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NON ROMPERE LE SCATOLE
Puffo Burlone decide di preparare un scherzo per i partecipanti al concorso di
bellezza. Sul palco, prima dell'inizio dello spettacolo, hanno trovato una
scatolona rossa. Dentro la scatolona rossa ci sono due scatole uguali, una gialla
ed una blu. Dentro la scatola gialla ci sono 10 scatolette. Anche dentro la scatola
blu ci sono 10 scatolette ma in fondo c'è una scatolina bianca in più.
I puffi sono contentissimi: mettono in fila la scatolona le scatole le scatolette la
scastolina….
Ma appena hanno finito di sistemarle…. BOOOOM!
Esplodono una dopo l'altra partendo dalla più piccola.
Quanti botti si sentono?

CERTO PROBABILE IMPOSSIBILE
1. I Puffi hanno trovato uno scatolone sotto al centro del villaggio

1.

2. I Puffi hanno trovato uno scatolone verde

2.

3. Quattrocchi ha aperto lo scatolone verde

3.

4. Astropuffo ha aperto lo scatolone rosso

4.

5. Nello scatolone rosso ci sono 2 scatole colorate

5.

6. La scatola gialla è più grande di quella blu

6.

7. La scatola gialla è più grande di quella rossa

7.

8. La scatola rossa è più grande di quella gialla

8.

9. Nella scatola gialla ci sono meno scatole di quante ce ne sono in quella blu

9.

10. Nella scatola rossa ci sono meno di una decina di scatole

10.

11. Le scatolette nella scatola verde sono tante quante
quelle nella scatola gialla

11.

12. Le scatolette nella scatola blu sono tante quante quelle nella scatola gialla 12.
13. Le scatolette sono verdi

13.

14. Nella scatola blu ci sono più contenitori che nella scatola gialla

14.

15. La scatolina è bianca

15.

corretto da

_______________________
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15

www.schoolmate.it

MISTER PUFFO
I Puffi organizzano un concorso di bellezza per
stabilire chi dovrà accompagnare Bontina al gran
ballo.
Sul palco dispongono 20 bellissime sfere di
cristallo come scenografia.
Ogni Puffo dovrà esibirsi in una specialità in cui
è molto bravo in modo da convicere Bontina a sceglierlo.
Gargamella però si intrufola nello spettacolo e verso la fine… rovina
proprio tutto!
Succede un quarantotto e solo tredici sfere rimangono intatte.
Quante sfere sono andate in mille pezzi?

CERTO PROBABILE IMPOSSIBILE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Bontina deve scegliere chi potrà accompagnarla alla festa
Gargamella aiuta Bontina a decidere
Sul palco del concorso ci sono 33 sfere di cristallo
Sul palco del concorso ci sono venti sfere di cristallo
I partecipanti al concorso sono 48
I puffi concorrenti rompono 13 sfere
Gargamella rompe più di una dozzina di sfere
Le sfere che non si rompono sono otto
Mille sfere si rompono
Gargamella accompagna Bontina alla festa

Corretto da _____________

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

esatti _______
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UNA SCIROPPATA DI ENERGIA
Puffo Pigrone non pensa ad altro che a dormire. Gli altri Puffi sono
rassegnati a non contare su di lui per i lavori collettivi. L'unico che non
sopporta la sua proverbiale stanchezza è Puffo Quattrocchi. Di solito gli
fa delle prediche noiosissime che aumentano ancora di più la sua
stanchezza. Ma oggi Quattrocchi chiede al Puffo Dottore di preparargli
uno sciroppo che possa dare un po' di energia.
Puffo Pigrone ne deve prendere 5 cucchiai al giorno.
Dopo 4 giorni potrà essere più attivo
e contribuire al lavoro nel villaggio.
Quanti cucchiai di sciroppo deve prendere?

CERTO PROBABILE IMPOSSIBILE
1. Grande Puffo dice che Puffo Pigrone sta bene

1.

2. Quattrocchi dice che Puffo Pigrone deve essere curato

2.

3. Quattrocchi prepara lo sciroppo magico

3.

4. Ogni giorno Puffo Pigrone prende 5 cucchiai di sciroppo

4.

5. Puffo Pigrone prende due cucchiai di sciroppo al mattino e
tre cucchiai di sciroppo alla sera
6. Puffo Pigrone prende un cucchiaio di sciroppo al mattino
uno a mezzogiorno e uno alla sera
7. Puffo Pigrone prende due cucchiai di sciroppo al mattino
uno a mezzogiorno e due alla sera
8. Puffo Pigrone prende tre cucchiai di sciroppo al mattino
uno a mezzogiorno e uno alla sera
9. Dopo 5 cucchiai di sciroppo Puffo Pigrone guarisce

5.
6.
7.
8.
9.

10. Dopo 4 giorni di cura Puffo Pigrone guarisce

10.

11. Dopo 4 giorni di cura Puffo Pigrone ha preso più di una
decina di cucchiai di sciroppo

11.
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corretto da

_______________________

esatti ______
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CAPPELLINI COLORATI
SOPRA I PUFFI SON VOLATI…
Molti Puffi piagnucolano e si lamentano perché non hanno un cappello
colorato per partecipare alla festa di Puffo Vanitoso. Puffo Sarto non è
riuscito a confezionare un cappello per tutti.
Ma il Grande Puffo dice:
SOPRA I CAPPELLI IO VOGLIO I COLORI
DAI FIORI BELLI VENGONO FUORI
VENGONO FUORI SOPRA I CAPPELLI
PER FARE I PUFFI TUTTI PIÙ BELLI

poi tocca il suo cappello rosso e vengono fuori subito tre cappelli azzurri,
da ogni cappello azzurro vengono fuori 4 cappelli gialli.
Quanti sono tutti i cappelli gialli?

CERTO PROBABILE IMPOSSIBILE
1. Brontolone si lamenta perché non ha un cappello
da indossare alla festa

1.

2. Grande Puffo risolve il problema di Brontolone

2.

3. Grande Puffo ha tre cappelli rossi

3.

4. Il cappello del Grande Puffo è azzurro

4.

5. Dal cappello del Grande Puffo escono fuori tre
cappelli non verdi

5.

6. Dopo la magia il cappello azzurro scompare

6.

7. Dal cappello azzurro escono fuori tre cappelli gialli

7.

8. Dal cappello azzurro escono fuori quattro
cappelli non rossi

8.

9. I cappelli gialli sono più di una decina

9.

10. Dopo la magia c’è un cappello per ogni Puffo

10.
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_______________________

esatti _____
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BRUSCHETTE PUFFOSE
ALLA SALSAPARIGLIA
Puffo cuoco ha preparato per cena sette belle bruschette puffose alla
salsapariglia perché ha invitato alcuni amici Puffi per trascorrere una serata
insieme. Ma… gli amici che si presentano sono molti di più. Così il Grande
Puffo tocca una bruschetta e
recita la sua formula magica
Pif paf puf
puffa bruschetta
con la bacchetta
Pif paf puf
Bruschetta puffata
Cenetta preparata

La bruschetta sparisce e compaiono quattro bruschettone più grandi.
Il Grande Puffo tocca in questo modo tutte le bruschette.
Alla fine quante bruschettone possono mangiare alla cena?

1. Grande Puffo prepara le bruschette per la cena

1.

2. Grande Puffo prepara quattro grandi pizze

2.

3. Grande Puffo prepara sette grandi pizze

3.

4. Su ogni bruschetta c'è la salsapariglia

4.

5. I Puffi sono molto golosi di bruschette

5.

6. Tutte le bruschette vengono toccate dal Grande Puffo

6.

7. Da ogni bruschetta saltano fuori quattro bruschette piccole

7.

8. Da ogni bruschetta saltano fuori 7 bruschettone

8.

corretto da

_______________________

esatti _____
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SECONDA PARTE
Siccome Puffo Cuoco è proprio goloso, su 4 bruschette mette ben 9
pomodorini ciliegina. Quanti pomodorini ha utilizzato?
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CERTO PROBABILE IMPOSSIBILE

UNA GAMBA QUA UNA GAMBA LÀ
PER IL TAVOLINO…
Puffo Falegname fabbrica i mobili in legno per i
Puffi del villaggio. Da ogni tronco riesce a ricavare
ben otto gambe del tavolo. Oggi Puffo Forzuto gli
consegna ben sette tronchi. Quanti gambe riesce a
preparare Puffo Falegname?

CERTO PROBABILE IMPOSSIBILE
1.

Puffo Falegname fabbrica i tavoli per i Puffi

1.

2.

Puffo Falegname non fabbrica le sedie

2.

3.

Servono otto tronchi per fare un tavolo

3.

4.

Serve un tronco per fare otto tavoli

4.

5.

Serve almeno un tronco per fare le gambe di un tavolo

5.

6.

Serve almeno un tronco per fare le gambe di due tavoli

6.

7.

Puffo Falegname fabbrica 8 gambe con 7 tronchi

7.

8.

Puffo Falegname ricaverà più di 4 decine di gambe

8.
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Corretto da _____________

esatti _______
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A CACCIA
DI FARFALLE
Oggi Puffo Cacciatore è andato
a caccia di farfalle con il suo
immancabile retino.

Si è fatto accompagnare da Puffo Cowbow
che con il suo lazo è riuscito a prendere miracolosamente 11 farfalle.
Ma Puffo Cacciatore ne ha catturate ben 7 più di lui.
Quante farfalle in tutto sono riusciti a catturare?

CERTO PROBABILE IMPOSSIBILE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Puffo Cacciatore va a caccia di farfalle
Puffo Cowboy prende i cavalli selvaggi al lazo
Puffo Cowboy prende 7 farfalle
Puffo Cacciatore prende 7 farfalle
Puffo Cacciatore prende meno farfalle del Puffo Cowboy
Puffo Cacciatore prende più farfalle del Puffo Cowboy
Puffo Cacciatore prende 7 farfalle in più del Puffo Cowboy
I due Puffi insieme catturano una dozzina di farfalle
I due Puffi insieme catturano più di una decina di farfalle
I due Puffi insieme catturano 2 decine di farfalle

Corretto da _____________

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

esatti _______
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L'ASTROPUFFO NEL
MONDO DEI PAFFI
L'Astropuffo ha espresso il desiderio di
riuscire ad esplorar nuovi mondi. Ma è molto
difficile costruire una navicella che funzioni
davvero. Così il Grande Puffo pensa che per
farlo sentire felice deve fargli credere di
esserci riuscito.
Prepara per questo due pozioni.
Una per addormentare l'Astropuffo nell'astronave, l'altra per
trasformare gli amici Puffi in Paffi, piccoli esserini verdi.
Per ogni Puffo servono 5 gocce di pozione.
Quante gocce serviranno per trasformare in Paffi 9 Puffi?

CERTO PROBABILE IMPOSSIBILE
1. Astropuffo è espertissimo di stelle e pianeti

1.

2. Astropuffo ha costruito tante navicelle per i suoi viaggi

2.

3. Grande Puffo ha aiutato Astropuffo a costruire la navicella

3.

4. Grande Puffo prepara due pozioni per Astropuffo

4.

5. Grande Puffo riesce a far addormentare Astropuffo

5.

6. Grande Puffo riesce a far decollare la navicella di Astropuffo

6.

7. I Paffi sono amici dei Puffi

7.

8. I Paffi sono extraterrestri

8.

9. I Paffi sono verdi e blu

9.

10. 9 Puffi sono stati trasformati in Paffi

10.

11. Servono 5 gocce di pozione per trasformare 9 Puffi in Paffi

11.

12. Ogni Puffo prende 5 gocce di pozione per trasformarsi in Paffi

12.

www.schoolmate.it

Corretto da _______________

esatti _____
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TRADIZIONI PASQUALI
Per la colazione del giorno di Pasqua Puffo Cuoco vuole preparare delle uova
sode colorate. Alcuni Puffi suoi amici vanno alla ricerca di uova piccole
(quelle nel pollaio sono enormi!)
Tornano con 28 splendide more e con tre cesti
contenenti sei uova ciascuno.
Quante uova hanno portato in tutto?
CERTO PROBABILE IMPOSSIBILE
1. I Puffi al mattino mangiano sempre una frittata

1.

2. I Puffi vanno al supermercato per comprare le uova

2.

3. Puffo Cuoco fa apparire le uova con una magia

3.

4. Puffo Cuoco scopre che nei cesti ci sono tre uova rotte

4.

5. Ogni Puffo mangia due uova

5.

6. Ogni Puffo mangia una mora

6.

7. Alcuni Puffi procurano più di due dozzine di uova

7.

8. Grande Puffo dà un uovo ad ogni Puffo

8.

9. Le uova sono più delle more

9.
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CACCIA
AL TESORO
Nonna Puffa sempre dinamica e piena di energia,
ha organizzato per Pasqua una vera e propria caccia alle uova.
Chi ne troverà di più? Puffo Brontolone vuole cercare tutto da solo e ne
trova solo 23. "Io odio cercare le uova" dice, e se ne torna a casa al villaggio.
Nove Puffi invece si mettono insieme, formano la squadra dei " CERCATORI
D'UOVA" e ben presto ognuno di loro trova 7 uova.
PARTE 1 - Quante uova riesce a trovare la squadra?
PARTE 2 - Quante uova in meno ha trovato Puffo Brontolone?

CERTO PROBABILE IMPOSSIBILE
1.

Grande Puffo organizza una caccia al tesoro

1.

2.

Tutti i Puffi partecipano al gioco

2.

3.

Ogni squadra è formata da nove Puffi

3.

4.

Puffo Brontolone non gioca

4.

5.

Puffo Brontolone trova più due dozzine di uova

5.

6.

Tutti i Puffi,tranne Brontolone, trovano insieme 39 uova

6.

7.

La squadra trova 70 uova

7.

8.

Brontolone trova una decina di uova in meno della squadra

8.

9.

Puffo Brontolone vince la gara

9.
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_______________________

esatti ______
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I TRAVESTIMENTI DI BURLONE
Puffo Burlone ha
sempre una gran
voglia di giocare.
Questa volta, stanco
dei soliti indumenti
bianchi che indossa,
ha preso di nascosto
i cappelli e pantaloni
a Nonno Puffo (perchè sono gialli), a Puffo Contadino (che ha i pantaloni
verdi e il cappello di paglia), a Puffo Inventore (con la tuta blu) e
perfino al Grande Puffo (che, fortunato lui, li ha rossi). Si diverte un
sacco a vedere che tutti sono alla ricerca disperata di quegli indumenti!
Intanto lui gioca a travestirsi.
In quanti modi diversi può combinare gli indumenti che ha a
disposizione?
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GIRA E RIGIRA …
Puffo Burlone e Puffo Spensierato
hanno deciso di trascorrere un
pomeriggio alle giostre e si sfidano ad
ottenere il maggior numero di punti
prendendo gli anelli colorati.
Burlone riesce a d afferrare quattro
anelli rossi e quattro gialli.
Spensierato invece riesce a conquistare due anelli neri.
Chi ha vinto la sfida?
(disegna gli anelli conquistati dai due Puffi e scrivi sotto ognuno il punteggio)
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UNA POESIA
PER PUFFETTA

Puffo Poeta vuole fare una serenata a
Puffetta e, per quella occasione vuole
dedicarle una romantica poesia. Chiede così
a Grande Puffo di poter consultare i suoi
libri. Sull’ultimo scaffale della libreria ci
sono 22 libri, tutti di poesia tranne 6 che,
invece, sono di formule magiche. Mentre sta
leggendo per scegliere la poesia più bella,
Grande Puffo gli offre per merenda 2
formaggini e 3 salatini.

Quanti libri di poesia potrà consultare Puffo Poeta?

CERTO PROBABILE IMPOSSIBILE
1. A Grande Puffo piacciono le poesie

1.

2. Puffo Poeta vuole dedicare una poesia a Grande Puffo

2.

3. Su tutta libreria ci sono solo 22 libri

3.

4. La maggior parte dei libri sull’ultimo scaffale sono di
poesia
5. Sull’ultimo scaffale ci sono solo libri di poesia e di
formule magiche

4.
5.

6. I libri di poesia sono meno di due decine

6.

7. I libri di poesia sono una decina

7.

8. I libri di poesia sono più di una decina

8.

9. I libri di poesia sono cinque

9.

10. Puffo Poeta ha mangiato solo tre salatini
corretto da

______________________

10.
esatti ________
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DONDOLANDO AL FRESCO
È una giornata calda e
soleggiata. Per godere di un
po' di fresco una dozzina di
Puffi decidono di andare a
giocare nella foresta oltre il
fiume Puffo. Lì trovano alcuni
tronchi e alcuni rami e …
improvvisamente al Puffo
Inventore viene un'idea: con
corde e rami possono
costruire una bella altalena.
Ma su una altalena possono stare solo tre Puffi.
Per fare in modo che tutti possano avere un'altalena per giocare quante
bisogna costruirne?

CERTO PROBABILE IMPOSSIBILE
1.

Dieci Puffi decidono di andare a giocare nella foresta

1.

2.

Dodici Puffi decidono di andare a fare una grigliata

2.

3.

I Puffi hanno trovato un'altalena

3.

4.

Sull'altalena può salire un Puffo soltanto

4.

5.

Sull'altalena possono salire almeno tre Puffi

5.

6.

Sull'altalena non possono salire più di tre Puffi

6.

7.

Tutti vogliono salire sull'altalena

7.

8.

Per tutti i Puffi servono 5 altalene

8.

9.

I Puffi devono costruire 4 altalene

9.

Corretto da _____________
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esatti _______
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LA TORTA GIGANTE
Ogni Puffo è alto circa come due mele… una gallina lo è molto di più.
Per questo i Puffi hanno sempre un po' paura ad entrare nel pollaio.
Ma Grande Puffo ha ordinato una torta gigante e quindi servono alcune
uova. Chiede così ad una dozzina di Puffi
di recuperarle: infatti viste le dimensioni,
ogni uovo sarà portato da un paio di Puffi.
Quante uova consegneranno al Grande Puffo?
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Ogni Puffo è alto circa come due mele… una gallina lo è molto di più.
Per questo i Puffi hanno sempre un po' paura ad entrare nel pollaio.
Ma Grande Puffo ha ordinato una torta gigante e quindi servono alcune
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UNA MELA
AL GIORNO…
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Oggi l'albero delle mele selvatiche
è davvero carico di invitanti frutti
rossi. Puffo Giardiniere cerca qualcuno che possa aiutarlo
nella raccolta, ma l'unico che si rende disponibile è Puffo Gentilone che si
offre a tenergli ben ferma la lunga scala. Giardiniere sale e scende dalla
scala almeno una ventina di volte e alla fine riempie nove bei cesti con otto
mele ognuno.
Quante mele ha raccolto Puffo Giardiniere?
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*UNA MELA
AL GIORNO…
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Oggi l'albero delle mele selvatiche
è davvero carico di invitanti frutti
rossi. Puffo Giardiniere cerca qualcuno che possa aiutarlo
nella raccolta, ma l'unico che si rende disponibile è Puffo Gentilone che si
offre a tenergli ben ferma la lunga scale con nove pioli (gradini) per salire
sulla pianta.
Giardiniere sale e scende per ben quattro volte per riempire 4 bei cesti di
mele da portare al villaggio.
In tutto quanti pioli dovrà salire e scendere Puffo Giardiniere?
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GHIRLANDE PER LA FESTA
Con le mele raccolte da Puffo
Giardiniere Puffetta decide di
preparare sei ghirlande da
indossare
alla
festa
di
primavera. Per ogni ghirlanda
occorrono 18 fettine di mele e
www.schoolmate.it
altrettante margherite.
Quante fiori e quante fettine di frutta deve procurarsi Puffetta?
SECONDA PARTE
Puffetta però riesce a trovare solo 84 fiori per le ghirlande, ma gliene
servono _________. Quanti fiori deve ancora procurarsi?
(se vuoi prova ad eseguire senza rappresentare)
TERZA PARTE
Per la realizzazione della festa di primavera
occorre anche preparare degli spiedini di
frutta. Su ogni spiedino ci sono una dozzina
di pezzi di frutta.
Quanti pezzi di frutta occorrono a Puffo cuoco che ne deve preparare nove?
www.schoolmate.it

IL MISTERO DELLE CAROTE PUFFATE
Puffo Contadino ha raccolto nell'orto tante puffissime carote: una se la
mangia subito e ne dà anche una per uno ai suoi 7 amici Puffi che lo hanno
aiutato. Le altre carote le sistema in un grande bel cesto.
Ma il giorno successivo ci sono solo una dozzina di carote nel cesto; 5 sono
sparite. Chi le avrà rubate?
Nessuno dei Puffi riesce a risolvere il mistero.
Ma quante carote aveva raccolto
il Puffo Contadino?

CERTO PROBABILE IMPOSSIBILE
www.schoolmate.it

1. Puffo Contadino ha raccolto un cesto di carote

1.

2. Nel cesto ha messo più di una dozzina di carote

2.

3. Ogni suo aiutante mangia una carota

3.

4. Puffo Cuoco non mangia alcuna carota

4.

5. Avanzano delle carote e Puffo Contadino le conserva in un cesto 5.
6. Al mattino si scopre che 5 carote sono state rubate

6.

7. Nel cesto sono rimaste 5 carote

7.

8. Puffo Contadino pensava di trovare 24 carote nel cesto

8.

Corretto da

_______________________

esatti _____
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Scuola primaria
Anno scol.
_______

Scuola primaria
Anno scol.
_______

Scuola primaria

Scuola primaria

Anno scol.
_______

Anno scol.
_______

Un

Un

Un

Un

P(T)uffo

P(T)uffo

P(T)uffo

P(T)uffo

In classe

In classe

In classe

In classe

2^

2^

2^

2^
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