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NELLA FORESTA NASCOSTO PER BENINO
TU PUOI TROVAR UN VILLAGGIO ASSAI CARINO.
E’ ABITATO DA STRANI OMETTI
MOLTO GRAZIOSI E UN PO’ BASSETTI.
SONO I PUFFI, SIMPATICHE CREATURE
CON CUI QUEST’ANNO VIVRAI
EMOZIONANTI AVVENTURE!
TANTI NE CONOSCERAI
E CON LORO AMICIZIA FARAI.
IO SONO IL GRANDE PUFFO,
ANZIANO SAGGIO CONSIGLIERE..
C’È L’AFFASCINANTE PUFFETTA
GRAZIOSA E TANTO PERFETTA..
C’È’ PUFFO FORZUTO
PALESTRATO E UN PO’ ESALTATO…
C’È’ PUFFO BRONTOLONE
POLEMICO E SCONTENTO DI OGNI QUESTIONE
E CHE DIRE DI QUATTROCCHI
CHE SI SENTE GENIO INCOMPRESO
ED A CUI NESSUNO DÀ PESO?
PER ORA DI PIU’ NON TI DIRÒ...
MA STAI CERTO CHE TI COINVOLGERÒ
PER TROVARE SOLUZIONI
A INFINITI "PROBLEMONI"
GRANDE PUFFO
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I Puffi
Chi siano non lo so
gli strani ometti blu
sono alti suppergiù
due mele e poco più
Noi Puffi siam così
noi siamo tutti blu
puffiamo suppergiù
due mele e poco più
Vivono via da qui
nell'incantata città
riparata dalla terra
dal deserto e dai
monti
e dal mar

Son case buffe sai
i funghi lì laggiù
nel bosco le vedrai
vicino al fiume blu
Puffiamo noi laggiù
i funghi buffi assai
puffarli tu potrai
vicino al fiume blu
Hanno un ponte che poi
attraversano per
ricercar nella foresta
quel che più gli serve
e più gli va
la la la la la la
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È un paese lontano, magico e misterioso, che si trova aldi là di una catena
di montagne, i Monti Puffi .
In quella zona, oltre ai Puffi abitano principi cavalieri maghi stregoni e
poveri contadini.
Ma nessun umano (ad eccezione di Joan e Solfami, un giovane paggio e il
suo scudiero) si sono mai addentrati nel villaggio.
Puffolandia si trova al centro di una radura vicino alle rive del fiume
Puffo. Al di là del fiume attraverso alcuni ponti si può raggiungere la
foresta, un posto bellissimo per giocare a nascondino tra i cespugli del
sottobosco.
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UN PUFFO NEI BIGNÈ
Tutti i Puffi sono golosi, ma Puffo Golosone è più goloso degli altri. Non
pensa che a mangiare e gironzola sempre nei pressi della casa del Puffo
Cuoco cercando di farsi regalare o, alla peggio di sgraffignare qualche
leccornia. L’altro giorno è riuscito a puffare (___________) di nascosto
qualche bignè al cioccolato.
Dopo cena ne mangia subito 9. Tre li offre al Puffo Burlone e 2 li
conserva in frigorifero.
Quanti bignè era riuscito a rubare al Puffo Cuoco?

Vero o Falso
1.

Tutti i Puffi hanno rubato i bignè

1.

2.

Alcuni Puffi hanno rubato i bignè

2.

3.

Puffo Burlone ha rubato i bignè

3.

4.

Puffo Burlone non ha rubato i bignè

4.

5.

Burlone e Golosone hanno mangiato 9 bignè

5.

6.

Burlone e Golosone hanno mangiato una dozzina di bignè

6.

7.

Golosone mangia 9 bignè

7.

8.

Tutti i Puffi mangiano un bignè

8.

9.

Due bignè non sono mangiati

9.

Tre bignè restano in frigorifero

10.

10.

Corretto da

_____________

esatti
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_______
10

CHE PAURA,
HO PUFFATO I FANTASMI!!!
Puffo Pauroso ha puffato (______________________) un sogno
terribile: in una stanza della sua casa abitava una famiglia intera di
fantasmi. C'erano i fantasmi genitori, quattro fantasmi figli e il
fantasma nonno, vecchio e brontolone. Di giorno non si vedono e non
si sentono, di notte emettono suoni così terrificanti da non riuscire a
dormire. Puffo Pauroso chiede aiuto al Grande Puffo che prepara uno
spray magico: uno spruzzo per ogni fantasma e scompariranno
definitivamente.
Per puffarli (_______________) tutti, quanti spruzzi dovrà fare
Puffo Pauroso?

Vero o Falso
1.

I fantasmi abitano in una stanza della casa di Puffo
Pauroso

1.

2.

I fantasmi sono amici di Puffo Pauroso

2.

3.

Nella famiglia di fantasmi vivono quattro nonni

3.

4.

Nella famiglia non vivono quattro figli

4.

5.

Di giorno volano sempre in giro

5.

6.

Quando i fantasmi volano di notte hanno paura

6.

7.

Quando i fantasmi volano di notte cantano

7.

8.

Quando i fantasmi volano tutti insieme sono meno di una
decina

8.

9.

Puffo Pauroso prepara la pozione magica del Grande Puffo

9.

10.

Uno spruzzo fa scomparire tutta la famiglia di fantasmi

10.

corretto da

_______________________

esatti _____

10
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UNA PUFFOSA ZUPPA D'ARGENTO
Puffo Golosone sa preparare ottime pietanze. Oggi Puffo Pescatore decide di
procurargli dell'ottimo pesce fresco: riesce a puffare (____________)
quattordici meravigliosi pesciolini argentati per preparare una fantastica
zuppa.
Ma, mentre torna al villaggio,
sei pesciolini guizzano fuori
dal cesto.
Quanti pesciolini porta
Puffo Pescatore a Puffo Golosone?

Vero o Falso
1.

Puffo Golosone sa fare la zuppa

1.

2.

Puffo Golosone sa fare solo la zuppa

2.

3.

Puffo Pescatore va al lago con un sacco

3.

4.

Puffo Pescatore raccoglie i sassi vicino al fiume

4.

5.

Puffo Golosone pesca quattordici pesci

5.

6.

Puffo Pescatore pesca più di una dozzina di pesci

6.

7.

Il cesto ha sei buchi

7.

8.

Dal cesto saltano fuori tutti i pesci

8.

9.

Puffo Pescatore perde sei pesci

9.

10.

Puffo Pescatore cucina la zuppa

10.

corretto da

_______________

esatti
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10

SOTTO A CHI PUFFA!
Oggi una dozzina di Puffi sono andati nella foresta oltre il fiume Puffo
per giocare a puffondino (_____________). Puffo Golosone decide di
fare la conta per vedere chi deve puffare (____________).
Ambarapuffo Ambarapuffo
Tre puffetti dicon no
Tre volevano puffare
Tre puffavano nel mare
Tre volevano sognare
Ambarapuffo Ambarapuffo
Questa volta puffi proprio tu!
Tocca a Puffo Burlone. Ma il Puffo Brontolone si arrabbia e non vuole più
giocare. Quanti Puffi vanno a nascondersi?

Vero o Falso
1. Tutti i Puffi decidono di giocare a nascondino

1.

2. I Puffi che vogliono giocare a nascondino, sono una decina

2.

3. I Puffi che vogliono giocare a nascondino, sono dodici

3.

4. I Puffi che vogliono giocare a nascondino, sono dieci

4.

5. Burlone decide chi sta sotto

5.

6. Brontolone decide che tocca a Burlone contare

6.

7. Tocca a Burlone contare

7.

8. Golosone non vuole giocare

8.

9. Tutti i Puffi si nascondono

9.

corretto da

_______________________
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esatti _____
9

GENTILONE E I PIATTI PUFFATI
Puffo Cuoco ha puffato (_________________) un’ottima pasta con la
salsapariglia. Tutti l’hanno gustata. Ma ora ha ancora 20 piatti da lavare.
Puffo Gentilone lo vuole puffare (_____________): i piatti li laverà lui!
Purtroppo però li porta tutti insieme e ad un tratto ...badabarabam…
tutti i piatti per terra. Due rotolano sotto il tavolo ma non si rompono;
sette vanno in mille pezzi
Quanti piatti laverà Gentilone?

CERTO
PROBABILE
IMPOSSIBILE
1.

Al Puffo Cuoco non piace lavare i piatti

1.

2.

Puffo Cuoco ha lavato 20 piatti

2.

3.

Puffo Gentilone vuole aiutare Puffo Cuoco

3.

4.

Gentilone fa cadere tutti i piatti

4.

5.

Gentilone rompe tutti i piatti

5.

6.

Solo due piatti non si rompono

6.

7.

Si rompono tutti tranne due

7.

8.

Si rompono tutti tranne sette

8.

9.

Si rompono solo sette piatti

9.

10.

Gentilone si arrabbia moltissimo

10.

11.

Forzuto aiuta Gentilone a raccogliere i piatti rotti

11.

Corretto da_________________
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esatti _____
11

BONTINA HA LA FEBBRE!
Burlone , Tontolone Pigrone e i quattro Puffolini sono stati invitati alla
festa di Quattrocchi.
Così nel pomeriggio si incontrano e gli
preparano un fantastico regalo. Alla sera
quando stanno per recarsi alla festa,
Bontina non sta molto bene, ha un po' di
febbre e deve rimanere a casa. Pigrone
decide di farle compagnia.
Quanti Puffi fanno il regalo a
Quattrocchi?
Quanti Puffi vanno alla festa?

Vero o Falso?
1. Tutti i Puffolini sono stati invitati alla festa

1.

2. Sette Puffi decidono di fare un regalo a Quattrocchi

2.

3. Uno dei Puffolini ha la febbre

3.

4. Due Puffi decidono di non andare alla festa

4.

5. Due Puffi sono malati

5.

6. I Puffi che restano a casa sono meno di cinque

6.

7. I Puffi che vanno alla festa sono meno di cinque

7.

8. I Puffi invitati alla festa sono meno di una decina

8.

corretto da _______________________

esatti _____
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I nomi di un cavallo e di
un asino sono Principe e
Tulipano.
Sapendo che il cavallo non si
chiama Tulipano, quale animale si
chiama Principe?

Black, Fulmine e Briciola sono i
nomi di un cavallo, di un cane e
di un topolino.
Black è più grande di Briciola. Fulmine e
Briciola non abbaiano.
Trova il nome di ogni animale.

UN PROFUMO SPECIALE NELL'ARIA…
È Natale! È Natale!
Nel villaggio i Puffi vogliono preparare un fantastico albero di Natale. Un
gruppetto di loro si reca da Madre Natura per avere consigli sugli addobbi.
Madre natura dona loro:
10 grosse noci di cocco che i Puffi
ricoprono con foglie rosse e gialle,
4 arance profumate
3 meravigliose mele rosse e verdi
E 2 mandarini ricoperti di chiodi di
garofano.
Quante decorazioni potranno
appendere all'albero?

Vero o Falso?
1. I Puffi cercano in cantina le decorazioni di Natale

1.

2. Comprano al supermercato le decorazioni

2.

3. Madre Natura regala ai Puffi le decorazioni

3.

4. Le noci di cocco non sono una decina

4.

5. Le noci di cocco sono dozzina

5.

6. Le mele sono 4

6.

7. Le mele sono di meno delle noci di cocco

7.

8. Le arance sono di più dei mandarini

8.

9. Le arance sono di meno delle noci di cocco

9.

10. Le noci di cocco sono di meno delle mele

10.

11. Le arance sono 2 di più dei mandarini

11.

12. Le noci di cocco sono 10 di più delle mele

12.

13. Le mele sono 1 di più dei mandarini

13.

14. Le mele sono 6 di meno delle noci di cocco

14.

corretto da __________________
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Esatti

_____
14

UNA PROFUMATA FESTA D'AUGURI
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Puffo Cuoco e Puffo Golosone preparano per Natale dei profumatissimi
panettoni.
Una sera decidono di ritrovarsi con una
dozzina di amici Puffi.
Siccome da ogni panettone tagliano ben otto
fette decidono di tagliare ben due panettoni.
Quante fette hanno a disposizione per gli
amici?
Bastano due panettoni per servire tutti?

TEMPO DI REGALI
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Puffetta è andata a caccia di regali natalizi.
Ha comprato 4 nuovi cappellini per i puffolini, sei
cappelli da cuoco per Puffo Cuoco e i suoi aiutanti, e
otto cappelli di paglia per gli aiutanti di Puffo
Contadino.
Quanti regali ha comprato Puffetta?

I "DONI" DI PUFFO BURLONE
Anche Puffo Burlone ha partecipato alla festa di
auguri organizzata da Puffo Golosone e Puffo Cuoco.
E come sua abitudine ha preparato per gli altri 13
partecipanti il "solito" pacco dono che… esplode.
Ma forse i pacchi sono stati preparati un po' di
fretta e lo scherzo riesce soltanto per nove Puffi.
Quanti pacchi non sono esplosi?
www.schoolmate.it

PUFFANDO LE STELLE
Puffo Poeta e Puffo Innamorato stanno guardando le stelle con aria
sognante. Questa notte hanno inventato un gioco: vince chi, per primo,
vede più stelle spuntare da dietro quella nuvoletta. Puffo Poeta ne
indica subito 9. Ma Puffo Innamorato vince perché ne vede 11.
Quante stelle di più ha visto?

CERTO PROBABILE IMPOSSIBILE
1. A Puffo Poeta piacciono le stelle

1.

2. Puffo Poeta gioca con Puffo Curiosone

2.

3. Puffo Poeta e Puffo Innamorato giocano a contare
tutte le stelle del cielo
4. Vince chi vede più stelle spuntare dalla nuvoletta

3.
4.

5. Puffo Poeta vede 11 stelle più di Puffo Innamorato

5.

6. Puffo Innamorato vede 9 stelle

6.

7. La differenza tra le stelle viste dai 2 Puffi è tre

7.

8. La somma delle stelle viste dai due Puffi è 20

8.

9. La differenza tra le stelle viste dai due Puffi è 2

9.

10. Puffo Innamorato vede 2 stelle in meno

10.

11. Puffo Innamorato vede 2 stelle in più

11.

12. Puffo Poeta vede 3 stelle in meno

12.

13. Puffo Poeta vede 2 stelle in meno

13.

corretto da ___________
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TROTA PUFFATA TROTA MANGIATA!
A Puffo Cuoco hanno regalato una padella per friggere supervelocissima.
Con tre sole gocce d’olio frigge tre quintali di pesce.
-Stasera una bella frittura di trote!- annuncia Puffo Cuoco…
Puffo Quattrocchi e Puffo Pescatore corrono al lago:
Puffo Quattrocchi riesce a prendere 14 trote,
ma Puffo Pescatore ne pesca tre di più.
Quante trote ha pescato Puffo Pescatore?

CERTO PROBABILE IMPOSSIBILE
1. Puffo Cuoco ha regalato una padella a Quattrocchi

1.

2. A Puffo Cuoco hanno regalato una padella

2.

3. Puffo Cuoco ha fritto tre quintali di pesce

3.

4. Puffo Cuoco ha fritto tre trote

4.

5. Puffo Quattrocchi e Puffo Pescatore hanno preparato
il fritto di trote
6. Puffo Quattrocchi e Puffo Pescatore hanno pescato
le trote per il fritto
7. Puffo Quattrocchi e Puffo Pescatore hanno pescato
il pesce al lago

5.
6.
7.

INCOLLA I PESCI PESCATI DA QUATTROCCHI E PUFFO PESCATORE E RISPONDI

8. Quanti pesci ha pescato Puffo Quattrocchi ?
9. Puffo Pescatore ha pescato ha pescato tre trote?
10. Chi ha pescato più trote?
11. Quante di più?
12. Chi ha pescato meno trote?
13. Quante di meno?
14. Quanti pesci ha pescato Puffo Quattrocchi?
15. Quanti pesci ha pescato Puffo Pescatore?
Corretto da________________________
www.schoolmate.it

esatti ______
15
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PUFFO VOLANTE
Per il Puffo Volante il desiderio di volare è una
vera ossessione. Oggi si è costruito due ali
utilizzando delle piume di gallina.
Per la prima ala gli sono servite 19 piume.
Per l’altra però ne ha solo 12.
Quante piume deve ancora cercare nel pollaio?
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FINO ALL'ULTIMO
PIEGAMENTO

www.schoolmate.it

Puffo Atleta e Puffo Forzuto fanno una
gara di resistenza: vince chi riesce a fare più piegamenti senza fermarsi.
Puffo Forzuto ne fa 23 Mentre Puffo Atleta ne fa 34.
Quanti piegamenti in meno ha fatto Puffo Forzuto?
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PIEGAMENTO
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CINQUECENTO ANNI
DI AVVENTURE

Dopo cinquecento anni Nonno Puffo è da poco ritornato al villaggio. È
stato in giro per il mondo in cerca di avventure e a dire il vero di
avventure gliene sono capitate proprio tante. Dopo tutti questi anni però
il suo vestito giallo è un po' consumato: ci sono 6 buchi grandi e un buco
piccolo sui pantaloni e 6 buchi piccoli e un buco grande sul cappello. Puffo
Sarto con tanta pazienza cuce una toppa su ogni buco.
Quante toppe grandi e piccole deve cucire in tutto il Puffo Sarto?

CERTO PROBABILE IMPOSSIBILE
1.

Nonno Puffo ha cinquecento anni

1.

2.

Nonno Puffo ha avuto cinquecento avventure

2.

3.

Nonno Puffo ha il vestito giallo

3.

4.

Sui pantaloni ci sono 7 buchi

4.

5.

Sul cappello ci sono più di sette buchi

5.

6.

Puffo Sarto cuce una toppa su ogni buco

6.

7.

In tutto ci sono 7 buchi grandi

7.

8.

I buchi sono tutti grandi uguali

8.

9.

I buchi grandi sono di più dei buchi piccoli

9.

10.

I buchi piccoli sono meno dei buchi grandi

10.

11.

I buchi piccoli sono tanti quanti i buchi grandi

11.

corretto da _____________

esatti _______
11
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LE MARGHERITE
DI PUFFO
INNAMORATO
Tutti i Puffi sono innamorati di Puffetta. Ma
Puffo Innamorato è più innamorato degli altri
ed è molto geloso di Puffo Forzuto.
Un giorno Puffo Innamorato ha chiesto a Puffo Forzuto di sfogliare
le margherite per vedere se Puffetta lo amava. Forzuto ha sfogliato
nove margherite ma Puffo Innamorato ne ha sfogliate 7 in più.
Quante margherite ha sfogliato Puffo Innamorato?

CERTO PROBABILE IMPOSSIBILE
1.

Puffo Forzuto sfoglia più margherite di Puffo Innamorato

1.

2.

Puffo Innamorato sfoglia più margherite di Puffo Forzuto

2.

3.

Puffo Innamorato sfoglia 7 margherite

3.

4.

Puffo Innamorato sfoglia una dozzina margherite

4.

5.

Puffo Innamorato sfoglia più di una dozzina margherite

5.

6.

Puffetta ama Puffo Innamorato

6.

Corretto da _____________

esatti _______
6

LE DOMANDE DEL GRANDE PUFFO
M'ama…o non m'ama?
Puffo Innamorato comincia sempre così
quando sfoglia la margherita.
Se i petali sono 39 … quale sarà la risposta
della margherita a Puffo Innamorato?
_______________perchè_______________
___________________________________

LA BEVANDA DELL'UMILTÀ
A causa di un incantesimo i Puffi diventano tutti vanitosi, pensano solo a
se stessi e non al bene del villaggio. Così Puffo Vanitoso decide che è ora
di mettere fine a questa situazione. Si reca dal mago Buongustaio che gli
consiglia di preparare la sua famosissima bevanda dell'umiltà. Puffo
Vanitoso segue passo passo la ricetta, ma quando i Puffi bevono la
bevanda l'incantesimo non scompare.
Il Mago Buongustaio aveva raccomandato
di utilizzare 7 bacche selvatiche, 8 more,
6 foglie dell'albero magico e
10 gocce di salsa di lamponi, ma Puffo Vanitoso
ne ha messe solo sei.
www.schoolmate.it
Quante gocce dovrà ancora aggiungere?

CERTO PROBABILE IMPOSSIBILE
1.

Il Mago Buogustaio prepara la bevanda dell'umiltà

1.

2.

Puffo Vanitoso chiede aiuto al Mago Buongustaio

2.

3.

Servono quattro ingredienti per preparare la bevanda
dell'umiltà

3.

4.

Servono più more che bacche selvatiche

4.

5.

Puffo Vanitoso mette più gocce del necessario

5.

6.

Le foglie magiche si sciolgono nella bevanda

6.

7.

Le foglie magiche sono arancioni

7.

8.

Nella bevanda è necessario aggiungere 4 bacche

8.

9.

Nella bevanda è necessario aggiungere 5 gocce

9.

10.

Puffo Vanitoso mette 4 gocce in meno

10.

11.

Per la bevanda servono una dozzina di gocce al mirtillo

11.

Corretto da _____________

esatti _______
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