CAPITOLO 1
Un gioco interessante
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Come si chiamava la maestra?
Descrivi la maestra.
Che cosa aveva escogitato la maestra?
In che cosa consisteva il gioco?
Achille doveva inventare una storia, quale?
Perché Achille pensava di essere sfortunato?

CAPITOLO 2
Un venditore di oggetti pirateschi
1)
2)
3)
4)

Descrivi la palazzina dove abitava Achille.
Descrivi l’aspetto fisico del postpirata.
Quali furono le raccomandazioni della mamma?
Cosa voleva dire postpirata?

CAPITOLO 3
Un inquilino in soffitta.
1)
2)
3)
4)

Come si chiamava il venditore ambulante?
Descrivi la pizzeria dei genitori del postpirata.
Qual era il sogno di Mariano?
Descrivi la soffitta.

CAPITOLO 4
Il gioco continua
1) Che cosa diceva Luna alla signora Sorpresa?
2) Riassumi il tema scritto da Achille.
3)Qual era la terza parola estratta?

CAPITOLO 5
Un superomaggio promozionale
1)
2)
3)
4)

Cosa aveva in mano il fattorino?
Che cosa c’era scritto sul bigliettino?
Descrivi la mela.
Perché Mariano non poteva mangiare mele rosse?

CAPITOLO 6
Una meteorite dalla soffitta
1) Cos’era successo alla mela?
2) Cosa fecero Achille e Mariano per liberarsi della mela?
3) Qual era la terza parola pescata?

CAPITOLO 7
Voci altissime e visi infuocati.
1)
2)
3)
4)

Che cosa videro Achille e Mariano quando erano seduti davanti alla televisione?
Che cosa era successo?
Spiega il significato di “contro televisione”
Che cosa fece la mamma appena vide il viso di Achille?

CAPITOLO 8
L’”iperesposizione televisiva”
1)
2)
3)
4)
5)

Dove fu portato Achille?
Cosa gli fecero?
Perché gli amici non andavano a trovarlo?
Che cosa preparò la signora Luna ad Achille?
Achille ricevette una telefonata, chi era?

CAPITOLO 9
“Vivavox” la voce viva
1) Dive si trovava Mariano?
2) Che cosa faceva in televisione?
3) Achille fece un incubo, quale?

CAPITOLO 10
“Pulizia in soffitta”
1)
2)
3)
4)

Che cosa aveva scritto Mariano nel bigliettino che aveva lasciato ad Achille?
Cosa successe quella mattina?
Dove portarono tutti i vecchi giornali della soffitta?
Cos’era successo?

CAPITOLO 11
Un colpo di fortuna
1) Che cosa decise di fare Mariano?
2) Qual era l’ultima parola pescata?
3) Scrivi gli aggettivi che si riferivano agli sguardi dei passanti durante la passeggiata di
Achille.
4) Chi era il nuovo amico di Mariano?
5) Cosa aveva di speciale questo uccello?
6) Che cosa gli chiese Mariano a Speranza?

CAPITOLO 12
La crociera dei desideri
1)
2)
3)
4)
5)

Secondo te Mariano aveva vinto al totocalcio?
Cosa fece Achille prima di andare a scuola?
Achille era partito? Perché?
Cosa fecero i suoi genitori?
Cosa fece il papà di Achille?

