
Busca, 4 aprile 2020 

Ciao bambini!! 

Siete pronti? Una nuova settimana di lavoro da svolgere insieme. Ogni 
volta che svolgerete un pezzetto di attività penserete a noi maestre, come 
noi pensiamo a ciascuno di voi mentre lo costruiamo. Voi siete nei nostri 
pensieri, ma soprattutto nei nostri cuori.  

Buon  lavoro e …. a presto!  Un abbraccio forte forte. 

Le vostre maestre Serena e Vilma. 

 

AUTOCORREZIONE DI MATEMATICA DAL 30 Al 4 APRILE 

 

Pag. 46 libro verde 

 

Non è una frazione perché l’intero 
non è diviso in parti uguali 

 

 

 

Pag.47 libro verde 



 

 

AUTOCORREZIONI DI ITALIANO SETTIMANA DAL 30 MARZO AL 4 APRILE 

Completa la tabella. 

 GUIZZINO IL CORVO E LA VOLPE 
Protagonisti Guizzino e gli amici pesci rossi Il corvo e la volpe 
Introduzione In un angolo lontano del mare 

viveva un pesce nero di nome 
Guizzino. 

Mastro corvo teneva ben 
stretto nel becco un pezzo di 
formaggio. 

Svolgimento Un brutto giorno un tonno 
ingoiò la famiglia di Guizzino 
che, rimasto solo, nuotò 
lontano. 
Trovò una famiglia di pesciolini 
rossi che non uscivano mai dal 
loro rifugio per paura dei 
tonni. 
Guizzino pensò di insegnare ai 
pesciolini rossi a nuotare  tutti 
insieme e vicini come il più 
grande pesce del mare. 

Mamma Volpe fu attirata da 
quell’odore così gli disse che 
era davvero un bel corvo con 
le penne lucenti, un nobile 
portamento e, sicuramente, 
una voce meravigliosa. 
A queste parole il corvo, per 
far sentire la sua bella voce, 
spalancò il becco e lasciò 
cadere il formaggio. 

Conclusione Quando ebbero imparato a 
nuotare vicini riuscirono a 
cacciare i grandi pesci cattivi. 

La volpe astuta afferrò il 
formaggio ed il corvo giurò che 
non si sarebbe fatto incantare 
mai più. 

Morale L’unione fa la forza. L’astuzia vale più della forza. 



Esercizio pag. 43 

Il contenuto di questo testo è una storia fantastica che ha come protagonisti animali che si 
comportano come uomini. Lo scopo è raccontare una storia che faccia pensare e riflettere. La 
morale di questa favola è l’unione fa al forza. 

Esercizio pag. 45 

Segnare con la X: 

personaggi che hanno pregi e difetti ben chiari. Dialoghi brevi espressi con il discorso diretto. 
Narrazione breve basata su fatti importanti. Racconto di fatti da cui si possa trarre una morale. 

RIPASSIAMO I SUONI MB – MP: risolvo gli indovinelli e disegno. 

Le suona il campanaro: CAMPANE    Il maschile di bambina: BAMBINO 

Ci giocano le bambine piccole: BAMBOLE   Precede il tuono: LAMPO 

Può essere bello, brutto, piovoso: TEMPO   Vi si coltiva il grano: CAMPO 

Serve per travasare i liquidi: IMBUTO   Lo apri quando piove: OMBRELLO 

Strumento a fiato: TROMBA     Dolce con il buco: CIAMBELLA 

Ognuno avrà poi inventato le frasi richieste. 

  

ATTIVITA’ DI MATEMATICA DAL 6 al 10 APRILE 

 

Guarda il video sulle frazioni, in particolare sull’unità frazionaria 

https://youtu.be/8KtcZ-ObaFE 

 

 Sul quaderno copia quanto segue dopo aver visto il video: 

 Data …. 



 



 

 

 

 Sul libro verde esegui l’esercizio n°1-2-3 pagina 48 del libro verde 
 
 

 Continua ad esercitarti  con la seguente scheda . Non stamparla, ma disegna 
tu sul quaderno  le figure, poi completa come nell’esempio. 



 

 E ora un po’ di calcoli. Sul quaderno scrivi: 
 
Calcolo in colonna con prova 
1956  + 5678 =                                         78 x 48 = 
3807 -  1798 =                                          238  :  7  = 
 

 Ora divertiti con qualche giochino  cliccando sui seguenti link  

https://wordwall.net/it/resource/847437  

https://wordwall.net/it/resource/1008987 

 

https://wordwall.net/it/resource/879436 



Geometria: 

ripassa gli angoli con questo test on line: 

https://wordwall.net/it/resource/832460 

Relazioni , dati, e previsioni 

Completa pagina 94 libro verde 

MUSICA 

Ascolta il seguente brano legato alle frazioni: è divertente e anche utile per 
impararle . Buon ascolto! 

https://youtu.be/wjCsODe8Lu0 

 

Attività di italiano dal 6 all’11 aprile. 

Per ripassare le caratteristiche delle favole potete rivedere il video che vi ho mandato la scorsa 
settimana tramite WhatsApp. Ora andiamo sul libro blu alle pagine 46 – 47: i testi sono riferiti alla 
stessa favola, il primo però è la versione classica, l’altro la versione moderna. Ve li abbiamo 
scomposti in sequenze ed il vento dispettoso della primavera le ha messe in disordine. Ricopiatele 
sul quaderno, numerate correttamente le sequenze da 1 a 4 sui puntini, poi riscrivete le favole nel 
giusto ordine. 

(Sul quaderno blu: data) …../4/2020 

(Titolo) La cicala e le formiche. 

….. Poi  arrivò l’inverno e la cicala affamatissima andò dalle formiche a chiedere un po’ di grano. 

….. All’inizio una cicala passava le giornate a suonare la chitarra e a chiedersi perché le formiche 
lavorassero così tanto. 

….. Le formiche dissero alla cicala che se aveva cantato in estate ora poteva ballare e infine le 
voltarono le spalle. 

….. Le formiche domandarono alla cicala come mai non avesse fatto provviste in estate e lei 
rispose che non aveva avuto tempo. 

( Metti i numeri, poi vai a capo e scrivi in rosso il seguente titolo ). 

Riscrivo la favola nel giusto ordine. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



Sul libro blu completa l’esercizio di pag. 46 

( Guardiamo ora le sequenze del brano di pag. 47 e mettiamo un nuovo titolo in rosso) 

 

Le formiche e la cicala. 

….. Le formiche la fecero entrare dentro promettendo di darle del cibo e chiedendole di cantare 
qualcosa per vincere la noia. 

….. Ricordarono com’era bello il frinire delle cicale e all’improvviso bussò alla porta proprio una 
cicala che chiedeva di entrare. 

….. Constatarono però che c’era troppo silenzio laggiù. 

….. Sotto terra, dentro il formicaio, le formiche si gustavano il meritato riposo al riparo dal freddo 
dell’inverno. 

( Come prima metti i numeri, poi vai a capo per il seguente titolo). 

Riscrivo la favola nel giusto ordine. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Sul libro blu completa l’esercizio di pag. 47 e studia pag. 48 

Le pagine seguenti si differenzieranno in base alla classe perché alcune pagine sono già state 
svolte dalla 3°C, ma non dalla 3°B e viceversa. Quindi: 

3°B: leggere 5 volte e completare le pag. 40 – 41 – 42 sul libro azzurro. 

3°C: leggere 5 volte solo pag. 34 (no es. pag. 35) e completare le pag. 150 – 151 sul libro azzurro  
(perché nelle favole precedenti emergono diverse parole del tempo e dello spazio che è bene 
saper usare nei racconti: per esempio poi – all’inizio – infine – dentro – sotto … ). 

Gioca sul Myeduplus.it  preferiti – Le favole – Verifica 2 

In occasione delle Pasqua leggi le pag. 130 – 131 sul libro blu, svolgi l’esercizio e ricopia le frasi in 
ordine sul quaderno. 

 

ARTE E IMMAGINE: svolgi l’esercizio al fondo di pag. 131 libro blu disegnando e colorando L’UOVO 
DI JACOPO secondo le informazioni fornite dal testo. 

Ora prendiamo il quaderno dalla parte di riflessione. 

Clicca sul collegamento per vedere il video                          https://youtu.be/9P39Zq7OD6U 

 



Ripassa le pag. 116 - 117 – 118, studia e completa pag.120 sul libro azzurro. Riguarda e/o completa 
pag. 112 sempre sul libro azzurro. Poi, dopo aver eseguito il ripasso e lo studio, metti data e titolo 
nella pagina nel quaderno. 

…../4/2020 

(Titolo) L’ANALISI DEL VERBO. 

1) Trasforma i verbi al modo infinito e scrivi le loro coniugazioni. 

Noi scriviamo: voce del verbo scrivere, 2° coniugazione.  Io mangio: 

Essi lavoravano:       Voi sentirete:    

Io dormirò:        Essi porteranno: 

Voi raccoglieste:       Tu raccontavi: 

Tu scappavi:        Egli nasconderà: 

Egli salirà:        Noi giocammo: 

2) Riscrivi i verbi nella giusta colonna in base al tempo. 

Io parto – tu venivi – noi piangemmo – essi leggeranno – egli rideva – voi correte – io ricevetti –  

tu raccoglierai – noi salutiamo – essi graffieranno – egli ballerà – voi osservate – io parlavo – tu  

copi – egli chiuderà. 

TEMPO PASSATO TEMPO PRESENTE TEMPO FUTURO 
   
   
   
   
   
  

3) Metti il pronome personale adatto davanti ad ogni verbo (io – tu – egli – noi – voi – essi ). 

….. giochi    ….. leggiamo     ….. sentite 

….. giocano    ….. leggete     ….. sento 

…..gioco    ….. leggi     ….. sentono 

….. giochiamo    ….. leggo     ….. sentiamo 

….. gioca    ….. leggono     ….. senti 

….. giocate    ….. legge     ….. sente 



 

4) Osserva le immagini. Poi copia il racconto che segue scrivendo in rosso stampatello i verbi 
indicati così. Sottolinea tutti gli altri verbi in verde e analizzali a capo. 

 

 

 

LA FAMIGLIA ROSSI. 

Ciao bambini, IO SONO impaziente di raccontare questa nuova giornata dei componenti della 
famiglia Rossi. Tu te li ricordi? Siccome NOI SIAMO loro amici, andiamo a vedere cosa fanno. ESSI 



SONO in sette: la mamma, il papà, Teo, Sara, Emi, Igor e Lia. Teo ha compiuto nove anni: EGLI È il 
più grande  tra i cinque fratelli. Oggi tutti insieme hanno giocato a calcio ed hanno tirato 
tantissime pallonate nella grande rete che il papà ha costruito per loro nell’ampio giardino. Infine 
la mamma ha distribuito a ciascuno di loro un bel gelato da mangiare per merenda. Che bella 
giornata per la famiglia Rossi! 

Allora forza! TU SEI capace di trovare i verbi nel racconto? Dai, io so che tutti VOI SIETE campioni di 
caccia al verbo! 

IL VERBO ESSERE 

Ricopio le parole scritte in rosso nel giusto ordine. 

Io sono 

Tu sei  

Egli è  

Noi siamo 

Voi siete 

Essi sono      STUDIO A MEMORIA PER LA PROSSIMA SETTIMANA 

 

Analizzo i 13 verbi sottolineati di verde nel racconto. 

Es. 1)Raccontare: voce del verbo raccontare, 1° coniugazione, modo infinito, tempo presente. 

2 (Tu) Ricordi: voce del verbo ricordare, 1° coniugazione, modo indicativo, tempo presente, 2° 
persona singolare. 

3) 

Ecc … 

Ora divertiti a giocare su myeduplus – corsi e lezioni – primaria terza – italiano: 

struttura del verbo 

le tre coniugazioni e i verbi ausiliari 

il tempo dei verbi: presente – passato – futuro 

Dovresti potervi accedere anche direttamente dai preferiti. 

 



RELIGIONE: guarda il video “ Storie e personaggi della Bibbia: Mosè e il faraone – 13° episodio – 
parte 2 di 2” 

https://youtu.be/0uHbPVUcKYE 

Svolgi la seguente scheda gioco, puoi stamparla o ricopiarla su un foglio. 

 

LA PASQUA 

Antico Testamento e Nuovo Testamento a confronto.  

Segna con una X chi compie i fatti, poi trascrivi le parole sui puntini in basso: se avrai risposto 
correttamente leggerai una frase sulla Pasqua cristiana. 

FATTI MOSE’ GESU’ 
Ordina di versare il sangue dell’agnello sullo stipite delle case degli 
Ebrei per proteggerli. 

Dio mi 

Consuma l’ultima cena con i suoi amici. dispiace ha 
Vive in Egitto. amato hai 
Libera gli uomini dal peccato. sbagliato così 
Rappresenta la Nuova Alleanza. devi  tanto 
Dopo un lungo viaggio per le strade della Palestina ritorna a 
Gerusalemme. 

rileggere gli 

Mangia l’agnello pasquale prima di lasciare l’Egitto. uomini la 
Ha vinto la morte ed è risorto. pagina  da 
E’ l’agnello sacrificato. della  donare 
Rappresenta l’Antica Alleanza. suo Pasqua 
Versa sulla croce il sangue per tutti gli uomini. E Figlio 
Risorge. cristiana unigenito 
Porta il popolo verso la Terra Promessa. Gesù a 
 

Dio ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Noi maestre Vilma e Serena auguriamo a voi e alle vostre famiglie una buona Pasqua 
nella speranza di rivederci al più presto! 

Nel frattempo, se avete piacere o necessità di contattarci via mail, ricordiamo che 
potete farlo agli indirizzi di posta elettronica che vi abbiamo lasciato tramite 
WhatsApp. 

Non scappate perché ora arriva il consueto appuntamento con la lettura.  

Ecco il terzo capitolo del romanzo a puntate. Buon divertimento! 



IL MISTERO DELLA STELLA AZZURRA 

CAPITOLO TERZO 

Vera osservava con occhi pieni di meraviglia tutto ciò che la circondava. Ad ogni loro passo la 
vegetazione si infittiva, ma mostrava anche il suo profilo più affascinante. Edere rampicanti si 
attorcigliavano intorno al tronco degli alberi  dai rami dei quali pendevano lunghe liane. Qua e là, 
ai lati del sentiero, che stava diventando sempre più stretto, facevano capolino cespugli di fragole, 
more e lamponi. Fiori dai colori vivissimi punteggiavano i rari spiazzi erbosi e farfalle di ogni tipo 
danzavano allegramente intorno alle loro teste. One procedeva  sicuro con Ciak che gli zampettava 
accanto, mentre Iride li precedeva svolazzando tra le chiome. 

- Sta sorvegliando il cammino – disse ad un certo punto One indicando l’uccellino dai colori 
dell’arcobaleno che si era appena appollaiato su un ramo. 

Guardò Vera e sfoderò un sorriso rassicurante. 

- Tu conosci la strada per arrivare al primo cristallo stellare? – domandò la bambina. 
- Sì, mi sono preparato prima di partire per questa missione. La regione in cui ci troviamo è 

ampia e noi non abbiamo tempo da perdere. 
- In quale zona ci troviamo esattamente? – chiese Vera. 
- Questa è la regione dell’aria, è la terra di maghi e streghe. Le altre tre sono la regione 

dell’acqua popolata dalle fate, quella del fuoco dove vivono i giganti ed infine quella della 
terra abitata da gnomi, nani e folletti. 

- Quindi il primo elemento con cui avremo a che fare sarà l’aria – concluse Vera perplessa. 
- La cosa ti preoccupa? – si informò One che aveva percepito un leggero tocco di timore 

nella sua voce. 
- No – rispose Vera – è che penso che un oggetto disperso nell’acqua possa essere 

recuperato nuotando, nella terra scavando, ma riguardo a fuoco ed aria mi domando come 
e dove poter agire. 

- Il luogo in cui è disperso il cristallo stellare credo di averlo visualizzato l’altro giorno – 
spiegò One. – Mentre mi esercitavo nelle arti magiche con mio zio, il Mago Idex, ho visto 
distintamente una montagna. 

- Sei anche tu un mago? – indagò Vera. 
- Non esattamente: sono un apprendista stregone. 
- One l’apprendista stregone: suona bene! – esclamò Vera. 
- Ci tengo a chiarire che faccio solo incantesimi a fin di bene. Ne ho già lanciato uno su di te e 

nemmeno te ne sei accorta. 
- Cosa? 

Vera si fermò di colpo e lo guardò con sospetto. One rise e la prese per mano invitandola a 
proseguire. 

- Quando Iride è venuto a chiamarti sulla Terra, ha fatto scendere su di te, volandoti in 
cerchio sopra la testa, il mio incantesimo di sdoppiamento. 



Vera ricordava la scena. 

- Sdoppiamento? – balbettò incredula. 
- Sì, diciamo che ora di te ci sono due versioni: una concreta che conduce la sua vita di 

sempre sulla Terra ed una astratta che invece è qui con noi per aiutarci a salvare il Regno di 
Idex. 

- Quindi i miei genitori non sono in pensiero perché una versione di me è lì con loro. 
- Esatto. Inoltre il tempo scorre in modo diverso: ogni giorno passato qui nel Regno di Idex 

equivale ad un mese trascorso sulla Terra. 
- Accidenti! Comunque continuo a non capire in che modo potrò aiutarvi e quale sia la 

montagna a cui accennavi prima – specificò Vera. 
- Semplice, si chiama Picco Ventoso. Già dal nome si può intuire che ha a che fare con il 

nostro elemento: l’aria. La cima di quel rilievo è la parte più esposta al vento di tutta la 
regione. Penso che il primo frammento stellare sia lì. Non ci resta che avvicinarci il più 
possibile e poi attendere ai piedi della montagna osservando, durante la notte, se qualcosa 
di azzurrognolo brilla lassù. 

- Non sarà facile scalare la cima – ragionò Vera a voce alta. 
- Hai ragione – rispose semplicemente One. 

Camminarono per molte ore infine, giunta la sera, decisero di accamparsi. One recitò una 
cantilena e subito, come per magia, apparve un’alta tenda in cui poter dormire. Lo spazio interno 
era diviso in due zone distinte, una per ciascuno, con letti di morbida paglia e pelli conciate al 
posto delle coperte. Ciak e Iride restarono all’esterno a fare la guardia. Vera dormì profondamente 
per diverse ore poi, mentre era ancora buio, One la scosse leggermente e la invitò ad alzarsi per 
andare ad esaminare il paesaggio circostante. Il cielo era ormai nero come l’inchiostro, ma 
appariva punteggiato da una miriade di stelline luminose, alcune fisse altre pulsanti. Ed 
imponente, maestosa, stupenda brillava lei: la Stella Azzurra. Di sicuro sarebbe apparsa anche 
splendente se  non fosse stata avvolta da un cupo alone viola che ne smorzava l’ intensità. Vera si 
domandò quale fosse la sua bellezza originaria visto che anche così le sembrava una visione 
mozzafiato. 

- La vostra Stella Azzurra ha solo quattro punte – osservò rivolta ad One. 
- Tutte le nostre stelle hanno solo quattro punte, non cinque come siete abituati a pensarle 

voi umani: ecco perché cerchiamo quattro frammenti – disse One in tono di ovvietà. 

Abbassando di poco lo sguardo Vera incontrò l’ombra scura delle vette delle montagne circostanti. 
Individuò con facilità il Picco Ventoso perché superava vistosamente in altezza tutte le altre. 

- Ora non ci resta che osservare i fianchi del Picco Ventoso, al chiarore della Stella Azzurra,  
con il mio magico binocolo ultra penetrante. 

- Ultra che? – arricciò il naso Vera. 
- Ultra penetrante: ravvicina gli oggetti e permette di vedere fino a mezzo metro sotto 

qualunque superficie. Non credo che il cristallo stellare sia in bella vista altrimenti qualcuno 
lo avrebbe già scoperto. 



A Vera parve di notare qualcosa muoversi tra i cespugli alla loro destra, però si sforzò di tornare a 
concentrarsi sui fianchi del Picco Ventoso. One le passò il binocolo. La bambina perlustrò la roccia 
dai piedi della montagna fin verso la cima, tuttavia nulla di particolare attirò la sua attenzione. Ad 
un tratto un fruscio alle sue spalle la distrasse e la convinse a passare di nuovo il binocolo ad One. 
Vera si guardò intorno  e portò istintivamente una mano su una freccia nella faretra sulle sue 
spalle. 

- Credo di aver scoperto qualcosa! – esclamò One al colmo della gioia. 
- Anch’io! – urlò Vera al colmo della paura. 

In quel preciso istante dai cespugli balzò fuori una figura indistinta: un’ombra esile, ma alta che 
avanzava inciampando nei ciottoli del terreno. Ciak cominciò a ringhiare ed Iride volò davanti al 
binocolo di One, che non si era accorto di nulla, costringendolo a rivolgere la sua attenzione a 
Vera. 

- Una strega! – urlò la bambina spaventata. 
- Un’ umana! – gridò la strega stupita. 

One si frappose fra le due e sorrise. 

- Tranquille – disse con voce rassicurante. – Vera ti presento Strega Priscilla, una mia vecchia 
conoscenza. Priscilla ti presento la mia amica Vera. 

- Da quando frequenti esseri di altri pianeti? – chiese Priscilla. 
- Da oggi – rispose One senza scomporsi. 

Vera osservò Priscilla: possedeva una bellezza particolare esaltata dall’abito nero e dal mantello 
lunghi entrambi fino ai piedi. Pur essendo di statura normale, appariva più alta a causa del 
cappello a punta che sovrastava un viso affilato e pallido incorniciato da lunghi riccioli neri. Le 
palpebre truccate di viola facevano risaltare gli occhi azzurri, vigili ed intelligenti. Vera lasciò la 
freccia che ancora impugnava, però lo sguardo della strega non la convinceva. Era un misto di 
curiosità e brama. Pensò che volesse qualcosa da lei e decise quindi che era meglio mantenere le 
distanze. Infatti, quando Priscilla fece un passo per andarle incontro, Vera distese istintivamente 
un braccio in avanti per bloccarla. Cercò una scusa e gliene venne in mente solo una. 

- Mantieni la distanza di un metro! – ordinò perentoria. 
- Come scusa? – domandò la strega. 
- Sulla Terra è in corso una pandemia: tutte le persone stanno ad almeno un metro di 

distanza una dall’altra per evitare di trasmettersi a vicenda il Corona Virus. Niente baci, 
abbracci e strette di mano per il momento e, se usciamo di casa, mettiamo una mascherina 
davanti alla bocca. 

- Ahhh! – esclamò Priscilla con una smorfia di disgusto.  

La strega fece di scatto un passo indietro spiazzata. 

- Non sapevo che voi terrestri poteste essere potenzialmente infettivi! 



Contemporaneamente un grosso corvo nero arrivò volando e si appollaiò sulla sua spalla sinistra. 

One intanto era tornato a puntare il binocolo verso la vetta del Picco Ventoso. 

- L’ho trovato! – esultò. 
- Che cosa? – chiese Priscilla avvicinandosi al lui. 
- Stiamo cercando un cristallo stellare e sono sicuro di averlo appena intravisto lì, all’estremo 

apice della cima della montagna, ma c’è un problema. 
- Sarà forse quell’enorme nido delle aquile? 
- Già! 
- Anch’io tengo sotto controllo la zona da un po’ perché mi mancano un paio di ingredienti 

per una mia pozione. Ed un ingrediente sta proprio lassù. 
- Il cristallo stellare che cerchiamo è conficcato in vetta al monte, sotto il nido! – spiegò One. 
- Io invece ho bisogno di una piuma di aquilotto appena nato e nel nido sulla cima c’è un 

uovo pronto a schiudersi. 

Vera si domandò quale fosse l’altro elemento mancante per la pozione visto che la strega, poco 
prima, aveva accennato ad un paio di ingredienti. Tuttavia decise di non chiederlo. 

- Potremmo aiutarci a vicenda – propose Priscilla. – L’uovo schiuderà fra poche ore: quando 
l’aquilotto uscirà mamma aquila dovrà volare via in cerca di cibo e quello per noi sarà il 
momento propizio per agire. Abbiamo l’opportunità di farcela solo se lavoriamo in squadra. 
Io posso tenere lontana mamma aquila il più a lungo possibile: la distrarrò volando con la 
mia scopa. Voi, nel frattempo, andrete a recuperare il vostro cristallo e, per me, una piuma 
di aquilotto. 

Vera capì il motivo di quello sguardo avido: voleva a tutti i costi una piuma, ma di fatto in cambio 
stava offrendo loro un aiuto. Forse dovevano fidarsi di lei. 

- Ok, affare fatto! – concluse One. 

Il sole cominciò a rischiarare il cielo. La comitiva si portò ai piedi della montagna. Al momento 
buono sarebbe stato necessario agire in fretta, quindi dovevano arrivare il più vicino possibile 
all’inizio della scalata. Ad un tratto, verso metà mattina, Priscilla, che non staccava gli occhi dalla 
vetta, segnalò  la partenza di mamma aquila: il piccolo era nato! Ora bisognava attuare il piano. Si 
alzò in volo sulla scopa e si mise sulle tracce di mamma aquila che ormai era solo più un punto in 
lontananza nel cielo. One e Vera cominciarono l’arrampicata arrivando quasi 
contemporaneamente in puta alla vetta. One, che tra i due era senza dubbio il più forzuto, sollevò 
il grosso nido porgendolo a Vera. Il forte vento che soffiava lassù in cima faceva rischiare ad 
entrambi di perdere l’equilibrio. Vera abbracciò il nido forte forte e si aggrappò ad uno spuntone 
di roccia. Un’aria gelida turbinava intorno a loro. L’aquilotto la fissava teneramente con gli 
occhioni sgranati ed il becco aperto in attesa del cibo. One intanto aveva smosso del pietrisco 
rivelando un frammento azzurro conficcato profondamente in una spaccatura della roccia. Provò 
ad estrarlo, ma niente. 



- Aiutati con una freccia – propose Vera. 
- Ottima idea! 

One cominciò a scavare e a smuovere la pietra con la punta di una freccia fino a quando, tirando 
con tutte le sue forze, riuscì ad estrarre il lungo e bellissimo frammento stellare che ripose 
prontamente in una sacca. Vera intravide tornare mamma aquila, quindi posò in fretta il nido al 
suo posto e, chiedendo mentalmente scusa, staccò più delicatamente possibile all’aquilotto una 
delle piccole piume della coda. Quando mamma aquila atterrò, per fortuna loro stavano già 
scendendo. Solo al termine della discesa One mostrò a Vera il cristallo stellare: vi era incisa sopra 
la parola “IN”. Ecco il primo pezzo dell’antica e misteriosa formula magica. Arrivò anche Priscilla e 
Vera soffiò verso di lei la piuma di aquilotto che atterrò dritta nelle sue mani trepidanti. Gli occhi 
della strega scintillarono di furbizia e furono percorsi da quel lampo di avidità di chi vuole a tutti i 
costi qualcosa. La strega guardò il suo corvo che partì in picchiata verso Vera. La bambina tentò di 
ripararsi, tuttavia sentì all’improvviso sulla sua testa il dolore brevissimo ma acuto di uno strappo. 
Il corvo si alzò con tre suoi capelli nel becco e poi andò ad appollaiarsi sulla spalla di Priscilla che li 
prese esultante. One tentò di intervenire, però ormai era fatta. 

- L’ultimo ingrediente mancante per la mia pozione erano tre capelli di bambina terrestre ed 
ora li ho! Spero che il mio corvo non ti abbia fatto troppo male, gli ho raccomandato di 
essere fine! 

- Più o meno – disse Vera lisciandosi la testa, mezza offesa e mezza divertita. 

L’istinto l’aveva comunque messa in guardia sul fatto che quella strega voleva qualcosa da lei. 

- Te li avrei dati io stessa se me li avessi chiesti - dichiarò Vera. 
- Sei tu che mi hai detto di evitare i contatti – si giustificò Priscilla. 

Vera sorrise e capì di aver esagerato nel raccontare alla strega che doveva starle ad un metro di 
distanza solo  perché inizialmente non si fidava di lei. In fondo Priscilla era buona e simpatica. 

- Bene, ora le nostre strade si dividono – concluse One. – Se tu Priscilla non devi più far 
beccare dal tuo corvo nessuno di noi, ti salutiamo. 

Priscilla rise, montò in groppa alla sua scopa e si alzò in volo. 

- Passate a trovarmi quando vi sarà possibile! – disse agitando la mano. 
- Ciao! – risposero loro in coro. 

Infine la comitiva si radunò e ripartì verso la regione dell’acqua. Il sole era ancora alto nel cielo e 
Vera, One, Iride e Ciak erano pronti ad affrontare le nuove avventure che li attendevano. 

 

 

 



 

 

 

 


