
MATILDE AL SUPERMERCATO 

 

Tutti i sabato mattina, Matilde accompagna la mamma e la nonna al supermercato. Lei 

aiuta a fare la spesa: porta il carrello, pesa la frutta, mette le etichette e fa la fila al 

bancone del pane. Il bancone del pane è il suo posto preferito perché la mamma le 

prende sempre un bel pezzo di pizza bianca, appena sfornata. Matilde chiede al 

commesso di mettere una fetta di mortadella nella pizza e, tutta contenta, fa la sua 

merenda. La cosa che proprio non le piace è fare la fila al bancone del pesce: non 

sopporta l’odore de pesce. Poi le fanno impressione quei pescioni esposti che 

sembrano vivi. Quando hanno finito, fanno la fila alla cassa e Matilde aiuta a mettere 

la merce nelle buste: è velocissima e la cassiera le fa sempre i complimenti. 

DOMANDE: 

1. Tutti i sabato mattina… 2. Come aiuta Matilde? 3. Qual è il suo posto preferito? 4. Perché? 

5. Matilde, al commesso chiede… 6. Cosa non le piace?      7. Perché?     8. Alla cassa Matilde… 
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