
 

EPIDEMIA: Un solo mondo – Una sola salute 

Traduzione a cura di Carla Albanese e revisionata da Stefania Porcelli 

Note delle diapositive della lezione per le età 16-18 

Diapositiva 1 

Questa lezione affronta i seguenti argomenti:                                                                                                                                        

Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite: (verranno affrontati nel corso della 
lezione, ma le single diapositive vengono evidenziate di seguito) 

Buona salute e benessere (diapositive 33-34-igiene personale)  

Educazione paritaria e di qualità (diapositive 1-37)  

Acqua pulita e igiene (diapositive 7-9)  

Energia pulita e accessibile (diapositive 8-11- deforestazione) 

Città e comunità ecosostenibili (diapositive 8-11- deforestazione)  

Consumo e produzione responsabili (diapositive 8-11- deforestazione)  

I cambiamenti climatici; azione per il clima (diapositive 8-12)  

La Vita sulla Terra (diapositive 7-13)  

Collaborazioni per il raggiungimento degli obiettivi (diapositive 3, 6 e 35) 

 

Standard Scientifici di Prossima Generazione (USA): (verranno affrontati nel corso dell’intera 
lezione ma di seguito sono elencate le singole diapositive) 

Scuola superiore: LS1: Dalle molecole agli organismi: Strutture e Processi (diapositive 14-32)  

Scuola superiore: LS2: Ecosistemi: Interazioni, Energia, and Dinamica (diapositive 7-13) 

Scuola superiore: LS3: Eredità: Ereditarietà e Variazioni Genetiche (diapositive 14-32)  

Scuola superiore: LS4: Evoluzione Biologica: Unità e Diversità (diapositive 14-32)  

Scuola superiore: ESS2: Sistemi della Terra (diapositive 7-9) 

Scuola superiore: ESS3: Pianeta Terra e Attività Umana (diapositive 7-12) 
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Panoramica: 

Ti sei mai chiesto come nasce un’epidemia? Un microorganismo (germe) trova l’ambiente 
ideale e va fuori controllo! Il microorganismo salta da una specie all’altra fino ad arrivare a noi. 
Come possiamo impedire che questo accada? Scopri di più con Epidemia: Un solo mondo – Una 
sola salute!   

Obiettivi della lezione: 

• Gli studenti capiranno che la salute delle persone dipende dalla salute degli animali e 
dall'ambiente (diapositive 7-12, 33-35) 

• Gli studenti capiranno la necessità dei vaccini (diapositive 6 e 35) 

• Gli studenti capiranno meglio quanto sia importante proteggere l’ambiente in cui viviamo 
(diapositive 7-12, 35) 

• Gli studenti comprenderanno meglio la trasmissione delle malattie e le mutazioni 
(diapositive 9-32)  

• Gli studenti vedranno cosa stanno attualmente facendo i professionisti della salute per 
contrastare l’epidemia in corso (diapositive 16, 18 e 35)  

• Gli studenti capiranno l'importanza di una buona comunicazione tra i diversi professionisti 
della scienza e della medicina (diapositive 35) 

 

Diapositiva 2 

Ogni parola chiave ha una diapositiva specifica con la propria definizione nelle 4 diapositive 
seguenti. 

 

Diapositiva 3 

Sottolinea qui che i veterinari possono lavorare a stretto contatto con medici umani e 
scienziati della salute ambientale per migliorare in modo efficiente, allo stesso tempo, la salute 
degli animali, delle persone e la qualità dell’ambiente. 

Dal sito web CDC “Centro di Controllo delle Malattie Infettive, USA” 
(https://www.cdc.gov/media/releases/2019/s0506-zoonotic-diseases-shared.html): 

“One Health” è un approccio che riconosce l’interconnessione tra persone, animali, piante e 
l’ambiente da essi condiviso e richiede la collaborazione di esperti di salute umana, animale e 
ambientale per raggiungere lo scopo comune di una migliore salute per tutti. 

Nota bene: 

Questo diagramma di Venn è semplificato. La realtà è più complicata. 



L'approccio “One Health” utilizzato per affrontare la pandemia COVID-19 coinvolge 
attualmente:  

- operatori sanitari umani - per curare i pazienti ed eseguire ricerche per determinare 
l’efficacia di un possibile nuovo trattamento e / o di un vaccino; 

- veterinari - per aiutare a chiarire l'origine del virus e per collaborare allo sviluppo di una 
possibile terapia e / o di un vaccino e determinare il rischio di trasmissione dagli animali 
all’Uomo;  

- esperti di sanità pubblica (possono includere veterinari e operatori sanitari) – per 
proteggere la popolazione in generale dalla diffusione della malattia;  

- esperti di scienze farmaceutiche (es. biochimici) - per sviluppare cure e / o vaccini;  

- virologi - per identificare il virus e coordinare operatori sanitari umani e farmacologi;  

- immunologi - per guidare e supportare gli operatori sanitari umani e i farmacologi;  

- ecologisti - per identificare l’entità dei cambiamenti ambientali osservati nell'area in cui ha 
avuto origine il virus; 

- sociologi - per determinare l'effetto del distanziamento sociale sulla popolazione, per 
orientare le decisioni politiche e per studiare gli effetti di una maggiore interazione tra 
persone e animali;  

- economisti - per valutare come la società può gestire le chiusure delle varie imprese;  

- educatori - per insegnare al pubblico l'importanza di un approccio “One Health”;  

- legislatori - per modificare o creare nuove leggi che promuovano la pubblica sicurezza. 

In breve, “One Health” significa lavoro di squadra. 

 

Diapositiva 4 

Chiedi quante specie sono raffigurate in questa diapositiva (risposta: 5 perché gli umani sono 
una specie animale) 

Suggerimento per l’insegnante: Enfatizza la particella "zoo" in zoonosi.  

Chiedi di indovinare che cosa significa "zoo" in greco. (Significa "animale o essere vivente".) 
Sfida gli studenti a pensare ad altre parole che contengano la radice "zoo" (es. Zoologia, 
Zooparassiti, Zoocoltura). 

Un link divertente da consultare per altri termini con "zoo-": 
https://www.thoughtco.com/biology-prefixes-and-suffixes-zoo-or-zo-373875 



Dal sito web del CDC “Centro di Controllo delle Malattie Infettive, USA” 
(https://www.cdc.gov/media/releases/2019/s0506-zoonoticdiseases-shared.html):  

Il 60% delle malattie infettive dell’uomo ha un’origine zoonotica. Per questo è importante che 
ogni Paese utilizzi un approccio “One Health” per rafforzare le proprie capacità di prevenire 
queste malattie e rispondervi al meglio. “One Health” è un approccio che riconosce 
l’interconnessione tra persone, animali, piante e l’ambiente da essi condiviso e richiede 
l’intervento e la collaborazione di esperti di sanità umana, di sanità animale e di sicurezza 
ambientale, con l’obiettivo comune di ottenere i migliori risultati di salute per tutti. 

 

Diapositiva 5 

Sottolinea qui che virus, batteri, parassiti e perfino le cellule che compongono gli esseri 
viventi, animali e persone, possono mutare (esempio: alcune persone come il gattino della foto 
possono nascere con una o due dita in più!). 

Consiglio: chiedere agli studenti di ripetere la frase: “Mutazione è cambiamento”. Questa 
frase può essere ripetuta durante tutta la lezione.  (Più avanti gli studenti impareranno che una 
mutazione può rafforzare o indebolire la capacità di un virus di infettare una cellula e 
replicarsi. Alcune volte una mutazione non altera la situazione, è semplicemente un 
cambiamento benigno. Altre volte, invece, la trasformazione è importante.) 

Ad oggi (marzo 2020), gli scienziati ritengono che COVID-19 sia una malattia causata da un 
virus che o:  

• abbia subito una mutazione all'interno di un animale che lo abbia reso capace di 
diffondere più facilmente e che successivamente abbia acquisito la capacità di passare alle 
persone;  

• abbia subito una mutazione all'interno di un essere umano per acquisire maggiore capacità 
di diffusione tra gli esseri umani. 

 

Diapositiva 6 

I vaccini hanno lo scopo di rafforzare il sistema immunitario e aiutare l’organismo a 
combattere un eventuale attacco da parte di un germe. Fai notare che una persona (o animale) 
che riceve un vaccino non diventa invincibile nei confronti di quel germe/microbo particolare 
(per combattere il quale è stato sviluppato il vaccino). Una persona o un animale può 
comunque ammalarsi a causa del germe ma, quasi sempre, i sintomi sono più leggeri di quelli 
di una persona che non è stata vaccinata. 

Ricorda che: 

- Questo punto va spiegato bene per evitare confusioni: un vaccino NON è una medicina. Un 
vaccino viene somministrato PRIMA dell’esposizione al germe (es. virus o batteri) e una 



medicina (es. un farmaco antivirale o un antibiotico) viene somministrata DOPO che si è 
venuti a contatto con quel germe. 

- Questa diapositiva fornisce un buono spunto per ricordare agli studenti il concetto di 
anticorpi e antigeni. 

- Veterinari, medici (umani) e ricercatori stanno lavorando insieme per sviluppare un buon 
vaccino per proteggere le persone dal virus che causa il COVID-19. 

- I farmaci possono essere prodotti a partire da piante, microorganismi o da altre sostanze 
presenti nell’ambiente. 

 Esempio: la Penicillina https://www.kidsdiscover.com/quick-reads/penicillin-found-
functional-fungus/ 

-   Gli specialisti che lavorano con l’ambiente, con le persone e con gli animali stanno 
collaborando per proteggere al meglio le persone dal SARS-CoV-2 (il virus che causa il COVID-
19).  Essi devono comunicare in maniera efficiente e senza perdere tempo.  E questo è 
esattamente One Health all’opera!  

Consiglio per l’insegnante: fare un esempio dal punto di vista di un veterinario -  

Un cane che riceve un vaccino (per esempio il vaccino della rabbia) e che successivamente si 
infetta con il virus per combattere il quale questo vaccino è stato progettato (il virus della 
rabbia), non si ammalerà con sintomi così severi come un cane che non ha ricevuto il vaccino. 
Lo stesso principio vale anche per le persone.  

(Se gli studenti chiedessero, nel caso della rabbia: il cane non vaccinato, qualora venisse 
infettato dal virus della rabbia, probabilmente morirebbe. Inoltre, avrebbe la possibilità di 
mordere un essere umano e trasmettere la malattia alle persone perché la rabbia è una 
zoonosi.) 

 

Diapositiva 7 

Chiedi agli studenti: "quali sono le tre parti di One Health?" (Risposta: salute umana, animale e 
ambientale)             

Fai notare: in questa immagine è raffigurata una foresta attiva e sana; gli animali sono 
distribuiti uniformemente, sono ben distanziati e convivono senza stress. Anche gli alberi 
sembrano sani. 

(L’insegnante può spiegare che l’acqua pulita ha un ruolo fondamentale nel mantenere sano 
l’ecosistema dei boschi. Questa slide copre gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni 
Unite di “Acqua pulita e Igiene” e “Vita sulla Terra”.) 

 

 



Diapositiva 8 

Chiedi agli studenti:    

• “Perché ci sono meno alberi?”  (Può essere sia a causa della deforestazione per mano 
dell’Uomo o a causa dei cambiamenti climatici, i quali rendono più difficile la vita di quelle 
piante in quella zona del mondo).   

• “Dove vanno gli animali quando ci sono meno alberi?”  (Cominciano a radunarsi tutti 
insieme in un’area più piccola. Sono più stressati perché sono in competizione sia per il 
cibo che per il riparo e hanno meno spazio in cui vivere. Per trovare il cibo necessario alla 
sopravvivenza, alcuni animali abbandonano i boschi e cominciano a dirigersi verso le zone 
urbane trovandosi, quindi, più vicini alle persone). 

(L’insegnante può aggiungere che la qualità dell’acqua svolge un ruolo fondamentale in questo 
cambiamento dell’ecosistema. Se gli animali bevono acqua sporca, contaminata da umani o da 
altri animali, hanno maggiore possibilità di ammalarsi. Oltre alla deforestazione, l’insegnante 
può discutere di come i cambiamenti climatici possano alterare gli habitat naturali e portare gli 
animali (inclusi gli insetti) a migrare verso nuovi territori. Questa diapositiva coprirebbe quindi 
gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite di “I Cambiamenti del Clima “Energia 
Pulita e accessibile”, “Comunità e città sostenibili”, “Consumo e produzione responsabili”, 
“Acqua potabile e igiene” e “Vita sulla Terra”.) 

 

Diapositiva 9 

Chiedi agli studenti:   

• “Cosa si nota di diverso in questa diapositiva rispetto alla precedente? (la presenza di 
molte più persone, la mancanza di alberi e la presenza di più animali vicino agli umani). Fai 
notare che il numero di animali, in realtà, è identico a quello della slide precedente.  

• “Che cos’è una zoonosi?”  Assicurati che gli studenti capiscano che, in questa diapositiva, ci 
sono molte più persone che occupano lo spazio dove prima ci stavano alberi e animali.  
Questa è un’area dove le malattie zoonotiche posso facilmente fare “il salto di specie” e 
diffondersi tra animali e persone. Sottolinea che il COVID-19 è una ZOONOSI. 

(L’insegnante può aggiungere che la qualità dell’acqua svolge un ruolo fondamentale in questo 
cambiamento dell’ecosistema. Se gli animali bevono acqua sporca contaminata da umani o da 
altri animali, hanno maggiore possibilità di ammalarsi. Oltre alla deforestazione, l’insegnante 
può discutere di come i cambiamenti climatici possano alterare gli habitat naturali e portare gli 
animali (inclusi gli insetti) a migrare verso nuovi territori. Questa diapositiva coprirebbe quindi 
gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, “I Cambiamenti del Clima “Energia 
Pulita e accessibile”, “Comunità e città sostenibili”, “Consumo e produzione responsabili”, 
“Acqua potabile e igiene” e “Vita sulla Terra”.) 

 



Diapositiva 10 

Fai notare che alcuni uccelli stanno lasciando la foresta più piccola, altri stanno morendo a 
causa della maggiore competizione per il cibo ed il riparo (gli alberi).  

Il cambiamento climatico può ridurre ulteriormente l'habitat di un animale e portare 
all'estinzione di alcune specie; perché provoca, ad esempio, il cambiamento del tipo di piante 
che crescono in quell'area o, ad esempio, la temperatura diviene inadatta alla vita di queste 
specie (animali o vegetali). Il cambiamento climatico colpisce in questo modo animali, persone 
e piante. 

(Questa diapositiva affronta l'obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite: "Azione per 
il clima") 

 

Diapositiva 11 

Metti a confronto questa diapositiva con la diapositiva precedente. Lentamente vai avanti e 
indietro più volte. 

Chiedi agli studenti di elencare le 5 differenze tra le due diapositive. (Le risposte sono nella 
sezione "note" della diapositiva successiva.) 

 

Diapositiva 12 

Risposte dell'insegnante:  

Non ci sono più uccelli - perché c’è troppa competizione per il cibo ed il riparo (per la 
mancanza di un habitat adeguato) 

Ci sono meno alberi – o perché le persone li stanno abbattendo o a causa di alcuni uccelli che li 
stanno lo stanno distruggendo consumandone la frutta e sono responsabili della dispersione 
dei semi, potendo fungere da impollinatori.  

Ci sono più topi - perché alcuni tipi di uccelli che mangiano i topi non ci sono più e, di 
conseguenza, la popolazione di topi nella foresta aumenta.  

Ci sono più volpi: quando la popolazione di topi aumenta, ci sono più topi da mangiare per le 
volpi.               

Ci sono più animali nelle aree urbane, perché gli animali non hanno altra scelta (non hanno più 
la loro casa oppure per loro è più facile sopravvivere / trovare cibo vicino alle persone).  

Sottolinea che questa situazione può aumentare la diffusione delle malattie zoonosi. 
Sottolinea che COVID-19 è una ZOONOSI. 

 



Diapositiva 13 

Sottolinea che COVID-19 (causato dal nuovo Coronavirus, noto anche come "SARS-CoV2") è 
una MALATTIA ZOONOTICA. 

Rivedere i termini zoonosi e mutazione (nelle due diapositive successive) 

COVID-19 = la malattia causata dal Nuovo Coronavirus (il modo scientifico per riferirsi al virus è 
"SARS-CoV-2") 

Questo è un buon momento per parlare del fatto che, in alcune aree del mondo, le persone 
mangiano animali selvatici (conosciuti come “bush meat”, letteralmente: "carne di cespuglio", 
comunemente “carne di foresta”). Lo fanno per diversi motivi. Ad esempio, la selvaggina può 
essere considerata una carne prelibata, oppure per alcune popolazioni è culturalmente 
accettata come normale, o ancora alcune persone non hanno altra opzione per poter 
assumere la loro dose di proteine alimentari. Indipendentemente dal motivo, mangiare carne 
di foresta aumenta la possibilità che una persona si ammali a causa dei germi di origine 
animale. I famosi “wet markets” o "mercati umidi" di animali vivi sono noti per la presenza di 
animali chiusi in gabbie riposte accanto (o sopra) ad altre contenenti animali diversi, con i quali 
non si trovano naturalmente in contatto. Questo ambiente innaturale aumenta il livello di 
stress degli animali e li rende più suscettibili di mostrare segni di malattia. Inoltre, se un 
animale defeca o urina nell'area di un altro animale ciò aumenta il rischio di diffusione della 
malattia tra i due animali (indipendentemente dalle differenze di specie, perché possono 
verificarsi delle mutazioni). 

 

Diapositiva 14 

Spiega che:  

• Il motivo per cui oggi parliamo di mutazioni è che il Nuovo Coronavirus è in grado di 
mutare. È per questo che il virus è riuscito a saltare dagli animali all’uomo e 
successivamente ha iniziato a trasmettersi da persona a persona.  

• Per gli scienziati studiare un modello è come un gioco di finzione. In questo modo gli 
scienziati riescono, qualche volta, a predire il futuro permettendoci di rimanere in buona 
salute (per esempio: gli scienziati creano modelli che cercano di prevedere che un numero 
“x” di persone sarà attaccato dal virus, di conseguenza tutti noi dobbiamo praticare il 
distanziamento sociale per un periodo di tempo “y”). 

 

Diapositiva 15 

Ripeti che “la mutazione è un cambiamento”. Chiedi a 2 o 3 volontari di leggere velocemente 
la frase in grassetto per 5 volte. 



Questo scioglilingua funge da esempio per spiegare un tipo di mutazione, il più semplice, 
chiamato “mutazione puntiforme”.   

 

Diapositiva 16 

Scegli due studenti volontari prima di passare alla diapositiva successiva. 

Riassunto: Questa attività riproduce ciò che può accadere durante la traduzione o la sintesi di 
una proteina all'interno di una cellula. Il messaggio istruttivo si trova sull'mRNA ma la proteina 
prodotta a volte risulta diversa da come doveva essere. Ad oggi gli scienziati (marzo 2020) 
hanno potuto osservare che il nuovo coronavirus ha una certa capacità di correggere alcune 
mutazioni spontanee, per consentire una migliore (cioè più accurata) replicazione. 
Tipicamente, altri virus a RNA (es. Il virus influenzale) non hanno questa capacità e mutano 
continuamente poiché le mutazioni spontanee non vengono mai corrette! Questa 
caratteristica rappresenta un ostacolo per la produzione dei vaccini antinfluenzali, poiché gli 
scienziati devono cercare di prevedere quali mutazioni subiranno, quando e dove nel mondo e 
poi distribuire il vaccino (in quella zona del mondo) per proteggere una persona da quel virus 
appena mutato! Ecco perché ogni anno c’è un nuovo vaccino antinfluenzale. (Questo 
argomento verrà rivisitato in 2 diapositive.) 

Per la diapositiva successiva: 

I due volontari spegneranno, uno alla volta, il microfono dei loro computer e pronunceranno 
una parola delle due opzioni presenti, per ciascun esempio. Il resto degli studenti deve 
indovinare quale parola o frase lo studente ha pronunciato. (Chiedi agli studenti di alzare un 
dito se pensano che sia la prima parola e due dita se pensano che sia la seconda parola.) Una 
volta che tutti hanno votato, lo studente volontario può riattivare l'audio e ripetere la parola 
affinché tutti possano ascoltarla. 

 

Diapositiva 17 

I due volontari spegneranno, uno alla volta, il microfono dei loro computer e pronunceranno 
una parola delle due opzioni presenti, per ciascun esempio. Il resto degli studenti deve 
indovinare quale parola o frase lo studente ha «pronunciato». (Chiedi agli studenti di alzare un 
dito se pensano che sia la prima parola e due dita se pensano che sia la seconda parola.). 
Un'altra opzione è che gli studenti votanti facciano come un saluto se pensano che la parola 
pronunciata sia la prima, facciano, invece, l’occhiolino se pensano che la parola pronunciata sia 
la seconda. Azioni simili possono essere fatte per il secondo esempio.) Una volta che tutti 
hanno votato, lo studente volontario può riattivare l'audio e ripetere la parola affinché tutti 
possano ascoltarla di nuovo. 

 

 



Diapositiva 18 

Sottolinea che le mutazioni possono essere difficili da prevedere.  

Procedi in questa attività molto lentamente. Spiega che i virus sul lato sinistro dell’immagine si 
stanno replicando (moltiplicando) e che i nuovi virus originatisi potranno avere il colore 
originale o subire una mutazione (colore viola). 

Chiedi agli studenti di indovinare quando, secondo loro, apparirà il virus viola. Avranno solo 3 
tentativi! (L’insegnante può dire che la mutazione avverrà almeno una volta) 

Ripasso: Il virus dell’influenza è un altro esempio di virus che muta continuamente. Per questo 
motivo è necessario ricreare il vaccino antinfluenzale ogni anno. Gli scienziati devono 
esaminare attentamente il virus dell’influenza (sequenziandolo) per capire dove potrebbe 
avvenire la mutazione successiva, in modo da poter sviluppare il giusto tipo di vaccino. 

 

Diapositiva 19 

Spiega che un altro modo in cui i virus possono mutare è rimescolandosi all’interno di un 
animale (es. maiale, pipistrello). Fai notare che questo “animale” potrebbe essere anche una 
persona! 

Il primo animale posto qui come esempio è il maiale. Questo perché l'influenza suina (un virus 
influenzale) si è verificata dopo che virus diversi si sono ricombinati proprio in un maiale. 
(All’interno di un maiale più virus possono ricombinarsi, ad esempio il virus di un uccello, un 
virus umano e quello del maiale!) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19565018) 

Il secondo animale dello stesso esempio è il pipistrello. Chiedi agli studenti: se un pipistrello è 
responsabile di una cosa simile, che cosa si dovrebbe fare al riguardo? (Alcuni studenti qui 
risponderanno che si dovrebbero mantenere le distanze da questi animali - e cioè la risposta 
corretta - e altri diranno che si dovrebbero uccidere i pipistrelli. In risposta a questo secondo 
parere, verrà presentata la diapositiva successiva, dicendo che i pipistrelli sono MOLTO 
importanti per l'ecosistema!) 

Notare che questa diapositiva riproduce un tipo di mutazione chiamato riassortimento 
genetico ("antigenic shift"). Attraverso il "riassortimento genetico" si può venire a creare un 
nuovo virus. 

 

Diapositiva 20 

Nella diapositiva precedente, il pipistrello era il secondo elemento dell’esempio. 

Ribadisci che:   

- I pipistrelli sono molto importanti: essi mangiano insetti, sono impollinatori e disperdono i 
semi. 



- A volte, l'ecosistema può distruggersi quando i pipistrelli scompaiono. (In particolare quando i 
pipistrelli sono la specie cardine del loro ecosistema.) 

Per ulteriori informazioni su questo argomento: 

Informazioni generali: https://www.bats.org.uk/about-bats/why-bats-matter 

PDF che riguarda i pipistrelli che vivono nelle caverne (e tratta della sindrome del naso bianco): 
https://www.fs.fed.us/biology/resources/pubs/tes/wns-brochure8310.pdf 

 

Diapositiva 21 

(Questa prossima attività riproduce un altro modo attraverso cui un virus può mutare, il 
"riassortimento genico".) 

 

Diapositiva 22 

Questa attività riproduce il riassortimento genico, in particolare lo shift-antigenico "antigenic 
shift"). 

Gli studenti, alla fine, riempiranno gli spazi vuoti in una frase simile. La diapositiva successiva 
mostra un esempio di ciò che gli studenti faranno da soli in seguito. 

 

Diapositiva 23 

Fai notare che la frase rossa rappresenta il virus rosso; la frase blu rappresenta il virus blu. 
Cosa succede quando combiniamo queste due frasi insieme per creare una nuova frase 
mutata? (vedi diapositiva successiva). 

 

Diapositiva 24 

Rivedi l'esempio delle frasi mutate. 

 

Diapositiva 25 

Chiedi agli studenti di utilizzare la casella di chat e di scrivere la frase intera completando gli 
spazi vuoti (idealmente, le parole che completano gli spazi andrebbero scritte in LETTERE 
MAIUSCOLE). Chiedi agli studenti di inviare quanto appena scritto a "tutti" nella chat. 

(Se non è possibile usare la chat box, gli studenti possono dare le risposte anche a voce.) 



Suggerimento: si suggerisce di concedere agli studenti un tempo pari a 2 minuti, ma questo 
può essere modificato in base al gruppo.  

Una volta che tutti hanno digitato l'intera frase con gli spazi vuoti compilati (idealmente, in 
MAIUSCOLO), l'insegnante può dimostrare come combinare due frasi degli studenti per creare 
una strana frase mutata. 

Chiedi agli studenti dopo aver creato la frase mutata (combinata), se la mutazione ha 
rafforzata o indebolito i messaggi delle frasi originali (o se semplicemente ha reso la frase 
molto strana). 

Chiedi a 1-2 studenti volontari di combinare altre frasi trovate nella finestra della chat per 
creare una nuova frase mutata. 

Ripasso: Questa attività di combinazione delle frasi è un’altra rappresentazione di come una 
mutazione può avvenire in un virus o in una cellula. A volte, le mutazioni cambiano un virus 
potendo farlo diventare più forte o più debole. 

 

Diapositiva 26 

Ripasso:    

I virus sono composti essenzialmente da due parti: il guscio esterno e il core interno.  

Il guscio esterno definisce quanto un virus è contagioso, il core quanto facilmente esso può 
replicare. 

 

Diapositiva 27 

Fai notare che questa diapositiva mostra la composizione di un virus "normale" (guscio rosso + 
core rosso). 

 

Diapositiva 28 

Fai notare che questa diapositiva mostra la composizione di un virus "mutato" (guscio rosso + 
core blu). 

 

Diapositiva 29 

Chiedi:   

Quali sono i due virus che hanno subito una mutazione? (il virus in alto con il guscio rosso e il 
core blu; il virus in basso con il guscio blu e il core rosso.) 



 

Diapositiva 30 

Ripassa:   

- Il guscio esterno definisce la facilità con cui un virus può entrare in una cellula.  

- Il core definisce la facilità con cui un virus può replicarsi all'interno di una cellula.                                       

Chiedi:   

In che modo pensi che una mutazione possa cambiare un virus? (Può cambiare o il guscio o il 
core o entrambi! Pertanto, una mutazione può modificare la capacità con cui un virus può 
entrare in una cellula E/O può modificare l’entità di replicazione all'interno di una cellula.) 

 

Diapositiva 31 

Se il tempo lo consente:                                                                                                                                           

Chiedi agli studenti di scrivere i numeri che hanno scelto nella casella della chat. 

Questa diapositiva prepara la classe per l'attività successiva dimostrando che una mutazione 
può rafforzare un virus o farlo indebolire. 

 

Diapositiva 32 

Invita gli studenti ad osservare il percorso che prendono i loro numeri. 

Questa attività viene svolta lentamente e passo dopo passo.  

Ad esempio, uno studente che sceglie i numeri 1 e 2 alla fine avrà il virus più debole (la 
mutazione in basso, la cui somma è 3). Uno studente che sceglie i numeri 3 e 4 alla fine avrà il 
virus più forte (la mutazione in alto, la cui somma è 7). Gli studenti che avranno scelto le altre 
combinazioni di numeri (1 e 4 o 3 e 2) avranno la forma "normale" di virus (con somma 5, 
rispettivamente). 

Puntualizza:   

- Le mutazioni non si verificano sempre (l'insegnante può ulteriormente spiegare che i virus a 
RNA mutano molto più spesso dei virus a DNA).  

- A volte, una mutazione può rendere un virus PIÙ DEBOLE (come nell'esempio del virus con il 
guscio blu).  

- Altre volte, una mutazione può rendere un virus PIÙ FORTE (come nell'esempio del virus 
con il guscio rosso).  



- I virus hanno un comportamento spesso difficile da prevedere! (Ricorda agli studenti che 
questo concetto è molto importante per gli scienziati, che devono tenerlo in considerazione 
quando cercano di sviluppare il prossimo vaccino antinfluenzale.) 

Ad oggi gli scienziati (marzo 2020) ritengono che il nuovo coronavirus abbia un'elevata 
infettività e un alto tasso di replicazione. Pertanto, è importante che le persone pratichino 
una buona igiene personale (sarà esaminato nella diapositiva successiva) in modo che il virus 
non possa infettarci attraverso occhi, naso e bocca. Sottolinea che le mani spesso trasportano 
la maggior parte dei germi perché tocchiamo degli oggetti, li teniamo in mano e, poi, 
mangiamo con le nostre stesse mani. 

SUGGERIMENTO: un'attività più impegnativa è fare in modo che gli studenti moltiplichino i 
numeri per ottenere dei prodotti: 3x 4 = 12, 3 x 2 = 6, 1 x 4 = 4, 1 x 2 = 2 (Notare che questo 
non cambia l'identificazione dei virus più forti e più deboli.) 

 

Diapositiva 33 

Chiedi:    

- Quando ti lavi le mani dovresti cantare una canzone di circa 20/30 secondi. Qual è la tua 
preferita? (Esempio: “Tanti auguri a te” ripetute due volte, “All’alba sorgerò - Let It Go”).  

- Per le tre parti di One Health. Con questa diapositiva, si ricorda agli studenti che la salute 
umana dipende dalla salute ambientale. Dobbiamo assicurarci che l'ambiente sia pulito così 
che le persone possano rimanere in salute.  

- Che cosa succede se si starnutisce o tossisce nella piega del gomito e poi si incrociano le 
braccia sul petto? (Bisogna andare di nuovo a lavarsi le mani con acqua e sapone per 
almeno 20 secondi!) 

Link della fonte di informazioni della diapositiva:  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html 

(Gli studenti potrebbero fare delle domande sull’utilizzo della mascherina. Nel marzo del 2020, 
il CDC “Centro di Controllo delle Malattie Infettive, USA” consiglia di indossare una mascherina 
solo se si hanno sintomi. Questa raccomandazione può cambiare nel tempo.) 

 

Diapositiva 34 

ATTENZIONE: La parola “crap” (schifezza), in questo video, ricorda agli studenti di non svolgere 
questa attività con il colorante alimentare a casa. 

Questo video dura 3 minuti e 20 secondi e dimostra (utilizzando dei coloranti alimentari) 
quanto uno starnuto possa arrivare lontano e dimostra cosa succede quando si tossisce nella 
mano, nella piega del gomito o nel fazzoletto. (Tieni presente che l’esempio del fazzoletto 



dimostra che ci sono più goccioline sul pavimento e maggiore contaminazione sulle mani. 
Questo dimostra ancora una volta l’importanza di lavarsi le mani dopo aver starnutito e dopo 
aver buttato il fazzoletto nel cestino dei rifiuti). Link originale: 
https://m.youtube.com/watch?v=3vw0hIs2LEg&feature=share 

Chiedi agli studenti cosa li ha sorpreso del video. 

 

Diapositiva 35 

Chiedi: Quali sono le tre parti di One Health – Una Sola Salute? (Salute ambientale, salute 
animale, salute umana) 

Per il primo punto - sottolinea che i veterinari stanno lavorando allo sviluppo di un vaccino per 
UMANI – (perché i modelli animali vengono impiegati nel processo di sviluppo di un vaccino). 
Inoltre, veterinari e scienziati della salute ambientale (come gli ecologi) hanno studiato e 
analizzato i virus che circolano tra gli animali selvatici nel corso degli ultimi dieci anni; grazie a 
questo studio, alcuni ricercatori in Cina sapevano già che vicino a Wuhan (la città dove sono 
stati identificati i primi casi umani) esistevano diversi tipi di Coronavirus e per questo 
l’identificazione del nuovo coronavirus (chiamato SARS-CoV-2) è stata fatta in due settimane 
invece che in diversi mesi (come accadde con la SARS nel 2002). 

Per il secondo punto – sottolinea che le persone spesso occupano lo spazio che una volta 
apparteneva agli animali selvatici. A causa dell’habitat naturale ristretto, gli animali sono 
costretti ad uscire dalla foresta e allontanarsi dal loro habitat naturale per andare in cerca di 
cibo e assicurarsi la sopravvivenza. Ripeti che le persone hanno dei germi che possono 
diffondersi nel regno animale e gli animali hanno dei germi che possono diffondersi agli umani 
e ad altri animali.  

 

Per l'ultimo punto - se gli studenti pensano che piantare alberi sia l’unico sistema per 
ripopolare una foresta, ricorda che diminuire l’utilizzo della carta riduce la deforestazione. Se 
le persone chiedessero meno all’ambiente, la Natura avrebbe tempo di rigenerarsi da sola.  

- Esempio di riduzione dell’utilizzo di carta: usare un sacchetto di stoffa quando si va a fare la 
spesa invece di procurarsi ogni volta un nuovo sacchetto di carta. 

 

Diapositiva 36 

https://e-bug.eu/menupage.html?type=games&level=senior 

Su www.e-bug.eu ci sono dei buoni giochi online gratuiti per tutte le età.  

Questo particolare sito web si concentra sulla resistenza antimicrobica (un altro concetto di 
One Health).      (Questo può essere un compito a casa). 



Diapositiva 37 

Questionario per l’insegnante (tempo necessario circa 2 minuti): 
https://www.surveymonkey.com/r/2RH67KT 

 

Altre attività online legate alla tematica di One Health per studenti:  

Gioco per studenti per capire meglio i microbi e le zoonosi:  

http://webadventures.rice.edu/ed/Teacher-Resources/_games/MedMyst-
Original/_301/Game-Overview.html 

Fumetto interattivo che mostra come un veterinario può aiutare ad identificare un nuovo virus 
a New York City. (Basato su un evento realmente accaduto con il virus del Nilo occidentale a 
New York City nel 1999):  

https://nysci.org/school/resources/transmissions-gone-viral/ 

Qui il discorso di un veterinario durante l’epidemia del Virus del Nilo Occidentale:  

https://www.youtube.com/watch?v=qm8NnL582uc 

(durata 15min:16s)—raccomandato per studenti più grandi (> 15 anni)  

 

Materiale su One Health che può essere utilizzato online o scaricato:  

Rassegna su come vivere in sicurezza con i pipistrelli mirata alle comunità in Africa:  

https://ucdavis.box.com/v/livingsafelywithbats-flipbook 

 

Ulteriori informazioni su come l'ambiente e gli animali influiscono sulla salute umana:  

https://ensia.com/features/covid-19-coronavirus-biodiversity-planetary-health-zoonoses/ 

 

Materiale di approfondimento per adulti:   

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-
a-coronavirus 

https://www.theguardian.com/world/2020/mar/25/coronavirus-nature-is-sending-us-a-
message-says-un-environment-chief?CMP=share_btn_fb 

 


