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 Che bello poter ascoltare con attenzione, e finalmente, 

l’ultimo capitolo di “Jacob Due-Due 

contro Zanna Incappucciata”.  

 

Intanto, nella Prigione dei 

Bambini, Jacob Due-Due aveva sparso 

la voce e tutti i prigionieri aspettavano il 

segnale. 

Aspetta, aspetta... 

Finalmente, un pomeriggio particolarmente grigio, mentre 

Jacob Due-Due stava di guardia vicino a una ringhiera e 

controllava le acque torbide e maleodoranti che circondavano 

la prigione segreta, tutt’a un tratto accadde qualcosa di 

molto strano: un coccodrillo che lui aveva seguito con gli 

occhi strisciò fuori dall’acqua, si fermò ansimante sulla 

riva paludosa, poi si rovesciò e morì stecchito. Sulla sua 

pancia c’era pitturata la lettera P. Un istante dopo, un 

altro coccodrillo si rovesciò e galleggiò nell’acqua, 

moribondo: sulla sua pancia c’era pitturata la lettera O. 

In un baleno tutti i prigionieri, sbalorditi, si ammassarono 

alle ringhiere. Sempre più coccodrilli si rigiravano 

stecchiti e sulle loro pance si leggevano le lettere R, B, 

E, A, T, I, A, E, M, I, N, B, I. Messe insieme nella maniera 

giusta, quelle lettere potevano significare una cosa sola: 

<<POTERE AI BAMBINI!>> gridarono i prigionieri l’uno dopo 

l’altro. 

<<Dev’essere...>>. 

<<... la Famigerata Coppia!>>. <<Sono venuti a salvarci!>>. 

Ma mentre i bambini facevano i salti di gioia, scattarono le 

sirene della prigione e i Viscidoni, armati di sparamoccio, 

presero posizione. A quel punto, colui che aveva fama di 

essere il Viscidone più viscido di tutti, Zanna 

Incappucciata, sfoderò il suo cannone a palle di moccio che 

dominava le acque tutt’intorno e annunciò:<<Sarà un 

massacro>>. [...] 

In quel momento Jacob Due-Due stava correndo verso 

l’Officina della Nebbia insieme con Pete e Oscar. I tre 

amici infilarono una porta aperta e arrivarono alla Sala di 

Controllo della Nebbia. Come speravano, la sala di controllo 

era deserta. Jacob Due-Due salì su un tavolo e tirò... 

CONTINUA TU A RACCONTARE COME JACOB RIUSCÌ A DISATTIVARE LA 

MACCHINA DELLA NEBBIA 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
 

TI È PIACIUTO IL 

CAPITOLO 15? ADESSO 

LEGGINE TU UN PEZZO. 
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 Jacob riesce a comprendere il messaggio scritto sui 

coccodrilli mettendo nel giusto ordine le lettere che 

compongono le parole “POTERE AI BAMBINI”.  

Ora anche tu hai una missione: scoprire i messaggi dei 

coccodrilli mettendo in ordine le parole che compongono le 

frasi seguenti. Infatti solo le parole in ordine e in 

accordo tra loro formano le frasi. 

Riscrivi poi le frasi riordinate. 

             
 

 

 

 

 

 

 

Riscrivi i fumetti mettendo in accordo le parole. 

                                   
 

 

 

Unisci con una freccia le parole che formano una frase e riscrivi le 

frasi sul quaderno. 

1. Zanna  sparavano i dolci dalla barca. 

2. Jacob facevano l’acqua a riva. 

3.I cannoni tirò  palle di moccio. 

4.I coccodrilli toglieva  la leva di gioia. 

5.Mister Volpe regalava lentamente dell’interruttore. 

6.I bambini  andavano  salti a Jacob. 

TEMONO 

SOLE 

IL 

VISCIDONI 

BAMBINI 

ODIA 

ZANNA 

INCAPPUCCIATA 

I 

È CIRCONDATA 

LA
M
BI
NI 

DALLA PRIGIONE 

NEBBIA 

I 

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________ 

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________ 

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________ 

JACOB SPENGONO LE 

MACCHINA PER FARE 

LE NEBBIA. 

IL VISCIDONI 

COMBATTE CON I 

CANNONE 

SPARAMOCCIO. 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 
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Colora l’immagine e scrivi una didascalia. 
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_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

RISPONDI  

 Ti è piaciuto questo libro?   

 

Se il libro ti è piaciuto, scrivi sul tuo  

 quaderno alcune frasi per convincere un  

 tuo amico a leggerlo. 

 Se il libro non ti è piaciuto, scrivi sul  

 tuo quaderno il perché. 

 

Quale personaggio ti è piaciuto di più?  

  Perché? 

 

Quale personaggio ti è piaciuto di meno?  

  Perché? 

 

 

 Sì  No 
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