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Cir. n. 081

Bergamo, 15 dicembre 2020
ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI
AGLI STUDENTI
AI DOCENTI

Oggetto: "Covid-19: la pandemia spiegata ai giovani" dai ricercatori dell'Istituto Mario Negri
Su richiesta dell’Assessorato all’Istruzione del Comune di Bergamo e del Segretario Scientifico
dell’Istituto Mario Negri, con la presente si fa conoscere uno strumento di informazione che, in modo
semplice e divulgativo, partendo dall'ascolto delle domande dei ragazzi, intende aiutare i giovani a
capire la pandemia Covid-19.
Si tratta di 11 pillole video, ognuna rispondente ad alcune domande poste dagli studenti, animate da 10
ricercatori e ricche di immagini e infografiche fruibili durante le ore di discipline diverse, quali Educazione
Civica, Scienze...
I video, disponibili sul canale You Tube dell’Istituto Mario Negri, affrontano i seguenti temi:
1. Covid-19: Cos'è un virus e come si comporta
2. Covid-19: L'origine del Covid-19
3. Covid-19: Contagio e contaminazione delle superfici
4. Covid-19: Le reazioni del corpo
5. Covid-19: Farmaci e vaccino
6. Covid-19: Le protezioni
7. Covid-19: I numeri e la diffusione
8. Covid-19: Tamponi e test sierologici
9. Covid-19: Il ruolo del Mario Negri
10. Covid-19: Cosa ci aspetta in futuro
11. Covid-19: Fake news

La divulgazione scientifica è da sempre uno dei valori fondanti dell’Istituto Mario Negri.
Con questi video i ricercatori si avvicinano al mondo della scuola, perché la scienza è una fonte di
conoscenza primaria, uno strumento prezioso da offrire a ragazze e ragazzi per capire come funziona
il mondo, per sviluppare lo spirito critico e per essere in grado di riconoscere le fake news.

Il Dirigente Scolastico
dott. Brizio Luigi Campanelli
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