
 LEGGI E RISPONDI ALLE DOMANDE SUL QUADERNO 

 

Matilde è una bambina di sette anni che vive in una grande città. Il suo gioco 

preferito è il salto con la corda. Tutti i pomeriggi Matilde scende in cortile e 

incontra le sue amiche: Giada e Chiara. Con loro gioca fino alle sei, dopo vanno a 

casa di Chiara e fanno merenda con pane e cioccolata. Alle sette la mamma di 

Matilde la va a prendere, tornano a casa e la bambina guarda alla televisione i suoi 

cartoni preferiti.  

 

DOMANDE: 

1. Dove vive Matilde? 

2. Qual è il suo gioco preferito? 

3. Dove e con chi gioca? 

4. Dopo giocato, cosa fanno le bambine? 

5. Cosa piace a Matilde guardare alla televisione? 

_____________________________ 
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