
MATILDE AL LAGO 

Oggi è domenica e la famiglia di Matilde decide di festeggiare il compleanno 

del papà, che è stato venerdì. Oggi nessuno lavora, Matilde ha finito i compiti 

e la nonna Maria non deve incontrarsi con le sue amiche per la solita partita a 

carte domenicale. Quindi si può andare a fare una bella gita. Il papà propone 

di fare una passeggiata al mare, visto che è una bella giornata di sole. La 

mamma invece propone di andare al lago. Per Matilde è indifferente: basta 

che si esce tutti insieme. Alla fine, come al solito, vince la mamma e così, dopo 

essere passati a prendere nonna Maria, si parte per una bella gita al lago di 

Nemi. Questo lago si trova a pochi chilometri da Roma, nel territorio dei castelli romani. Matilde è molto contenta e 

in macchina, durante il tragitto, chiede al papà di mettere il cd delle canzoni dello zecchino d’oro e canta a 

squarciagola, rompendo i timpani alla povera mamma che è seduta vicino a lei, sul sedile posteriore. Alla nonna 

invece, non dà nessun fastidio, ma si sa…lei è un po’ sorda. 

Arrivati al paese di Nemi, la vista sul lago è spettacolare. Matilde fa notare al papà che il lago ha una forma circolare. 

Il padre allora le spiega che il lago, tantissimi anni fa, era un vulcano che poi, con il tempo si è riempito con l’acqua 

della pioggia. Dopo una passeggiata tra le stradine del paese, la mamma propone di sedersi al tavolo di un bar sulla 

piazza centrare e ordinare le famose fragoline con la panna. Matilde è ghiotta di fragole e dopo aver finito la sua 

porzione, di nascosto mangia quelle della nonna, che intanto ha risposta ad una chiamata al cellulare. Si è fatta sera 

e la famiglia, stanca ma felice, monta in macchina e riprende la strada del ritorno. 

DOMANDE 

1.Che giorno è?    2. Si decide di festeggiare… 3. Cosa fa di solito la nonna la domenica?  

4. Il papà propone…   5. La mamma invece…     6. Cosa pensa Matilde?    7. Dove vanno?   8. Dove si trova il lago?    

9. Cosa fa Matilde in macchina?   10. Perché il lago ha forma circolare?   11. Cosa mangiano?  
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