
VIRGINIA HA L’INFLUENZA 

Questa mattina la mamma è andata a svegliare Virginia 
per andare a scuola, ma la bambina non si sentiva bene. 
La mamma ha visto che la piccola aveva la febbre e così 
ha deciso che non sarebbe andata a scuola. 
Virginia è rimasta a letto tutto il giorno. Dopo qualche ora 
è arrivato il dottore che l’ha visitata e le ha dato uno 
sciroppo per la tosse. Durante il pomeriggio, però, 
Virginia ha avuto una bella sorpresa: tre suoi amichetti, 
Sara, Simone e Marco, sono andati a trovarla per farle 
compagnia. Sara le ha portato un sacchettino di dolcetti 
cucinati dalla sua mamma. I bambini sono rimasti in 
cameretta con lei, le hanno raccontato tutto quello che 
hanno fatto a scuola e poi hanno giocato tutti insieme a 
carte. Sono bambini molto simpatici e Virginia è stata 
molto contenta di questa visita. 
Quando i bambini sono tornati a casa loro, Virginia ha 
chiesto alla mamma il permesso di invitarli nuovamente 
quando sarà guarita e starà bene, così potranno giocare 
tutti insieme in giardino. 

COMPRENSIONE DEL TESTO 
Ricorda! Puoi sottolineare nel testo le informazioni 
che ti servono per rispondere correttamente!

1 Il papà va a svegliare Virginia perché deve andare a scuola. V F

2 La mamma va a svegliare Virginia. V F

3 Virginia ha un forte mal di pancia. V F

4 Virginia ha il raffreddore. V F

5 Virginia non va a scuola perché ha la febbre e la tosse. V F

6 Il dottore prescrive uno sciroppo per la tosse per la piccola Virginia. V F

7 Tre amiche di Virginia sono venute a trovarla nel pomeriggio. V F

8 Sara, Simone e Marco vanno a trovare Virginia nel pomeriggio. V F

9 Sara porta alla bambina una scatola di cioccolatini. V F

10 Sara regala a Virginia un sacchetto di dolcetti. V F

11 I bambini guardano i cartoni animati alla televisione. V F

12 I bambini giocano a carte. V F

13 Gli amichetti della bambina le raccontano tutto quello che hanno 
fatto a scuola. V F

14 Virginia spera di poter invitare nuovamente gli amici a casa sua. V F



PRODUZIONE SCRITTA 
Ricostruisci la storia: nella prima vignetta ti abbiamo aiutato/a noi per farti un 
esempio, nella vignetta 2 devi completare la frase, nella 3 scrivere le parole 
mancanti… e nelle vignette 4-5-6 devi scrivere tu, accanto ad ogni figura, una frase 
che descriva quanto succede (come abbiamo fatto noi maestre nella vignetta 1).  

1
La mamma sveglia Virginia. La 
bambina si sente poco bene: 
ha la febbre e la tosse.

2
Dopo qualche ora il dottore va 
a casa a…

3

Nel _____________________, 
Sara, Simone e Marco vanno a 
trovare __________ e le 
______________ cosa hanno 
fatto a ___________ quella 
mattina.

4

5

6


