
“Cibo da fiaba”: una storia a tante mani
“Le matite volanti”: gruppo classe “scrittura creativa”
“Leccornie avvelenate e Stregazze indagate”

Prima proposta.
C  hi cercherà di recuperare il grembiule della zia? Saranno i gemelli o le   
Odorose?Le Stregazze scopriranno l’intrusione nel loro covo? Cercheranno 
di spaventare, di cacciare o di imprigionare gli intrusi? Qualcuno interverrà in 
aiuto ? 
CherryBelle e i gemelli decidono di intrufolarsi nel covo e per farlo scelgono il 
passaggio sotterraneo che porta alle capanne sugli alberi.
C' é un ascensore in un tronco cavo.
La mini-fata si accorge della presenza di trappole che solo le creature 
magiche come lei possono vedere.
Con l' aiuto di un piccolo incantesimo permette anche ai bambini di 
individuarle.Alla vista delle trappole Sugar e sua sorella si allarmano perché 
si rendono conto che sono pericolosissime da evitare, ma CherryBelle ha una 
soluzione anche per questo problema:
sparge  la polverina “fermatrappole” che rende trasparenti e invisibili anche gli 
umani, così tutti insieme superano alla grande il passaggio pericoloso e 
raggiungono il covo.Si trovano di fronte tre porte: 
su ogni porta c'é un segno strano, per ingannare gli intrusi, dato che in realtà 
una sola é una porta vera e le altre sono solo disegnate alla perfezione.
All' inizio non sanno come comportarsi, poi Mirtilla si fa coraggio e si mette a 
spingere la porta centrale che è quella vera.
Il grembiule di zia Odilia è lì di fronte a loro!
É protetto da una vetrata spessa : occorre una password per aprirla e liberare 
il grembiule.Una voce cavernosa domanda ai gemelli
-:Qual é l' animale che porta sfortuna ? Rispondete in inglese!-
Senza esitare, i fratelli che a scuola imparano la lingua inglese, rispondono 
forte in coro
-: Black caaaaaatttttttt!!- 
La vetrina , all' istante, va in mille pezzi!L' amica fatina acciuffa sveltissima il 
grembiule e tutti insieme scappano a gambe e ali levate!
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