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VIDEO LEZIONE del3/4/2020 

L’apparato respiratorio e il corona virus  
 

Ormai lo sappiamo: per difenderci dal coronavirus è fondamentale 

lavarsi le mani.  

Divertitevi con questo video, potete anche ballare. 
https://www.youtube.com/watch?v=bCFhRR_K11g 

IL BALLO DEL SAPONE - Filastrocca Per Lavarsi Le Mani. 

 

Adesso conosciamo più da vicino questo virus 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=hFwcju9u5N4&feature=emb_logo  
 
Lezione di Scienza young: Il viaggio nel mondo del nuovo coronavirus  
 

Il Cnr (Consiglio nazionale della ricerca) ha inserito sui propri canali social, 
Facebook e Youtube, un video realizzato dalla biologa Tiziana Masullo e 
dall'esperto in innovazione biomedica Luca Caruana; il Coronavirus esce dal 
microscopio e si trasforma in un pupazzo, che ricorda uno dei protagonisti del 
celebre Muppet Show. Ed ecco che il Coronavirus, diventa Viruloso, questo 
il nome scelto dalla ricercatrice che spiega ai bambini, con tanto di metro, 
come tenerlo sempre a distanza di sicurezza sia di fondamentale importanza 
per non ammalarsi.  
Il pupazzo, testa grigia, una grande bocca rossa, due occhi sporgenti e sulla 
testa una corona ha un solo obiettivo: “infettare” ,ripete Viruloso alla 
ricercatrice che spiega il nome della malattia e l'origine del virus. Da qui l’idea 
di far parlare direttamente Viruloso», che nel corso dei 10 minuti del video 
racconta ai bambini come funziona il contagio. «Sono un maestro in 
questo, occhi, naso e bocca sono i vostri punti deboli, è da lì che entro 
per poi arrivare nei vostri polmoni» dice Viruloso «per questo amo i posti 
molto affollati come cinema, mercati e aeroporti». 
 
Il pupazzo Viruloso è stato realizzato in 10 giorni dai due ricercatori, alla 
costruzione del pupazzo, ha contribuito anche la fantasia del figlio di nove 
anni, insieme ad alunni e genitori della IV A della scuola Alcide De Gasperi di 
Palermo. 

 

 



Una delle regole che L'Organizzazione Mondiale della Sanità 

(OMS) ha dato a tutto il mondo per evitare di contagiarsi e di 

contagiare gli altri è di lavarsi le mani. 

Se la pelle, come abbiamo studiato, protegge sia il corpo, sia gli organi interni  e non 

permette l’ingresso di germi, batteri e virus attraverso i suoi strati e il coronavirus 

non penetra attraverso la pelle, ma attraverso le cellule respiratorie, allora perché ci 

dobbiamo lavare le mani? 

Perché le mani possono trasportare i virus alla bocca, agli occhi, al naso. 

Perché non basta lavare le mani solo con l’acqua? 

 

Il sapone ha un potere sgrassante, è incredibilmente efficace contro il virus: lo fa 

letteralmente a pezzi, distruggendone le particelle. Ma solo se si rispettano delle 

semplici regole. 

Per capire in che modo agisce il sapone sul virus, bisogna capire da cosa è composto 

il virus: uno strato di materia sormontato da proteine e grasso. Le proteine sono 

quelle che gli danno una forma che ricorda una corona, da qui il nome coronavirus, e 

gli consentono di "aggrapparsi" più facilmente alla nostra pelle e alle superfici, il 

grasso rende queste particelle sostanzialmente idrorepellenti, quindi l’acqua da sola 

non funziona. È quello che succede quando mettiamo dell'olio (grasso liquido) in un 

bicchiere d'acqua: i due liquidi si separano e l'olio "galleggia" sopra all'acqua. Ma se 

noi aggiungiamo il sapone: le due sostanze si mischieranno. Perché? 

Il motivo è davvero semplice e va ricercato nella struttura delle molecole del 

sapone. Queste sono composte da due parti, una attratta dall'acqua e una attratta 

dal grasso. Quando viene in contatto con il grasso, il sapone e le sue molecole lo 

circondano e lo attirano letteralmente dentro l'acqua. Nel caso dei virus questo 

approccio ha effetti distruttivi, perché quando le molecole di sapone entrano in 

contatto con la superficie grassa del coronavirus, la distruggono letteralmente 

dall'esterno, squarciando lo strato di grasso e proteine e demolendo fisicamente il 

virus. Che viene poi sciacquato via dall'acqua.  

La regola dei 20 secondi 

Perché le molecole di sapone possano agire sul grasso del virus ci vuole tempo, 

almeno 20 secondi, altrimenti anche il sapone non riesce a eliminare tutto il virus 

dalle vostre mani. Lo stesso vale per i gel igienizzanti, perché l'alcool ha effetti simili 

a quelli del sapone sul grasso. In questo caso bisogna stare attenti ad acquistare 

soluzioni con almeno il 60 per cento di alcool. E per quanto riguarda le tipologie di 



sapone? Non c'è nessuna differenza: il sapone normale va benissimo. Basta che vi 

ricordiate della regola dei 20 secondi. 

COSA VUOL DIRE IMMUNITA’ DI GREGGE?  

Significa che di fronte ad una malattia infettiva molto contagiosa che si trasmette da 

persona a persona, se la maggior parte della popolazione si vaccina, si crea 

un'immunità di gruppo(immunità di gregge) che protegge anche chi non è 

vaccinato. 

Infatti, se il virus non riesce a circolare, s'interrompe la catena di trasmissione e 

anche chi non ha la possibilità di vaccinarsi  , ossia coloro il cui organismo non ha 

difese immunitarie sufficienti per sostenere le reazioni innescate da molti vaccini, 

può ritenersi al sicuro, poiché le probabilità di incappare nell'agente patogeno sono 

molto, molto più basse. 

COME SI OTTIENE? 

Di solito per raggiungere tale immunità di gregge, la copertura con vaccino per una 

determinata malattia – ad esempio, il morbillo - deve essere superiore al 95% della 

popolazione. Ecco perché è importanti vaccinarsi e perché stiamo aspettando con 

ansia il vaccino per il coronavirus: quando sarà pronto, Covid-19 smetterà di farci 

paura! 

Nell’attesa RESTIAMO A CASA E SEGUAMO LE INDICAZIONI CHE 

CI VENGONO DATE.  
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



PICCOLI SCIENZIATI CRESCONO… 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

L’agnellino “sacrificato” per il pranzo pasquale: distinguiamo i due polmoni, la 

trachea, il cuore, alcuni vasi sanguigni in arrivo/partenza dal cuore. 

 



 

 

 



 

 

 

 

 Che cosa succede all’acqua in una bottiglia se si 

capovolge la bottiglia in una bacinella piena d’acqua? 

Finché l’apertura della bottiglia sta nell’acqua non succede niente, quando 

l’apertura della bottiglia esce dall’acqua, l’aria entra nella bottiglia, attraversa 

in bolle l’acqua dentro la bottiglia, risale perché è più leggera dell’acqua e fa 

uscire tutta l’acqua. 



 
 

 

 

 

 



E per finire una curiosità… 

GLI ANIMALI MARINI CHE SI MANGIANO I VIRUS 
Quanti virus ci sono nell'acqua di mare?  

Un bicchiere d'acqua di mare contiene circa 150 milioni di particelle 

virali, le quali, come tutti i virus, hanno la possibilità di attaccarsi a un ospite 

e da lì partire per infettare altri organismi della stessa specie. 

 

Come fanno gli animali marini a convivere con questo pericolo? 

PRANZO A BASE DI VIRUS 
I ricercatori hanno messo alla prova diverse specie di organismi marini: 
ostriche, granchi e soprattutto spugne che si nutrono filtrando l'acqua di 
mare. 
Gli animali sono stati lasciati senza cibo, "costretti" a filtrare l'acqua di mare 
nella quale erano immersi; poi è stata confrontata la presenza di virus in 
quella stessa acqua prima e dopo: le ostriche hanno eliminato circa il 12% dei 
virus, mentre le spugne sono arrivate al 94% nel giro di tre ore - ma tutte 
hanno dimostrato di avere una qualche capacità di assorbire particelle di 
virus, scomporle e trasformarle in cibo. 
 
Ah! Se fossimo essere marini avremo già chi ci difende dai virus, essendo 
terrestri che possiamo fare? Quello che ci stanno ripetendo fino alla nausea: 
 
RESTIAMO IN CASA !!! 

P.S. Oppure potremo farci ospitare negli abissi marini dalla Sirenetta o da 

Nemo. 

 

RIDIAMOCI SOPRA ,perché ti ricordi il percorso sulle emozioni dell’anno 

scorso ? Per mantenere sani i vari organi, in questo momento più che mai,  

ci serve il Dottor Sorriso. 

 
 


