
CIAO ! SONO IL MAGO GIRO. 

VUOI CONOSCERE LA MIA 

STORIA? 

LEGGI COSA SONO CAPACE DI 

FARE CON LA MIA BACCHETTA !! 

 

Se i suoni dolci CI-CE nei suoni duri CHI CHE vuoi trasformare, ci vuole l’H in mezzo.  

Non lo scordare ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il maghetto Giro era un mago pasticcione. Voleva fare le magie, ma combinava solo pasticci. 

Era però bravo a trasformare le parole con un colpo  della sua bacchetta magica. 

Gli piaceva molto la lettera H. Se aveva un bel PESCE fra le mani … Ta Dah! Con un colpo di bacchetta 

il pesce si trasformava in un cesto di PESCHE. 

Un giorno andò poi, nel bosco di Alfabetolandia,  incontrò tanti gnomi; li riempì di baci e anche loro 

diedero tanti baci al mago. Il mago volle stupire i suoi piccoli amici, così trasformò i BACI in BACHI. 

Nel bosco prese anche dei RICCI di castagne in RICCHI signori pieni di monete d’oro. 

Una volta poi trasformò delle BOCCE in tante BOCCHE ma un giorno volete sapere cosa fece? 

Siccome era molto pasticcione, prese la bacchetta magica e disse: “Io sono il mago GIRO e sono 

imbattibile nel trasformare le parole con H. Basta fare così” Nel dirlo puntò la bacchetta su se stesso 

e Ta dah! Mago Giro si trasformò in GHIRO. 

Se anche voi passate nel bosco di Alfabetolandia, potete vederlo che dorme tranquillo in una tana 

all’interno di un albero. 

 

  

 

VUOI FARE ANCHE TU COME MAGO GIRO? PRENDI LA BACCHETTA MAGICA 

E TRASFORMA LE PAROLE AGGIUNGENDO LA LETTERA H. 

MOSCE                                 MOSC __ E 

                                   LISCE                                     __ __ __ __ __ __ 

                                   MAGI                                     __ __ __ __ __                        

                                    FOCE                                   __ __ __ __ __               

                                   MARCIO                                __ __ __ __ __ __ __                                                                            

      

RICORDA ! 



Dopo aver letto il testo, rispondi alle domande sul quaderno. 

 In che cosa era bravo il mago Giro? 

 In che cosa aveva trasformato il pesce? 

 In quale luogo il mago incontrò gli gnomI ?  

 In che cosa si trasformò mago Giro? 

 

 

 

 

 

 

Per imparare a volare ! 

Se volare tu vorrai, 

alcune cose trovare dovrai. 

Tre ghirlande di margherite, 

tre piume di un gheppio  

dalle unghie appuntite. 

Mischiate in un secchio 

con spighe bollite, 

due soffi di draghi 

al tutto unirai: 

Mangia poi tre ghiande 

e ora vola, dai! 

Se a trovare gli ingredienti non 

riuscirai, 

A volar con la fantasia sempre potrai. 

 


