
Le divertenti avventure di 
Fata Bignola and friends

Fata Bignola si 
presenta:

Ciao a tutti!
Sono una Fata molto speciale.

Ho una locanda di nome Gattematica perchè posso ospitare solo 
gatti , ma...gatti che vivono nelle pagine dei libri!

(libri di lettura e di esercizi scolastici, libri della biblioteca,ecc) 
Io, infatti, adoro i gatti.Lo avete già notato, vero?

Nella mia locanda non si pagano né il coperto né la consumazione.
Offro tutto io, ma ad una condizione...

Bisogna rispondere correttamente ad alcuni indovinelli su 
argomenti di matematica, soprattutto, ma anche di lingua !

Vi svelo un segreto:
 durante il giorno sono una maestra, ma verso sera divento Fata 
Bignola e con i miei amici baffuti mi trasferisco in uno spazio 

tutto mio, nel web, in cui disegno e invento schede meravigliose 
per i bambini.

A volte, mi capita di usare la mia formula magica, se non posso 
essere aiutata dai bambini che frequentano la scuola primaria.

Insieme ci divertiamo moltissimo e continueremo ancora a farlo 
per tanto e tanto tempo!

www.tateefate.com
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Siete pronti per la 
prima prova?

Sìììì!
Iniziamo!

Rileggete attentamente la mia presentazione
Individuate tutti i verbi al tempo presente
Evidenziateli o circondateli con un colore

Riscrivete il testo
 volgendo questi verbi al tempo imperfetto 

Questo esercizio è molto adatto ad essere svolto 
al pc 

...siccome siete bravissimi...
passiamo subito alla prova 

successiva!

Scegliete tre frasi tra queste ed eseguite 
l'analisi grammaticale:

Nella mia locanda ospito gatti di carta illustrati 
dai disegnatori.

Io adoro i gatti  e  insegno in una scuola .
Ho inventato una formula magica  con delle 

parole  accentate.
In compagnia dei miei amici baffuti vivo molte 

avventure.
La mia passione sono le filastrocche, le storie, i 

problemi e gli indovinelli
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