
Le sorellastre di  Cenerentola , Anastasia e Genoveffa, non potendo chiedere alla loro madre, Lady Tremaine, del denaro per 
acquistarle un regalo in occasione della festa della mamma, decidono di vendere due oggetti:

un vecchio orologino d'oro e una spilla .

Per la  spilla hanno ricevuto 110€ in meno del valore reale e per l'orologino 320€ in meno .

Sapendo che per la spilla avevano speso 300€ e per il piccolo orologio d'oro 1.108€,

le figlie di Lady Tremaine hanno guadagnato o hanno perso?
Completa: le figlie di Lady Tremaine hanno................................perchè..........................................................................

…...............................................................................................................................................................................................

Completa le regole della COMPRAVENDITA:
SPESA + …................................= RICAVO

SPESA - …................................= PERDITA

RICAVO-GUADAGNO =......................................

RICAVO -..............................= …...........................

Applica la regola per calcolare quanto denaro hanno complessivamente a disposizione Anastasia e Genoveffa 

Puoi esguire una espressione aritmetica:.............................................................................................................................................

Con il denaro ottenuto dalla vendita dei due oggetti, cioè...........................................le ragazze entrano in un elegante 

negozio, in cui un gentile commesso è a disposizione per dare loro dei suggerimenti.

Mentre Anastasia e Genoveffa venivano intrattenute dal commesso , la proprietaria del negozio aveva venduto 
alcuni accessori esposti in vetrina.Completa la tabella , poi rispondi alle domande:

ACCESSORI SPESA RICAVO GUADAGNO PERDITA

119€ 90€

373€ 507€

215€ 191€

567€ 704€

Viva la mamma!
Aritmeticando...

Grammaticando...
nel mondo di Cenerentola

CON Lady Tremaine, Anastasia & Genoveffa

FERMACAPELLI

ORECCHINI

CIONDOLO

COLLIER
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Potremmo dedicare 
delle frasi alla mamma,

Cosa ne pensi?

Ah, sì , delle frasi!?
Possiamo provarci,ma 

facciamo in fretta!
Scrivere non mi è mai piaciuto!

Anastasia e Genoveffa, le sorellastre di Cenerentola, figlie di Lady Tremaine, hanno scritto una lettera dedicata 
alla loro mamma nel giorno della festa.

Figlie mie adorate! Mi state dicendo che avete dei regali per me?!
Oh, che gioia! E vedo che c'è anche una lettera! Dedicata a me!Oh , che emozione!

Leggi il testo della lettera.Sottolinea le similitudini inadeguate .
Trascrivi  il testo sostituendole 

Cara Mamma,
sei bella 

come una notte tempestosa.
I tuoi capelli hanno il colore della 
cenere che spazza Cenerentola.

I tuoi occhi brillano
 come i lampi del temporale.

Il tuo sorriso rincuora
 come la grandine in estate.
I tuoi abbracci sono affettuosi 

come quelli di una mummia.
Con tutto il bene che ti vogliamo

 ti dedichiamo queste frasi.
Sarà una festa indimenticabile!

Le tue amatissime
Anastasia e Genoveffa

Oh,my god!
Figlie mie!!!!!!!!!

Questa lettera è....
orr...........................

Completa l'aggettivo lasciato in 
sospeso da Lady Tremaine.

Hai capito quale è?
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E adesso? Adesso tocca a te creare nuove avventure con i personaggi!
Ritaglia , incolla, colora e...

Iconografian dal web: www.tuttodisegni.it



Care mamme e care maestre, se le schede vi sono 
piaciute, scaricatene altre dal sito amico 

www.tateefate.com
Già sapete che potete evitare i colori, se scegliete 

modalità”stampa in scale di grigi”.
Cordiali saluti e sentiti auguri di Buona Festa 

da Lady Tremaine
A presto

http://www.tateefate.com/

