
IL MAGO FEFÈ 
1. Sottolinea nella storia tutte le parole con l’accento e riscrivile in basso, 
mettendo nel quadretto la lettera iniziale. Leggi di seguito le iniziali: otterrai una 
parola che richiede l’accento. 
 

Il mago Fefè era molto anziano, nessuno conosceva la sua età. Non usciva mai dal 
suo giardino dove coltivava lillà e ciclamini. Un giorno prese un’importante 
decisione. Invitò i suoi amici a prendere il caffè per salutarli: voleva partire con un 
grande veliero per fare il giro del mondo. Il mattino dopo, si imbarcò tutto contento.  
Trascorse qualche giorno e il mago tornò a casa. 
Agli amici meravigliati disse: – Bello il mondo! Ma chi annaffierà i miei fiori? 
Preferisco restare qui a godermi i colori e i profumi del mio giardino.  
E da quel giorno non si mosse. 

  
  

  
  

  
  
  

  

 
2. Completa le frasi usando in maniera corretta queste parole: arrivò, arrivo, donò, 
dono, però, pero, cascò, casco, finì, fini, farò, faro, portò, porto. Attenzione, ci sono 
due parole inutili! 
 

La sera del gran ballo Cenerentola piangeva disperata, ma per fortuna ___________ 
la fata madrina che le ____________ un vestito bellissimo. Quando fu alla festa, 
_________, il principe non c’era. Allora lei andò ad aspettarlo in giardino e si sedette 
sotto un ________. Dall’albero ___________ una pera che le ________ proprio sulla 
testa, rovinando tutti i suoi capelli __________ come fili di seta e lasciandole un bel 
bernoccolo. 

Il Principe era in viaggio su una nave: in lontananza 
vedeva la luce del __________ che tracciava la rotta e 
pensava: <<Sono in ritardo, ma la nave sta per arrivare 
in ___________. Per farmi perdonare da Cenerentola le 
____________ un regalo.>>  
Ed eccolo di fronte a lei, con quel __________ in mano. 
Cenerentola aprì il pacco…. Dentro cosa c’era? Un bel 
____________ da motocilista! 

<<Grazie,>> esclamò la fanciulla <<è proprio quello che mi serviva!>>. 

La parola è 
____________ 


