
MATILDE AL RISTORANTE 

È sabato sera e Matilde è un po’ triste perché il papà deve fare il turno di 

notte presso l’ospedale, dove lavora come medico. La mamma, visto che la 

bambina ci è rimasta male, le propone di andare a mangiare al ristorante. 

Matilde di colpo diventa felice e inizia a saltare dalla gioia. A lei piace 

andare a mangiare fuori e assaggiare cose nuove. Le viene un’idea: chiede 

alla mamma se può invitare la sua amica Chiara, che abita al secondo piano 

del suo palazzo. La mamma è d’accordo e Matilde telefona subito alla sua 

amica che accetta entusiasta. Allora la mamma chiede al papà di Chiara il permesso di portare la bambina 

al ristorante e lui acconsente. Arrivati al ristorante i tre si siedono ad un tavolo tondo, con un mazzo di fiori 

finti al centro. Le bambine hanno fame, quindi ordinano subito. Arriva una cameriera giovane, carina con i 

capelli rosso fuoco e tante lentiggini sul viso: si chiama Giovanna ed è la figlia del proprietario. Matilde e 

Chiara ordinano una cotoletta con una montagna di patatine fritte. La mamma invece prende un piatto di 

spaghetti al sugo, una bistecca di manzo con insalata di contorno. Infine ordinano tre belle fette di torta al 

cioccolato, con sopra tanta panna montata. La mamma pensa che per quel giorno la dieta può saltare… 

DOMANDE 

1. Che giorno è?     2. Com’è Matilde quella sera? 3. Perché? 4. Allora la mamma… 

5. Matilde chiede alla mamma…      6. Il papà di Chiara…        7. Com’è il tavolo al ristorante? 

8. Descrivi la cameriera. 9. Cosa ordinano? 10. Infine mangiano…  11. La mamma pensa… 
 

   

MATILDE AL RISTORANTE 

È sabato sera e Matilde è un po’ triste perché il papà deve fare il turno di 

notte presso l’ospedale, dove lavora come medico. La mamma, visto che la 

bambina ci è rimasta male, le propone di andare a mangiare al ristorante. 

Matilde di colpo diventa felice e inizia a saltare dalla gioia. A lei piace 

andare a mangiare fuori e assaggiare cose nuove. Le viene un’idea: chiede 

alla mamma se può invitare la sua amica Chiara, che abita al secondo piano 

del suo palazzo. La mamma è d’accordo e Matilde telefona subito alla sua 

amica che accetta entusiasta. Allora la mamma chiede al papà di Chiara il permesso di portare la bambina 

al ristorante e lui acconsente. Arrivati al ristorante i tre si siedono ad un tavolo tondo, con un mazzo di fiori 

finti al centro. Le bambine hanno fame, quindi ordinano subito. Arriva una cameriera giovane, carina con i 

capelli rosso fuoco e tante lentiggini sul viso: si chiama Giovanna ed è la figlia del proprietario. Matilde e 

Chiara ordinano una cotoletta con una montagna di patatine fritte. La mamma invece prende un piatto di 

spaghetti al sugo, una bistecca di manzo con insalata di contorno. Infine ordinano tre belle fette di torta al 

cioccolato, con sopra tanta panna montata. La mamma pensa che per quel giorno la dieta può saltare… 

DOMANDE 

1. Che giorno è?     2. Com’è Matilde quella sera? 3. Perché? 4. Allora la mamma… 

5. Matilde chiede alla mamma…      6. Il papà di Chiara…        7. Com’è il tavolo al ristorante? 

8. Descrivi la cameriera. 9. Cosa ordinano? 10. Infine mangiano…  11. La mamma pensa… 
 


