Alla ricerca del cavo magico
Episodio n. 8

Fai una crocetta accanto alla risposta corretta
1 Cosa significa l’espressione “ Il cammino procedeva con le chiacchiere
ininterrotte di Giacomino e i silenzi ponderati di Shukko?
Giacomino parlava e Shukko non ascoltava.
Giacomino parlava continuamente e Shukko stava in silenzio .
Giacomino parlava poco anche se Shukko lo ascoltava .
2 - Cosa significa “Shukko l’aveva messa in guardia sull’eccentricità dello sciamano”?
Shukko aveva spiegato a Iride che lo sciamano non amava mettersi in mostra.
Shukko aveva avvisato Iride che lo sciamano era molto agitato.
Shukko aveva avvisato Iride che lo sciamano era molto stravagante.
3 - Cosa sentirono ad un tratto i tre amici?
Un ritmo incalzante di tamburi e di campane.
Qualcuno che urlava a squarciagola.
Il rumore dell’acqua che scorre.
4 - Come reagì Giacomino quando sentì la musica?
Si tappò le orecchie.
Si mise a cantare e a ballare a squarciagola.
Propose agli altri di fermarsi ad ascoltare.
5 – Cosa videro ad un tratto?
Alcune persone che li osservavano.
Alcune persone attorno ad una sottile fiamma che ballavano e suonavano.
Alcune persone che parlavano tra di loro a voce bassa.
6 - Chi c’era al centro del gruppo?
Un piccolo cagnolino.
Un amico di Shukko.
Lo sciamano Landa.

7 – Chi andò incontro ai tre amici?
Landa lo sciamano.
Una persona del gruppo.
Un piccolo cagnolino bianco che abbaiava e scodinzolava.
8 – Cosa fece Giacomino quando vide il cane?
Lo prese in braccio.
Scappò perché aveva paura degli animali.
Si rotolò per terra per giocare con il piccolo animale
9 – Cosa successe subito dopo?
Lo sciamano urlò e tutti si girarono a guardare Giacomino e il cane.
Lo sciamano urlò e Giacomino si bloccò.
Iride si spaventò.
10 – Cosa disse Shukko allo sciamano?
Shukko chiese allo sciamano cosa stavano facendo tutti in cerchio.
Shukko chiese allo sciamano una mappa per il cammino.
Shukko si scusò con lo sciamano poi fece le presentazioni.
11 – Cosa significa l’espressione

“Mi avete colto di sorpresa”?

Che lo sciamano non se l’aspettava.
Che gli hanno fatto un bel regalo.
Che si aspettava una sorpresa.
12 – Cosa consegnò lo sciamano ad Iride?
Una lanterna al cui interno galleggiava nell’aria una piccola fiammella blu.
Una lanterna tutta blu.
Una lanterna blu al cui interno galleggiava una fiammella gialla.

13 – Descrivi lo sciamano Landa aggiungendo nuovi particolari e poi disegnalo sul tuo
quaderno.

