
 

MATILDE E LA NONNA 

 

Ogni sabato Matilde va a trovare nonna Lina. La nonna le prepara la 

merenda e poi gioca con lei. A Matilde piace mangiare le fette biscottate 

con le marmellate preparate da Lina. Alla bimba piacciono  quelle di 

pesche e lamponi. Ma la sua preferita è la marmellata di fragole. Dopo la 

merenda nonna e nipote giocano sul tavolo della cucina. Alla nonna piace 

giocare con le carte. Matilde invece vuole giocare a contare gli oggetti. 

Allora Lina prende le caramelle e iniziano a contare. 

DOMANDE: 

1. Quando va Matilde dalla nonna? 2. Come si chiama la nonna?    3. Cosa fanno? 

4. Cosa mangiano per merenda?     5. Quali marmellate le piacciono?   6. Qual è la sua preferita? 

7. Dove giocano?  8. A cosa vuole giocare Lina?            9. Quale gioco preferisce Matilde?  
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