
Viva la mamma e la mamma della mamma!

ARITMETICANDO ..

..nel mondo di Cappuccetto Red

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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In compagnia della mamma, con il suo 
inseparabile paniere, Cappuccetto si incammina 

per raggiungere la casetta della nonna che, 
come tutti sappiamo, è immersa nella natura.
Lungo il percorso Cappuccetto dedica questa 

camzoncina alla sua mamma nel giorno di festa.

60 e 40, 40 e 60
100 farfalle ti fanno la danza.

70 e 30, 30 e 70
son 100, i grilli qui intorno, 

tra chi suona e chi canta.
80 più 20, 20 più 80

sono i dolci baci da dare alla mia mamma.
90 più 10, 10 più 90

sono 100 i passeri su quella pianta
100 meno 0, non puoi sbagliare:
sono 100 i doni che ti vorrei fare,

per dimostrarti il mio amore
che è più immenso del mare!
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