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Pronto? Ciao Adriatik, 
sono io Michele! 

Perché oggi non sei 
venuto a scuola? 

Volevo venire ma 
non sto bene, ho un 

raffreddore 
fortissimo e un po’ 

di febbre 

E allora devi stare a 
casa e non potrai 
venire a scuola per 
qualche giorno 

Sì, lo so; è venuto il dottore 
e mi ha detto che non posso 

uscire per due tre giorni, 
devo bere molta acqua, devo 

stare a letto e devo 
prendere le medicine 

Ma come ti 
senti? 

Ho mal di testa, 
mal di gola e mi 
sento stanco! 
Devo riposare 

Beato te! Io, invece, 
non posso 

riposare….anzi dovrò 
studiare come un pazzo 
per la prossima verifica 

di scienze 

E io, se non potrò venire a 
scuola, dovrò fare più avanti una 
verifica di  recupero. Intanto, se 
voglio, posso ripassare qualcosa 

qui a casa 
 

Ah sì, se vuoi!!!! Domani 
ti telefono per sapere 
come va. Ciao 

Grazie e ciao 
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Michele: Pronto? Ciao Adriatik, sono io Michele! Perché oggi non sei venuto a scuola? 

Adriatik: Volevo venire ma non sto bene, ho un raffreddore fortissimo e un po’ di febbre 

Michele: E allora devi stare a casa e non potrai venire a scuola per qualche giorno 

Adriatik: Sì, lo so; è venuto il dottore e mi ha detto che non posso uscire per due tre 

giorni, devo bere molta acqua, devo stare a letto e devo prendere le medicine 

Michele:  Ma come ti senti? 

Adriatik:  Ho mal di testa, mal di gola e mi sento stanco! Devo riposare 

Michele: Beato te! Io, invece, non posso riposare….anzi dovrò studiare come un pazzo 

per la prossima verifica di scienze 

Adriatik: E io, se non potrò venire a scuola, dovrò fare più avanti una verifica di  

recupero. Intanto, se voglio, posso ripassare qualcosa qui a casa 

Michele:  Ah sì, se vuoi!!!! Domani ti telefono per sapere come va. Ciao 

Adriatik:  Grazie e ciao 

 


