
Dimostriamolo!

(Esperimento a gruppi in DAD classe I)

PERCHE’ E’ IMPORTANTE LAVARSI 
LE MANI? 



Dimostriamo 
che il lavaggio 
sociale delle 

mani riduce la 
presenza di 
batteri sulle 
nostre mani!





L’esperiment
o



Materiali

Ma cos’è la 
capsula di Petri???

● Prendiamo alcune capsule di 
Petri e……

tanti BATTERI !!!!!!



Abbiamo utilizzato 
alcune piastre di 
coltura per batteri 
già pronte per 
l’uso... 



Procedura
La prof ha toccato il gel 
di alcune piastre o capsule 
di Petri:

1.  Con mani sporche
2. Con mani lavate con 

acqua fredda e sapone
3.  Con mani lavate con 

acqua calda e sapone 
4.  Con mani disinfettate
5. Con saliva
6.  Piastra lasciata 

intatta  come controllo
Capsule di Petri 
ancora intatte



RISULTATI
Dopo circa 10 giorni 
abbiamo osservato:

1. nella piastra mani 
sporche: colonie di 
batteri e muffe

2. nella piastra mani lavate 
con solo acqua: colonie 
di batteri e muffe

3. Mani lavate con acqua 
calda e sapone: 
pochissimi batteri e 
muffe

4. mani disinfettate: niente



QUINDI I 
BATTERI 
ANCHE SE 
NON LI 
VEDIAMO 
SONO 
OVUNQUE, 
MA PER 
FORTUNA 
SOLO 
ALCUNI 
SONO 
NOCIVI!

ci sono meno batteri che nelle 
mani non lavate!!!



Abbiamo quindi 

capito che il 
lavaggio delle 
mani con 
acqua calda e 
sapone e’ gia’ 
sufficiente a 
eliminare i 
batteri dalle 
mani!



….ma i virus?? Per quelli occorre 
disinfettare con alcool!!!



DIFFERENZA TRA VIRUS E BATTERI

Sia batteri che i virus sono microrganismi.

I batteri sono molto più grandi dei virus, si replicano da soli e 
possono vivere sia dentro che fuori un organismo.

I virus usano invece le strutture di animali ed esseri umani per 
replicarsi.

Alcuni virus possono provocare diverse malattie anche gravi, per 
curare queste malattie non si usano gli antibiotici che sono 
invece efficaci contro i batteri, ma vengono usati gli antivirali e 
possibilmente i vaccini.



Conclusione
Abbiamo soprattutto capito che bisogna studiare per imparare a 
prendersi cura del nostro mondo!


