MATILDE VA A DORMIRE
Dopo cena Matilde, per prima cosa aiuta a sparecchiare. Porta piatti e bicchiere in cucina e poi
toglie la tovaglia. Dopo si siede sul divano con i genitori ed accendono la televisione. A quel
punto inizia una discussione in famiglia. La mamma vuole vede un film d’amore in cui i
protagonisti alla fine si sposano sempre. Il papà invece vorrebbe vedere la partita di calcio o la
trasmissione sportiva, mentre a Matilde piacerebbe vedere i suoi cartoni animati preferiti.
All’inizio vince sempre la mamma ma, dopo un po’ le preghiere e le lagne della bambina
ottengono il loro risultato: si cambia sul canale dei cartoni. Il povero papà è costretto a vedere il
suo programma in camera da letto. Verso le dieci si spegne la televisione e…tutti a nanna.
Matilde va in bagno, lava i denti e poi va in cameretta dove indossa il pigiama. Si infila nel letto
e la mamma, dopo averle dato un bacio, spegne la luce augurandole la buonanotte.
DOMANDE
1. Subito dopo cena Matilde…

2. Si mettono sul divano e…

3. Cosa vuole vedere la mamma?

4. E il papà?

5. Matilde invece…

6. Come va a finire?

8. Alle dieci…

9. Allora Matilde…

10. La mamma…

7. Cosa fa il papà?
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