Alla ricerca del cavo magico
Episodio n. 5

Fai una crocetta accanto alla risposta corretta
1 Perché Iride si stupì quando arrivò dalla nonna?
Perché non c’era Giacomino.
Perché non c’era la nonna.
Perché Giacomino non voleva giocare con lei.

2 - Cosa le era successo all’uscita della scuola?
Aveva litigato con Giacomino.
Era stata nuovamente presa di mira dalle PrittyPrettyGray.
Nessuno era venuto a prenderla.
3 - Cosa pensava Iride delle PrittyPrettyGray?
Avrebbe voluto far parte del loro gruppo .
Le odiava perché la prendevano in giro.
Non le invidiava e non voleva certo diventare come loro.
4 - Perché le PrittyPrettyGray tormentavano Iride?
Non sopportavano il suo ciuffo di capelli color arcobaleno
Perché Iride era antipatica.
Perché volevano che diventasse loro amica.
5 - Come reagiva Iride quando le PrittyPrettyGray la umiliavano?
Si arrabbiava e sbraitava.
Rispondeva a tono.
Faceva finta di niente.
6 - Chi incontra Iride nel sonno?
Le PrittyPrettyGray.
Strega Tensione.
Mastro Lumen.

7 – Cosa dice Mastro Lumen ad Iride?
Che ha bisogno del suo aiuto per la liberare Statica da Strega Tensione.
Che Giacomino la sta cercando.
Come risolvere il problema delle PrittyPrettyGray.
8 – Cosa dovrebbe fare Iride per aiutarlo?
Chiedere aiuto alla nonna.
Distruggere il cavo magico.
Partire alla ricerca del cavo magico per sconfiggere la Strega.
9 –Cosa dice Mastro Lumen ad Iride per farle capire che esiste veramente?
Di aprire il terzo cassetto della sua scrivania e troverà un ciondolo magico.
Di aprire il terzo cassetto del comò della nonna e troverà un ciondolo magico .
Di aprire il terzo cassetto del comò della mamma dove e un ciondolo magico.
10 – Chi la sveglia ad un tratto?
Giacomino.
La nonna.
La mamma
11 – Cosa le dice Giacomino?
Di svegliarsi che vuole giocare con lei.
Che ha fatto un buco nella cupola.
Che ha dormito troppo e adesso deve tornare a casa perché la mamma la cerca.

12 - Cosa pensi dell’atteggiamento delle PrittyPrettyGray?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

