
Viva la mamma e la mamma della mamma!

ARITMETICANDO e......

GRAMMATICANDO...nel mondo di Cappuccetto R.

Ora che il lupo cattivo non c'è più, Cappuccetto Rosso e 
la sua mamma vanno spesso a trovare la nonna che è 

guarita e ha tanta voglia di compagnia.
Domani festeggeranno insieme in occasione

 della festa della mamma

Siccome sono tutte molto golose, la prima sorpresa che prepareranno sarà 
una torta squisita, molto decorata.

Cappuccetto e la mamma escono di casa per fare la spesa.
Sono le ore 8 e 30. Rientrano dal supermercato alle ore 11.

Quante ore e quanti minuti sono state fuori di casa?
…..................................................................................................................

Nel portamonete la mamma aveva 64 €.Cappuccetto ne aveva solo una ventina.
Quale è la differenza tra il denaro della mamma e quello di Cappuccetto?

….........................................................................
Quanti euro avevano in tutto la mamma e Cappuccetto?

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

Al supermercato , in coda alle casse, c'erano diverse persone.
Cappuccetto le ha contate, in attesa del suo turno.

I maschi erano la metà delle femmine, i bambini erano 5 e le femmine erano 16.
QUANTE PERSONE, IN TUTTO,  ERANO IN CODA?

A casa, Cappuccetto aiuta la mamma a preparare la crostata 
speciale per la nonna. 

La mamma la inforna e informa Cappuccetto che sarà cotta 
dopo circa 45 minuti.

Se la crostata è stata infornata alle ore 11 e 45, a che ora 
potrebbe essere cotta?

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

Dopo aver sfornato la crostata, la mamma suggerisce a Cappuccetto di 
scendere in cantina a prendere un buon vino dolce per brindare con la nonna.

Sui ripiani della cantina ci sono 53 bottiglie con etichetta gialla, 29 con 
etichetta viola e 3 con etichetta argentata.

Quante sono in più le bottiglie con etichetta gialla rispetto a quelle con 
etichetta viola?

…..............................................................................................
In tutto , le bottiglie in cantina, sono di meno o di più di un centinaio?

….............................................................................................
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Leggi ogni testo e collegalo all'immagine corrispondente:

La mamma di Cappuccetto Rosso ha 
tolto la crostata dal forno perchè è già 
cotta e il gatto sente il suo profumo.

Prima di andare a fare merenda dalla 
nonna, la mamma di Cappuccetto prepara 
sempre un paniere pieno di cose deliziose.

Cappuccetto Rosso e la sua nonna sono molto 
golose: 

 hanno già assaggiato la crostata squisita che 
ha preparato la mamma.

Insieme alla crostata bevono un buon tè caldo 
e ridono felici.

Cappuccetto Rosso ascolta con attenzione la 
mamma

che le spiega che cosa ha messo nel paniere 
per fare 

merenda a casa della nonna .
Più tardi le raggiungerà portando la frutta 

rimasta sul tavolo.
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E adesso? Tocca a te! Colora , ritaglia e incolla sul quaderno inventando nuove storie!
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Care mamma e e care maestre, se le schede vi sono piaciute, potete 
visionarne altre sul sito amico

www.tateefate.com
Ovviamente , come già sapete, se volete stampare le schede in bianco e 

nero, scegliete la modalità di stampa” stampa in scala di grigi” 
Vi saluto con tanta gratitudine e sincero affetto!

A presto e ...tanti auguri 365 giorni+1 !


