Alla ricerca del cavo magico
Episodio n. 11

Fai una crocetta accanto alla risposta
corretta
1 Cosa aveva pensato Iride per salvare Statica?
Di dividersi dopo essere entrati nella cupola.
Di stare sempre uniti .
Di catturare la strega.

2 - Cosa dovevano fare dopo essersi divisi?
Ognuno di loro doveva cercare Strega Tensione.
Ognuno di loro aveva un compito ben preciso.
Ognuno di loro doveva avvisare gli abitanti di recarsi al raduno in piazza .
3 - Qual era il compito di fata Eolica?
Sconfiggere la strega attirandola in un tranello.
Occuparsi dei bambini, invitandoli al raduno in piazza, con la scusa di una grande
festa.
Lanciando bigliettini dal cielo che, con la scusa di una sorpresa magica, invitavano
gli adulti del Regno a radunarsi nella piazza principale.
4 - Qual era il compito di Giacomino?
Svegliare ogni bambino di Statica, lasciando sui davanzali delle loro
camerette un brillino dello Gnomo Led o una fiammella della Palude del Gas .
Occuparsi di strega Tensione.
Svegliare ogni bambino di Statica e avvisarli della riunione in piazza.
5-

Qual era il compito di Iride e Shukko?
Occuparsi di strega Tensione.
Occuparsi dei bambini, invitandoli al raduno in piazza , con la scusa di una grande
festa.
Svegliare ogni bambino di Statica, lasciando sui davanzali delle loro camerette un
brillino dello Gnomo Led o una fiammella della Palude del Gas

6 - Perché secondo Iride i bambini erano la chiave del loro piano?
Perché non avendo mai visto la luce avevano capito quanto fosse importante non
sprecare energia.
Perché potevano convincere gli adulti con dolcezza.
Perché i bambini sanno sempre trovare le parole giuste per convincere i grandi.

7 – Come riuscirono Iride e Shukko ad entrare nel castello della Strega?
Fingendo di aver portato in dono oro e argento.
Fingendo di aver portato in regalo una pizza da parte dei sudditi.
Fingendo di aver portato in dono dei gioielli da parte dei sudditi .
8 – Cosa fece Iride una volta entrata nel castello della strega?
Iride avvolse il cavo magico attorno all’anello della strega e Shukko tentò di
catturare la strega
Iride avvolse il cavo magico attorno all’anello di Tensione e Shukko catturò la
strega.
Iride avvolse il cavo magico attorno all’anello della strega e Shukko le fece lo
sgambetto così Tensione cadde a terra e scomparve.

9 –Come si conclude la storia?
La strega venne sconfitta, il re tornò alle sue dimensioni e decise che i bambini
sarebbe diventati suoi consiglieri. L’energia tornò nella città di Statica.
La strega fu sconfitta ma l’energia non tornò nel regno di Statica perché qualcosa
non aveva funzionato nel piano di Iride.
Il re tornò alle sue dimensioni e sconfisse la strega, ma l’energia non tornò nel
Regno di Statica.
Il racconto mi è piaciuto perché
…………………………………………………………………..…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..…………………………………………………………………..

Il racconto non mi è piaciuto perché
…………………………………………………………………..…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..…………………………………………………………………..

