
It's Hlloween time!

Le storie matematiche di Fata Bignola

Vicino alla Locanda di Fata Bignola c'è un grande bosco.In mezzo al bosco c'è un 
castello abbandonato.
Nella torre più alta del castello , in uno stanzino buio buio, vivono dei fantasmi  
fatti di lenzuola.
Di giorno non si vedono e non si sentono, ma di notte volano fuori a fare 
scherzetti.

Prima della mezzanotte escono i più giovani.
Ci sono 6 gemelli, 1 fratello maggiore e 3 cugini.

Dopo la mezzanotte escono solo gli adulti.
Ci sono 4 genitori, 3 zie e 2 nonni, un po' brontoloni.

Disegna, conta e rispondi.
QUANTI SONO, IN TUTTO,i fantasmi più giovani?
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Disegna, conta e rispondi.

QUANTI SONO , IN TUTTO, i fantasmi adulti?

Se volano tutti insieme,
quanti sono ?

SCRIVI L'OPERAZIONE:

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

SCRIVI LA RISPOSTA:

….............................................................................................................................................
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Èla notte di Halloween!
I fantasmi più giovani non vedono l'ora di volare fuori a 

divertirsi.
Purtroppo, questa notte, 3 gemelli e 1 cugino dovranno 

rimanere a letto perchè hanno l'influenza.
I nonni decidono di far loro compagnia.

CIRCONDA LA RISPOSTA ESATTA:

Quanti fantasmi giovani vivono nella torre più alta del 
castello?

9     11    10

Quanti fantasmi giovani non usciranno questa notte?

5         4        6

Quanti fantasmi, in tutto, questa notte non voleranno?

8         6           9
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Freddy, il piccolo fantasma

Freddy fantasma è il più piccolo dei tre cugini che 
vivono nello sgabuzzino della torre più alta del 

castello.
Ama le notti di luna piena, gli piace volare con i 

pipistrelli,
 gli piace inseguire i topi che escono ed entrano dalle 

crepe dei muri .
Più di ogni altra cosa, però, gli piace giocare a 

nascondino con le farfalle notturne.
Prima di rientrare nel castello, quando l'orologio del 

Municipio segna la mezzanotte, non si dimentica mai di 
passare a salutare il suo caro e vecchio amico gufo che 
vive nel cavo di una quercia e conosce storie bellissime 

che fanno sognare ad occhi aperti. 

Con  i colore azzurro circonda o 
evidenzia tutti gli articoli 
determinativi del testo.

Con il colore viola circonda o 
evidenzia quelli indeterminativi.
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Osserva le immagini e completa:

A Freddy, il fanatasmino,

 piace …........................

…................................

Nelle notti di luna piena gli

 piace anche..................

…............................... 

Prima di mezzanotte passa 
sempre a salutare

 il....................................

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

disegni di S.Mondolese in Otto matite, Raffaello Edizioni  www.tateefate.com



NOME MASCHILE FEMMINILE SINGOLARE PLURALE

FANTASMI
NOTTE
CUGINO
LUNA
TORRE
CASTELLO
PIPISTRELLI
GUFO
CREPE
MURI
AMICO
OROLOGIO
MEZZANOTTE
STORIE
QUERCIA
FARFALLE
OCCHI X X
TOPI
CAVO

Completa la tabella dei nomi 
Segui l'esempio.

aaaaaaaaaaaa...................
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.................................
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeee.................................
oooooooooooooooooooooooooooo..............
uuuuuuuuuuuuuuuu........................................!!

!happy hallowen!
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