
LA MINESTRA BOLLENTE 
È quasi ora di cena e Paolo e Chiara stanno giocando in 
salotto: continuano a rincorrersi saltando da una parte 
all'altra del divano. Il papà chiede un po' di silenzio 
perché vuole vedere il telegiornale. A un certo punto 
Chiara corre in cucina e Paolo la rincorre. Il papà 
richiama i bambini: non vuole che vadano in cucina a 
giocare perché la mamma sta preparando da mangiare, 
ma i bambini non lo ascoltano. Chiara non vede che, 
proprio in quel momento, la mamma sta togliendo la 
pentola con la minestra bollente dal fornello. La bambina 
va così a sbattere contro la mamma che si lascia 
sfuggire la pentola dalle mani. Tutta la minestra finisce 
per terra. Per fortuna nessuno si è scottato. Chiara e 
Paolo si fermano perché si sono spaventati. La mamma, 
per prima cosa, si assicura che nessuno si sia fatto male, 
dopodiché prende da parte e due bambini li sgrida. 
Quello che hanno fatto davvero pericoloso, qualcuno 
poteva farsi male. Dopo aver chiesto scusa la mamma, i 
bambini prendono uno straccio l'aiutano a pulire. Il papà 
li aiuta e chiede ai bambini: "Adesso avete capito perché 
non si deve correre in cucina mentre la mamma sta 
cucinando?”.

COMPRENSIONE DEL TESTO 
Ricorda! Puoi sottolineare nel testo le informazioni 
che ti servono per rispondere correttamente!
1 È quasi ora di cena e Paolo e Chiara stanno giocando in cameretta. V F

2 I bambini giocano con un videogioco nuovo. V F

3 Paolo e Chiara giocano a rincorrersi in salotto. V F

4 Il papà è in salotto con i due bambini. V F

5 Il papà è in salotto e sta guardando un film in televisione. V F

6 Il papà chiede silenzio perché vuole guardare il telegiornale e i 
bambini fanno troppo chiasso. V F

7 Il papà chiede ai bambini di andare a giocare in cucina. V F

8 I bambini vanno a rincorrersi in cucina. V F

9 Il papà richiama i bambini perché non vuole che vadano a giocare in 
cucina. V F

10 I bambini ascoltano il papà e vanno a giocare in cameretta. V F

11 In cucina la mamma sta preparando la cena. V F

12 La mamma toglie la pentola della pastasciutta dal fornello. V F

13 La mamma ha preparato la minestra per cena. V F

14 Mentre la mamma toglie la pentola dal fornello, viene urtata da 
Chiara. V F

15 La mamma riesce a non far cadere la pentola di minestra. V F

16 La pentola cade per terra. V F

17 Paolo si è scottato una mano. V F

18 Per fortuna nessuno si è fatto male e nessuno si è scottato. V F

19 La mamma si assicura che nessuno si sia fatto male. V F

20 La mamma sgrida i bambini perché non devono correre in cucina 
mentre lei sta preparando da mangiare. V F

21 I bambini piangono perché la mamma li ha sgridati. V F

22 Paolo e Chiara prendono uno straccio e iniziano a pulire. V F

23 Il papà aiuta i bambini a pulire per terra. V F



Produzione scritta 
Ricostruisci la storia: nella prima vignetta ti abbiamo aiutato noi per farti un 
esempio, nelle vignette 2, 3 e 4 devi completare le frasi, nella 5 scrivere le parole 
mancanti… e nella 6-7-8 devi scrivere tu, accanto ad ogni figura, una frase che 
descriva quanto succede (come abbiamo fatto noi maestre nelle vignette 1-2).  

1

Paolo e Chiara stanno 
giocando a rincorrersi in 
salotto. 
Il papà chiede loro di fare 
silenzio per poter vedere il TG.

2
Il papà richiama i figli perché 
corrono in cucina, dove la 
mamma sta preparando la 
cena, ma loro…

3
Chiara…

4
La minestra…

5
Chiara e Paolo ____________ 
perché si sono ____________.

6

7

8


