
IL VIRUS CON LA 
CORONA



CHE COS’È UN 
VIRUS?

Un VIRUS è  una forma di vita 
piccolissima, ma così piccola che è 
visibile solo attraverso potentissimi 
microscopi che lo ingrandiscono 
moltissime volte



Quando Un VIRUS 
entra nel corpo umano 

può causare 
un’infezione

La tipica INFLUENZA di cui 
avrai sentito tante volte 

parlare…



Può capitare che 
attraverso un colpo 

di tosse o uno 
starnuto il virus 

venga trasmesso ad 
altre persone



Ma non sempre chi ha l’influenza 
l’attacca a chi gli sta intorno…

Infatti il nostro sistema immunitario produce 
gli Anticorpi che difendono come dei guerrieri 
il nostro organismo e fanno sì che il virus non 

riesca a riprodursi



Quando gli anticorpi riescono ad uccidere 
il virus tutte le altre cellule fanno festa

Se invece la febbre non 
scende e tu continui a 
stare male bisognerà 

chiamare il dottore che 
saprà trovare la 

medicina migliore per 
farti guarire 
velocemente!!!



Il CORONAVIRUS è quindi un virus che 
si sta diffondendo come una grande 

influenza coinvolgendo tutti i paesi del 
Mondo



Ma se è solo un grande influenza perché 
dobbiamo stare tutti a casa?

Questo è un virus nuovo e 
ancora gli scienziati e i medici 

lo stanno studiando per 
cercare le medicine migliori 

per poterlo sconfiggere. Come 
potrebbe chiamarsi questo 

nuovo potente vaccino? Prova 
a dargli un nome…



Per evitare che molti prendano 
l’influenza dobbiamo

Lavarci spesso le mani

Stare per qualche giorno a 
casa

Starnutire o tossire 
utilizzando un 

fazzoletto oppure il 
gomito del braccio



A nessuno piace stare male e in questi giorni avrai 
sentito i grandi e la TV parlare di cose brutte

Può capitare di avere PAURA, le 
cose che non conosciamo ci creano 

sempre timore…
Ma possiamo sconfiggere la 
paura parlando con i propri

 genitori, contattando 
telefonicamente i nostri amici 
e i nostri insegnanti, leggendo 
un libro e continuando anche in 
casa a dare spazio alla nostra 

creatività.
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