
Busca, 21 marzo 2020 

Cari bambini,  

come state, cosa fate? Siamo sicure che se fossimo  in classe sareste tutti 

con la mano alzata per attendere il turno di parola e raccontare le 

esperienze che state vivendo in questi giorni. Non preoccupatevi, appena 

faremo ritorno a scuola avrete modo e tempo di raccontare, sia alle 

maestre che ai compagni, tutto ciò che avete nel cuore. Ci mancano le 

vostre vocine squillanti. Continuate a lavorare a casa con la stessa intensità 

come se foste a scuola.  

Un abbraccio forte, forte ad ognuno di voi e un saluto speciale anche alle 

vostre famiglie che in questo periodo vi stanno accompagnando passo 

passo nell’esecuzione delle attività didattiche. Grazie! 

Le vostre maestre Serena e Vilma 

 

 

 

Come di consueto vi alleghiamo le autocorrezioni di matematica e di 

italiano delle attività dal 16 al 21 marzo prima di procedere con i nuovi 

lavori. 

Forza bimbi al lavoro.. 

AUTOCORREZIONE DI MATEMATICA DAL 16 AL 21 MARZO 

Collega i cartellini che contengono lo stesso valore 

1. Centotrentanove 

2. Quattrocentodiciannove 

3. Duemilanovecento 

4. Ottanta 

5. Trecentodieci 

6. Trecentottanta 

7. Venticinque 

8. Trecentocinquanta 

9. Mille 

10. centosettanta 

 



• In ciascun numero circonda la cifra delle migliaia, poi riscrivi i numeri in ordine crescente 

Migliaia 3-5-7-1-2-4-8-9-6-1- In ordine crescente :1800-1974-2321-3824-4378-5312-6318-7545-8415-9317. 

• In ciascun numero circonda la cifra delle centinaia. Poi riscrivi i numeri in ordine crescente. 

Centinaia 5-4-1-8-7-9-6-3-2-0-In ordine crescente: 3015-3169-3218-3334-3420-3551-3642-3751-3873-3962. 

• In ciascun numero circonda le decine, poi scrivi i numeri in ordine crescente 

Decine 6-1-2-3-9-7-5-0-8-4In ordine crescente5402- 5413- 5425- 5438- 5441- 5456- 5464- 5473- 5480- 5490 

• In ciascun numero circonda le unità , poi scrivi i numeri in ordine crescente 

Unità 4-2-1-9-7-6-5-3-8-0 In ordine crescente9230-9231-9232-9233-9234-9235-9236-9237-9238-9239 

 

Problemi 

Il signor Federico noleggia bici 

124: bici a disposizione nel  salone 

72: bici  rimaste nel salone 

La domanda chiede quante bici sono state noleggiate 

Per rispondere a questa domanda bisogna eseguire la sottrazione 

124-72=46 bici noleggiate        Prova 46+72=146 

Problema1 

14:  n° file ombrelloni 

28:  n° ombrelloni in ogni fila 

? :N°ombrelloni in tutto 

14x28= 392 n°ombrelloni sulla spiaggia 

_____________________________________________________________________________ 

Problema2 

Due: dato inutile 

78: n°cassette di verdura 

86:n° cassette di frutta 

135: n°cassette di verdura 

48 : n °cassette di frutta 

?:n°cassette scaricate in tutto 

78+86+135+48= 347 cassette in tutto 

Problema3 



75: n° tazze di cioccolata 

8 :n °tazze di cioccolata con panna 

?:n°tazze di cioccolata senza panna 

75-8=67 tazze di cioccolata senza panna 

Problema4 

8: n° aiuole 

136: n° piantine da distribuire 

?: n° piantine in ogni aiuola 

136:8= 17 n° piantine in ogni aiuola 

 Calcolo 

852+ 129= 981                                187x 39= 7293 

34x16=544                                       7616:8=952 

468 :6 = 78                                      3800- 2850= 950 

500-297= 203                                  4950 +2250= 7200 

 

Geometria 

Gli angoli possono essere classificati in base alla loro ampiezza e prendono vari nomi 

 

 

Angolo piatto                          angolo retto                     angolo giro 

Ogni angolo che ha un’ampiezza minore dell’angolo retto si chiama angolo acuto 

Ogni angolo che ha un’ampiezza maggiore dell’angolo retto si chiama angolo ottuso 

Classifica gli angoli distinguendoli con le lettere 

1) A                               2)  R                                          3)O                                         4)   A 

       5)   O                               6) A                                            7) R                                        8)   O 

 

 

AUTOCORREZIONE italiano dal 16 al 21 marzo. 

Riassunto di pag.150 libro blu: PINOCCHIO. 

(Carissimi alunni in questo caso ognuno avrà scritto il proprio riassunto, quindi noi possiamo darvi 

semplicemente una traccia che non corrisponderà parola per parola a ciò che avrà prodotto ciascuno di voi: 



assicuratevi però, come già sapete, che il vostro riassunto non contenga discorsi diretti e che compaiano le 

seguenti informazioni essenziali). 

Una volta un falegname chiamato mastro Ciliegia regalò un pezzo di legno a un buon vecchio di nome 

Geppetto. Geppetto decise di usare quel legno per costruire un burattino. Lavorò nella sua umile casa. Scolpì 

la testa del burattino e pensò di chiamarlo Pinocchio. Ma, mentre scolpiva il naso, quello cominciò a crescere. 

La bocca, appena scolpita, si mosse. Le mani di legno portarono via la parrucca a Geppetto. Geppetto si 

intristì. Pinocchio, come ebbe le gambe, scappò via. 

Come è andata? Corrisponde? Se ti è scappato qualche discorso diretto correggilo subito trasformandolo in 

un discorso indiretto. Ti ricordi come si fa? Facciamo un esempio. 

• Lo chiamerò Pinocchio – disse tra sé Geppetto. DISCORSO DIRETTO perché riporta le parole esatte 

dette dal personaggio. 

Trasformiamo. 

Geppetto pensò di chiamarlo Pinocchio. DISCORSO INDIRETTO perché qui sei tu che spieghi ciò che ha detto 

il personaggio usando una delle parole magiche DI, CHE, SE, ecc… 

Tutto chiaro? Proseguiamo con gli esercizi di riflessione! ☺ 

Pag. 86 libro azzurro: PAROLE GENERICHE E SPECIFICHE. 

Es. 1 

1° insieme: parole specifiche: budino – caramella – torta – cioccolatino – gelato. Parola generica: dolci. 

2° insieme: parole specifiche: gatto – leone – delfino – serpente – farfalla – rana. Parola generica: animali. 

Es. 2 

Alberi – fiori – sport – mestieri. 

Nell’es. 3 ognuno avrà completato a piacere con parole relative alle categorie date. 

Pag. 87 libro azzurro: ESERCIZI.  

Es. 1 

Cattivo – magro – bassa – tace – esce – scende. 

Es. 2 

Pesce – latte – gioco. 

Es. 3 

Disaccordo – disarmato – disabilitato – disinteressato – scarico – scolorito – spettinato – ingiusto – scoperto 

– inquieto. 

Es. 4 (ricorda: i sinonimi sono parole diverse, ma con significato simile). 

Cibo – sgridare – gridare – cellulare – automobile – pantaloni. 



Es. 5   Marcia 

Es. 6  

Sedi-e,  dorm-iamo,  ors-e,  stampant-e,  scriv-erà,  ved-ere,  azzurr-a,  grissin-i. 

Es. 7 

Acquaio – acquario – acquerelli – acquerugiola – acquazzone ( altre potrebbero essere acquitrino – 

subacqueo – acquedotto – acquolina – acqueo – annacquare – sciacquare – acquatico – acquavite – 

acquasantiera – acquaragia – acquamarina). C’è l’imbarazzo della scelta! 

Pag. 154 libro azzurro 

I tre esercizi richiedono di completare le frasi con il verbo adatto. Come fare allora a capire quale tempo 

usare? Ricordate, i tempi dei verbi che abbiamo nominato fino ad ora sono tre: passato, presente, futuro. Il 

trucco è vedere con quale tempo inizia il brano e proseguire con quello. 

Per esempio, consideriamo il primo esercizio. Inizia dicendo “Cenerentola vive con la matrigna e le 

sorellastre”. 

Il verbo quindi è “vive”: mi devo domandare “ Che tempo è? Quando è avvenuta questa azione? Ieri? Oggi? 

Domani?”. Vive significa adesso, in questo momento quindi … bravissimi … è il tempo PRESENTE! Di 

conseguenza i verbi da inserire sui puntini sono i seguenti. 

Es. 1 

Trascorrono – pulisce – prepara – procura – si innamora – vivono. 

Ora vediamo con quale verbo inizia il secondo brano: “Un giorno Pietro l’ aggiusta tutto disse ai suoi amici…” 

Il verbo è “disse”: quando? . “Un giorno” cioè tempo fa, l’azione si è già svolta per cui … esatto … è il tempo 

PASSATO. Sui puntini vanno scritte le seguenti parole. 

Es. 2 

Andò – cercò – frugò – tirò – lavorò – venne – chiamò – salirono – accesero – partirono. 

L’ultimo testo comincia dicendo “A mezzanotte Cenerentola fuggirà dal castello”. Qui l’autore immagina che 

l’azione non sia ancora avvenuta, che si compirà tra un po’. Che tempo è? Giusto … è il tempo FUTURO. 

Es. 3 

Perderà – salirà – tornerà – cercherà – troverà – chiederà. 

Analisi grammaticale della frase. 

Filippo: n pr di pers, masc 

Ha mangiato: voce del verbo mangiare, 1° coniugazione, modo indicativo, tempo passato, 3°persona 

singolare. 

La: art det, femm, sing 



Pasta: n com di cosa, femm, sing 

Il: art det, masc, sing 

Pollo: n com di an, masc, sing 

Gli: art det, masc, pl 

Spinaci: n com di cosa, masc, pl 

 

 

Pag. 65 libro azzurro 

Es. 1 

B-BB: sabbia – rabbia – mobile – libero – stabile – libro – abbaino – amabile. 

G-GG: pedaggio – ragione – legione – raggio – viaggio – religione – fagiolo – ragioniere. 

Z-ZZ: addizione – poliziotto – azzurro – pizzeria – porzione – nazione – prezzo – organizzazione. 

S-SS: materasso – elemosina – inossidabile – tirassegno – geloso – ingessato – annusare – brusio. 

Es. 2   Ognuno avrà completato a piacere. Un esempio può essere: 

stella – latte – terra – rosso – secco. 

 

 

 

 

 

Attività di matematica dal 23 al 28 marzo 

Svolgiamo insieme questo problema con più di un’operazione per 

vedere il procedimento risolutivo. Leggiamo con attenzione ed 

evidenziamo i dati conosciuti, sottolineando le domande e mettendo 

in luce il fatto che si tratta di un problema da risolvere a tappe in 

quanto sono presenti due domande. 

Riscrivi il testo e il procedimento sul quaderno: 

Data………… 

Lavoriamo insieme 



Problema 

Un paese di montagna di nome Portafortuna è formato da due borgate: nella 

prima vivevano 106 persone e nell’altra 67 persone. Quante persone vivevano 

in totale a Portafortuna? 

Nell’ultimo mese 18 persone si sono trasferite ad abitare in città. Quante 

persone sono rimaste nel paese? 

Risolvo 

Dati: 

106: n° persone della 1° borgata 

67:  n°persone della 2° borgata 

18 :n° persone trasferite in città 

? : n° totale di persone che vivono a Portafortuna 

?:  n° persone rimaste in paese 

Ragioniamo  

( Prima di tutto dobbiamo calcolare quanti abitanti vivono in totale a 

Portafortuna, perciò…) 

106 + 67 = 173 totale delle persone a Portafortuna                    106 + 

                                                                                               67 = 

                                                                                            ______ 

                                                                                              173 

 

 

(Ora dobbiamo togliere le persone che si sono trasferite in città, per sapere 

quante persone sono rimaste in paese, perciò…) 

 

 

 

 

173 – 18 = 155 persone rimaste in paese                                  173 – 

                                                                                               18= 

                                                                                             ____ 

                                                                                              155 



Rispondo  

Nel paese di Portafortuna vivevano 173 persone. 

Dopo il trasferimento in città, ora vivono 155 persone. 

 

ORA TOCCA A TE!  BUON LAVORO ! 

Risolvi i seguenti problemi con lo stesso procedimento. 

Riscrivi sul quaderno il testo, cerchia i dati, sottolinea le domande, evidenzia le 

parole chiave e calcola. 

 

1. Nel paese di Portafortuna ci sono alcuni taglialegna che tagliano 8 alberi 

al giorno. Quanti alberi vengono tagliati in 6 giorni? Alla domenica sono 

rimasti 13 alberi tagliati, gli altri sono stati portati via. Quanti alberi sono 

stati portati via? 

 

2. Il pastore del paese di Portafortuna prepara i formaggi: nella sua baita ci 

sono 6 file di formaggi. In ogni fila ci sono 14 formaggi. Quanti formaggi 

ci sono in tutto? Ogni formaggio viene venduto a 8 euro. Quanto incassa 

il pastore dalla vendita di tutti i formaggi? 

 

 

3. Il contadino di Portafortuna mette a covare 107 uova. Nascono 14 pulcini 

neri e  85 pulcini gialli. Quanti pulcini sono nati in tutto? Quante uova 

non si sono schiuse? 

 

 

Gioca con problemi sulla piattaforma myeduplus– home- plus- quaderno di 

matematica- esercizi- problemi 

https://myeduplus.it/plus/quaderni/matematica 

 

Calcola in colonna con prova sul quaderno 

 

2145 + 1239 + 309 =                                                   7207 – 315= 

          145 x 52=                                                                       4356  : 7 = 

https://myeduplus.it/plus/quaderni/matematica


Geometria 

1. Segui il video sul link di seguito    https://myeduplus.it/formazione/lezioni/597                                      

per rivedere l’argomento sugli angoli tratto dalla piattaforma di: 

myeduplus.it - classe terza primaria -materia matematica- spazio e 

figure- angoli . 

2. Leggi sul libro verde le pagine 78 - 79  e completa gli esercizi 1-2 

pag. 79 ( se già completati controllali e riguardali ) 

3. Dopo aver visto il lavoro sulla piattaforma disegna sul quaderno nel 

settore di geometria degli angoli secondo le  indicazioni: 

Disegno 

• 2 angoli retti 

• 2 angoli acuti 

• 2 angoli ottusi 

 

4.Prova a svolgere la  piccola verifica a fine percorso del video che ti è 

stato indicato prima. 

 

ITALIANO DAL 23 AL 28 MARZ0 

Carissimi alunni, dopo aver analizzato le fiabe affrontiamo un altro tipo di 

testo narrativo fantastico cioè la FAVOLA.  

Per capirne le caratteristiche generali può esserci utile guardare il seguente 

video. 

https://youtu.be/UPE6vMkjjMM  ( La favola – Caratteristiche principali 

della favola 3:22 ) 

Andiamo ora su libro blu a pag. 40 – 41 

Pag. 40 

https://myeduplus.it/formazione/lezioni/597
https://youtu.be/UPE6vMkjjMM


Il testo spiega i tre elementi più importanti della favola: 1) i protagonisti 

sono degli animali  2) questi animali dimostrano atteggiamenti negativi o 

positivi  3) lo scrittore vuole trasmettere un insegnamento (detto morale). 

Evidenziamo la 3° e la 4° riga e poi dalla 7° alla 12° riga. 

Pag. 41 

Leggi 5 volte la favola “Un ragno e la lucciola credulona”. 

Poi andiamo sul quaderno blu, nella prima parte cioè TESTI, e mettiamo 

data e titolo. 

……/3/2020 

LA FAVOLA 

( Apri la nuvoletta con la scritta RICORDA e copia le seguenti frasi). 

La FAVOLA è un testo narrativo fantastico in cui i personaggi sono ANIMALI 

che si comportano come gli uomini. La favola vuole sempre dare un 

INSEGNAMENTO cioè una MORALE  che è scritta quasi sempre nel finale. 

( Chiudi la nuvoletta e vai a capo a mettere il seguente titolo). 

Rispondo in modo completo alle seguenti domande. 

1) Cosa fece un ragno tanto tempo fa? 

2) Dove abitava il ragno? 

3) Cosa aveva fatto il ragno durante il giorno? 

4) Com’era la tela descritta nella favola? 

5) Dove aveva appeso la tela il ragno? 

6) Cosa accadde inaspettatamente? 

7) Cosa vide la lucciola? 

8) Cosa fece quindi la lucciola? 

9) Cosa decise di fare la lucciola da quel giorno in poi? 

10)Quale insegnamento vuole trasmettere l’autore di questa favola? 



 

Sul libro blu studia pag. 40, poi a pag. 42 leggi 5 volte, completa e 

memorizza il riquadro in basso. 

Ora andiamo sul quaderno nella seconda parte, cioè RIFLESSIONE. 

Guardiamo il seguente video. 

Gioca con le doppie https://myeduplus.it/plus/quaderni/italiano#/main 

In pagina nuova mettiamo data e titolo. 

…../3/2020 

 LE DOPPIE  

( In rosso ) Copio sul quaderno la seguente filastrocca completando con 

le lettere doppie mancanti. 

Al supermercato delle doppie. 

( Ora in blu ) 

Al supermercato delle do_ _ ie 

le consonanti si vendono a co_ _ ie, 

le puoi trovare sulle etiche_ _ e 

di bara _ _ oli e scatole_ _ e. 

Non trovi mele, ma carame_ _ e, 

non ci sono salami, ma mortade_ _ e 

il prosciu_ _ o non è crudo, ma co_ _o; 

il pane? C’è solo il pan bisco_ _o. 

Se hai sete non puoi bere aranciata, 

ma una bo_ _ ente cio_ _ olata 

https://myeduplus.it/plus/quaderni/italiano#/main


oppure tisana, la_ _ e  e  ca_ _è, 

solo una ta_ _a, ma niente tè. 

Se fra le do_ _ie non ti sei sma_ _ ito 

ti auguriamo buon  a_ _ etito. 

Continua a girare tra gli sca_ _ali, 

farai pranze_ _i molto speciali ! 

 

Ora dividiamo la pagina a metà e mettiamo il seguente titolo. 

IL RECINTO DEGLI ANIMALI 

Trascriviamo il nome di ogni animale nel giusto recinto: gatto, gallina, 

cavallo, daino, elefante, farfalla, giraffa, istrice, libellula, mucca, oca, 

pappagallo, quaglia, rana, serpente, tacchino, volpe, zebra, gazzella, 

bue. 

ANIMALI SENZA DOPPIE ANIMALI CON LE DOPPIE 

 
 
 
 

 

 

RELIGIONE 

Guarda il videohttps://youtu.be/SxyZAG3f5WY  “Storie e personaggi 

della Bibbia: Mosè, il fuoco del deserto – 12° episodio – parte 2 di 2  

 

 

 

SPAZIO LETTURA 

https://youtu.be/SxyZAG3f5WY


Carissimi alunni, 

vi ricordate quando cambiavamo il libro della biblioteca una volta a settimana? E vi 

viene mai da ripensare alle letture collettive di Heidi e dei libri di narrativa? Non 

perdere l’amore per la lettura è importante! Anche se non possiamo andare avanti 

con le iniziative che avevamo iniziato a scuola in presenza, possiamo ugualmente 

volare con le ali della fantasia a distanza. Perciò settimanalmente riceverete, in coda 

alle varie attività, questa storia a puntate che potrete leggere a cadenza regolare per 

mantenervi in allenamento con la lettura. Sarebbe meglio leggere ad alta voce, con la 

giusta intonazione e nel rispetto della punteggiatura. Cercate di caratterizzare i 

personaggi, impostando la lettura in modo da esprimere i loro sentimenti che 

possono essere di volta in volta la curiosità, la sorpresa, la paura, la gioia … Proprio 

come facevamo in classe! ☺ 

Vi starete chiedendo: come si intitola questo romanzo a puntate? Ecco la risposta alla 

vostra domanda. 

IL MISTERO DELLA STELLA AZZURRA 

CAPITOLO PRIMO 

C’era una volta … un re, dirà qualcuno di voi. Una principessa … tenterà di indovinare 

qualcun altro. No, cari ragazzi. C’era una volta una bambina di otto anni chiamata 

Vera. Non stava frequentando la scuola che era chiusa a causa dell’emergenza Corona 

Virus. Trascorreva buona parte della sua giornata da sola perché sia la mamma che il 

papà lavoravano. Partivano di mattina, muniti di mascherina e autodichiarazione, per 

recarsi sul luogo di lavoro. La mamma ritornava dopo pranzo in quanto svolgeva un 

lavoro  part-time, il papà invece rincasava solo di sera. Vera si alzava dal letto quando 

non aveva più sonno, generalmente intorno alle ore nove del mattino. Mangiava 

colazione, indossava una comoda tuta e poi cercava di svolgere le attività scolastiche 

che riceveva on-line. Si impegnava al massimo per portarle a termine con  cura, ma 

generalmente le esauriva in fretta e dopo si domandava come poter occupare il 

tempo. Essendo figlia unica non aveva fratelli o sorelle con cui giocare e, al momento, 

non era possibile incontrarsi con gli amici perché ognuno doveva restare a casa 

propria. Le mancavano tantissimo i compagni di classe e chissà quando li avrebbe 

rivisti. Una mattina di noia particolarmente acuta decise di uscire in giardino a fare un 

paio di tiri con l’arco. Possedeva infatti un arco nuovo di zecca, ricevuto in occasione 

del suo ultimo compleanno e corredato di sette frecce lunghe, dritte ed appuntite che 

avrebbero fatto invidia perfino a Robin Hood in persona. Il giardino di casa era stretto 

e lungo, quindi perfetto come forma per le sue esercitazioni di tiro con l’arco. L’alto 

muro di cinta che lo circondava inoltre le permetteva di scoccare i dardi in sicurezza 



e di non rendersi pericolosa per i vicini di casa. Vera aveva solennemente promesso 

ai genitori di non puntare mai in alto, oltre il muro, pena il ritiro a vita del suo nuovo 

regalo. E non avrebbe infranto quella promessa per nessun motivo al mondo. Si era 

infatti resa conto subito di essere una brava arciera ed ora desiderava con tutto il 

cuore migliorare sempre più esercitandosi in ogni momento libero. Quel giorno quindi 

Vera uscì in giardino impugnando l’arco nella mano sinistra e le frecce nella destra. 

Era un tiepido mattino di marzo ed i raggi di un sole piacevolmente caldo inondavano 

di luce l’ambiente circostante facendo risplendere l’erba di un verde brillante. Una 

lieve brezza mosse i riccioli biondi della bambina facendoglieli ondeggiare al di sopra 

delle spalle. Vera inspirò una boccata d’aria e si diresse al fondo del giardino per 

sistemare il bersaglio che il vento della notte aveva fatto cadere di lato. Si trattava di 

un blocco rettangolare di paglia su cui si trovava un grande tondo di carta fatto di 

cerchi concentrici di colori differenti e numerati in modo ordinato. Ovviamente il 

centro valeva 100 punti ed ogni altro cerchio via via di meno: 90, 80, 70, ecc … Vera 

raddrizzò il bersaglio avvicinandolo al tronco del vecchio pino adiacente, poi tornò 

all’estremità opposta del giardino e si preparò a tirare la prima freccia. Si mise in 

posizione, pese la mira, tese la corda e, quando le dita furono vicine al suo orecchio, 

ricalibrò la mira e lasciò andare. Zac! Uno schiocco sordo e la prima freccia si piantò 

dritta e sicura nel cerchio con il numero 50. Vera pestò un piede a terra insoddisfatta. 

Poteva fare di meglio: ne era certa!  Tirò nuovamente ed in breve tempo riuscì ad 

ottenere il miglioramento che sperava: 60 – 70 – 80 – 50 – 70. Le restava una sola 

freccia. Non aveva mai colpito il centro: lo desiderava molto, ma era proprio difficile! 

Prese un bel respiro per rilassare i  muscoli, guardò la freccia come se fosse dotata di 

una volontà propria e pensò “Confido in te!”. Poi si mise in posizione pensando che 

anche un bel 90 le sarebbe piaciuto e scoccò. La freccia, forse spinta dal venticello che 

si era alzato in quel momento, andò fuori dal bersaglio. Con un fruscio attraversò i 

rami più bassi del vecchio pino, colpì il  muro di cinta, rimbalzò indietro con un rumore 

sordo ed atterrò infine sull’erba. Vera corse a recuperarla sperando di non avere rotto 

la punta metallica e, quando si trovò ai piedi dell’albero, sentì una vocina 

impertinente e cristallina chiederle:  

- Ma sei pazza? 

Vera alzò lo sguardo. Non capiva proprio da dove arrivasse quella voce, anzi quel trillo. 

Guardò con attenzione tra le fronde e sentì nuovamente parlare. 

- Mi hai quasi infilzato! 

- Scusa non volevo, ma chi sei? – rispose Vera appoggiandosi al tronco. 

Continuò ad indagare con lo sguardo tra i rami e, ad un certo punto, colse un rapido 

movimento: qualcosa di coloratissimo si agitava qua e là. Improvvisamente uscì fuori 



un uccellino simile ad un pappagallo con le penne che sfumavano dal rosso al viola 

proprio come i colori dell’arcobaleno. 

- Chi sei tu? – ripeté Vera sgranando gli occhi. 

L’uccellino andò a posarsi sulla paglia del bersaglio e mosse la testolina a destra e a 

sinistra osservandola intensamente. 

- Ciao Vera, io sono Iride! 

- Come fai a conoscere il mio nome – chiese la bambina stentando a credere alle 

sue orecchie. 

- Me lo ha detto il Mago Idex quando mi ha mandato qui da te. 

- Chi? – domandò Vera avvicinandosi di un passo. 

- Il Mago Idex cioè colui che governa il Regno di Idex – spiegò l’uccellino Iride. 

- Dove si trova questo regno? Non l’ho mai sentito nominare – ammise Vera. 

- Si trova oltre il vostro pianeta Terra per cui è normale che tu non sappia dov’è. 

Nessun umano lo conosce! Il Mago Idex però desidera che tu vada da lui. 

- Come posso raggiungere un regno di cui nessuno conosce l’esistenza e la 

posizione nello spazio? – chiese Vera al colmo dell’incredulità. 

- Il passaggio per il Regno di Idex è “nel centro del centro”- rispose Iride. 

- Nel centro del centro! – esclamò Vera stupita. – Cosa significa? Mi ci 

accompagni tu? 

- Il passaggio per il regno di Idex può essere oltrepassato da una solo creatura 

vivente alla volta. Quindi la risposta è “no”, non possiamo andarci insieme. E 

poi io sono soltanto un uccello messaggero, non una guida turistica. 

Iride iniziò a volare a cerchio sopra la testa di Vera. 

- Se si tratta del centro della città sappi che non ci posso andare: in questi giorni 

qui nessuno può uscire per le strade senza un valido motivo. Inoltre nel centro 

della città c’è una piazza e nel centro della piazza un monumento di pietra nel 

quale non ho mai notato un passaggio di nessun tipo. 

- Se il Mago Idex mi ha mandato a chiamarti è perché il centro del centro è vicino 

a te: devi trovarlo! 

- Non capisco, spiegati meglio! – si rammaricò Vera. 

- Guardati intorno! Ognuno ha il suo centro del centro, ma deve scoprirlo. Il mio 

è nel sole, il tuo non so. Però sbrigati il Mago Idex ti aspetta! 

Iride allargò il cerchio che stava disegnando in volo sopra la testa di Vera. 

- Non te ne andare – supplicò la bambina e allungò le braccia verso l’alto 

arrivando a sfiorargli le lunghe penne della coda. 



- Arrivederci, mia cara – trillò l’uccellino. 

Ad un tratto accadde un fatto inaspettato. Iride cominciò a volare in alto verso il 

sole, non in diagonale, ma perpendicolare rispetto al suolo come in missile in 

decollo. Vera lo seguì con lo sguardo e quando, in controluce, lo vide arrivare in 

corrispondenza del disco solare, si riparò gli occhi con le mani. Ciò che vide la lasciò 

a bocca aperta. In quell’istante infatti si aprì un varco luminoso di forma circolare 

e i contorni del paesaggio circostante vibrarono come le onde che produce un 

sasso lanciato nell’acqua. Il varco si allargò, inghiottì Iride e poi si richiuse di colpo 

producendo uno sbuffo di vento che sollevò qualche foglia secca nel prato. Vera 

restò immobile pensando di aver sognato, si diede un pizzicotto e, continuando a 

sentirsi frastornata, raccolse la settima freccia che giaceva ancora ai suoi piedi. 

Tornò indietro ripensando a quello strano dialogo con un  uccellino dai colori 

dell’arcobaleno che forse era solo frutto della sua immaginazione e si preparò per 

l’ultimo tiro. Tese la corda con tutte le sue forze, mirò socchiudendo gli  occhi e la 

freccia partì. 100! Vera saltò di gioia ed esultò! Per la prima volta aveva ottenuto 

il punteggio massimo! Ridendo e sventolando l’arco nella mano sinistra corse a 

recuperare le frecce. Partì da quelle più esterne poi, come per magia, quando 

toccò la freccia conficcata nel centro del bersaglio, un lampo di luce la abbagliò. 

Ritirò il braccio per lo spavento, ma improvvisamente capì. 

- Il centro del centro! – sussurrò incredula. – Ecco il mio passaggio per il regno di 

Idex! 

Quando posò nuovamente la mano sulla settima freccia e la estrasse del tutto, dal 

foro circolare del bersaglio un varco luminoso tondeggiante si aprì verso di lei e i 

contorni del paesaggio cominciarono a vibrare. Vera sorrise e si avvicinò. Il varco 

la inghiottì e Vera si ritrovò a viaggiare velocissima attraverso uno spazio 

sconosciuto e magico, una specie di lungo tunnel con i colori dell’arcobaleno.  

 

Dove arriverà Vera? E quali nuove avventure la attendono? Lo scopriremo la 

prossima settimana nel capitolo secondo.       CIAO A TUTTI ! 

 

 

 

 



 

 

 


