordere le persone e trasmettere la malattia, perché (anche, NDT) la rabbia è una zoonosi). 
 
Per gli studenti più grandi: 
Se gli studenti conoscono l’immunologia (anticorpi e antigeni) questo sarebbe un buon momento 
per richiamare l’argomento. 
 
Diapositiva 8: 
Chiedete agli studenti: “Quali sono i tre componenti della salute unica?” (Risposta: salute umana, 
salute animale e salute ambientale) 
 
Spiegate che questa è l’immagine di una foresta popolata e sana. Gli animali sono sparsi 
uniformemente e non c’è nessun tipo di stress per nessuno. Anche gli alberi sono sani. 
 
(L’insegnante può spiegare che anche l’acqua pulita può avere un ruolo in questo ecosistema 
forestale. Questa diapositiva presenta gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite di 
"Acqua pulita e impianti igienico-sanitari " e "Vita sulla Terra".)   
 
 
 



Diapositiva 9: 
Chiedete agli studenti: 
1. “Perché qua ci sono meno alberi?” (O a causa del disboscamento a causa delle persone, o a 
causa di cambi climatici che rendono più difficile la sopravvivenza di quelle piante in quel luogo nel 
mondo). 

2. “Dove vanno gli animali (della foresta, NDT) quando ci sono meno alberi?” (Iniziano a 
raggrupparsi in un’area minore. Sono più stressati perché hanno più competizione per il 
cibo/protezione e hanno uno spazio minore dove vivere. Alcuni animali addirittura devono 
addirittura lasciare le foreste per trovare cibo e adesso vivono vicini alle persone).  
3. (L’insegnante può spiegare che anche la qualità dell’acqua può avere un ruolo in questo 
ecosistema in cambiamento). Se un animale beve acqua che è contaminata da persone o animali 
può ammalarsi. Oltre al disboscamento, il professore può discutere di come il cambio climatico 
può alterare gli habitat e spingere gli animali (e anche gli insetti) a occupare nuovi territori. Questa 
diapositiva presenta gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite di "I cambiamenti 
climatici”, "Energia pulita e accessibile ", "Città e comunità ecosostenibili", "Consumo e produzione 
responsabile", "Acqua pulita e impianti igienico-sanitari " e "Vita sulla Terra".)  
 
Diapositiva 10: 
Chiedete agli studenti: 
1. “Quali cambiamenti vedi in questa diapositiva rispetto alla precedente?” (Ci sono più persone, 
meno alberi, e più animali in prossimità delle persone). Osservate che non il numero degli animali 
non cambia tra le due diapositive. 
2. “Che cosa è una malattia zoonotica?” Fate notare che in questa diapositiva ci sono più persone 
nella zona dove vivono gli animali. Questa è una zona in cui le malattie zoonotiche possono 
facilmente fare il “salto di specie” tra gli animali e le persone. É importante ricordare che anche 
il nuovo Coronavirus è una MALATTIA ZOONOTICA. 
 
(L’insegnante può spiegare che anche la qualità dell’acqua può avere un ruolo in questo 
ecosistema in cambiamento). Se un animale beve acqua che è contaminata da persone o animali 
può ammalarsi. Oltre al disboscamento, il professore può discutere di come il cambio climatico 
può alterare gli habitat e spingere gli animali (e anche gli insetti) a occupare nuovi territori. Questa 
diapositiva presenta gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite di "I cambiamenti 
climatici”, "Energia pulita e accessibile ", "Città e comunità ecosostenibili", "Consumo e produzione 
responsabile", "Acqua pulita e impianti igienico-sanitari " e "Vita sulla Terra".) 
 
Diapositiva 11: 
Fate notare che gli uccelli, o lasciano le piccole zone di foresta o muoiono a causa della maggiore 
competizione per il cibo e le zone protette (gli alberi). 
Le modificazioni del clima possono ridurre ulteriormente l’habitat degli animali e causare 
l’estinzione delle specie modificando le piante che crescono in una zona o rendendo la 
temperatura non idonea alla vita della specie (animale o vegetale). In questo modo le modificazioni 
del clima danneggiano gli animali, gli uomini e le piante. 
 
Questa diapositiva presenta gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite: "I cambiamenti 
climatici" 
 
 
 



Diapositiva 12: 
Comparate questa diapositiva con la precedente. Alternate le due diapositive più volte. 
 
Chiedete agli studenti di elencare i cinque cambiamenti che ci sono stati tra le due diapositive. (Le 
risposte sono nelle annotazioni della prossima diapositiva.) 
 
Diapositiva 13: 
Il professore risponde: 
Non ci sono più gli uccelli- perché c’è una competizione eccessiva per il cibo e il riparo (a causa 
della perdita dell’habitat) 
 
Ci sono meno alberi- o perché le persone gli abbattono, o perché alcune specie di uccelli sono 
responsabili per mangiare la frutta e disperder i semi e possono servire come impollinatori. 

Ci sono più topi- perché altri tipi di uccelli mangiano i topi e quando questi uccelli non ci sono più 
nella foresta, il numero di topi aumenta 
 
Ci sono più volpi- quando la popolazione dei topi aumenta, ci sono più topi che le volpi possono 
mangiare 
 
Ci sono più animali nelle zone occupate dagli esseri umani- perché gli animali non hanno altre 
scelte (il loro ambiente naturale non c’è più e per loro è più facile trovare cibo e sopravvivere in 
prossimità delle persone). È importante sottolineare che questa situazione può aumentare la 
diffusione di malattie zoonotiche. Sottolineate che il nuovo coronavirus è una MALATTIA 
ZOONOTICA. 
 
Diapositiva 14: 
Sottolineate che il COVID-19 (causato dal nuovo coronavirus, altresì conosciuto come “SARS-
CoV-2”) è una MALATTIA ZOONOTICA. 
 
Ripassate i termini zoonotico e mutazione (nelle prossime due diapositive) 
 
Consiglio per i professori degli studenti di 14 anni: Adesso è un buon momento per discutere il 
fatto che in alcune regioni del mondo le persone mangiano animali selvatici (carne di selvaggina). 
Le persone mangiano carne di selvaggina per diversi motivi; Per esempio può essere considerato 
un cibo raffinato, o è culturalmente considerata una abitudine normale, o le persone non hanno 
altre opzioni di fonti di proteina con la dieta. Indipendentemente dalla ragione, mangiare carne di 
selvaggina aumenta le possibilità di infettarsi con i germi dell’animale. I “wet markets” 
(letteralmente, “mercati bagnati”, sono mercati all’aperto tradizionali in Cina e in Asia dove è 
venduto cibo fresco e vivo, sia di animali domestici, che selvatici o esotici, NDT) sono conosciuti 
per avere animali ingabbiati collocati vicino ad altri animali con i quali non avrebbero contatto 
naturalmente. Questo ambiente innaturale accresce lo stress degli animali e li rende suscettibili a 
mostrare segni di malattia. Se un animale defeca o urina dentro all’area in cu si trova un altro 
animale, esiste un rischio crescente di diffusione di malattie tra i due animali (indipendentemente 
dal fatto che si tratti di specie diverse, perché le mutazioni sono possibili). 
 
 
 
 



Diapositiva 15: 
Spiegate che: 
1. Il motivo per cui oggi stiamo parlando di mutazioni, è perché il Nuovo Coronavirus muta. 
Questo è il modo in cui questo virus è stato capace di passare dagli animali alle persone e poi di 
passare da persona a persona. 
2. Un modello epidemiologico è come un gioco di ruolo (RPG). Alle volte aiuta gli scienziati a 
immaginare come sarà il futuro, in modo che possiamo restare sani (per esempio, gli scienziati 
creano modelli matematici che tentano di immaginare quante “x” persone si ammaleranno a causa 
di un virus, per cui noi tutti dobbiamo mantenere la distanza sociale per un tempo “y”). 
 
Diapositiva 16: 
Ripetete che “una mutazione è un cambiamento”. 
Questo scioglilingua serve come modello per spiegare la più semplice tra le mutazioni, chiamata 
“mutazione puntiforme”. 
 
Diapositiva 17: 
Scegliete due studenti prima di passare alla prossima diapositiva 
 
Per la diapositiva successiva: 
I due volontari dovranno spegnere il microfono dei computer e pronunciare una delle parole in 
ogni esempio. Il resto degli studenti deve immaginare quale parola o frase ha detto il compagno 
leggendo le sue labbra. (Gli studenti devono alzare un dito se credono che si tratti della prima 
parola, o due dita se pensano che si tratti della seconda). Una volta che tutti quanti hanno votato, 
gli studenti volontari possono abilitare nuovamente l’audio dei loro computer e ripetere 
nuovamente la parola perché tutti la possano sentire. 
 
Ripetete con gli studenti di 14 anni: Questo modello di attività è ciò che succede durante una 
traduzione o quando una proteina viene costruita dentro ad una cellula. Il messaggio di istruzione 
si trova dentro all’ mRNA, ma la proteina che viene prodotta non è quella giusta. Ad oggi (marzo 
2020) gli scienziati capiscono che il nuovo coronavirus ha la capacità di aggiustare alcune mutazioni 
per permettere una replicazione migliore (quindi, più accurata). 
 
Diapositiva 18: 
I due volontari dovranno spegnere il microfono dei computer e pronunciare una delle parole in 
ogni esempio. Il resto degli studenti deve immaginare quale parola o frase ha detto il compagno 
leggendo le sue labbra. (Gli studenti devono alzare un dito se credono che si tratti della prima 
parola, o due dita se pensano che si tratti della seconda. Un’altra possibilità è che gli studenti 
facciano segno di sì con la testa se pensano che nella prima coppia di parole sia stata pronunciata 
la sillaba “PA”, o no, se pensano che sia stata pronunciata la sillaba “STA”. Una cosa simile può 
essere fatta con la seconda coppia di parole). Una volta che tutti quanti hanno votato, gli studenti 
volontari possono abilitare nuovamente l’audio dei loro computer e ripetere nuovamente la parola 
perché tutti la possano sentire. 
 
Ripetete con gli studenti di 14 anni: Questo modello di attività è ciò che succede durante una 
traduzione o quando una proteina viene costruita dentro ad una cellula. Il messaggio di istruzione 
si trova dentro all’ mRNA, ma la proteina che viene prodotta non è quella giusta. Ad oggi (marzo 
2020) gli scienziati capiscono che il nuovo coronavirus ha la capacità di aggiustare alcune mutazioni 
per permettere una replicazione migliore (quindi, più accurata). 
 



Diapositiva 19: 
Spiegate che un altro modo in cui i virus possono mutare è mescolandosi in un animale (ad 
esempio un pipistrello, o un maiale). Ripetete che questo “animale” può anche essere una 
persona! 
 
Qua il primo animale che serve come esempio è un maiale. Questo `perché la influenza dei maiali 
(un virus influenzale) è iniziata dopo che un maiale ha combinato diversi virus (influenzali, NDT) 
dentro di sé. (Un maiale può mescolare virus aviari, umani e suini! 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19565018) 
 
Il secondo animale che serve come esempio è un pipistrello. Chiedete agli studenti: se un 
pipistrello è capace di fare una cosa così, che cosa possiamo fare? (Alcuni studenti diranno che 
bisogna mantenere la distanza- che è la risposta giusta- mentre altri diranno che bisogna uccidere 
i pipistrelli. In risposta alla seconda proposta si mostri la diapositiva successiva, che mostra che i 
pipistrelli sono MOLTO importanti per l’ecosistema!) 
Ripetete con gli studenti di 14 anni: questa diapositiva rappresenta un tipo di mutazione chiamata 
riassortimento genetico (o, più specificamente, “shift antigenico”). Il “riassortimento genetico” è 
un meccanismo che permette la creazione di un nuovo virus. 
 
Diapositiva 20: 
Nella diapositiva precedente, il pipistrello era il secondo esempio. Ricordate che i pipistrelli sono 
molto importanti- mangiano insetti e sono impollinatori di diverse specie di piante. 
 
Revisione: Alle volte l’ecosistema può andare a pezzi se mancano i pipistrelli. (Questo è quando i 
pipistrelli sono una specie chiave nel loro ecosistema). 
 
Per altre informazioni su questo tema: 
Informazioni generali (sito internet in inglese): https://www.bats.org.uk/about-bats/why-bats-
matter 
 
PDF sui pipistrelli che vivono nelle caverne (e che cita la sindrome del naso bianco, una gravissima 
malattia causata da funghi che può distruggere intere popolazioni di pipistrelli): 
https://www.fs.fed.us/biology/resources/pubs/tes/wns-brochure8310.pdf 
 
Diapositiva 21: 
(Questa attività mostra un altro modo in cui un virus può mutare, chiamato “riassortimento 
genetico”)  
 
Diapositiva 22: 
Questa diapositiva rappresenta il riassortimento genetico. 
 
Gli studenti riempiranno gli spazi vuoti in una frase simile. La prossima diapositiva mostra un 
esempio di come gli studenti possono fare da soli. 
 
 
 
 
 



Diapositiva 23: 
Se avanza tempo, uno studente può leggere ogni frase. Ricordate che la frase in rosso è come il 
virus rosso. La frase blu è come il virus blu. Che cosa succede se combiniamo queste due frasi 
insieme per ottenere una frase mutata? (Guardate la diapositiva successiva) 
 
Diapositiva 24: 
Il professore o uno studente può leggere le frasi mutate. 
 
Diapositiva 25: 
Chiedete agli studenti di usare la “chat box” e scrivere la frase intera riempiendo gli spazi vuoti 
(Idealmente le nuove parole dovrebbero essere scritte in LETTERE MAIUSCOLE). Chiedete agli 
studenti di mandare il loro messaggio a tutti nella chat. 
 
Se non è possibile usare la chat box, allora gli studenti possono rispondere a voce. 
 
Consiglio: Il tempo suggerito per gli studenti è di 3 minuti, ma questo può essere aggiustato a 
seconda dei gruppi. Quando tutti gli studenti hanno digitato la frase intera riempiendo gli spazi 
vuoti (idealmente con LETTERE MAIUSCOLE), il professore può dimostrare come combinare le frasi 
di due studenti per fare una strana frase mutante. 
Dopo che gli studenti hanno creato le loro frasi mutanti, chiedete loro se la mutazione ha 
rafforzato o indebolito il messaggio originale della frase (o se lo ha reso solo molto strano). 
 
Chiedete a uno o 2 studenti volontari di combinare tra di loro altre frasi trovate nella chat per fare 
una nuova frase mutante. 
 
Revisione: questa attività delle frasi È un altro modello di come una mutazione può succedere in 
un virus o una cellula. Alle volte una mutazione può cambiare un virus facendolo più forte o più 
debole. 
 
Diapositiva 26: 
Revisione: Un virus è composto principalmente da due parti: un guscio esterno e un nucleo 
interno. Il guscio esterno definisce quanto il virus è infettante. Il nucleo interno definisce quanto 
facilmente il virus riesce a replicarsi.  
 
Diapositiva 27: 
Revisione: questa diapositiva mostra la composizione di un virus “normale” (guscio rosso + nucleo 
rosso) 
 
Diapositiva 28: 
Revisione: questa diapositiva mostra la composizione di un virus “mutante” (guscio rosso + nucleo 
blu) 
 
Diapositiva 29: 
Chiedete: Quali sono i due virus mutanti (il virus in alto con il guscio rosso e il nucleo blu; quello in 
basso col guscio blu e il nucleo rosso) 
 
 
 



Diapositiva 30: 
Revisione: 
- Il guscio esterno rappresenta la facilità con cui un virus riesce ad entrare dentro ad una cellula 
- Il nucleo interno rappresenta la facilità con cui un virus riesce a replicare dentro ad una cellula 
 
Chiedete: Come pensi che una mutazione possa cambiare un virus? (Può cambiare il guscio, il 
nucleo o entrambe le parti! Per questo motivo una mutazione può cambiare la facilità con cui un 
virus può entrare in una cellula e/o cambiare il numero di replicazioni dentro alla cellula). 
 
Diapositiva 31: 
Chiedete: 
- Che canzone cantano gli studenti per lavare le mani per almeno 20 secondi. (Esempio: tanti 
auguri a te due volte, “Let it Go” del film “Frozen”...) 
- Per i tre componenti della salute unica. Questa diapositiva serve per ricordare agli studenti che 
la salute umana dipende dalla salute ambientale. Dobbiamo essere sicuri che l’ambiente sia pulito 
perché le persone continuino a essere in salute. 
- Che cosa succede se tossisci o starnutisci nel tuo gomito e poi pieghi il braccio? (Dovrai di nuovo 
lavarti le mani per almeno 20 secondi!) 
 
Link alla fonte dell’informazione presentata nella diapositiva: 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html 
 
Diapositiva 32: 
ATTENZIONE: Nella versione originale del video viene usata la parola “crap” (letteralmente: 
“schifezza”) che ricorda agli studenti di non ripetere questa attività in casa con coloranti alimentari. 
 
Questo video (in inglese) dura 3 minuti e 20 secondi e mostra quanto lontano posa andare uno 
starnuto (usando diversi coloranti alimentari) e che cosa succede se copri il tuo colpo di tosse con 
una mano, gomito o con un fazzoletto. (Ricordate che l’esempio col tessuto mostra più particelle 
sul terreno e contaminazione della mano. Questo dimostra ancora più motivi per lavare le mani 
dopo aver starnutito e dopo aver buttato via un fazzoletto in un cestino di rifiuti). Link ad un video 
simile in italiano: o https://www.youtube.com/watch?v=A8GjjmAFWXM  
Link al video originale in inglese: https://m.youtube.com/watch?v=3vw0hIs2LEg&feature=share 
 
Chiedete agli studenti che cosa li ha colpiti nei filmati. 
 
Diapositiva 33: 
Chiedete: “Quali sono i tre componenti della salute unica?” 
 
Per il primo punto, ponete in risalto che ci sono veterinari che stanno lavorando per sviluppare 
un vaccino UMANO (perché i modelli animali sono usati nel processo di sviluppo di un vaccino). 
Inoltre, veterinari e scienziati della salute ambientale (come gli ecologisti) stanno studiando virus 
negli animali selvatici da almeno dieci anni. Grazie a questi studi i ricercatori cinesi sapevano già 
della presenza di coronavirus vicino a Wuhan, in Cina (la città dove sono stati identificati i primi 
casi umani) e l’identificazione del nuovo coronavirus (Chiamato SARS-CoV-2) fu fatta entro 2 
settimane, invece che diversi mesi (come era successo con la SARS nel 2002). 
 
 



 
Per il secondo punto mettete in risalto che spesso le persone stanno occupando lo spazio dove 
prima vivevano gli animali. A causa della riduzione degli habitat naturali per gli animali, questi sono 
forzati a uscire dalle foreste/ habitat naturali per nutrirsi di rifiuti e sopravvivere. Ricordate che le 
persone hanno germi che possono passare agli animali e che anche gli animali possono avere germi 
che possono diffondersi ad altre specie di animali e alle persone. 
 
Per l’ultimo punto- se gli studenti pensano che piantare alberi sia l’unico modo di ricostruire una 
foresta, ricordate che ridurre l’uso della carta può diminuire il disboscamento.  Se le persone 
sfruttano meno l’ambiente, col tempo la Natura riesce a risanarsi. 
-Esempio della diminuzione dell’uso della carta: utilizzate un sacchetto riciclabile quando andate 
a fare la spesa, invece di usare ogni volta un nuovo sacco di carta. 
 
Diapositiva 34: 
https://e-bug.eu/menupage.html?type=games&level=senior  
 
www.e-bug.eu ci sono bei giochi online per ogni età. 
 
Questo sito internet in particolare si concentra sulla resistenza agli antibiotici (un altro concetto di 
Salute unica). (Questa attività può essere svolta in casa, se il docente preferisce). 
 
Diapositiva 35: 
Un questionario di 2 minuti per il docente: https://www.surveymonkey.com/r/2RH67KT 
 
Altre lezioni sul COVID19 per i bambini: 
COVID19! Come posso proteggere me stesso e gli altri? (Istituto Smithsonian) 
https://ssec.si.edu/sites/default/files/other/globalgoals/COVID-19/COVID- 
19_HowCanIProtectMyselfandOthers.pdf 
 
Altre attività online sulla salute unica per gli studenti: 
Giochi online per gli studenti per capire meglio i microbi e le malattie zoonotiche: 
http://webadventures.rice.edu/ed/Teacher-Resources/_games/MedMyst-Original/_301/Game- 
Overview.html 
 
Un libro a fumetti interattivo che mostra come un veterinario può aiutare a scoprire un nuovo 
virus nella città di New York. (Vagamente basato sui fatti reali con il virus West Nile a New York nel 
1999): https://nysci.org/school/resources/transmissions-gone-viral/ 
TEDx talk di un veterinario durante l’epidemia di West Nile Virus: 
https://www.youtube.com/watch?v=qm8NnL582uc) (durata di 15’ 16”) — appropriato per 
studenti più grandi (più di 15 anni) 
 
Il materiale online sulla salute unica può essere utilizzato per lezioni frontali o online 
Analisi di come convivere in sicurezza con i pipistrelli, sviluppato per le comunità (rurali: NDT) in 
Africa: https://ucdavis.box.com/v/livingsafelywithbats-flipbook 
 
Ulteriori informazioni su come l’ambiente e gli animali influiscono la salute umana: 
https://ensia.com/features/covid-19-coronavirus-biodiversity-planetary-health-zoonoses/ 
 



Altri materiali per gli adulti curiosi: 
https://www.avma.org/javma-news/2020-04-15/can-veterinarians-prevent-next-pandemic 
https://www.newyorker.com/science/elements/from-bats-to-human-lungs-the-evolution-of-
acoronavirus 
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/25/coronavirus-nature-is-sending-us-amessage-
says-un-environment-chief?CMP=share_btn_fb 


