Prove di verifica
Riassunti a cloze (Pagina fotocopiabile solo a uso didattico © Loescher 2012)

cognome .............................. nome .............................. data ..............................

Ai riassunti dei singoli capitoli del libro sono state tolte alcune parole.
Prova a inserire in ciascun buco la parola esatta. Attenzione: la lunghezza
del buco non ha nulla a che fare con la lunghezza della parola mancante!
Se misuri la larghezza degli spazi, infatti, vedrai che è sempre la stessa:
può starci una parola molto lunga, ma anche una di una sola lettera.
In certe situazioni ci sono più soluzioni valide. Devi sempre tenere in
considerazione il contesto e le altre parole con cui deve concordare
quella che manca. Ultima raccomandazione: devi inserire in ogni buco
una e una sola parola. Una volta completato il lavoro sul singolo capitolo,
discuti con i tuoi compagni e confronta le varie soluzioni seguendo la
guida del tuo insegnante.
Buon divertimento.

Capitolo 1
Michele Dorsi si avvia verso il ........................................... primo giorno di
scuola secondaria di primo grado. Non vuole farsi accompagnare ..............
............................. genitori, ........................................... arriva in pullman con
la sorella Alba, ........................................... frequenta la terza e con la quale i
rapporti non sembrano idilliaci. Nella mente di Michele c’è solo Clotilde, che
aveva frequentato l’ultimo anno della primaria nella sua stessa scuola ed è
ora sua compagna di classe alla secondaria. L’ha incontrata il giorno
............................................ e lei l’ha ..........................................., ma l’ha
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chiamato Mario… Oggi all’emozione di rivederla si aggiunge il timore ............
............................... la nuova avventura scolastica. Ma Clotilde è in .................
.......................... di un ragazzo con il motorino.

Capitolo 2
Settembre, primo ........................................... di scuola anche per Maria
Vittoria che frequenta la quinta classe della scuola primaria. Obiettivo:
fotografare Michele. Per far ........................................... si procura il cellulare
della sorella Valeria, ma sul più ........................................... il cellulare si
scarica e niente ............................................ Maria Vittoria è dislessica, ma
........................................... specialista che la segue, Gustavo gusterò, come lo
chiama lei, la sta aiutando ad affrontare questo disturbo ................................
........... serenità.

Capitolo 3
Poco dopo l’inizio della scuola Michele può ritenersi soddisfatto dei nuovi
insegnanti e compagni. L’unico problema è Clotilde, con la ..........................
................. non riesce mai a scambiare due parole. Un giorno Clotilde viene
interrogata e Michele vorrebbe andare alla lavagna al posto .........................
.................., sacrificarsi per ..........................................., e inizia a fantasticare.
L’insegnante si accorge che Michele è distratto e addirittura ride, e così
manda a posto Clotilde e interroga ............................................ All’uscita della
scuola Michele si aspetta da Clotilde non certo un bacio sulla guancia o un
sorriso, ma almeno un ringraziamento. E invece la ragazza ..........................
................. saluta sbagliando un’altra volta il suo ...........................................
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e in quello ........................................... istante arriva di nuovo il ragazzo con
il motorino. Michele si accorge che Clotilde sta cominciando a diventargli
antipatica.

Capitolo 4
Maria Vittoria racconta di Michele, ........................................... conosce dal
primo giorno della primaria, ........................................... lui, estasiato, le
mostrò dalla finestra la scena di un gatto ........................................... stava
mangiando una lucertola. Quel giorno si era ........................................... di lui,
e lo è anche ora, dopo quattro anni. Non sa se anche Michele la ama, ma
non sembra preoccuparsene troppo; lui la chiama Marvi, pronunciando la
........................................... in un modo tutto suo, e questo piace tanto a
Maria Vittoria. La rattrista, invece, iniziare l’anno sapendo che lo vedrà
molto ........................................... visto che lui è alla secondaria. Ma deve
tornare con la mente al presente, dove la ........................................... la
maestra che ........................................... dice di registrare la lezione: è una
strategia per tenere allenata la memoria e per riuscire a studiare con meno
difficoltà a ............................................

Capitolo 5
A Michele torna in mente la promessa fatta a Marvi all’inizio dell’estate:
la lucertola da liberare! Prova a catturarne ..........................................., ma
quando riesce ad afferrarla con un laccio non è più convinto dei .................
.......................... propositi. La lucertola è un ........................................... utile
se lasciato libero e ha già molti nemici; e se una volta liberata nel cortile
3
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il solito gatto se la mangia? E così la lascia libera e preferisce andare a
caccia con la ........................................... fotografica. Obiettivo: un variopinto
ramarro che regalerà a Marvi sotto forma di foto. Scatta, salva la foto sul
computer, la stampa e ........................................... sul retro un messaggio per
Marvi. Il giorno dopo, nella pausa pranzo, entra nella classe vuota dell’amica
e infila la foto nel ........................................... zaino.

Capitolo 6
Marvi comincia a chiedersi ........................................... Michele tiene davvero
a lei e se potrà essere il suo principe. ........................................... come si fa
a riconoscere un vero principe? L’aiuto viene da zia Paola, con cui Marvi ha
un rapporto speciale: vanno spesso a fare spese insieme e scherzano sulla
“ciccia” di Marvi. Zia Paola inizia sempre le frasi con «siccome che», anche
se non si dovrebbe, e Marvi adora parlare così. Insieme a lei elabora la
teoria del ........................................... principe, che è tale solo se supera
........................................... e fa per te cose speciali. Applicherà questa
teoria a Michele per ........................................... se lui merita il suo amore e
attribuirà un ........................................... a ogni suo gesto da vero principe:
Michele dovrà arrivare a 900 punti. Sono ...........................................! Di tutto
ciò ovviamente il ragazzo non sa nulla.
Ora Marvi deve ........................................... al messaggio scritto da
Michele dietro la foto del ramarro e, per essere sicura di non fare errori,
decide di ........................................... un messaggio con il registratore che
usa per la scuola. Come darlo però a Michele? Marvi non sa che fare,
come le era successo in un’altra situazione, ...........................................
una sua compagna, Giovanna, che un giorno l’aveva chiamata «scema»
perché non sapeva leggere bene, l’aveva poi invitata al suo compleanno
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nel bellissimo parco della ........................................... casa. Allora Marvi
era riuscita a trovare una soluzione ..........................................., e ce la
fa anche questa volta pianificando un incontro con Michele che dovrà
sembrare casuale. Dopo essersi liberata dell’inopportuna compagna
di classe Carolina con ........................................... bugia, Marvi va a
sbattere di proposito contro Michele mentre lui scende dall’autobus e fa
........................................... tutto ciò che ha in mano, tra cui la busta con
il nastro registrato che prontamente ........................................... porge
prima di allontanarsi per la lezione.

Capitolo 7
Michele non capisce come ........................................... Marvi gli abbia dato un
nastro registrato ........................................... di un biglietto. Poi si ricorda che
l’amica ha difficoltà sia a leggere sia a scrivere in modo ortograficamente
corretto perché è dislessica: l’aveva ...........................................! È impaziente
di ascoltare la registrazione e, non ........................................... un registratore
a cassetta, decide di usare la ........................................... segreteria telefonica
di casa. Aspetta che tutti siano usciti, ........................................... la cassetta
e ascolta Marvi, che lo ringrazia e dice di aver sognato il suo ramarro
trasformato in drago. Michele trova anche uno strano biglietto in cui è
........................................... lo stesso messaggio della cassetta, ma con le
lettere che non si riescono a leggere, perché in realtà sono due copie dello
stesso ........................................... sovrapposte in modo non coincidente:
un’invenzione di Marvi ........................................... fargli capire quanto sia
difficile per lei a volte leggere. Michele le risponde registrando a ...................
........................ volta un messaggio e dicendo a Marvi che ..............................
............. farà una sorpresa. Ciò che Michele ha in mente è molto ingegnoso.
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Accanto alla casa di Marvi c’è una stazione di servizio recentemente
dismessa e lì c’è un pannello modificabile manualmente per esporre i
............................................ Vi si possono comporre fino a sedici lettere o
cifre: sarà il ........................................... modo di comunicare.

Capitolo 8
Marvi spiega che a volte in classe, soprattutto nelle giornate pesanti, deve
impegnarsi davvero molto per ........................................... la lezione e provare
a rispondere alle domande della maestra. Lei riesce a trovare le risposte, ma
spesso la maestra è già passata all’argomento ............................................ E così
fa una serie di figuracce e ci rimane ...........................................; anche se gli altri
non ridono, pensa che dentro di loro ........................................... facciano.
Quel mattino Michele ........................................... ha dato un’audiocassetta e
le ha detto di guardare il tabellone della pompa di benzina: chissà che regalo
le riserverà?
Marvi ha perfezionato la “teoria del principe” decidendo .............................
.............. ci sono anche dei colori che corrispondono ai punti dell’aspirante
principe azzurro. Altra novità: zia Paola si sposa! Marvi non vede l’ora
di chiederle come ha fatto a ........................................... che quello era il
suo principe, ma non ha ancora ........................................... parlarle. Marvi
racconta poi che suo padre fa il guardiano notturno: lavora di notte e
dorme fino a ora di pranzo. Marvi ........................................... stare un po’
di più con lui. ........................................... piace molto ascoltarlo leggere: la
sua voce rende più vive le cose scritte. Marvi ha anche iniziato un diario.
Aveva bisogno di ........................................... a qualcuno quello che le stava
capitando, ma non ai suoi familiari. Quindi ha deciso di incidere un diario
vocale, e ne è molto ............................................
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Capitolo 9
Michele capisce di voler ........................................... a Marvi: pensa
continuamente a lei e immagina di salvarla e proteggerla in .....................
...................... pericolose. Clotilde, invece, che è stata nei suoi pensieri per
tutta l’estate, non gli interessa ............................................ Gli è capitato di
pensare a Marvi anche durante la partita di calcio… e così gli avversari
........................................... fatto gol e il mister l’ha sostituito! Michele
........................................... capisce cos’è questo sentimento che sta
............................................ È l’amore di cui si parla in tv? Non sembra
somigliare a quello che c’è tra i suoi genitori, ma forse, con gli ..............
............................., l’amore scade, come il latte o le uova nel frigorifero.
Quello che prova ora non è ........................................... paragonabile al
rapporto con il suo amico del ..........................................., Silvio: non gli è
mai ........................................... in mente di sacrificarsi per lui.

Capitolo 10
Marvi parla di un compagno di classe, Marco Aurelio, che non le piace
........................................... fa sempre la spia e rivela i segreti altrui. Questa
volta ha sbirciato nel diario di Carolina e ha visto tanti cuoricini disegnati, e
ora tutti ridono di ............................................ La maestra interviene in difesa
di Carolina facendo disegnare a ognuno un cuore sul ......................................
..... quaderno e facendo scrivere le ........................................... di una persona
a cui sono affezionati: nel suo cuore Marvi scrive una M.
Il giorno prima ha ........................................... sul tabellone della pompa
di benzina «ciao a dopo» e per questo ha assegnato a Michele 100
punti.
7
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Marvi si è fatta accompagnare a scuola in macchina da zia Paola, che le ha
raccontato finalmente del suo principe, Fausto. Zia Paola è felice, e la felicità
sembra renderla più bella. Marvi ha anche preparato una sorpresa per
Michele: sul tabellone della pompa di benzina ha scritto «137 ciao». Sono
i punti che ha ........................................... Michele. Capirà il ............................
...............? Ha disegnato anche un cuore arancione su un tovagliolo di carta
che ora sta ........................................... al paletto del tabellone.

Capitolo 11
Michele è ........................................... di sapere se Marvi ha letto il suo
messaggio, ma non riesce a incontrarla. Andando a scuola vede il nuovo
messaggio sul tabellone, «137 ciao», ma non ...........................................
coglie il significato e crede che l’abbia scritto ........................................... altro.
A Michele viene un’altra idea: farsi vedere via webcam da Marvi mentre
lei è a scuola, di pomeriggio, al laboratorio di informatica. Le registra un
messaggio e le ........................................... istruzioni precise per andare sulla
webcam del sito ........................................... comune. Non le spiega perché,
ma il ragazzo ha intenzione di posizionarsi proprio nello spazio ......................
..................... dalla telecamera e da ........................................... salutare Marvi,
mostrandole un cartello con una scritta.
Il mattino del giorno fatidico Michele scrive sul tabellone un promemoria per
Marvi e alle 15.15, invece di salire sul pulmino e andare all’allenamento di
calcio, si posiziona davanti alla telecamera di ........................................... del
Municipio mostrando un cartello con scritto: Un bacio. Dopo un po’ due vigili
gli si ...........................................…
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Capitolo 12
Marvi è in macchina con la mamma e la ............................................ Alla
pompa di benzina si accorge che ........................................... tabellone c’è una
scritta nuova, ma non riesce a leggerla e, istintivamente, urla alla madre di
............................................ Una frenata improvvisa e l’airbag del passeggero
........................................... attiva. Scendono dalla vettura, ..............................
............. una lunga coda di automobili strombazzanti si forma dietro di loro.
Marvi inventa la scusa di un’ape, la sorella non le crede ma tiene la
........................................... chiusa. Marvi riesce a leggere il messaggio sul
tabellone: un promemoria per il pomeriggio alle 15.15.
A ........................................... Marvi riceve da Michele un’audiocassetta e
ascolta il messaggio e le istruzioni per ........................................... al sito del
comune. Nel laboratorio di informatica, ........................................... il compito,
Marvi apre il sito e cerca ........................................... indizio attraverso la
webcam, ma nulla, finché la maestra si accorge che la ragazza si è connessa
e ........................................... richiama mettendola in punizione. Marvi ...............
............................ che Michele si sia preso ........................................... di lei
ed è molto arrabbiata e triste.

Capitolo 13
Michele subisce una specie di ........................................... da parte dei vigili
che lo accompagnano nel loro ufficio, gli chiedono le generalità e un numero
di telefono per chiamare i genitori. ........................................... mostrano poi
una registrazione video in cui c’è lui nella piazza mentre rivolge .....................
...................... telecamera il cartello destinato a Marvi. Michele capisce allora
che ci sono ........................................... webcam e che lui si è posizionato
9
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davanti a quella collegata alla polizia municipale e non davanti a quella
del sito del comune. Si sente sprofondare. Arriva la ...................................
........ di sua madre e la vigilessa ........................................... dice che deve
andare a prendere il figlio. In ........................................... attimo la mamma è lì
insieme ad Alba e ascolta tutta la vicenda dalle parole della vigilessa. In auto
Michele si sente imbarazzato e umiliato, e teme di venir preso in
............................................ Ma sia la madre sia la sorella si mostrano
comprensive e intenerite dal suo gesto.
Michele immagina che Marvi ........................................... stata tutto il tempo
davanti a uno schermo che rimandava le immagini della piazza e pensa che
si sarà sentita ingannata. Deve trovare il modo di spiegarle tutto al ................
........................... presto.

Capitolo 14
Marvi ........................................... zia Paola a scegliere l’abito da sposa, ma la
ragazza è visibilmente triste. Si ferma al tabellone del distributore e riempie
tutti gli spazi di zeri, convinta che Michele sia un .........................................
.. principe. Durante lo shopping la zia le dice che un vero principe, più che
parlare, agisce. Tornata a casa, Marvi riceve la telefonata di Michele e tutto
..........................................: il ragazzo, pur faticando a parlare per
l’..........................................., si scusa e tenta una spiegazione per la webcam
sbagliata. Marvi è al ........................................... cielo perché Michele ha agito
telefonandole, e così gli assegna nuovi punti e si fa accompagnare dalla sorella
alla pompa di benzina dove ........................................... sul tabellone le scuse
di Michele. Scrive il nuovo punteggio. Un’auto rallenta mentre le due sorelle
rientrano in casa: è Michele, ma Marvi non lo ...........................................
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Capitolo 15
Michele continua a pensare al Disastro Delle Webcam e a casa, quando la
famiglia si riunisce a tavola, non sa se preferire il silenzio o che se ne parli
una volta per ............................................ Marvi è arrabbiata con lui: ha
composto una ........................................... di zeri sul tabellone della pompa di
benzina e Michele, vedendoli, si sente ancora più sciocco. ...........................
................ sostituisce con una serie di scusa. Poi, facendosi ........................
..................., si prepara un ........................................... e telefona a Marvi per
spiegarle l’accaduto. Ma le parole si ingarbugliano e Michele, temendo una
reazione ancora peggiore da parte della ragazza, ...........................................
la comunicazione. Più tardi, però, passando in macchina con suo padre
........................................... alla pompa di benzina vede Marvi accanto al
tabellone e si tranquillizza.

Capitolo 16
Marvi vorrebbe andare a ........................................... per vedere Michele,
ma non può perché ha ........................................... di pancia e deve ..........
................................. a casa. Più tardi verrà una vicina, la signora Miriam,
a prendersi cura di lei finché il padre non si alzerà. Marvi ha un’idea per
mandare un messaggio a Michele: prima che arrivi la vicina, recupera una
T-shirt con un grande cuore al centro che sua sorella non .............................
.............. più, prende l’autobus e va allo stadio dove Michele farà gli ............
................................ Scrive al centro della maglietta «mv m parco 16» e la
appende alla rete del campo da calcio. Poi torna a casa. Mentre preparano
una torta di mele, Marvi e la signora Miriam hanno un’interessante
conversazione sui principi, e la vicina le dice che i principi hanno una
11
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medicina speciale, una cura fatta apposta per la loro principessa e per
...........................................’altra.
Dopo pranzo Marvi sta ........................................... e mette in atto la seconda
parte del piano: andare al parco per aspettare Michele. Che ..........................
................. fa per non essere costretta a dirlo al padre? Marvi ce lo racconta
attraverso il registratore ma poi la mamma le dice che è ora di dormire.
Marvi ........................................... a Michele altri 100 punti: 407 in tutto.

Capitolo 17
Al mattino Michele trova scritto sul tabellone, al posto delle sue scuse,
«407 mv m» e un tovagliolo con un cuore rosso appeso accanto. Si
arrabbia ........................................... pensa che ci sia qualcuno che gioca
con il “loro” tabellone. Vorrebbe spiegare a ........................................... a
Marvi la questione delle webcam, ma la ragazza a scuola non c’è. Decide
di chiamarla mentre aspetta il bus per gli allenamenti del pomeriggio, ma
arriva in ritardo e non riesce a ............................................ Arrivato al campo
........................................... accorge che la squadra sta guardando qualcosa
appeso alla rete: è una maglietta con un grande cuore e delle scritte: «mv
m parco 16». Sul momento non riesce a mettere insieme le cose, ma poi
si rende conto che il messaggio sulla maglietta è ........................................
... a lui e che lo sono forse anche i misteriosi numeri sul tabellone. Decide
di saltare l’allenamento e si precipita al parco. Marvi è lì. A Michele non
vengono le ..........................................., ma ci pensa la ragazza a rompere il
..........................................., proponendo di fare un giro nel parco. Michele
vorrebbe prenderla per ..........................................., ma non lo fa, cerca
qualcosa da dire, ma le idee scappano via. Alla fine decide di portare Marvi
al ........................................... dei crochi, dove andava da piccolo con la nonna
12
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che gli raccontava sempre la leggenda del croco. La narra anche a Marvi:
è la storia dell’........................................... infelice tra un ragazzo, Croco, e
una ninfa, Smilace. I due ragazzi vengono ........................................... in due
piante: il croco, da cui si ricava lo zafferano, e la salsapariglia. Il croco è
anche la ........................................... dell’amore; Michele lo dice, arrossendo,
a Marvi. Poi gli viene in mente di portarla a prendere un gelato quando
sente Marvi apostrofare tre ragazzi che attraversano il prato calpestando
i ............................................ Michele li riconosce, sono compagni di
........................................... con ........................................... non va d’accordo,
e capisce che sono andati al parco dopo aver letto la scritta sulla maglietta
per infastidire il ........................................... del messaggio. Tirano in faccia a
Michele la T-shirt e ........................................... a offendere sia lui sia Marvi
dando della cicciona alla ragazza. Michele, che se fosse stato da solo se la
sarebbe data a ..........................................., vorrebbe difenderla, ma teme
che si faccia male anche lei e non sa cosa fare. Marvi suggerisce di lasciar
........................................... e lo prende per mano, ma le offese continuano
trasformandosi ........................................... minacce e Michele riesce a
difendersi da un pugno alzando il borsone. Una voce ...................................
........ scappare quei mocciosi: è la vigilessa delle webcam! Assicuratasi che
stiano bene, li scorta fino all’uscita del parco.

Capitolo 18
Marvi riflette, con l’aiuto della maestra, sulle sue strategie per “imbrogliare”
la dislessia. Inoltre vorrebbe sapere cosa ........................................... provato
Michele al parco, soprattutto quando si sono tenuti per mano. In fondo,
essere stati aggrediti da quei bulli ha avuto dei risvolti positivi. Marvi, per
andare al parco, ha dovuto fare un patto con la sorella Valeria: il padre le
13
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avrebbe ........................................... in centro, poi Valeria avrebbe .............
.............................. lasciare Marvi con Michele e tornare da lei più tardi. In
cambio, Marvi avrebbe rinunciato al microscopio che i genitori le avevano
promesso per Natale per un cellulare nuovo per la sorella. Una rinuncia
importante per una futura ........................................... come Marvi, ma
Michele ........................................... meritava. Lui l’aveva guardata come
se fosse orgoglioso di essere lì con lei. Si vedeva anche che Michele si era
molto dispiaciuto quando quei ragazzi le avevano dato della grassona.
Questo in realtà non è un problema per Marvi, ciò che a volte la fa star
male è solo la dislessia. Ora, invece, il dilemma è sapere cosa prova
Michele per lei, e l’unica cosa da fare è chiederlo ....................................
....... a lui. Quel pomeriggio Marvi va in città con zia Paola e il fidanzato
Fausto. Marvi cerca di scoprire dove Fausto ...........................................
la medicina speciale per la zia, ma non ci riesce: troppe tasche nel suo
cappotto e nella sua giacca! Ma forse è una cosa che si passa in un
........................................... modo, per esempio tenendosi per mano, come
lei e Michele. Rientrando, mentre fuori è già buio, Marvi vede Clotilde
abbracciata a un ragazzo: la scena le fa tenerezza e, guardando quei due,
Marvi si sente ancora più vicina al suo principe.

Capitolo 19
Michele non vuole che la vigilessa individui i ragazzi che li hanno infastiditi
al ........................................... perché teme che i suoi genitori scoprano che
si è allontanato dall’allenamento senza ............................................ Sulla
via di ..........................................., dopo aver lasciato Marvi, ripensa felice
alle cose ........................................... e inaspettate di quel pomeriggio. Ma
suona il cellulare. È Alba. Il padre di Michele ha avuto un incidente ed è
14
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in coma. Michele ci mette un attimo a capire il significato di ...................
........................ parole e comincia a girargli la ...........................................
Fortunatamente passa di lì Clotilde, che abita nelle ...................................
........, e lo sorregge. Arriva anche la madre della ragazza e Michele viene
ospitato un momento da ............................................ Poi lo accompagnano
a casa, ........................................... c’è Alba e zia Dina, sorella della
mamma. Michele vuole sapere ........................................... di più sul coma
e si mette a navigare su internet, ma le informazioni che trova non lo
rincuorano. Torna la madre ed è molto triste: impossibile avere conforto
da lei. Michele prova a chiamare Marvi, ma non risponde. I giorni passano
e le cose fuori continuano come ........................................... non fosse
successo niente, ma nella casa di Michele il clima è insopportabile. Alba
soffre per il padre, ma anche perché è stata lasciata dal ragazzo, che la
trovava ........................................... triste. Michele non riesce più a parlare
con Marvi: la ragazza lo ..........................................., fa finta di non vederlo,
si nega al telefono. Michele non capisce perché, e soffre sia per il padre
sia per il suo amore ferito. ........................................... a comunicare con
lei attraverso il tabellone e scrive «cosa c’è?». La risposta è formata da
sedici zeri! Michele scrive anche una lettera, ma non ..................................
......... darla a Marvi. Alba e la madre fanno un lungo discorso su cosa vuol
dire volere bene. Ha qualcosa a che fare con il prendersi cura l’....................
....................... dell’altra.

Capitolo 20
Che cos’era successo qualche giorno prima ...........................................
classe di Marvi? Una compagna ........................................... detto che
Clotilde aveva un ........................................... ragazzo. Marvi lo sapeva
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bene: li aveva ........................................... abbracciati nella penombra.
Aveva sorriso dentro di sé, ma la compagna aveva aggiunto .............
.............................. si trattava di Michele Dorsi. A quel punto a Marvi
era venuto in mente il borsone che aveva il ragazzo: identico a quello
di Michele! Così Marvi si convince che Michele l’abbia presa in giro, le
salgono le lacrime ........................................... occhi e le cresce dentro
tanta ............................................ A casa scopre che Valeria è stata
........................................... dal suo innamorato e le due sorelle si
ritrovano a piangere insieme, addormentandosi vicine. I giorni ............
............................... Marvi fa di tutto pur di non incontrare Michele e di
non guardarlo. Ma poi viene finalmente a ........................................... la
verità: il padre di Michele è in ospedale e Clotilde lo aveva solo soccorso
e accompagnato a casa.
Marvi non sa più cosa fare: si può tornare indietro o è tutto perso? Come
ha potuto ........................................... verificare e prendere per buone le
chiacchiere della compagna? Scrive un messaggio sul .............................
.............. della foto del ramarro, va fino a casa dell’amico e la infila nella
........................................... delle lettere. Torna a casa, si mette a letto e
aspetta che il giorno dopo qualcosa succeda.

Capitolo 21
Il padre di Michele tornerà presto a casa! Non è completamente ............
..............................., è ancora pieno di tubicini, ma sta meglio. In famiglia
si torna a sorridere, anche se pare che tra Michele e Marvi non ................
........................... sia più nulla. Michele non riesce a smettere di pensare a
lei, anche se ............................................ Nella cassetta delle lettere c’è un
foglio. Michele lo prende e subito il cuore gli balza alla gola: si precipita a
16
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........................................... a Marvi. La ragazza risponde e ...........................
................ spiega tutto: gli parla dei suoi pensieri su Clotilde e dei punteggi
sul tabellone. Decidono di aggiornarlo insieme e si ritrovano poco ...........
................................ alla pompa di benzina. Dopo aver scritto ciascuno su
un lato del tabellone, come le due facce di una stessa .................................
.........., Michele si avvicina a Marvi e le ........................................... un bacio
sulle labbra. Si apre un mondo nuovo dentro e fuori di loro.

Capitolo 22
In cucina Marvi trova un suo vecchio ........................................... di seconda
elementare incorniciato: tanti animali e tante piante attorno alla scritta
“ti volio tanto bene” e un grande cuore con le iniziali MVM che stanno
a indicare Maria Vittoria e Mamma. Chissà perché la madre di Marvi ha
voluto metterlo in ........................................... mostra proprio quel giorno?
Marvi è felice di essere fidanzata, anche se ........................................... da
un giorno. La mamma è strana, la guarda con occhi particolarmente dolci
e le fa discorsi sul fatto che Marvi sta crescendo anche se a lei sembra
sempre ............................................ Le ha anche preparato una crostata e
le racconta della prima volta in cui si è innamorata. Deve aver saputo!
Le mamme sanno sempre tutto… Allora Marvi le ...........................................
di Michele. La sera Marvi parla al suo diario ............................................
La mamma è proprio forte e con Michele, dopo il primo, c’è stato un
secondo ..........................................., leggero, sulla guancia, molto tenero.
Marvi ha finalmente una foto di Michele, anzi, una foto con Michele.
L’hanno fatta insieme alla cabina delle foto ...........................................
del centro commerciale. È stato davvero divertente provare a stare in
........................................... nell’inquadratura. Michele è un principe
17
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purissimo che non ........................................... con i sentimenti. Marvi
è al settimo cielo e come tutte le sere si saluta attraverso il suo diario
vocale: «Ciao a me che sono Maria Vittoria dislessica e innamorata».
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