
MATILDE IN PISCINA 

Tutti i lunedì Matilde va in piscina per la sua lezione di nuoto. Lei ci va volentieri anche perché 
ritrova le sue amiche Giada e Chiara. La sua istruttrice si chiama Assunta. Lei è una ragazza alta, 
magra, con lunghi capelli neri e grandi occhi azzurri. La lezione inizia con un breve riscaldamento: 
i bambini corrono in cerchio per dieci minuti. Dopo entrano in acqua e iniziano a nuotare con le 
tavolette, per rimanere a galla. La lezione finisce con una gara di tuffi. Ogni bambino fa due tuffi 

dal trampolino e vince chi fa meno schizzi quando entra in acqua. Dopo, Matilde fa la doccia, si asciuga e torna a casa 
con la sua mamma. 

DOMANDE: 1. Quando va in piscina Matilde? 2. Chi incontra?        3. Come si chiama l’istruttrice? 4. Descrivila 

5. Come inizia la lezione?    6. Dopo nuotano con…     7. Come finisce la lezione?     8. Dopo Matilde…       9. Infine… 
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