
BUSCA, 2 maggio 2020 

Ciao bambini, 

martedì scorso finalmente la maggior parte di noi si è rivista attraverso la 

piattaforma di classroom. E’ stato bello ed emozionante per noi maestre rivedere i 

vostri bei faccini e sorrisi. 

Continuate a mantenere questo spirito!! 

Un abbraccio. 

Le maestre Vilma e Serena 

Autocorrezioni di matematica dal 27 aprile al 2 maggio 

    Scrivi la frazione                                                          completa con la frazione complementare 

     

 

 



       

Autocorrezioni attività di italiano dal 24 aprile al 2 maggio. 

Pag. 172 – 173 – 174 libro azzurro: LA FAVOLA. 

Ognuno avrà scritto le proprie frasi, ma se avete seguito correttamente le domande 

guida il contenuto dovrebbe risultare per tutti simile. Ecco una traccia indicativa. 

Attenzione! I verbi già inseriti nel testo sono al presente (arriva, pensa, si lecca …), 

quindi dobbiamo utilizzare il tempo presente anche nelle nostre frasi come se la storia 

si stesse svolgendo ora. 

Introduzione. Dopo aver lavorato tanto nei campi, un contadino, prima di consumare 

il suo pranzo, si sdraia su un prato erboso all’ombra di un albero. 

Svolgimento. Senza far rumore, per non svegliare il contadino, ecco che arriva un bel 

gattone dal pelo folto con alcune striature sulla testa, sul dorso e sulle zampe. Il gatto, 

abituato a curiosare, pensa di andare a vedere cosa c’è nel cestino del contadino. Il 

suo più grande difetto è di essere goloso quindi si avvicina con passo felpato e nota 

che il cestino contiene formaggio, pane e vino. Con un sorriso astuto  immagina di 

poter assaggiare quel formaggio prelibato. Mentre il gatto già si lecca i baffi, arriva un 

gufo saggio che gli consiglia  vivamente di non rubare il formaggio al contadino 

perché, se lo avesse sorpreso sul fatto, avrebbe potuto rincorrerlo con un bastone per 

picchiarlo. Il gatto però non ascolta il consiglio del gufo e, sicuro di non farsi scoprire, 

comincia ad addentare sia il formaggio sia il pane. Mentre mangia quatto quatto il 



contadino si sveglia e, quando capisce che l’animale gli sta rubando il pranzo, si 

arrabbia moltissimo. 

Conclusione. Il contadino prende un bastone e comincia a rincorrerlo per picchiarlo 

proprio come aveva predetto il saggio gufo. Il gatto scappa via velocemente. 

Morale. Chi non accetta i consigli di chi è più saggio, talvolta si trova nei guai. 

Ciascuno di voi avrà infine inventato il titolo che ha ritenuto più adatto alla storia. 

Pag. 135 libro blu (facoltativo):  LA GATTINA NERA. 

Lo scopo dell’autore è far conoscere al lettore un animale. Il contenuto è la 

descrizione della gatta dell’autore. Elementi – La descrizione è soggettiva perché 

riporta le impressioni e i sentimenti dell’autore. Struttura. Nel testo sono presenti dati 

visivi – uditivi – tattili. Nel testo sono presenti: descrizioni dell’aspetto fisico – 

descrizioni del carattere – descrizioni del comportamento – le riflessioni personali 

dell’autore. 

Pag. 122 libro blu (in collegamento con storia): GRUMP ORA PUO’ SCALDARSI. 

Qual è l’idea principale del racconto? Grump è contento di essere l’unico a possedere 

il fuoco. 

Sul libro azzurro pag. 100 es. 2: completa inserendo il nome collettivo adatto. 

Biblioteca – stormo – esercito – pineta – frutteto – squadra – arcipelago. 

Pag. 100 es. 3: circonda solo i nomi collettivi. Sciame – mandria – argenteria – 

aranceto – folla – nidiata – cucciolata. 

Pag. 111 es. 1. Articoli determinativi da sottolineare in rosso: i – il – i – il – i. Articoli 

indeterminativi da sottolineare in verde: un – una – una – un. 

Pag. 121 es.1. Nella tabella devi aver scritto i seguenti elementi. 

Canterà: cantare – 1° - indicativo – futuro – 3° pers. sing. / Parliamo: parlare – 1° - 

indicativo – presente – 1° pers. pl. / Ebbero corso: correre – 2° - indicativo – passato- 

3° pers. pl. / Hanno visto: vedere – 2° - indicativo – passato – 3° pers. pl. / Avranno 

colpito: colpire – 3° - indicativo – futuro – 3° pers. pl. / Ridevi: ridere – 2° - indicativo- 

passato – 2° pers. sing. – Avevo studiato: studiare – 1° - indicativo – passato- 1° pers. 

sing. /  Marcisce: marcire – 3° - indicativo – presente – 3° pers. sing./ Hai spedito: 

spedire – 3° – indicativo – passato – 2° pers. sing. / Ricamano: ricamare – 1° - indicativo 

– presente – 3° pers. pl. 



La restituzione della verifica di analisi della frase è avvenuta individualmente tramite 

mail. Ognuno quindi può aver già provveduto la settimana scorsa alla correzione dei 

propri eventuali errori. 

 

 

ATTIVITA’ DI MATEMATICA DAL 4 ALL’ 8 MAGGIO 

• Segui il video relativo alle frazioni decimali utilizzando il libro verde a pag 49 

https://drive.google.com/open?id=14blIWuzj3UrVHmEpoDLVHDzFkzCVh_mD 

• Ora sul quaderno copia e scrivi quanto segue 

  

 

https://drive.google.com/open?id=14blIWuzj3UrVHmEpoDLVHDzFkzCVh_mD


• completa la seguente scheda come abbiamo fatto sul libro insieme. (se non 

riesci a stampare non c’è problema, puoi disegnare tu. 
 

 

  

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

 

• Ora rappresenta tu le seguenti frazioni decimali, seguendo come modello 

l’ultimo esercizio della scheda precedente 

 

3                        78                          23                              5                             15 

__                      ___                       ___                            ___                        ___ 

           10                      100                       100                           10                          100 



E ora qualche gioco di rinforzo : 

https://wordwall.net/it/resource/1096456  

https://wordwall.net/it/resource/447075 

 

 

GEOMETRIA  

Prova da solo a svolgere questa breve verifica sugli angoli, poi la spedisci via mail alla 

maestra, entro GIOVEDi’ 7 maggio . Grazie  Se non riesci a stampare copiala, 

completala e poi inviala   

NOME…………………………………………….                                Classe 3^………….                               Data………………… 

• Colora di rosso il vertice, di blu le semirette e di giallo l’ampiezza degli 

angoli: analizza poi questi angoli con l’angolo campione di 90° e classificali 

nella tabella  

 

 

• Rispondi con vero o falso 

 

1. Un angolo piatto  è maggiore di un angolo giro  ……………….. 

https://wordwall.net/it/resource/1096456
https://wordwall.net/it/resource/447075


 
2. Un angolo acuto non è maggiore di  90°  …………………… 

 
3. Un angolo è una parte di piano compresa tra due semirette………….. 

 
4. Il punto di incontro tra due semirette si dice ampiezza ……………… 

 
5. Un angolo ottuso è minore di 90°…………………………….. 

 
6. Due angoli retti formano un angolo giro ………………….. 

 
7. Un angolo retto misura 90° …………………………………….. 

 

 

 

Attività di italiano dal 4 al 9 maggio. 

Questa settimana alleniamo la nostra fantasia utilizzando alcune pagine del libro blu 

che ci aiuteranno ad avere più idee per il testo che poi vi verrà richiesto di scrivere. 

Quindi leggi 5 volte e completa: 

pag. 56 IL CONTADINO E LA VESPA, pag. 57 LETTERA DEL CORVO AI POLLI e pag. 60-

61 IL PIPISTRELLO CHE AVEVA PAURA DEL BUIO ( no ultimo esercizio in basso ). 

Le seguenti letture si distinguono invece per classe e si trovano sul libro azzurro: 

3°B: leggi pag. 34 (no esercizi), leggi e completa pag. 38, leggi pag. 50 (no esercizi) 

3°C: siccome per scrivere un testo è importante legare correttamente tra di loro le 

frasi completa le pag. 152 – 153: I CONNETTIVI LOGICI. 

Ora andiamo sempre sul libro azzurro a pagina 175: è venuto il momento di metterti 

all’opera! Seguendo gli spunti delle letture che ti sono state assegnate, scegli tra gli 

elementi della favola che ti vengono proposti. Dopo aver individuato un protagonista 

ed un personaggio secondario che ti piacciono di più, scegli un pregio ed un difetto 

relativi, un ambiente adatto a ciò che hai in mente di scrivere ed una morale tra le tre 

date. Adesso prendi il quaderno blu dalla parte dei testi. 

…../5/2020 

Riferimento pag. 175 libo azzurro: invento una favola. 



Titolo:………………………………………………………………………. 

(Ricordati di scrivere un’introduzione in cui presenti i personaggi e l’ambiente. 

Sviluppa la vicenda, se vuoi anche attraverso dialoghi: in questo caso però ricordati di 

utilizzare le regole del discorso diretto che avevamo studiato insieme. Se non le ricordi 

le puoi andare a rivederle a pag. 74 del libro azzurro. Inventa una conclusione in cui 

uno dei personaggi ha la meglio e copia la morale che avevi scelto. Scrivi almeno una 

pagina, ma più di una sono ben accette!) 

Invia questa favola ed il testo sull’amicizia assegnato la settimana scorsa all’indirizzo 

mail delle insegnanti entro GIOVEDi’ 7 MAGGIO. Questi due lavori non sono verifiche, 

ma vanno inviati perché non è possibile per essi mandare l’autocorrezione essendo 

produzioni personali. 

La prossima settimana passeremo ad un genere diverso di letture e di testi da scrivere. 

Per ora invece passiamo a riflessione. 

Per capire meglio l’argomento del video che segue vai alle pagine 114 – 115 sul libro 

azzurro: IL VERBO ESSERE – IL VERBO AVERE. Leggi le regole riquadrate in alto e poi, 

durante il video, tieni il segno sulle frasi che vengono lette e spiegate. Cerca di 

memorizzare in quale scatola vengono inseriti i cartellini dei verbi. Puoi guardare il 

video tutte le volte che ti sarà necessario. Infine completa tutti  gli esercizi proposti in 

queste due pagine eseguendo le diverse consegne. 

VIDEO VERBI ESSERE E AVERE   https://youtu.be/B1A1r3CkgcU 

Sul quaderno blu dalla parte di riflessione scrivi data e titolo. 

…../5/2020 

Lavoriamo insieme: i verbi essere e avere. 

Ricorda (apri la nuvoletta poi copia la spiegazione sottostante) 

Il verbo essere ha un significato proprio quando risponde ad una delle seguenti 

domande. 

Chi è? / Cos’è?        Di chi è? 

Dov’è?         Com’è? 

https://youtu.be/B1A1r3CkgcU


Il verbo essere ha funzione di ausiliare quando aiuta gli altri verbi a formare i tempi 

composti, in pratica quando risponde alla domanda: cosa è successo? ( Un trucco è 

guardare se la parolina dopo finisce con TO – TA – TI -TE). 

Il verbo avere ha un significato proprio quando significa: 

- possedere 

- sentire 

- provare. 

Il verbo avere ha funzione di ausiliare quando aiuta gli altri verbi a formare i tempi 

composti, in pratica quando risponde alla domanda: cosa ha fatto? (Il trucco è sempre 

quello di guardare se la parolina dopo finisce con TO). 

I verbi ESSERE e AVERE hanno una CONIUGAZIONE PROPRIA. 

(Chiusa la nuvoletta). Andiamo a capo e mettiamo questo titolo. 

Mi esercito: prova ad inserire è – e – ha nelle seguenti frasi. Dove hai inserito è oppure 

ha sottolinea di rosso se ha significato proprio e di verde se ha funzione di ausiliare. 

1) Quest’ inverno in montagna ….. caduta poca neve. 

2) Giorgia ….. Lucia pedaleranno in bicicletta ….. si divertiranno molto. 

3) Nicola ….. terminato i compiti ….. ora andrà a giocare. 

4) Il gattino ….. dormito tutto il pomeriggio. 

5) Oggi ….. una splendida giornata! 

6) Elia ….. Mattia sono due fratelli gemelli e frequentano la stessa classe. 

7) Anna ….. i capelli biondi ….. lisci. 

8) Debora ….. un po’ di mal di testa ….. qualche linea di febbre. 

9) Mio fratello ….. andato a fare la spesa. 

10)Mia cugina ….. paura del buio ….. dei ragni. 

Divertiti con questo gioco  https://wordwall.net/it/resource/1089163 

Analizzo alcuni dei verbi dell’esercizio precedente abbreviando in questo modo: 

es. ha terminato: voce del verbo terminare, 1° con., m. ind., t. pass., 3° pers. sing. 

(se il verbo è presente abbrevia pres., se è futuro abbrevia fut.). 

Pedaleranno – ha dormito – è – frequentano – ha. 

Esercitati con questo gioco  https://wordwall.net/it/resource/986829 

https://wordwall.net/it/resource/1089163
https://wordwall.net/it/resource/986829


Analizza le seguenti frasi. 

Il giornalaio ha venduto una rivista e un quotidiano. 

(Ricorda: per analizzare la e che lega basta scrivere semplicemente congiunzione) 

  

Sul libro azzurro a pag. 141 studia il presente e l’imperfetto di avere, poi a pag. 142 

– 143 – 144 studia il tempo imperfetto ( cioè il passato più recente ) delle tre 

coniugazioni cantare – credere – aprire. 

RELIGIONE guarda il seguente video “Storie e personaggi della Bibbia: episodio 

15 parte 1 di 2”     https://youtu.be/sYskls-N44w 

 

Musica 

Vi ricordate quando in classe avevamo battuto con le mani e i piedi il ritmo della 

canzone dei QUEEN : “We  will rock you” Bene. Ora seguite la spiegazione del 1° 

video sul ritmo ,poi provate a esercitarvi con il 2 video, un’attività semplice, 

semplice. Buon lavoro.  

 https://youtu.be/VBCCeGHfoik 

 https://youtu.be/sSN62o1Jo94?t=26 

 

ROMANZO 

Questa nuova parte di romanzo contiene alcune parole forse per te nuove. Come 

sempre ti invitiamo a non stampare, ma leggi direttamente da qui o ascolta la 

lettura di un adulto come facevamo in classe per il romanzo di Heidi. Prova a 

dedurre il significato delle parole nuove dal contesto della storia o cercale sul 

vocabolario: imparerai nuovi termini per arricchire i tuoi racconti. 

SPAZIO LETTURA. 

IL MISTERO DELLA STELLA AZZURRA. 

CAPITOLO QUARTO (PARTE SECONDA). 

https://youtu.be/sYskls-N44w
https://youtu.be/VBCCeGHfoik
https://youtu.be/VBCCeGHfoik
https://youtu.be/sSN62o1Jo94?t=26


Risalirono a piedi la collina fino a giungere nel punto in cui la cascata iniziava il suo 

salto. Imma estrasse dall’abito una specie di cerbottana e vi soffiò dentro 

direzionandola una volta verso destra in direzione del fiume ed una volta verso 

sinistra in direzione di un bosco di alberi ad alto fusto. 

- A cosa serve? – domandò Vera. 

- È un richiamo magico: anche se le vostre orecchie non hanno percepito nulla, 

io ho appena emesso una chiamata rivolta a chi ci può aiutare in quest’ impresa. 

Proprio in quel momento da destra comparve un vero e proprio esercito di castori 

che marciavano in modo ordinato nella loro direzione. Attraversarono il fiume e 

vennero a disporsi davanti ad Imma. Da sinistra invece uscì dal bosco uno stuolo 

di fate e di elfi vestiti tutti con casacca e calzamaglia. Alcuni camminavano, altri si 

libravano nell’aria sospinti da eleganti ali trasparenti. Anche loro si disposero 

diligentemente davanti a colei che li aveva chiamati a raccolta. Imma cominciò a 

parlare con estrema gentilezza, ma con un tono che non ammetteva repliche. Vera 

la osservò ammirata: i capelli rossicci a caschetto, più lunghi avanti e più corti 

dietro, le oscillavano ai lati del viso mentre si rivolgeva ai suoi interlocutori. Gli 

occhi verdi risaltavano come due smeraldi sullo sfondo di una pelle di alabastro. 

Spiegò chiaramente il motivo per cui si voleva costruire una diga e suddivise fate 

ed elfi in squadre di lavoro che si misero subito all’opera. Anche i castori si 

diressero immediatamente verso i tronchi per cominciare a rosicchiarli. 

- Che peccato abbattere gli alberi del bosco, sembrano secolari! – esclamò Vera. 

- Non sarà un disboscamento – spiegò Imma. – Già abitualmente gli elfi boscaioli 

sono incaricati di segnare le piante più vecchie. I castori quindi sanno che 

devono rosicchiare solo i tronchi degli alberi secchi o malati. Le fate 

provvedono poi a piantare nuovi esemplari e così il nostro bosco ha sempre un 

aspetto sano e rigoglioso. Per noi il rispetto per la natura è fondamentale. 

- Quando la diga sarà ultimata il livello del fiume si alzerà – osservò One. 

- Non strariperà subito perché gli argini sono alti. Ma questo ci obbliga ad agire 

in fretta – dichiarò Imma. 

Quindi spiegò l’idea che le era venuta in mente e che prevedeva anche il 

coinvolgimento dell’uccellino Iride. Verso metà pomeriggio vi era già sul fiume uno 

sbarramento di tronchi d’albero tale che la cascata era ormai ridotta ad un debole 

gocciolio. Gli elfi fecero rotolare su dei rulli gli ultimi tronchi dal bosco fino al fiume. 

I castori più esperti completarono la diga mentre un nugolo di fatine operose 

volava avanti ed indietro per tappare con ramoscelli, terra e foglie secche ogni 



minima fessura. Al momento giusto Imma fece cenno  a tutti di allontanarsi dalla 

riva, prese la cerbottana magica, soffiò verso il suo cavallo bianco e gli fece 

comparire due splendide ali. Salì in groppa e sorvolò il lago che, non essendo più 

alimentato dall’acqua della cascata, appariva immobile e quieto. Puntò la 

cerbottana magica verso il basso e la mosse in modo circolare. Nell’acqua si formò 

un vortice sempre più largo che giungeva a scoprire le pietre del fondo a ben mille 

metri di profondità. Imma, sempre cavalcando il suo cavallo alato, osservava il 

fondale con il binocolo super penetrante di One. Ad un tratto, più o meno a metà 

del suo spostamento, urlò di aver visto qualcosa e fece un gesto con la mano. Era 

il segnale concordato: l’uccellino Iride partì entusiasta in quanto non vedeva l’ora 

di dimostrare ad Imma le sue capacità di volo in picchiata. Si infilò nel vortice che 

Imma continuava a tenere aperto senza paura che gli spruzzi  lo appesantissero 

perché le sue lunghe penne color arcobaleno erano estremamente impermeabili. 

Arrivò sul fondo e, proprio al limite della zona scoperta dall’acqua, notò il 

frammento azzurro che cercava. Lo afferrò con il becco e cominciò a tirare con 

tutte le sue forze. Era incastrato di sbieco all’imbocco di una larga apertura. Iride 

cambiò angolazione e ricominciò a tirare quando, all’improvviso, qualcosa si mosse 

di scatto verso di lui. Era una specie di orribile alieno rosa, con un grande naso ed 

una bocca protrattile piena di denti aguzzi che si allargò verso di lui. Iride mollò la 

presa e risalì a tutta velocità ruzzolando sul prato accanto a Vera, One e Ciak. Il 

povero uccellino tremava ancora di paura quando arrivò Imma. 

- Purtroppo il frammento stellare è la porta della tana di uno squalo folletto – 

spiegò seria. 

- Vi assicuro che era molto squalo e ben poco folletto! – si lamentò Iride. 

- Squalo folletto!? – ripeté Vera stupita. 

- È uno squalo degli abissi, vive anche sul pianeta Terra dove popola i fondali 

oceanici giapponesi – affermò Imma. 

- Dobbiamo trovare una pietra piatta da sostituire al frammento stellare – 

dichiarò One guardandosi intorno. – Povero squalo folletto! In fondo sta solo 

difendendo casa sua e sarà spaventatissimo! 

- Ma per compiere questa sostituzione bisogna tenerlo a distanza qualche 

secondo – ragionò Vera. 

- A questo riguardo ho la soluzione! – esclamò Imma sorridendo. 

Soffiò nella cerbottana ed arrivò con una rapidità stupefacente una fata che sembrava 

essersi materializzata dal nulla. 



- Lei è Dalila – disse Imma – la nostra campionessa di volo veloce in profondità 

ed in altezza, nonché responsabile del vasto popolo delle puzzole. 

Dalila salutò tutti con un gesto della mano. 

- Dimmi Dalila – proseguì Imma – c’è ancora quell’esemplare che l’anno scorso è 

stato nominato re delle puzzole alle olimpiadi degli animali del bosco? 

- Certo! – rispose Dalila. – E le sue puzze sono sempre le numero uno, le più 

potenti di tutta la regione. 

- Perfetto! – gioì Imma. – Portalo qui. 

Appena Dalila fece ritorno, Imma ripartì sul suo cavallo alato e formò nuovamente il 

vortice d’acqua che scopriva il fondo del lago. Ad un suo segnale, Dalila si tuffò di testa 

stringendo tra le braccia mentre volava a velocità sconcertante verso il basso sia Iride 

che il re delle puzzole. Toccato il fondale, lasciò Iride che si occupò di nuovo del 

frammento stellare. Lei invece direzionò il sederino della puzzola verso l’imboccatura 

della tana. Al primo tentativo dello squalo folletto  di emergere dall’apertura con la 

bocca spalancata, il re delle puzzole scaricò una puzza così tremenda da farlo subito 

arretrare. Iris staccò il frammento stellare e, tenendolo nel becco, cominciò la sua 

risalita dal fondo. Dalila infilò velocemente nel buco lasciato aperto la pietra piatta 

che One aveva trovato, lasciò che il re delle puzzole scaricasse un altro po’ di odore 

nauseabondo per proteggere la ritirata e poi volò anche lei verso l’alto. 

- Tutto a posto – assicurò toccando terra. – Lo squalo folletto ha una nuova porta 

per la sua tana. Forse sarà ancora un po’ intossicato dalla puzza, ma si 

riprenderà. 

Tutti risero. Iride consegnò il frammento ad One. Conteneva la scritta “ME”. 

- IN ME … - ripeté Vera unendo i due pezzi ritrovati. – Chissà come proseguirà 

questa formula magica! 

- Per scoprirlo non ci resta che metterci in viaggio verso la regione del fuoco – 

dichiarò Imma. 

- Metterci? – chiese One. 

- Vengo con voi – rispose sua cugina. – Lascio per qualche giorno la regione 

dell’acqua sotto la custodia di Dalila. 

Poi con gesti veloci della cerbottana fece volare via i tronchi dalla diga accatastandoli 

ordinatamente oltre il fiume. La cascata ricominciò a cadere con il suo scroscio 

impetuoso. 



- Lasciate seccare i tronchi e poi tagliateli: diventeranno legna da ardere per 

l’inverno – ordinò a Dalila che annuì. – Noi prenderemo un dromello – disse 

infine rivolta ad One e Vera. – Così viaggeremo più veloce: essendo un incrocio 

tra un dromedario ed un cammello ha tre gobbe. Sul dromello viaggerete tu 

One, Vera e Ciak. Io, il mio cavallo alato ed Iride vi voleremo accanto. 

- Sì, credo sia l’ opzione migliore – ammise One. – La terra del fuoco è desertica 

e la sabbia scotta. 

Partirono immediatamente. Prima di sera erano già presso il confine con la regione 

successiva e viaggiare sul dromello era stato uno spasso. Si accamparono in una 

foresta di baobab. La tenda che One fece comparire per la notte aveva uno spazio 

interno maggiore perché la compagnia era cresciuta. Prima di andare a coricarsi il 

giovane apprendista stregone chiese a Vera se desiderava rivedere in suo pianeta. La 

bambina acconsentì, quindi One si avvicinò ad una pozzanghera, agitò le mani sopra 

di essa, recitò una formula magica e lo specchio d’acqua divenne improvvisamente 

come una sorta di schermo televisivo in cui si muovevano delle immagini. Vera vide 

ancora tanta difficoltà e sofferenza sulla Terra e questo la rattristò. Ma vide anche 

grafici che indicavano un numero minore di contagi, studenti che si incontravano in 

aule virtuali, bambini che riscoprivano il piacere di leggersi a vicenda dei bei libri, 

famiglie radunate intorno ad un vecchio gioco da tavolo, adulti che, seppure a 

distanza, chiacchieravano pacatamente invece di correre in preda alla fretta verso 

mille impegni diversi. Percepì tanta pazienza, tanto impegno, tanto coraggio da parte 

di tutta l’umanità e soprattutto moltissima voglia di ricominciare. Quando l’immagine 

svanì Vera si ritirò nella tenda con il cuore pieno di speranza e, almeno per quella 

notte, riuscì a dormire serenamente. 

Quali sorprese li attenderanno nella regione del fuoco? Lo scopriremo la prossima 

settimana.         

 

Ciao a tutti da Vilma e Serena 

 

 

 

 

 


