
La festa della mamma   è sempre più vicina .  

Il piccolo Dumbo, con l'aiuto del suo inseparabile amico topo, decide di  fare un bel mazzolino di 
margherite da dedicare alla amatissima mamma, Signora Jumbo.

“Ti voglio bene , mamma” dice al 1° petalo

“tanto!” dice al 2° petalo

“molto di più” dice al 3° petalo

“immensamente” dice al 4° petalo

“per sempre1” dice al 5° petalo

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

Poi ricomincia :“ Ti voglio bene, mamma” dice al 6° petalo

e prosegue come prima fino a quando arriva all'ultimo petalo 

e dice” immensamente”.

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

Dumbo ha ripetuto 7 VOLTE  la parola” per sempre!”
Aiuta la Signora Jumbo a calcolare da quanti petali è composta 

la margherita sfogliata dal suo figlioletto.

Viva la mamma!
Aritmeticando

nel colorato mondo di 
DUMBO

La Signora Jumbo  si commuove quando riceve questo 
bellissimo mazzo di margherite e stringe forte forte a 

sé il suo tenero figlio per ringraziarlo del dono.
Il topolino, amico di Dumbo, per rallegrare questo 

giorno di festa propone
 un indovinello alla Signora Jumbo.

Toglie una margherita dal mazzolino e la fa sfogliare a 
poco a poco dall'elefantino, in questo modo affettuoso.

Scrivi i calcoli: Colora il fiore con il risultato esatto:

29 37 39
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Colora il rettangolo che contiene l'operazione corretta da eseguire, poi scrivi il risultato:

Ora sai che i petali da cui è composta la 
margherita sfogliata da Dunbo 
sono …...............................................

Non sai ancora da quante margherite è 
composto il mazzo donato alla mamma

…..........................................................................................
Le margherite gialle sono la terza parte di quelle 

bianche .
Le margherite bianche sono  21 

Quante sono le margherite gialle?
…...........................................................................................

21:3=21 X 3=

Nel mazzo di margherite ci sono 21 margherite bianche e …...margherite gialle.
QUANTE MARGHERITE CI SONO IN TUTTO?

ESEGUI IN RIGA: RISPONDI:

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

Leggi e risolvi subito i 
problemini di mamma 

Jumbo 

Durante la mattinata, la signora Jumbo ha ricevuto gli auguri di “buona festa” 
da 14 passerotti.

Quante zampe si sono posate sui rami degli alberi?..................................................

La signora Jumbo ha anche ricevuto gli auguri dai pagliacci del circo.
C'erano 20 pagliacci, ma solo la quarta parte di loro non aveva la parrucca.

Quanti pagliacci non portavano la parrucca?..........................................................

Quando mamma Jumbo ha ricevuto il mazzo di margherite, tutti i pagliacci 
hanno appludito e si sono commossi come lei.

Quante mani in tutto?.....................................................................
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