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Gli applausi nell’aria invernale fanno capire che tra poco è il turno di Harry:
deve giocare per conquistare l’uovo d’oro.
Harry si alza: le sue gambe sono molli come zucchero filato. Attende. E poi sente
il fischietto suonare.
Esce dalla tenda, sempre più spaventato ed entra nel recinto attraverso
un’apertura.
Vede ogni cosa davanti a lui come in un sogno a colori vivacissimi. Ci sono
centinaia di facce che lo fissano dalle tribune. E c’è lo Spinato, il drago, all’altro
capo del recinto, accoccolato sulle sue uova, con le ali ripiegate a metà, con i
malvagi occhi gialli fissi su di lui. È un mostruoso lucertolone dalle squame nere
che agita la coda piena di punte, scavando solchi lunghi un metro nel terreno
duro. La folla fa un gran baccano, ma Harry non si preoccupa di scoprire se è
amichevole o no.
Leva la bacchetta.
«Accio Firebolt» urla. È la formula magica che serve per chiamare la sua scopa
magica, la Firebolt.
Harry attende, sperando che funzioni...
E poi la sente sfrecciare nell’aria alle sue spalle; si volta e vede la sua Firebolt
che si scaglia verso di lui costeggiando il bosco, galleggia nel recinto, e rimane
immobile a mezz’aria accanto a lui.
Harry sale sulla scopa e decolla. E un istante dopo, accade qualcosa di
miracoloso...
Mentre si alza in volo, mentre il vento gli soffia nei capelli, mentre là
sotto i volti del pubblico diventano piccoli come punte di spillo e lo Spinato
rimpicciolisce e diventa delle dimensioni di un cane, Harry capisce che non si è
lasciato indietro solo il suolo, ma anche la paura... è tornato nel suo elemento...
Quella è solo un’altra partita a Quidditch, ecco tutto... solo un’altra partita a
Quidditch, il gioco della scuola di maghi di Hogwarts, e lo Spinato è solo un’altra
brutta squadra avversaria...
Guarda in basso il mucchio di uova e riconosce quello d’oro che brilla tra le
altre uova grigie, tutte ammucchiate al sicuro tra le zampe del drago. «Ok» dice
Harry, «confondiamogli le idee... andiamo...».
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Si tuffa. Il muso dello Spinato lo segue; Harry conosce le sue intenzioni e scarta
dalla picchiata appena in tempo per evitare un getto di fuoco... ma Harry non ci
fa caso.
«Santo cielo, questo è volare!» strilla Bagman, il direttore dell’Ufficio dei Giochi
e degli Sport magici, mentre la folla trattiene il respiro
Harry si leva più in alto, in cerchio; lo Spinato lo segue con la testa che dondola
sul lungo collo...
Harry scende a picco proprio mentre lo Spinato spalanca la bocca, ma questa
volta ha meno fortuna: evita le fiamme, ma la coda dello Spinato si alza come
una frusta e una delle lunghe punte gli ferisce la spalla, strappandogli l’abito...
Harry sente un bruciore, ode strilli salire dalla folla, ma la ferita non gli sembra
profonda... Harry sfreccia attorno alla schiena dello Spinato, e gli viene in
mente una possibilità...
Lo Spinato non sembra intenzionato a prendere il volo, è troppo impegnato a
proteggere le uova.
«Andiamo» sibila Harry e si sposta sopra di lui in modo da provocarlo,
«andiamo, vieni a prendermi... vieni su, ora...».
E poi il drago si leva e spalanca finalmente le grandi ali di cuoio nero, larghe
come quelle di un piccolo aeroplano, e Harry si tuffa.
Prima che il drago capisca ciò che è successo, Harry sfreccia a velocità massima
verso le uova: ecco che leva le mani dalla Firebolt, ecco che afferra l’uovo
d’oro...
E con un’enorme accelerata Harry è su, galleggia sopra le tribune, con il pesante
uovo al sicuro sotto il braccio, e all’improvviso gli sembra che qualcuno abbia
rialzato il volume: per la prima volta si accorge del fragore della folla, che urla
e applaude forte come i tifosi irlandesi alla Coppa del Mondo...
«Ma guardate!» strilla Bagman. «Ma guardate un po’! Il nostro campione più
giovane è stato il più veloce a prendere l’uovo!»
Harry torna a volare sulle tribune, mentre il frastuono della folla gli pulsa nelle
orecchie, e atterra dolcemente, con il cuore più leggero di quanto non fosse stato
da settimane... aveva superato la prima prova, era sopravvissuto...

PER TUTTI

adatt. da J. K. Rowling, Harry Potter e il Calice di Fuoco, Salani
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COMPRENSIONE

1 Che cosa deve fare Harry per vincere la partita?

a. ■ Sconfiggere lo Spinato
b. ■
X Prendere l’uovo d’oro custodito dallo Spinato
PUNTI ........... / 1

2 Perché l’impresa è difficile?

a. ■ Perché il pubblico è tutto contro di lui
b. ■
X Perché lo Spinato è un avversario temibile
PUNTI ........... / 1

3 Alla fine Harry riesce nell’impresa?
a. ■
X Sì
b. ■ No

PUNTI ........... / 1

ANALISI

4 Nel testo sono presenti alcuni elementi tipici del genere fantasy. Per
ciascuno di essi, trova almeno un esempio nel testo.
a. La magia: Firebolt, la formula magica «Accio Firebolt»
b. La lotta tra Bene e Male: Lo scontro tra Harry e lo Spinato
c. Esseri fantastici: Lo Spinato
PUNTI ........... / 3

5 Nel testo si trovano diversi elementi che descrivono lo Spinato?
a. ■
X Sì
b. ■ No

PUNTI ........... / 1

6 Nel brano Harry appare:

PUNTI ........... / 1

7 Harry ha ottenuto una vittoria definitiva? Motiva la tua risposta.

No,
perché si dice che ha superato la prima prova.
......................................................................................................................................................................................................................................................
PUNTI ........... / 1
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a. ■ all’inizio calmo ma poi sempre più preoccupato
b. ■
X all’inizio preoccupato ma poi sempre più sicuro di sé

IL FANTASY

LESSICO E GRAMMATICA

8 Un sinonimo di “accoccolato” è:
a. ■
X
b. ■
c. ■
d. ■

accovacciato
recintato
spinato
pieno di coccole

PUNTI ........... / 1

9 Che cosa significa il termine “picchiata” nell’espressione «scartò dalla
picchiata»?

a. ■ Bastonata
b. ■
X Discesa in volo a precipizio
PUNTI ........... / 1

SCRIvERE

!= In questo brano non c’è una descrizione della scopa “Firebolt”. Inserisci tu
una breve descrizione di questo oggetto particolare. Devi collocarla dopo il
punto in cui si legge: «s’immobilizzava a mezz’aria accanto a lui, in attesa
che la cavalcasse».

PUNTI ........... / 3

PUNTEGGIO TOTALE ........... / 14
Valutazione dell’insegnante .....................................................

TAbELLA DI AUTOvALUTAzIONE

PER TUTTI

da 1 a 6
da 7 a 9
da 10 a 12
da 13 a 14
Livello D – Iniziale Livello C – base Livello b – Intermedio Livello A – Avanzato
Devo impegnarmi
di più, ma posso
farcela.
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Non posso
accontentarmi
del minimo,
devo darmi più
da fare.

Ho raggiunto un buon Mi sono impegnato
risultato, ma posso
molto, ho avuto
fare ancora meglio.
ottimi risultati
e devo continuare
così.
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C1

p. 1

reperire informazioni date esplicitamente nel
testo, per comprendere i passaggi fondamentali
del brano

C2

p. 1

fornire una prima interpretazione del brano

C3

p. 1

reperire informazioni date esplicitamente nel
testo, per comprendere i passaggi fondamentali
del brano

A4

p. 3

individuare gli elementi tipici del genere

A5

p. 1

individuare elementi descrittivi

A6

p. 1

fornire un’interpretazione del brano nel suo
complesso

A7

p. 1

reperire informazioni date esplicitamente nel
testo, per comprendere i passaggi fondamentali
del brano

LG8

p. 1

conoscenza lessicale

LG9

p. 1

morfologia e ortografia

S10

p. 3 se il testo soddisfa
interamente la richiesta
p. 2 se il testo soddisfa
sufficientemente la
richiesta
p. 1 se il testo non
soddisfa sufficientemente
la richiesta
p. 0 se il testo non è
svolto

elaborare in modo guidato un breve testo
narrativo corretto, coerente, coeso e completo
a partire dalle indicazioni fornite

IL FANTASY

TAbELLA DI PUNTEGGIO

tOtALE p. 14

voto 5 o inferiore
(insufficiente)

voto 6/7
(sufficiente)
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voto 8/9
(buono)

PER TUTTI

da 1 a 6
da 7 a 9
da 10 a 12
da 13 a 14
Livello D – Iniziale Livello C – base Livello b – Intermedio Livello A – Avanzato
voto 10/10 e lode
(eccellente)
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