
GIORGIO E LA ZIA MARIA 

La domenica vado a pranzo dalla zia Maria che abita in campagna. 

La zia Maria è una cuoca molto brava. Quando la vado a trovare mi prepara tanta cose 

buone. Il mio piatto preferito è la pasta con il ragù. Mi piace anche il dolce di pere e 

cioccolato che zia mi porta solo se ho finito di mangiare tutto. La cosa che proprio non mi 

piace è la zuppa di cavoli. Ma se voglio il dolce la devo mangiare. 

 

DOMANDE 

1. Dove abita zia Maria? 

2. Qual è il piatto preferito di Giorgio? 

3. Quale dolce preferisce? 

4. Lui avrà il dolce solo se… 

5. Cosa proprio non gli piace? 

 

_______________ 
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La domenica vado a pranzo dalla zia Maria che abita in campagna. 

La zia Maria è una cuoca molto brava. Quando la vado a trovare mi prepara tanta cose 

buone. Il mio piatto preferito è la pasta con il ragù. Mi piace anche il dolce di pere e 
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piace è la zuppa di cavoli. Ma se voglio il dolce la devo mangiare. 

 

DOMANDE 

1. Dove abita zia Maria? 

2. Qual è il piatto preferito del bambino? 

3. Quale dolce preferisce? 

4. Lui avrà il dolce solo se… 

5. Cosa proprio non gli piace? 


