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La mia visita dal 
         dentista.

Versione Maschile
 

www.giochiecolori.it


 Il mio nome e'                    
      e ho           anni. Oggi andro' 

dal dentista.     
        il Dr. 
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il dottor
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mi mette 

Sempre a mio agio. Nello studio trovo 

giochi e riviste che posso usare mentre

 aspetto il mio turno.



 L'assistente del dentista mi chiama:

”Vieni, tocca a te. Che piacere vederti!

Non aver paira, stai tranquillo che

non sentirai assolutamente nulla."  
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L'assistente del dottore mi fa accomodare su 

una comodissima poltrona regolabile.

Qui posso vedere tutti gli strumenti e gli

apparecchi che usera' il dottore.
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Il dentista mi saluta e mi porge uno 

spazzolino da denti.

Mi insegna come devono essere puliti

i denti ogni giorno.

L'assistente mi infila in bocca una 

cannuccia speciale che aspira il 

dentifricio! Che forza!!

Ora il dentista con un apparecchio mi

pulisce i denti fino a farli brillare.
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Il dottore mi controlla i denti.

Ora sono proprio puliti.

Con uno specchietto guarda se 

i miei denti sono sani o se hanno delle carie.

Anche io sono molto curioso e cerco di 

sbirciare. I miei denti sono cosi

splendenti che quasi devo indossare

gli occhiali da sole!  
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Quando il dottore e la sua 

assistente hanno finito la visita,

io sono molto contento. Sono stato 

cosi' bravo, che forse

i miei genitori mi faranno un regalo oer

il coraggio dimostrato.   
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E' stata un'esperienza divertente.

il dentista mi ha ricordato che devo  fare

i controlli almeno due volte l'anno e

lavare bene i denti dopo ogni pasto.
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