
I virus  

 

I virus sono minuscole particelle che causano malattie nelle 
persone, negli altri animali e nelle piante.  

Diversi virus causano il raffreddore, l'influenza (influenza), 
la varicella, il morbillo, l'AIDS, il COVID e molte altre 
malattie. 

 

I virus sono così piccoli che le persone possono vederli solo con microscopi 
potenti. Alcuni virus hanno una forma sferica o rotonda. Altri hanno delle forme 
allungate.  

I virus sono costituiti principalmente da una sostanza chiamata acido 
nucleico circondato da proteine. 

 

Da solo, un virus è senza vita. Diventa attivo quando infetta una cellula di un 
animale o di una pianta o di una persona. Una volta all'interno di una cellula, 
un virus può riprodursi e infettare molte cellule.  

Gli esseri umani e altri animali hanno difese naturali contro i virus. 

La febbre è un modo importante che il corpo umano usa per combatte i virus.  

Abbiamo la  febbre quando la temperatura del un corpo aumenta.  

Spesso la  febbre disattiva i virus. In questo caso si ha la  guarigione . 

 Il sistema immunitario del corpo combatte  i virus, infatti produce globuli 
bianchi e sostanze chiamate anticorpi per attaccare i virus.  

I medici usano i vaccini per prevenire molte malattie causate da virus. 

 I vaccini sono sostanze prodotte da virus morti o indeboliti: preparano il 
sistema immunitario per combattere le forme attive di questi virus.   

 

 

 



Leggi il testo sui virus e rispondi indica se le affermazioni che seguono 
sono vere (V) o false (F) .  

                                                                                                                                                               

                          V        F 

1. I virus sono oggetti grandi.   

2. I virus causano malattie solo nelle piante.    

3. Il Covid è una malattia causata da un virus.   

4. I virus  si possono vedere a occhio nudo, senza microscopio.   

5. I virus sono esseri viventi e hanno una vita propria.   

6. I virus infettano le cellule e si riproducono.   

7. La febbre è un modo che il corpo usa per difendersi dal virus.   

8. I globuli rossi attaccano i virus.   

9. I vaccini sono usati per causare i virus.   

10. I vaccini aiutano l’organismo a difendersi dai virus.    

 


