
 Busca,  11 maggio 2020 

Buongiorno  bambini, 

eccoci al nostro solito appuntamento. Continuate ancora ad impegnarvi tanto in 
questo ultimo mese di attività a distanza. Forza, non mollate!!! Per questa settimana 
dovrete far pervenire alla maestra la verifica di  italiano (comprensione del testo ) e 
di religione (la vita di Mosè). 

Buon lavoro. 

Le maestre Vilma e Serena 

 

 

AUTOCORREZIONI DI MATEMATICA DAL 4 AL 9 MAGGIO 

 

 

AUTOCORREZIONI DI ITALIANO DAL4 AL 9 MAGGIO. 

Attività sul libro blu. 



Pag. 56 Esatto ordinamento delle frasi chiave: 1 – 2 – 4 – 5 – 3. Morale. 
Prima di fare qualcosa pensa bene alle conseguenze. 

Pag. 57 Esercizio analizzare il testo. Il testo è una lettera e non c’è una 
morale. Esercizio comprendere: risposta esatta: ali che permettano di 
volare nel cielo. 

Pag. 61 L’idea principale del testo è che un pipistrello supera la sua paura 
con l’aiuto di una lucciola. Perché Pip chiudeva gli occhi più che poteva? 
Per non vedere il buio. La lucciola dice “ma sono io ad  avere paura” 
perché teme che il pipistrello la mangi. Che cosa fa la lucciola per 
convincere il pipistrello a superare la sua paura? Gli dice che la notte è 
meravigliosa. Il buio fa meno paura a Pip quando è insieme alla lucciola 
perché riesce a vedere intorno a sé. I genitori e i fratelli di Pip promettono 
di non mangiare più lucciole perché una lucciola ha aiutato Pip. 

Attività sul libro azzurro. 

Classe 3°B Pag.38 Con un pappagallo non ci sarebbe stato silenzio in casa. 

Classe 3°C Pag. 152 Es.1 La sveglia non ha suonato di conseguenza il papà 
è arrivato in ritardo al lavoro. Es. 2: siccome. Es.3 Ciononostante – 
dunque. Pag. 153 Es. 1 Ognuno ha completato a piacere le frasi. Es. 2 
Perché – nonostante – quindi.  Sebbene – perciò – perché. 

Esercizio: prova ad inserire è – e – ha nelle seguenti frasi. 

1)È caduta  2) e – e  3) ha terminato – e  4) ha dormito  5) è  6) e   7) ha – e 
8) ha – e   9) è andato   10) ha – e. 

Analizza i seguenti verbi. Pedaleranno: voce del verbo pedalare, 1° con., 
m. ind., t. fut., 3° pers. pl./ Ha dormito: voce del verbo dormire, 3° con., 
m. ind., t. pass., 3° pers. sing./ È: voce del verbo essere, con. pr., m. ind., t. 
pres., 3° pers. sing./ Frequentano: voce del verbo frequentare, 1° con., m. 
ind., t. pres., 3° pers. pl./  Ha: voce del verbo avere, con pr., m. ind., t. 
pres., 3° pers. sing. 



Analizza la seguente frase. 

Il: art. det, masc., sing. 

Giornalaio: n. com. di pers., masc., sing, concr., derivato (da giornale) 

Ha venduto: voce del verbo vendere, 2° con., m. ind., t. pass., 3° pers. 
sing. 

Una: art. det. femm. sing. 

Rivista: n. com . di cosa, femm., sing., concr., prim. 

E: congiunzione  

Un: art. indet., masc., sing. 

Quotidiano: n. com. di cosa, masc., sing., concr., prim 

 

ATTIVITA’ DI MATEMATICA DAL 11 MAGGIO AL 16 MAGGIO 

1. Guarda il seguente video : 

 

https://drive.google.com/file/d/1GYGLO-
dZXKQLcvHo6cxZE1A3THhEJWGr/view?usp=sharing 

 

2. Scrivi sul quaderno quanto segue: 

 



 



 



3. Stampa la seguente scheda, oppure trascrivila e poi completala 

 



4. Completa pagina  50-51  sul libro verde 
5. Conta in colonna con prova 

876  +  4567 =                                65  x  38 = 

7854 -  3691=                                 745 :  6 = 

 

GEOMETRIA: ripassa sul quaderno e sul libro a pag. 81 le parti del poligono 

 

Musica   : provate ad esercitarvi con questo ritmo che avevamo 
eseguito lo scorso anno per lo spettacolo di fine anno. 

https://www.youtube.com/watch?v=1dtNjGH5THU 

 

Attività di italiano settimana 11 – 16 maggio. 

Ciao bambini, oggi affrontiamo sul libro blu una nuova serie di letture intitolate 
“Qua la zampa!”. Come potete già aver indovinato saranno testi che parlano di 
animali, amici fedeli di molte persone. I primi brani ti serviranno come esercizio per 
riflettere su quanto letto, l’ultimo sarà una verifica di comprensione. Allora … pronti, 
partenza … via! Si comincia! 

Sul libro blu: 

pag. 50 leggi 5 volte 

pag. 52 leggi 5 volte e completa solo l’esercizio “ comprendere” in alto a sinistra 

pag. 53 leggi 5 volte e completa l’es. in basso cercando i tre termini sul vocabolario 

pag. 146 – 147 leggi 5 volte, completa l’esercizio “lessico” a pag. 146 e solo il 
secondo quadratino dell’esercizio “comprendere” di pag. 147. 

Ora prendiamo il quaderno blu dalla parte dei testi: mettiamo data e titolo. 

…../5/2020 

Verifica di comprensione: rispondi in modo completo alle seguenti domande riferite 
al testo di pag. 146 – 147 del libro blu: MOWGLI. 



(Puoi copiare una domanda per volta e dare le relative risposte o puoi copiare prima 
tutte le domande e poi scrivere tutte le risposte complete). 

1) Chi trovò Papà Lupo? 
2) Com’ era il bambino? 
3) Come trasportò il bambino Papà Lupo? 
4) Da chi lo portò Papà Lupo? 
5) Cosa fece il bambino tra i cuccioli? 
6) Chi arrivò all’improvviso? 
7) Che cosa voleva? 
8) Cosa gli rispose Mamma Lupo? 
9) Cosa fece allora la tigre? 

    10)Quale decisione prese infine mamma Lupo? 

Spedisci la verifica di comprensione via mail alle tue insegnanti in data giovedì 14 
maggio. 

In collegamento con storia leggi 5 volte pag.120 sul libro blu. Sul quaderno dalla 
parte dei compiti completa le frasi chiave dell’esercizio riassunto. 

Passiamo nella sezione riflessione e mettiamo data e titolo. 

…../5/2020 

IL VERBO AVERE 

Copiamo il presente del verbo avere. 

Io ho 

Tu hai  

Egli ha 

Noi abbiamo 

Voi avete  

Essi hanno 

Riscrivi le frasi sul quaderno sostituendo il verbo avere con POSSEDERE, SENTIRE, 
PROVARE. 



ES. Prendo una maglia perché ho freddo. Prendo una maglia perché sento freddo. 

Tu hai un bel cane.     Raffaele ha nostalgia del mare. 

Apri la finestra: abbiamo caldo!   Voi avete mal di stomaco? 

Eva e Luca hanno una bicicletta nuova.  Ho una gran fame! 

 

Analizza la seguente frase. 

Il pubblico ha applaudito e ha fischiato. 

 

Completa pag. 113 e 130 sul libro azzurro. Ristudia benissimo le regole scritte sul 
quaderno la volta precedente. Sul LIBRO AZZURRO ripassa le regole alle pagine 114 – 
115 e STUDIA A MEMORIA il PASSATO REMOTO DI ESSERE E AVERE A PAGINA 141.  

 

Riflettiamo! A pagina 50 e 52 del libro blu abbiamo incontrato parole come 
“animaletti – stanzetta – bastoncino”. Questo ci fa notare che i nomi come 
“animale- stanza – bastone” sono stati modificati per dare l’idea di qualcosa di 
grazioso e di piccolo. Cerchiamo quindi di capire cosa sono i NOMI ALTERATI 
guardando il seguente video che ci aiuterà a completare il cruciverba sottostante ( ti 
conviene avere il cruciverba a portata di mano mentre guardi il video). 

 

Video sui nomi alterati  https://youtu.be/3L2vqqbW5nU 

(Errata corrige: nel video come vezzeggiativo di cane avrei dovuto dire CAGNETTO 
come giustamente indicato anche sul libro. Quindi usate questa parola nella riga 2 
del cruciverba e non cagnolino come ho erroneamente detto io a voce). 

Ora sul quaderno metti questo titolo. 

I NOMI ALTERATI. 

Scrivi nelle caselle il nome alterato che la maestra ti indica nel video: nella colonna 
riquadrata di nero apparirà la conclusione della frase. 



 

 

 

(Puoi stampare il cruciverba o copiarlo su un foglio a quadretti e poi incollarlo sul 
quaderno di italiano). Completa inserendo le definizioni. 

1) Diminutivo di gatto cioè un gatto piccolo piccolo. 
2) Vezzeggiativo di cane cioè un cane carino, grazioso. 
3) Dispregiativo di vestito cioè un vestito brutto e rovinato. 
4) Accrescitivo di bambola cioè una bambola grande e grossa. 

Avete scoperto cosa ha comprato Pinco Pallino? Un bel _ _ _ _ _ _ . 

Apri la nuvoletta e scrivi   RICORDA. 

Un nome è ALTERATO quando modifica il significato di un nome primitivo 
esprimendo particolari sfumature di qualità. Il nome alterato si ottiene aggiungendo 
alla radice del nome un suffisso adatto. Esempio: LIBRO 

DIMINUTIVO: INO, ELLO, ETTO, ICCIOLO esempio LIBRICINO 

VEZZEGGIATIVO: UCCIO, ETTO,OLO, OTTO, UZZO esempio LIBRETTO 

ACCRESCITIVO: ONE, ACCIONE, ACCHIONE  esempio LIBRONE 



DISPREGIATIVO: ACCIO, ASTRO  esempio LIBRACCIO  Chiusa la nuvoletta  

Mi esercito: provo ad alterare i seguenti nomi. 

Scarpa         Casa 

Diminutivo:         Diminutivo: 

Vezzeggiativo:       Vezzeggiativo: 

Accrescitivo:       Accrescitivo: 

Dispregiativo:       Dispregiativo: 

Per ciascun nome, scrivi che tipo di alterato è.     Es. baffoni: accrescitivo. 

Porticina:        Nuvoloni: 

Tipaccio:        Viuzza:    

Analizza i seguenti nomi: omone – donnina – faticaccia – lacrimuccia. 

Es. palazzone: n. com. di cosa, masc., sing., concr., alterato accrescitivo (abbrevia alt. accr.) 

Attenzione! I falsi alterati sono nomi che, anche se terminano come i nomi alterati, 
sono in realtà nomi primitivi: per esempio bottone, tombino ….. 

Completa la spiegazione dei falsi alterati. 

La focaccia non è una brutta foca.  Il lampone non è un grosso ………………….. 

Il bagnino non è …………………………  Il mulino non è …………………………………….. 

Il limone non è …………………………..  Il torrone non è ……………………………………. 

Il montone non è ………………………..  Il bottino non è …………………………………….. 

Studia la nuvoletta sul quaderno. Sul libro azzurro a pag. 98 studia la regola e 
completa gli esercizi 1 – 2 – 3. 

Gioca con i nomi alterati cliccando qui  https://wordwall.net/it/resource/764447 

MUSICA   https://youtu.be/oT5Kbu2MhXo    

Questa canzone contiene i nomi alterati: forse è un po’ “da piccoli”, ma sicuramente 
la troverete orecchiabile. Divertitevi ad ascoltarla e, se volete, a cantarla. 



RELIGIONE. 

Questa settimana, cari ragazzi, è venuto il momento di verificare tutto ciò che avete 
imparato su Mosè attraverso i video e le attività assegnate fino ad ora. La verifica 
consiste nel leggere attentamente il brano che segue e poi, nelle domande che 
seguiranno, mettere la crocetta sul pallino che corrisponde alla risposta giusta. 

MOSE’. 

Gli Ebrei si trasferirono in Egitto dove furono ridotti in schiavitù dal faraone che 
temeva la loro presenza. Per ridurli di numero il faraone ordinò perfino di gettare 
nel Nilo ogni figlio maschio ebreo. Ma una madre riuscì a nascondere il suo bambino 
per tre mesi. Poi prese un cesto, vi mise dentro suo figlio e depose il cesto sulle 
acque del fiume Nilo. La figlia del faraone andò al Nilo a fare il bagno, aprì il cesto, 
vide il bambino e ne ebbe compassione. Lo chiamò Mosè che significa “salvato dalle 
acque” ed egli divenne un figlio per lei. Un giorno Mosè, ormai adulto,  vide un 
Egiziano colpire un Ebreo: non potendo più sopportare queste prepotenze, uccise 
l’Egiziano e fu poi così costretto a fuggire lontano in una regione dove diventò un 
pastore. Un giorno, mentre stava pascolando il gregge, Mosè vide un roveto in 
fiamme che bruciava, ma non si consumava. Dal roveto uscì una voce: era Dio. Dio 
gli disse di liberare il popolo ebraico dalla schiavitù d’Egitto. Quindi Mosè ritornò dal 
faraone per chiedere di lasciar partire il suo popolo, ma egli rifiutò. Dio allora inviò 
sull’Egitto le dieci piaghe; solo dopo la morte di suo figlio, il faraone si convinse a 
lasciare partire gli Ebrei. Quando arrivarono al Mar Rosso, Dio disse a Mosè: “Alza il 
bastone sul mare e dividilo”. Gli Ebrei poterono così passare attraverso il Mar Rosso 
e dirigersi verso la Terra Promessa, la Palestina. Dopo tre mesi di cammino, Dio 
chiamò Mosè sulla vetta del monte Sinai dove gli diede due tavole di pietra sulle 
quali aveva scritto i dieci comandamenti cioè le regole fondamentali per 
comportarsi bene verso Dio e verso il prossimo. 

Crocetta il pallino con la risposta giusta. ( Puoi stampare questa pagina oppure puoi 
ricopiare tutto e completare su un foglio a righe o a quadretti dei quaderni ). 

Mosè nacque in:       La famiglia di Mosè era: 

o Mesopotamia      o ebrea 

o Egitto        o  egiziana 

 



Per salvarlo sua mamma lo mise:    Lo trovò: 

o in un cesto sul fiume Nilo    o        un soldato del faraone 

o in un cesto sul fiume Giordano    o la figlia del faraone 

 

Il nome Mosè significa:   Dio disse a Mosè: 

o salvato dalle acque  o    che avrebbe avuto una grande discendenza 

o salvato dal fiume   o     di tornare in Egitto per liberare gli Ebrei 

 

Quando gli Ebrei arrivarono  Giunti nel deserto Mosè andò sul monte Sinai 

sulla riva del Mar Rosso …  e lì Dio gli diede: 

o Mosè alzò il bastone  o       acqua per dissetarsi e manna da mangiare 

 e le acque si aprirono  o       i dieci comandamenti 

o        tornarono indietro 

Gli alunni che si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica devono 
completare questa verifica e restituirla via mail alle insegnanti in data giovedì 14 
maggio. 

SPAZIO LETTURA. 

IL MISTERO DELLA STELLA AZZURRA. 

CAPITOLO QUINTO. 

La mattina successiva ripartirono di buon’ora: viaggiare sul dromello si rivelò ancora 
sempre divertente; per contro, invece, il paesaggio cominciò a diventare molto 
monotono. Davanti ai loro occhi si presentava una distesa di sabbia che pareva 
infinita. One fece magicamente comparire un baldacchino sulle tre gobbe del loro 
“destriero” per poter avere un po’ d’ombra, mentre Imma si manteneva la testa 
fresca bagnandola continuamente con dell’acqua. Erano tutti esausti quando, dopo 
ore ed ore di cammino trascorse senza nessuna sosta, avvistarono un’oasi. Imma 
ordinò di stare in guardia, fece scomparire le ali al suo cavallo bianco e lo avviò al 



trotto in mezzo alla vegetazione, facendo cenno con la mano agli altri di mantenersi 
a distanza. Caricò la cerbottana con piccolissimi cunei, avanzò guardinga e, non 
appena un cespuglio si mosse leggermente, soffiò decisa. Il cuneo trafisse uno 
scorpione giallo che scappò lontano. 

- Poverino! – esclamò Vera. 
- I miei cunei sono innocui per la sua vita, ma hanno la caratteristica di renderlo 

mansueto per un giorno intero. Così non avremo da temere il suo doloroso 
veleno. 

- Procediamo con cautela – suggerì One mentre si guardava intorno. – Tu Imma 
continua a stare in testa al gruppo. 

Così fecero. Imma ammansì con i cunei della sua cerbottana una iena appostata 
dietro un tamarindo, una salamandra tigre che li fissava da un cespuglio ed un 
coyote spuntato fuori all’improvviso da un gruppo di palme. Giunti in prossimità di 
una pozza d’acqua, Imma riuscì prontamente a centrare un coccodrillo che voleva 
mangiarsi l’uccellino Iride per colazione e a mettere ko qualcosa di grosso che si 
agitava dietro una macchia di tamerici. Quando corsero a vedere cosa fosse, 
trovarono un ragazzo sdraiato a terra supino con uno dei suoi cunei in mezzo alla 
fronte. 

- Ti presento nostro cugino Zi – disse Imma rivolta a Vera. 
- Oh accidenti! È svenuto? – chiese Vera preoccupata. 
- No, è solo addormentato! I miei cunei magici hanno il potere di rendere 

mansueti gli animali, ma sulle persone hanno un effetto soporifero – spiegò. 
- Siccome Zi è il guardiano della regione del fuoco che è piuttosto impervia – 

aggiunse One – per proseguire abbiamo bisogno che si svegli e potrebbero 
passare un paio d’ore. Ci conviene accamparci all’ombra delle palme. 

Stesero Zi su un giaciglio di foglie ed Imma gli tolse il cuneo dalla fronte. Poi frugò 
tra le pieghe dell’abito da beduino di suo cugino ed estrasse un aggeggio metallico 
con cui accese un fuoco per scoraggiare l’avvicinamento di eventuali altri animali 
selvatici. 

- Cos’è quello? – domandò Vera indicando l’oggetto. 
- Un accendino chiamato zippo – disse Imma. – Tutti noi guardiani delle regioni 

del regno di Idex possediamo un oggetto magico: One il binocolo super 
penetrante, io la cerbottana e Zi uno zippo. 

- Bella assonanza! – osservò Vera. – Quanti anni ha Zi? 
- Undici – rispose One. – Io e Zi siamo i  più grandi tra i nipoti del Mago Idex. 



Zi farfugliò qualcosa nel sonno e, dopo due ore esatte, si svegliò un po’ frastornato. 
One ed Imma gli presentarono Vera e gli spiegarono la questione del recupero del 
terzo frammento stellare. Zi si mise a sedere a gambe incrociate, si grattò la testa 
avvolta in un bel turbante ed ammise di non avere la più pallida idea di dove iniziare 
la ricerca. One ed Imma parvero delusi, invece Vera rise divertita. Alto, magro e con 
l’aria stravagante Zi le comunicava un gran senso di simpatia. 

- Dovremmo provare a chiedere informazioni agli abitanti della zona, i giganti – 
propose One. 

- Che aspetto hanno – chiese Vera intimorita. 

Zi le sorrise intuendo il motivo per cui appariva preoccupata. 

- Non tutti i giganti sono alti di satura e soprattutto non sono aggressivi – 
spiegò orgogliosamente Zi. – Anche sul tuo pianeta, la Terra, la parola gigante 
si usa a volte per indicare qualcuno che ha compiuto grandi cose. E questo è 
ciò che accade qui. La regione del fuoco è abitata per la maggior parte da 
studiosi geniali, quindi vi si trovano i giganti della scienza, della medicina, 
dell’arte, della musica … Poi certamente ospitiamo anche persone di altezza 
straordinaria, principalmente nella zona dove si lavorano i metalli. 

- I giganti sono organizzati in tribù, vero? – domandò One. 
- Esatto! – disse Zi. – A partire da qui ogni tre chilometri si trova un’oasi e, in 

ogni oasi, abita una tribù diversa di studiosi: i più vicini sono i giganti della 
chimica. 

- Qual è il totale delle tribù? – si informò Imma. 
- Una ventina – rispose Zi. 
- Sono troppe da visitare tutte! – esclamò One. – Potrebbero volerci giorni e noi 

dobbiamo fare in fretta a salvare la Stella Azzurra dall’alone viola che la 
imprigiona. 

- Facciamo una selezione – propose Zi. – Scelgo quelle in cui è più probabile che 
possano aver visto il frammento stellare e vi invio il mio “corridore della 
strada”: potrà portare a destinazione i miei messaggi alla velocità di trenta 
chilometri all’ora ed altrettanto velocemente ci porterà le risposte. 

Fischiò e dalla vegetazione arrivò di corsa un uccello simile ad uno struzzo, ma più 
piccolo. 

- Vi presento Roadrunner – disse Zi. 
- Assomiglia a Beep Beep, il personaggio di un famoso cartone animato – si 

stupì Vera. 



Zi preparò delle pergamene arrotolate e le legò ordinatamente al collo dell’animale. 
Poi gli spiegò dove andare, lo spronò con una pacca sulla coda e quello partì a tutta 
velocità. Ripresero il cammino lungo una via carovaniera: Vera, One e Ciak sul 
dromello, Imma e Zi sul cavallo alato. Dopo poco tempo Iride, che sorvolava la zona, 
segnalò il ritorno del corridore della strada. Recava appesa al collo solo più una 
pergamena. Zi la lesse avidamente e comunicò agli altri che all’oasi degli astronomi 
qualcuno diceva di aver visto il frammento. 

- Dobbiamo deviare a destra – disse sicuro di sé e si mise a dare istruzioni ad 
Imma per imboccare quella che, secondo lui, era una scorciatoia. 

Vera si domandò come facesse ad orientarsi così bene in mezzo ad un deserto privo 
di punti di riferimento. E la sua ammirazione verso Zi non poté che crescere quando, 
in meno tempo di quello che ci si aspettava, raggiunsero l’oasi dei giganti 
dell’astronomia. Bevvero in abbondanza da una limpida fonte e poi si diressero 
verso un’ampia capanna laboratorio fatta di paglia. Molti astronomi erano al lavoro 
nei vari angoli: chi regolava un cannocchiale per la notte che sarebbe sopraggiunta, 
chi studiava antiche mappe della volta celeste, chi disegnava costellazioni 
complicate. Ad un tratto venne loro incontro un uomo allampanato che si presentò 
come Sirio, esperto astronauta oltre che astronomo. Mostrò a tutti con  fierezza una 
navicella spaziale di sua invenzione spiegando che l’aveva usata il giorno prima per 
compiere un’escursione sulla Terra. 

- Davvero? – chiese Vera con nostalgia. 
- Sì – confermò Sirio. – Ma invece che atterrare nei pressi di un osservatorio 

astronomico terrestre, come avrei voluto, sono finito per errore vicino ad un 
laboratorio medico. Ho nascosto l’astronave tra gli alberi di un giardino e mi 
sono intrufolato tra il personale della struttura. Io sono abituato a studiare 
cose infinitamente grandi come le galassie, loro invece si stavano affannando 
a cercare le caratteristiche di qualcosa di infinitamente piccolo, un virus 
chiamato Covid-19, e stavano tentando di creare un vaccino per contrastarlo. 
Così ho capito che quello non era il mio posto e me ne sono andato subito. 
Quando sono ritornato qua nel Regno di Idex mi sono dedicato al 
completamento di quest’altra nuova navicella con cui arriverò sulla Stella 
Azzurra esattamente dopodomani – disse mostrando uno strano veicolo. 

- Sempre che non sia troppo tardi – chiarì One. 
- La Stella Azzurra è malata e stiamo cercando di salvarla. Allora, sai dirci dove 

poter trovare il terzo frammento? – chiese Zi impaziente. 



- Credo di averlo visto ieri nell’oasi dei fabbri. Avevo bisogno di un ingranaggio 
di ferro per la mia navicella e mi sono recato da loro per farmene fabbricare 
uno. Dicevano di aver appena estratto dalla miniera una strana pietra: io l’ho 
vista, era identica a quella che cercate. Stavano provando a farla fondere in un 
forno per i metalli. 

- Fondere! – esclamò Zi sbigottito. – Forza amici, tutti in groppa e via verso 
l’oasi dei fabbri alla massima velocità. 

Siccome stava facendo buio Zi accese il suo zippo: la debole fiammella divenne come 
per magia un grande faro che illuminò il cammino tra le dune del deserto. 
Arrivarono all’oasi dei fabbri che era ormai notte. Nell’oasi, composta 
principalmente da uomini, non vi era nessuno al di sotto dei due metri d’ altezza. 
Vera si sentiva davvero piccolina la confronto. Zi condusse la comitiva presso una 
vastissima fucina e chiese al gigante fabbro responsabile di sospendere il lavoro. Era 
pieno di forni. In un forno, alto quanto i giganti, alcune pietre stavano fondendo. Da 
un’apertura laterale colava il metallo fuso che veniva raccolto dentro degli stampi 
triangolari. Vera capì che, una volta solidificati, quei cunei metallici sarebbero 
diventati delle punte di frecce e di lance, in base alla grandezza. One fece fiutare a 
Ciak i frammenti stellari già in suo possesso e, mentre Zi si agitava spiegare ai giganti 
la delicatezza della situazione, il cagnetto rosso cominciò ad abbaiare 
insistentemente verso l’angolo sinistro di uno dei forni. Corsero tutti da quella parte 
e restarono a bocca aperta nel constatare che il prezioso frammento stellare era 
stato usato come zeppa per il forno.  

- Dobbiamo estrarla – sbottò Imma. 
- Il forno ora è incandescente. Ieri abbiamo provato a sciogliere la pietra 

azzurra in quel forno laggiù  - spiegò imbarazzato il gigante fabbro 
responsabile indicando un punto dalla parte opposta. – Ma siccome si è 
rifiutata di fondere l’ho usata, data la sua durezza, per raddrizzare questo 
forno che pendeva un po’ di lato. Poi l’ho acceso ed ora la temperatura 
interna è di 1500 gradi perché stavamo lavorando il ferro. 

Ciak continuava a fiutare, abbaiare e scodinzolare accanto al suo ritrovamento. 

- Posso soffiare nella cerbottana e produrre uno strato di ghiaccio che lo 
raffredderà. Durerà pochi secondi perché il calore interno lo scioglierà, ma voi 
giganti nel frattempo potrete avvicinarvi al forno e sollevarlo usando dei 
bastoni come leva – propose Imma. 

- Chi prenderà il frammento stellare? Sarà caldissimo anch’esso! – osservò One. 



- Ci penserà Ciak – assicurò Zi. – I cani rossi come lui sono originari di queste 
terre desertiche, non temono il fuoco e, tanto per restare a tema di metalli, 
possiedono un morso d’acciaio. 

Il cane sembrò annuire. Vera si chinò verso Ciak, lo accarezzò, gli spiegò ancora una 
volta il suo compito e poi gli diede un bacio sulla testolina pelosa. Tre giganti si 
prepararono. Imma entrò in azione e, d’un tratto, il forno sembrò un surgelato 
appena estratto da un freezer. I giganti sollevarono la struttura di qualche 
centimetro e Ciak, con una mossa abile e svelta, addentò il frammento stellare. Lo 
tirò via e lo portò a Vera posandolo ai suoi piedi. Tutti proruppero in urla di gioia e 
Ciak fu coccolato e festeggiato come un eroe. One avvolse il frammento in un panno 
per maneggiarlo senza bruciarsi e lesse a voce alta la terza parola della formula 
magica: MAGO. 

- IN ME MAGO … - disse perplesso. – Non mi sembra avere molto senso, ma il 
Mago Idex ha detto che si tratta di una lingua sconosciuta, forse ne 
scopriremo il significato solo con il prossimo frammento. 

I giganti, che intanto avevano sostituito il frammento con una zeppa di corindone, 
decisero di sospendere il lavoro per quella sera e diedero una grande festa per i loro 
ospiti inaspettati. Zi accese immediatamente con il suo zippo magico un grande falò 
intorno a cui cantarono, mangiarono e ballarono. A notte fonda, per chiudere in 
bellezza la serata, estrasse ancora dal suo abito da beduino delle polverine speciali, 
le gettò sul fuoco e produsse un magnifico spettacolo di fuochi d’artificio. In mezzo a 
quel trionfo di colori vivaci la Stella Azzurra apparve, per quella notte, un po’ meno 
pallida, un po’ meno malata. 

La prossima volta i nostri  amici dovranno recuperare l’ultimo frammento stellare. 
Dove sarà nascosto? Lo scopriremo insieme a loro!        Ciao a tutti da Serena e Vilma 

 

     

 

 

 

 



 


