
MATILDE HA LA FEBBRE 
Eccii! Eccii! Oggi Matilde si è svegliata un po’ strana. Si sente stanca, con il naso 
che le cola e la gola in fiamme. La mamma, appena la vede in cucina, si accorge 
che qualcosa non va... Ci pensa un poco e poi sentenzia: - Oggi niente scuola!- 
Matilde vorrebbe saltare dalla gioia, ma le gira anche la testa e mentre accenna 
ad un passo di danza, per poco non cade a terra. La mamma le lancia uno 
sguardo interrogativo, poi si avvicina e le mette una mano sulla fronte.  
– Mamma mia, sei bollente come una pentola sul fuoco!- La fa sedere sul divano 

mentre va a prendere il termometro che poi infila sotto l’ascella sinistra di Matilde, avvertendola:- Mi 
raccomando, stai ferma per cinque minuti.- Intanto telefona al marito che ha appena finito il turno di notte 
all’ospedale informandolo sulla salute della figlia. Il papà, che sappiamo è un medico, dice di aspettare e 
vedere se la bambina ha la febbre. Sono passati i cinque minuti, la mamma sfila il termometro e legge: 39 
gradi! Allora il papà dice di darle subito l’antibiotico e di andare subito a letto. Matilde intanto si sente 
sempre più strana e comincia a sognare… Immagina di essere una dottoressa che cura le coccinelle: 
- Ma cosa sono tutti questi puntini neri? Qui serve la medicina. Prendete tutti una bustina di ali di mosche 
sciolta nel detersivo per piatti e volate per due minuti a pancia in su…  
Eh sì, sta proprio delirando! La mamma telefona in ufficio dicendo che oggi non può andare al lavoro e poi 
prepara la medicina, quella vera! Matilde intanto, si è addormentata davanti alla tazza della colazione e 
continua a sognare le sue coccinelle… 
DOMANDE: 1. Come si sente Matilde? 2. Cosa dice la mamma? 3. Allora Matilde…  
4. La mamma paragona la fronte di Matilde a.. 5. Quanto tempo serve per misurare la temperatura? 
6. Cosa sogna Matilde? 7. Cosa vuol dire “sta delirando”? 8. Che medicina deve prendere?  
9. Perché la mamma non va al lavoro?  
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