
Nelle quattro operazioni 
si distingue Chioccia Claretta

che, in fatto di addizioni, 
si può dire più che perfetta!

Addiziona fiorellini
per i suoi teneri pulcini.
Una decina di pratoline
di violette due dozzine

Quindici primule delicate
e undici rose appena 

sbocciate.
Al totale aggiunge infine
di baci un centinaio e di 

carezze tre decine
Quella cifra che lei ottiene
è la SOMMA  del suo bene!

Traduci in cifra le parole evidenziate in rosso:

Una decina =....................
Una dozzina=...............due dozzine=.........
Quindici=..............undici= ...................
Un centinaio=............   tre decine=...............
Esegui in riga  l' operazione per trovare la somma

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

….............................................................
Scrivi in parola il risultato ottenuto

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nel pollaio, oltre a 
Chioccia ClarettaPerfetta 
e ai suoi 12 pulcini, vivono 

anche le galline 
MirandaMaistanca, 
Adalgisa Tientisù, 
GiudittaSeifritta, 

CleopatraDistratta e il 
gallo NicomedeNonsisiede.
Se li osservi tutti insieme

QUANTI OCCHI puoi 
contare?

QUANTI BECCHI?
QUANTE ZAMPE ?

Rileggi il testo con attenzione e rispondi 
sottolineando in colore la risposta che ritieni 

corretta
Quanti animali sono presenti nel pollaio?

♡ Gli animali, in tutto, sono due decine
♡ Gli animali in tutto sono una decina e otto 
unità

Per trovare la quantità totale degli occhi
 l' operazione più veloce è 

♡ una addizione
♡ una  moltiplicazione

Posso eseguirla anche per trovare la quantità 
delle zampe?   sì        no♡ ♡

La quantità totale delle zampe è
 ♡ minore  uguale     maggiore ♡ ♡
rispetto a quella  degli occhi

In tutto i becchi sono………………...perchè 

……………………………………………………………………….

...ma quante belle uova Comari Coococcodè! Il contadino Aldino saluta in questo modo le 
galline del pollaio quando va a ritirare le uova 

da vendere al mercato.
Osserva con attenzione e completa :

Le uova non schiuse sono in tutto ……………..
Posso anche dire che in tutto ci sono 

……………….coppie di uova.
Eseguo le operazioni e coloro con colori diversi 

ogni coppia con risultato uguale.
SOMMO il SOLO risultato di ogni coppia:
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MirandaMaistanca  AdalgisaTientisù Cleopatra Distratta  Giuditta Seifritta



Il doppio di otto ?
Diciotto
Sedici

Quattordici

Durante la settimana il contadino Aldino ha 
preparato delle frittatine saporite .

Dalla cesta che conteneva …………..uova, in 
totale, ha tolto il risultato del calcolo che ti 

chiede il pulcino .
Quante uova sono state usate da Aldino?

…………………………………………………...
Quante uova sono rimaste nel cesto?

Per trovare la quantità quale è l' operazione 
da eseguire? 

Sottolineala in colore e completala 

⃣     80 ? …..= 98
    ⃣ 80 ? …...=  64

Il punto interrogativo sostituisce il segno 
della ADDIZIONE  o della SOTTRAZIONE?

…………………………………………………………………….
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Osserva questa operazione: 11 + 11 + 5 = 
 Quale tra queste 
osservazioni del contadino  si può 

risolvere con 
l' operazione del riquadro?

⃣  Aldino osserva che la chioccia Claretta 
Perfetta ha deposto 11 uova e  Miranda Maistanca 
ne ha deposte 16.
Quante uova ha deposto Miranda Maistanca in più di 
Claretta Perfetta?
⃣ Aldino osserva che Miranda Maistanca ha 
deposto 5 uova in più di Claretta Perfetta.
Quante uova hanno deposto insieme?
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Questa mattina il gallo NicomedeNonsisiede ha svegliato tutto il
pollaio e gli animali del cortile con un annuncio molto interessante; 

possiamo dire anche “ annuncio bomba!??
Dalla sua ala sinistra è scivolata una busta moOOOOOlto MISTERIOSA!

Anche le oche GILDA ,GENOVEFFA e GISELLA si sono incuriosite e lo hanno raggiunto al
pollaio, però quel burlone di NicomedeNonsisiede prima di svelare il contenuto della

busta ha voluto sottoporre  alle care comari curiose alcuni INDOVINELLI.
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Se A è uguale a 1
Se B è uguale a 2
Se cC è uguale a 3

ecc….

Quanto fa...
E + H ?

Contando 
da UNO a DIECI 

quante 
CONSONANTI 

T trovi?

Quale numero
appare sia nella 
tabellina del 4, 

del 6,
del 9

?



Improvvisamente, mentre la discussione si fa molto animata, la rondinella NERELLA
SAPUTELLA fa notare che dalla busta è caduto un altro biglietto piegato

più volte e, forse forse,  è proprio lì che sarà possibile trovare la risposta che tutti
cercano...!!!Il biglietto contiene altre nuove prove divertenti da superare infatti il

disegno è già un indizio : qualcuno ha dei sospetti e i nomi che compariranno alle lettere
A e L potranno confermarli oppure no, quindi...METTIAMOCI AL LAVORO! 

Wow!!!Un messaggio davvero fantastico!!!Tutti esultano di gioia !Dopo il grande 
entusiasmo e il chiasso delle oche che starnazzano a più non posso,Chioccia 

ClarettaPerfetta si rivolge  al saggio gallo NicomedeNonsisiede con questa domanda
CHI HA INVIATO IL MESSAGGIO IN CODICE?

Eh già: è un bel guaio ! Senza conoscere chi lo ha inviato come sarà possibile 
raggiungere il misterioso UOVO MAGICO!?Forse la busta contiene ancora qualcosa!?
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Tè al tiglio Tè al
gelsomino

Frollini di
mais

Crostatina 
di miglio

Muffin 
d' orzo

MIRANDA X X X

CLARETTA X X X

GILDA X X

ADALGISA X X X

CLEOPATRA X X X

GIUDITTA X X

GISELLA X X X

GENOVEFFA X X X

B- L' addizione è l' operazione che non ti fa togliere , ma…..
C-Il sesto mese dell' anno

D-Per trovare il prodotto di 8x8 devo eseguire una ………………………………….
E- la differenza tra 35 e 25 è…………………..

F-Il risultato di 40 : 5 
G- Il giorno che segue la domenica

H-Il risultato dell' addizione è una somma o un ……………..
I-L' unico numero che vale come il numero delle sue lettere

M-È formato da 24 ore
N- Il nome di un quadrilatero

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evviva!!! I fratelli inseparabili GIGLIOLAFIOCCOVIOLA e GIGLIOMANGIATIGLIO sono due 
simpaticissimi conigli che vivono nella fattoria del fratello di Aldino.Per poterli raggiungere, però, 

bisogna fare un po' di strada perciò le care comari  decidono di fare una sostanziosa merenda 
.Ecco la tabella dei loro alimenti preferiti : osserviamo e rispondiamo

Buona merenda care comari!!!!!!!!!

a- Che cosa beve Adalgisa?……………………………..
b- Chi beve sia il tè al tiglio che al gelsomino?
……………………………………………………………………………………..
C-Quale è l' alimento preferito?
………………………………………………………………………………………..
D-Chi ha  mangiato la crostatina al miglio e bevuto tè al 
gelsomino?
……………………………………………………………………………
E-Quanti frollini, muffin e crostatine sono stati 
consumati?……………………………………………………………………...
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Prima di raggiungere i fratelli coniglietti 
è necessario superare il recinto di pecore 

che confina con la fattoria di Aldino. Le pecorine non amano essere 
disturbate mentre brucano però è possibile essere ignorati se si 

completano le seguenti operazioni. 
BASTA INSERIRE IL SEGNO E IL NUMERO ADATTO! Facilissimo!!!!! 
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FINALMENTE!!!!!!!!!!!!!!!Manca davvero poco poco all' arrivo degli invitati ! 
I fratellini GIGLIOLAFioccoviola e GIGLIOMangiatiglio non vedono l' ora di conoscere la 

sorpresa che nasconde l' UOVO MAGICO ! ..ma L'UOVO MAGICO svela le 

sue storie magiche solo verso sera , quindi, nell' attesa , si farà un grandioso pi-nic tutti 
insieme sotto il cielo!!!Evviva!
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Sperando vi abbia divertito, auguroni a voi e ai vostri alunni di 
vero cuore da maestra M.Gabriella con tate&fate!!!


