
Busca, 18 maggio 2020 

 

Ciao bambini, 

siete pronti per una nuova settimana insieme? 

Bene, si parte! Buon lavoro. 

Vilma e Serena 

AUTOCORREZIONI DI MATEMATICA DAL 9 AL 16 MAGGIO 

                                   

 



                            

Autocorrezioni di italiano settimana 11- 16 maggio. 

Esercizi sul libro blu: 

pag. 52: comprendere. La bambina parla con il suo diario. Lo capisco perché inizia dicendo “Caro 

Diario …”. 

Pag. 53. Meticcio: animale nato dall’incrocio di due individui di razza diversa. Mania: abitudine 

strana ed incorreggibile, spesso ridicola. Canile: luogo in cui si allevano o custodiscono 

temporaneamente cani. 

Pag. 146: lessico. Ululato. Pag. 147: comprendere. Era il suo territorio. 

Pag. 120: completa sul quaderno le frasi chiave delle sequenze. Og è molto affamato. Og con i suoi 

amici va a caccia di mammut. Il mammut chiama altri sessanta mammut arrabbiati. Gli uomini 

fuggono spaventati. Og decide di mangiare solo erbaccia. 

Esercizi sul quaderno sezione riflessione. Tu possiedi un bel cane. Raffaele prova nostalgia del mare. 

Apri la finestra: sentiamo caldo! Voi sentite mal di stomaco? Eva e Luca possiedono una bicicletta 

nuova. Sento una gran fame! 

Analisi della frase. Il: art. det., masc., sing./ Pubblico: n. com. coll. di pers. (insieme di 

spettatori),masc., sing., concr., prim./ Ha applaudito: voce del verbo applaudire, 3° con., m. ind., t. 

pass., 3° pers. sing./E: congiunzione/ Ha fischiato: voce del verbo fischiare, 1° con., m. ind., t. pass., 

3°pers.sing. 

Esercizi sul libro azzurro. 

Pag. 113: rispondi scrivendo la lettera. Il verbo essere. Chi è A – com’è B – di chi è D – dov’è C – 

azione avvenuta nel passato E. Il verbo avere. Possiede A – stato d’animo C – sensazione B – azione 

avvenuta nel passato D. 

Pag. 130: completa. Il leone – il sole – mangia – il pescatore – un pesce – il bambino – dalla bicicletta 

(le ultime tre possono essere state completate in modo diverso). Per ogni frase indica se il significato 



del verbo è completo oppure no. 1 sì – 2 sì – 3 sì- 4 sì – 5 no – 6 sì – 7 sì – 8 no – 9 no – 10 no ( nelle 

frasi 5 – 8 – 9 – 10 non è indicato COSA ha comprato – vende – dice – prende dunque la situazione 

non è rappresentata in modo chiaro ). 

Cruciverba. Parole da inserire: gattino – cagnetto – vestitaccio – bambolona. Soluzione: oggi è felice 

Pinco Pallino perché ha comprato un bel PANINO. 

Mi esercito: provo ad alterare i seguenti nomi. Scarpa: scarpina – scarpetta – scarpone – scarpaccia. 

Casa: casina – casetta – casona – casaccia. 

Per ciascun nome scrivi che tipo di alterato è. Porticina: diminutivo. Nuvoloni: accrescitivo. Tipaccio: 

dispregiativo. Viuzza: vezzeggiativo. 

Analizza i seguenti nomi. Omone: n. com. di pers., masc., sing., concr., alt. accr./ Donnina: n. com. 

di pers., femm., sing., concr., alt. dim./ Faticaccia: n. com. di cosa, femm., sing., astr., alt. dispr./ 

Lacrimuccia: n. com. di cosa, femm., sing., concr., alt. vezz. 

Completa la spiegazione dei falsi alterati. Il lampone non è un grosso lampo. Il bagnino non è un 

piccolo bagno. Il mulino non è un piccolo mulo. Il limone non è una grossa lima. Il torrone non è una 

grande torre. Il montone non è un alto monte. Il bottino non è una piccola botte. 

Libro azzurro pag. 98. Es. 1:  gelatone – gattaccio – fiorellino – manona – cavallino – vinaccio – 

casetta – pomodorino. 

Es. 2: in ogni gruppo, cancella la parola che non è un nome alterato. Scarpata – melone – mulino – 

occhiali – cappelliera. 

Es. 3: segna con una X la giusta definizione. Bottone: dischetto che si infila nell’occhiello per 

allacciare gli abiti. Mattone: materiale per costruzioni. Torrone: dolce fatto con miele e mandorle. 

Focaccia: tipo di pane di forma larga e schiacciata 

 

ATTIVITA’ DI MATEMATICA DAL  18 AL  23 MAGGIO 



VERIFICA DA RINVIARE ALLA MAESTRA ENTRO GIOVEDI’ 21 MAGGIO 

possibilmente entrole ore 12.  La verifica comprende: 1numeri decimali- 2 

problema- 3 calcolo 

1. Completa pagina162 libro verde 

 

2. Risolvi, riscrivendo sul quaderno il seguente problema cerchiando 

dati, incognita e domanda, poi registra i dati, le operazioni in riga e 

colonna con le relative indicazioni e infine le risposte. 

 
Una fabbrica di dolciumi prepara 978 merendine e le confeziona in pacchi da 6 

merendine l’uno. Quanti pacchi confeziona? Spedisce 95 pacchi ad un negozio, 

quanti confezioni rimangono? 

 

3. Calcola in colonna con prova sul quaderno 

 

 785  +  3155 =                                       57 x 39 = 

7467  - 3286 =                                       964 :7 = 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

Riprendiamo il discorso sui numeri decimali e per iniziare guarda i 

seguenti link che ho prodotto: 

• https://drive.google.com/file/d/1NA5xC7ajyA3Ddtj1dM-

ts1HZlXLWRBGv/view?usp=sharing 

 

• https://drive.google.com/file/d/18zCygoMxzqeOW4QZCcSbNt1Ent-

a0Ws2/view?usp=sharing 

 

•  Copia sul quaderno quanto segue 

 

https://drive.google.com/file/d/1NA5xC7ajyA3Ddtj1dM-ts1HZlXLWRBGv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NA5xC7ajyA3Ddtj1dM-ts1HZlXLWRBGv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18zCygoMxzqeOW4QZCcSbNt1Ent-a0Ws2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18zCygoMxzqeOW4QZCcSbNt1Ent-a0Ws2/view?usp=sharing


 



 



 

• Leggi e completa  gli esercizi sul libro verde pagina 52-53 

 



• Sul quaderno esercitati scrivendo i seguenti numeri sottoforma di frazione e 

poi di numero decimale  

                                             

- Tre  decimi =            3             0,3                       15 centesimi=       15         0,15       

                                   10                                                                       100 

                                

 

 

7 decimi=                                                            38 centesimi= 

 

67 centesimi=                                                      345 millesimi= 

 

36 millesimi=                                                        19 decimi= 

 

187 centesimi=                                                    78 millesimi= 

 

•  Sempre sul quaderno inserisci i precedenti numeri decimali in tabella 

 

 

k 

 

 

h 

 

 

  da 

 

   u  

 

   d 

 

   c 

 

m 

 

 

 

   

0, 

 

3 

  

 

 

   

0, 

 

1 

 

 

5 

 

       

       

 



… continua tu 

•  Stampa oppure riscrivi le seguenti frazioni decimali in numero decimale. 

 
 

• Completa pag. 95 libro verde 

 

 

 

 



Attività di italiano dal 18 al 23 maggio. 

Carissimi ragazzi, approfittiamo della primavera per lavorare ancora un po’ sulla 

comprensione di un testo. Vi invitiamo quindi a prendere il libro blu a pagina 129. 

I SEGNI DELLA PRIMAVERA: leggi 5 volte il brano, poi sul quaderno blu, dalla parte dei 

testi, rispondi alle seguenti domande che però sono in disordine rispetto a quello che 

leggerai. Attenzione quindi ad andare a cercare le informazioni giuste! Quando le trovi 

puoi anche sottolinearle sul libro con colori diversi. 

…../5/2020 

Riferimento pag. 129 libro blu: rispondo in modo completo alle seguenti domande. 

1)Dove facevano il nido le rondini una volta? 

2)Quali stormi non sono ancora comparsi nel cielo? 

3)Perché i rami della mimosa si distinguono in giardino? 

4)Quali sono i primi fiori che si aprono per terra? 

5)Quali alberi sono fioriti nei giardini? 

Il tempo passa in fretta: non ce ne accorgiamo solo dallo scorrere delle stagioni, ma 

anche dai cambiamenti che avvengono su noi stessi. Passiamo quindi alle letture della 

sezione “Diventare grandi” che abbiamo iniziato la scorsa settimana durante 

l’incontro nella classroom. Sempre sul libro blu andiamo a: 

pag. 82 leggi 5 volte 

pag. 85 leggi 5 volte, completa gli esercizi (l’ultimo, divisione in sillabe, svolgilo 

direttamente sul libro ) e, in parallelo, svolgi pag. 66 sul libro azzurro 

pag. 91 leggi 5 volte e completa gli esercizi 

 

Passiamo ora sul quaderno blu dalla parte di riflessione e mettiamo data e titolo. 

…../5/2020 

(Copia la seguente filastrocca). Poesia per una H. 

A volte la metti, 

a volte non la metti. 

Le domande che ti devi fare 

a memoria devi imparare. 



Se non impari proprio bene 

andrai incontro a delle pene. 

Se invece impari, la maestra 

ti farà una grande festa! 

(Copia oppure stampa la seguente tabella) A volte, mentre si scrive, può capitare di 

avere dei dubbi sull’uso dell’H. Mettiamo in tabella le regole che possono aiutarci a 

capire quando serve e quando no. 

SI’ NO 
Percorso per il sì Percorso per il no 

Quando mi trovo di fronte ad una parola 
e non so se va scritta con o senza H devo 
farmi queste domande. 

- Vuol dire POSSEDERE? 
- Vuol dire SENTIRE? 
- Vuol dire PROVARE? 
- Risponde alla domanda: COSA HA 

FATTO? (Azione passata che 
finisce con TO) 

Se posso rispondere SI ad una di queste 
domande, allora uso l’H. 
 

Quando mi trovo di fronte ad una parola 
e non so se va scritta con o senza H devo 
farmi queste domande. 

- Vuol dire A CHI/A CHE COSA? 
- Vuol dire DOVE? 
- Vuol dire QUANDO? 
- Vuol dire COME? 
- Vuol dire “A FARE QUALCOSA?” 
(verbi che finiscono con ARE-ERE-IRE) 

Se posso rispondere SI ad una di queste 
domande, allora NON uso l’H. 

Sì, USO H. No, NON USO H. 

 

(Apri la nuvoletta e scrivi) RICORDA 

ARE – ERE – IRE l’H fan fuggire. 

(Studia benissimo queste regole, soprattutto quelle del “Percorso per il no” che non 

avevamo ancora scritto e usa le domande rosse per capire come completare le 

seguenti frasi). 

Mi esercito: completo con   HO-O(cioè oppure),   HAI-AI,   HA-A. 

1) Tu ….. fatto l’iscrizione ….. giochi sulla spiaggia? 

2) Nicola ….. tre figurine doppie: gli chiederò di regalarle ….. Mauro. 

3)  Io ….. comprato degli affettati: preferisci il panino al prosciutto ….. al salame? 

4) Noi andiamo ….. vedere i cartoni animati. 

5) ….. novembre Alberto ….. visitato l’Australia. 

6) ….. giardinetti è pieno di bambini: ….. per caso visto anche mia figlia lì? 



7) Io ….. studiato ….. memoria i verbi essere e avere. 

8) Domani andremo ….. camminare in collina. 

9) Tornando ….. casa Luca ….. incontrato un suo amico. 

10)Avevo i biglietti per andare ….. sentire il concerto del mio cantante preferito. 

 

Analizza la seguente frase. 

Gli scolari hanno imparato i verbi e le frazioni. 

 

Completa il seguente esercizio. 

 

 



 

Sul libro azzurro approfondiamo lo studio del passato remoto cioè del passato più 

lontano, usato per esempio nelle fiabe e nelle favole che raccontano fatti che si sono 

svolti in epoche antiche. Puoi ripassare la differenza tra imperfetto e passato remoto 

a pag. 118, poi studia a memoria il passato remoto delle tre coniugazioni alle pagine 

142 – 143 – 144 ( cantare – credere – aprire ). 

Esercitati con questo gioco https://wordwall.net/it/resource/1165865 

Siccome la scorsa settimana durante l’incontro nella classroom abbiamo trovato a 

pag. 84 del libro blu la parola arcobaleno che è formata da due pezzi (arco + baleno), 

guardiamo il seguente video e scopriamo una nuova tipologia di nomi. 

I NOMI COMPOSTI video  https://youtu.be/f8HHhyn2_rU 

(Sul quaderno scriviamo) Lavoriamo insieme: I NOMI COMPOSTI. 

Collega una parola di sinistra con una di destra per formare i nomi composti. 

Asciuga          danaio 

Salva            fuoco 

Posa            mano 

Accendi           ombrelli 

Porta            cenere 

Gira            matite 

Aspira           sole 

Porta            polvere 

RICORDA 

I nomi composti sono formati dall’unione di due parole. 

https://wordwall.net/it/resource/1165865
https://youtu.be/f8HHhyn2_rU


 

Studia e completa tutta pag. 99 sul libro azzurro. 

RELIGIONE. 

Leggi la seguente spiegazione poi guarda il video. 

Mosè morì prima di entrare nelle Terra Promessa, la Palestina. Quando gli Ebrei vi 

arrivarono, sotto la guida di Giosuè, la trovarono occupata da altri popoli contro i quali 

combatterono fino a conquistarla verso il 1200 a.C. . Giosuè divise il territorio fra le 

dodici tribù d’Israele. Le numerose battaglie e la necessità di difendersi avevano però 

fatto nascere il bisogno di avere un solo re. Il primo re, scelto dal profeta Samuele, fu 

il giovane Saul. Per conoscere la sua storia guarda il seguente video  

https://youtu.be/ZEBylrSWUas 

(Storie e personaggi della Bibbia – Un re per Israele – episodio 19 – parte 2 di 2 ) 

 

 

MUSICA:    Divertiti a ripetere questi ritmi che avevamo provato lo scorso 

anno seguendo il brano al seguente link: 

 Ricorda: 

                              1 battito di mani o piede… (1 suono )  

 

                                1 silenzio  (assenza di suono)  

 

https://youtu.be/bN-0-KglcW0 

 

 

 

https://youtu.be/ZEBylrSWUas
https://youtu.be/bN-0-KglcW0


SPAZIO LETTURA 

IL MISTERO DELLA STELLA AZZURRA. 

CAPITOLO SESTO. 

La consapevolezza che stavano per recuperare l’ultimo frammento stellare rese il 

viaggio verso la regione della terra più leggero. Si respirava un clima di amicizia ed 

allegria all’interno della comitiva che era nuovamente aumentata perché Zi si era 

unito a loro. Ridevano e scherzavano ancora quando entrarono nel giardino di una 

magnifica reggia piena di archi e di cupole. Un giardiniere folletto, con cappello e 

scarpe a punta, venne loro incontro presentandosi affabilmente. 

- Buongiorno, cari ospiti. Io sono Limo, il giardiniere esperto di terra fertile. In 

cosa posso esservi utile? 

- Cerchiamo nostra cugina Gina – spiegò Zi guardandosi intorno. 

“ Finalmente un nome normale” pensò Vera sorridendo. 

- Spiacente – rispose Limo. – La signorina Gina è partita ieri, ma dovrebbe essere 

di ritorno tra poco. Era diretta verso la miniera di diamanti dove pare che siano 

misteriosamente scomparsi alcuni nani che vi lavoravano. 

- Questo accade perché giorno dopo giorno le scintille azzurre che la Stella 

Azzurra fa cadere sul nostro  regno sono sempre meno, quindi alcuni 

personaggi stanno cominciando a sparire – rifletté One ad alta voce. 

- Limo – disse Imma – mentre aspettiamo il ritorno di Gina, sapresti indicarci dei 

luoghi dove si potrebbe rinvenire un prezioso cimelio? 

- Certo – assicurò Limo gentilmente. – La nostra terra è ricca di siti archeologici 

da cui sono emersi antichi reperti. Vi ci posso accompagnare, ma fate 

attenzione: questa zona del regno è popolata da folletti, gnomi e nani. Mi 

raccomando: occhi bene aperti! 

- Perché dovremmo temere questi simpatici abitanti? – chiese Vera ad One. 

- Hai mai sentito l’espressione “dispettoso come un folletto”?- domandò lui a sua 

volta. 

- No – ammise candidamente Vera. 

- Be’, allora forse oggi la capirai – disse One facendole l’occhiolino. 

Limo salì sul cavallo bianco con Imma e Zi; One, Vera e Ciak li seguirono sul dromello 

ed Iride ovviamente volò alto nel cielo. Si inoltrarono in una fitta e lussureggiante 

vegetazione. Ad un tratto a Zi venne tolto il turbante dalla testa. Fu Iride a recuperarlo 

prontamente in cima ad una sequoia su cui vivevano dei folletti arboricoli dalle 



manine lunghe. Poco dopo arrivarono ad un sito pieno di scavi ancora aperti. One 

indagò il suolo con il binocolo ultra penetrante, tuttavia non trovò nulla. Si spostarono 

quindi ai piedi di una collina dove, come spigò Limo, erano sepolti gli antichi guardiani 

della regione della terra. Entrarono in questo tumulo intricato, Zi illuminò ogni più 

scuro anfratto, ma niente. Alcuni nani però si divertirono un sacco a farli impaurire 

imitando l’ululato di un fantasma. Con il cuore che batteva ancora forte per la paura, 

venne deciso di proseguire. Siccome poco distante sgorgava una sacra sorgente, 

Imma insistette per creare un vortice con la sua cerbottana al fine di esaminare il 

fondale. L’ operazione si rivelò letteralmente un buco nell’acqua. L’unico effetto fu 

che uno gnomo, che nessuno aveva notato e che stava facendo il bagno dalla parte 

opposta, si infuriò moltissimo quando si ritrovò, in mutande e senza acqua intorno, 

sulla nuda e fredda roccia. Lungo la via del ritorno Ciak fiutava ovunque il terreno nella 

speranza di trovare una traccia. Ma le schiere di folletti, che gli saltellavano 

continuamente davanti al naso, non facevano altro che confondere gli odori. Un po’ 

delusi rientrarono nella reggia. Quando si trovarono nel grande salone principale 

Gina, che nel frattempo era rincasata, venne loro incontro con entusiasmo. 

Assomigliava ad un’antica egizia, infatti indossava un kalasiris bianco e portava, 

attorcigliato come una molla attorno al braccio sinistro, uno strano ornamento che 

pareva di legno. Una chioma di capelli a caschetto neri corvini ricadeva ai lati di un 

viso tondo ed abbronzato. Aveva dieci anni però sembrava più grande. Limo si ritirò 

con un inchino e tornò alla sua attività di giardinaggio. One spiegò a Gina, senza 

perdere tempo,  l’urgenza del ritrovamento del frammento stellare e tutti colsero 

distintamente il lampo di sorpresa negli occhi scurissimi della ragazza quando lui 

gliene mostrò uno. 

- Sai dove si trova il quarto pezzo? – incalzò Imma. 

- Certo! – assicurò Gina. – Ma anche se è in piena vista, il problema sarà 

prenderlo. 

E, nel dire queste parole, alzò lo sguardo all’enorme arco di terracotta sopra le loro 

teste. Vera, One, Imma e Zi guardarono in quella direzione e non poterono fare altro 

che restare senza respiro. L’ultimo frammento stellare era nientemeno che la chiave 

di volta dell’arco d’ingresso del salone. Costituiva quindi l’elemento portante 

dell’intera struttura. 

- Non vedo nessuna parola magica incisa su di esso – disse Vera. 

- Probabilmente è dall’altra parte -  spiegò Gina – quella che si appoggia al muro: 

noi vediamo solo una faccia del frammento stellare. 



- Sostituiamolo come abbiamo fatto per la porta della tana dello squalo folletto 

– propose Imma. 

- Però prima dobbiamo estrarlo o almeno smuoverlo – osservò Zi. 

Ciak, efficiente, arrivò con una pietra sostitutiva in bocca. 

- Potrei provare con un incantesimo di separazione ad allontanare le pietre 

dell’arco una dall’altra anche solo di un paio di millimetri – ragionò One. 

- Ed io posso infilare la mia bacchetta-radice magica nella fessura, attorcigliarla 

al frammento e tirarlo via dall’arco – dichiarò Gina. 

Nel frattempo toccò con la mano destra l’ornamento a spirale che portava attorno al 

braccio sinistro e questo, come per magia, si sfilò e raddrizzò diventando la bacchetta- 

radice magica di cui aveva appena parlato. 

- Io solleverò con un geyser, creato con la mia cerbottana, la pietra sostitutiva e 

tenterò di piazzarla nel posto giusto. Iride può volare nei paraggi e picchiettarla 

con il becco per posizionarla esattamente dove ora c’è il frammento - disse 

Imma. 

- Ed io posso infine provare con la potenza del fuoco a fondere la pietra 

sostitutiva con i mattoni vicini in modo che non si sposti più – concluse Zi. 

- È una grossa sfida questa – osservò Vera. 

- Nessuno di noi è sicuro di farcela – disse Gina. – Tuttavia non possiamo far 

smontare l’arco perché ci vorrebbero settimane di lavoro da parte di muratori 

esperti. Se fallissimo andrebbe giù il soffitto della sala: questa è un’eventualità 

quindi dobbiamo avere un piano alternativo. Visto che in questa sala non ci 

sono altre vie di fuga propongo, in caso di pericolo, di rifugiarci nella botola al 

centro del pavimento. 

Tutti annuirono e Vera si posizionò accanto ad essa individuandone facilmente il 

coperchio nel centro del salone. 

- Siccome non ho poteri speciali resterò qui ad aprire in caso di bisogno – disse. 

L’attenzione generale tornò a concentrarsi sul frammento stellare. One recitò una 

formula, allargò le braccia rivolgendo i palmi delle mani in su e spinse come se stesse 

muovendo un peso immane. I mattoni dell’arco cominciarono a vibrare e a 

distanziarsi impercettibilmente. Gina puntò verso l’alto la bacchetta-radice che, 

sebbene bitorzoluta, si allungò in linea retta, si attorcigliò intorno al frammento 

stellare e lo estrasse dalla sua sede. Contemporaneamente Imma sollevò la pietra 



sostitutiva e la inserì nel buco lasciato vuoto. Mentre Iride e Zi si preparavano ad agire 

però qualcosa andò storto e la pietra sostitutiva cadde rompendosi. Fu questione di 

una frazione di secondo. Tutto accadde con una rapidità tale che nessuno riuscì a 

trovare un rimedio. Il palazzo cominciò a tremare. Vera aprì velocemente la botola e, 

mentre l’arco privo ormai della sua chiave di volta si disfaceva mattone dopo 

mattone, il soffitto e le pareti dell’edificio cominciarono a sgretolarsi. Si precipitarono 

tutti nella botola urlando di paura. Riuscirono appena a richiuderne il coperchio sopra 

le loro teste prima di sentire il tonfo sordo dell’intera reggia  che crollava 

inesorabilmente. Si ritrovarono in un vano scuro ed umido. Zi accese una fiamma e 

Gina mostrò il frammento che ancora stringeva tra le mani: lo girarono per leggere 

l’ultima parola dell’antica formula magica e restarono sbigottiti nel notare che si 

erano formate delle incrostazioni di argilla che non lasciavano distinguere cosa c’era 

scritto. 

- Senza quella parola non salveremo mai la Stella Azzurra – disse Imma seria. 

- Dobbiamo tornare da nostro zio, il Mago Idex, lui saprà cosa fare – dichiarò 

One. 

Provò poi a sollevare il coperchio della botola, ma era bloccato dai resti della reggia 

crollati su di esso. 

- Aspettate – suggerì Zi osservando la luce che aveva acceso. – La fiamma guizza 

verso destra: deve esserci un’apertura perché l’aria soffia in quella direzione. 

- Antiche leggende raccontano di un passaggio segreto sotterraneo che parte 

dalla reggia – spiegò Gina. – Ma dove porti nessuno lo sa. 

- Lo scopriremo percorrendolo! – esclamò Vera. 

Mossero alcuni passi e si accorsero che esisteva davvero una lunga galleria che si 

snodava davanti a loro. Zi, con una magia, punteggiò il passaggio segreto di fiammelle 

luminose poste a distanza regolare una dall’altra, in modo che non si dovesse 

camminare nell’oscurità. Dopo un paio di chilometri intravidero un chiarore e 

raggiunsero uno spiazzo circolare. 

- Percepisco che qui c’era dell’acqua una volta – disse Imma. 

Vera andò a sbattere la testa contro un secchio legato ad una corda. One guardò in 

alto ed esultò di felicità. 

- Siamo in un pozzo, guardate! Lassù si intravedono la luce del sole ed un 

magnifico cielo azzurro. Forza Iride, sali a chiamare aiuto! 



Poco dopo l’uscita dell’uccellino color arcobaleno, una voce li chiamò dall’alto ed una 

barba blu ondeggiò dal bordo del pozzo. Era il Mago Idex! Ecco dove conduceva il 

passaggio segreto: al suo castello! Li tirò su uno ad uno nel secchiello e li invitò a 

mostrargli i frammenti che aspettava con impazienza. Sospirò profondamente nel 

vedere che l’ultimo era rovinato e disse di dover consultare la sua sfera magica alla 

ricerca di una possibile soluzione. 

- Se fossi sulla Terra ed avessi il mio computer – disse Vera – potrei cercare su 

Google. 

- Be’, qui abbiamo la mia sfera magica che si chiama Goglob. 

- Parli strano! – rise Vera. 

- Certo che anche voi terrestri non siete da meno – ribatté Idex armeggiando 

sulla sfera per visualizzare informazioni. – Allora, assomiglia la mia Goglob a 

questo tuo Google? 

- Più o meno – rispose Vera. – Avanti, non fermarti, cerca su Goglob! 

Si visualizzò nel cristallo un incantesimo di scrostamento. Il Mago Idex unì sul tavolo i 

quattro frammenti e pronunciò la parole che la sfera gli aveva suggerito. Ora che 

erano tutti vicini i frammenti formavano al loro volta una piccola stella azzurra a 

quattro punte che cominciò a ruotare  in mezzo ad una luce abbagliante che 

l’avvolgeva. Piccoli pezzetti di incrostazioni d’argilla volavano via poco a poco. 

- Probabilmente le quattro parole si fonderanno in una sola. Durante la vostra 

assenza infatti ho compiuto delle ricerche scoprendo che l’antica formula 

magica con cui il Regno di Idex è stato creato era composta da una sola parola, 

ma potentissima! 

La stella smise di ruotare, si posò sul tavolo e la luce svanì. Si avvicinarono tutti 

contemporaneamente e videro con stupore che, non solo le parole erano rimaste 

quattro, ma che l’ultima era incomprensibile. 

- In me mago agere – lesse il Mago Idex pensieroso. – Non conosco questa lingua, 

non riesco a coglierne il significato. 

Vera aggrottò le sopracciglia: a lei quelle parole ricordavano qualcosa. Ma cosa? 

- Forse l’ultima è stata rovinata dalle incrostazioni – rifletté Gina. – Magari non 

era “agere” in origine. 

All’improvviso Vera mise a fuoco ciò che era solo un ricordo indistinto. 



- Io so cosa significa. Ce l’ha spiegato la maestra in classe! – esclamò. – “In me 

mago agere” è il significato della parola “immaginazione”! 

- Bravissima bambina terrestre! – disse Idex baciandola in fronte. – Ti ringrazio 

di cuore. Parto subito, ormai è notte. La Stella Azzurra è in cielo avvolta 

dall’alone viola: vado a salvarla! 

Salì sul suo drago alato da guardia e volò sempre più in alto finché sparì nel buio. Vera 

e gli altri scrutarono per ore ed ore il cielo notturno senza notare cambiamenti  

sostanziali. Restarono svegli ad aspettarlo tutta la notte fino alle prime luci dell’alba. 

Quando il Mago Idex ritornò aveva l’aria stremata ed abbattuta. 

- Non sono riuscito ad eliminare l’alone viola. Mi dispiace – disse tristemente – il 

Regno di Idex è perduto. 

 

Finirà così il romanzo? Io dico di no. Ma cosa potranno ancora fare i nostri eroi per 

salvare il Regno di Idex? Lo scopriremo la prossima settimana. 

                Un grande saluto da Serena e Vilma 

 

 


