
LA SERA DI MATILDE 

 

Il momento della giornata preferito da Matilde è la sera perché la famiglia è al completo. 

Infatti il papà torna verso le sette dall’ospedale, dove fa il medico. La mamma invece 

torna dall’ufficio in tempo per prenderla a scuola e sta con lei tutto il pomeriggio. La sera 

la famiglia di Matilde, finalmente riunita, cena e tutti raccontano la loro giornata. Matilde 

spiega cosa ha fatto a scuola e i genitori le cose del lavoro. Matilde aiuta la mamma a 

cucinare e ad apparecchiare. A lei piace cucinare il purè di patate perché ci mette tanto 

latte. Dopo cena guardano la televisione e poi, tutti a nanna.. 

DOMANDE 

1. Il suo momento preferito è… 

2. A che ora torna il papà? 

3. Che lavoro fa? 

4. Dove lavora la mamma? 

5. Di cosa parlano a cena? 

6. Cosa piace cucinare a Matilde? 

7. Dopo cena… 

----------- 
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