
MATILDE DALLA PEDIATRA 

Ogni sei mesi Matilde va dalla dottoressa per la consueta visita di controllo. Quando arriva 
quel giorno la bambina è un po’ contenta, ma ha anche timore che la dottoressa le possa far 
male. All’ora stabilita Matilde e la mamma si recano presso lo studio pediatrico e comincia la 
lunga attesa. Ci sono sempre tanti bambini che aspettano il loro turno: alcuni piangono, altri 
giocano ed altri ancora corrono nella sala d’attesa, rimproverati di continuo dai loro genitori. 
Matilde aspetta paziente giocando con il cellulare della mamma: manda messaggi alla zia 
Fernanda, guarda i cartoni animati e scatta i selfie con la mamma. Quando arriva il suo turno 

Matilde e la mamma entrano, salutano la dottoressa e si siedono davanti alla scrivania. La dottoressa Isabella è una 
signora magra, con i capelli neri e corti ed è molto dolce. Saluta la bambina e la invita a sedersi sul lettino. Poi prende 
lo stetoscopio e lo poggia sulla schiena di Matilde, procurandole brividi di freddo. Dopo fa salire la bambina sulla 
bilancia dove vede quanto pesa e quanto è alta. Caspita! Dall’ultima volta è aumentata di cinque chili ed è cresciuta 
di otto centimetri. Finita la visita Matilde e la mamma escono e vanno a comprare un bel pezzo di pizza. Matilde è 
stata brava e se l’è meritato. 
DOMANDE: 
1. Matilde va dalla pediatra ogni… 2. Come si sente Matilde? 3. Cosa fanno i bambini? 4. E Matilde? 
5. Descrivi la dottoressa. 6. Che strumento usa la pediatra? 7. Quanto è cresciuta?  8. Infine… 
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