Alla ricerca del cavo magico
Episodio n. 6

Fai una crocetta accanto alla risposta corretta
1 Cosa trovò Iride nel cassetto della nonna?
Una collana con un ciondolo rosso.
Un bracciale.
Una collana con un ciondolo trasparente.

2 - Cosa le dice la nonna?
E’ ora che tu parta bimba mia.
Cosa cerchi nel mio cassetto?
Cosa ci fai in camera mia?
3 - Cosa vedono Iride e Giacomino fuori dalla cupola?
Delle persone che non conoscono.
Un cielo limpido di un blu molto intenso.
Un cielo grigio e cupo.
4 - Cosa significa la frase “un cielo limpido di un blu così intenso da sembrare finto”?
Il cielo era finto.
Il cielo era così limpido e blu da sembrare finto.
Il cielo era limpido ma il blu era finto.
5 - Come reagirono i due amici vedendo il mondo colorato?
Erano stupiti perché era bellissimo.
Erano impauriti.
Erano delusi.
6 - Chi incontrarono ad un certo punto?
Una farfalla.
Mastro Lumen.
Un loro amico.

7 – Dove si posò la farfalla inizialmente?
Sulla testa di Iride.
Sul naso di Iride.
Sul naso di Giacomino.
8 – Cosa decisero di fare?
Di seguirla.
Di catturarla.
Di provare a comunicare con lei.
9 – Come si comportava la farfalla quando loro rimanevano indietro?
Scompariva.
Sembrava aspettarli. .
Si arrabbiava.
10 – Dove si posò alla fine la farfalla?
Sul naso di Iride .
Sul naso di Giacomino.
Su un masso bianco.
11 – Di chi era la voce che si sentì ad un tratto?
Di Mastro Lumen.
Del masso bianco.
Di Shucco, il nipote di Mastro Lumen.
12 – Qual è il compito di Shucco?
Di trovare suo zio Mastro Lumen.
Di trovare il ciondolo magico.
Di accompagnare e proteggere Iride e Giacomino nel loro viaggio.

13 – Come pensi che prosegua questo viaggio? Prova ad immaginare cosa accadrà a
Giacomino ed Iride nel prossimo episodio e scrivilo sul tuo quaderno.

