
PRIME DUE CLASSI
DELLA SCUOLA PRIMARIA

Concetti di Logica



Ordina i numeri in senso decrescente.
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Riconosci il valore posizionale delle cifre nei 
seguenti numeri:

Quando hai terminato scrivi i numeri in lettere sul quaderno, riordinandoli dal più piccolo al più grande. 
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Inserisci i segni <, =, > tra le coppie di numeri.
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Completa le addizioni.
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Forma in tanti modi il numero 100.
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Forma in tanti modi il numero 100 usando le decine.



E adesso... Musica!!

Inventate voi una canzone seguendo 
l’esempio dei Buffycats!
Scrivete il testo e poi ballate tutti insieme.
Usate come colonna sonora le canzoni della band più 
simpatica del mondo!

La musica è un’esperienza universale che si esprime in tanti modi 
diversi, è ricca di tradizioni, ci fa emozionare e ci fa ballare! 
Ascoltare la musica può aiutarci ad imparare delle cose molto 
importanti come ascoltare, distinguere e ripetere i suoni. 
E non solo! La musica ci rilassa e ci diverte. 
È perfetta sia per i più grandi che per i più piccoli!
Lasciamoci andare e seguiamo il ritmo!

Cantiamo insieme una canzone...
ne ho in mente una! Si chiama 44 Gatti! 
Ad ogni strofa proviamo a mimare quello che succede nella 
canzone, infatti, ricordandoci i gesti aiutiamo a migliorare
la nostra memoria!



Vi ricordate di Lampo, Milady, 
Pilou e Polpetta?

Nelle prossime pagine leggeremo insieme le loro caratteristiche, così potrete scegliere il vostro preferito o quello 
che ha il carattere più simile al vostro!



Personalità
Lampo è entusiasta della vita, buono, 
coraggioso, curioso e molto sicuro di sé. 
Ama uscire ed esplorare il mondo! Anche 
se il suo entusiasmo ed il suo carisma lo 
rendono un leader naturale, sfortunatamente 
qualche volta finisce per mettere nei guai i 
suoi amici! Tuttavia, Lampo sorride sempre e 
definisce ogni problema un’avventura.

Ruolo nei Buffycats
Lampo canta e suona la chitarra.

Potere Speciale
I baffi di Lampo sono unici. Si allungano, si 
arricciano e si alzano per indicargli la giusta 
direzione da prendere.



Personalità
Non fatevi ingannare dal suo sguardo da 
micetta dolce, perché Milady è una gattina 
raffinata, intelligente e furba. È sportiva, 
acrobatica e una maestra di “Miao-Fu” – anche 
se vi ricorre solo in caso di estrema necessità.
Preferisce vincere in astuzia i suoi avversari, e a 
volte lo fa anche con Lampo.

Ruolo nei Buffycats
Milady canta e suona il basso.

Potere Speciale
Il suo pelo diventa rosa quando qualcuno sta 
dicendo una bugia.



Personalità
Pilou è un’adorabile gattina che dice e fa 
sempre le cose più sciocche, buffe e spiritose; 
trova sempre qualcosa di comico in tutto e si 
diverte a dispetto degli altri.
Al di là dell’apparenza, è una micia 
estremamente intelligente, osservatrice e che 
impara velocemente. Affronta le situazioni in 
modo originale, e offre pareri onesti anche 
quando gli altri non vorrebbero sentirli.

Ruolo nei Buffycats
Pilou suona la batteria.

Potere Speciale
È capace di spalancare gli occhioni e 
diventare tanto dolce da calmare e rendere 
buoni perfino i cattivi.



Personalità
Polpetta è un gatto grasso e pigro. Mangia molto 
spesso, lo fa quando ha paura, è ansioso, nervoso, 
fuori di sé. Mangia perché fa buio, o perché è 
giorno, insomma qualsiasi pretesto è valido per 
mangiare. Polpetta è un “gatto fifone”, dotato di 
una fervida immaginazione. Sorprendentemente, 
tuttavia, le sue teorie folli si rivelano spesso vere!

Ruolo nei Buffycats
Polpetta suona la tastiera. Ama farlo perché non deve 
saltare qua e là, e può tenere uno spuntino su di essa.

Potere Speciale
Sente improvvisamente il bisogno di mangiare 
“spaghetti e polpette” quando il pericolo è alle porte.
Quando accade, i suoi amici si mettono subito 
sull’attenti, spaventati da quello che sta per accadere!



Ora giochiamo con le parole!

Lampo, Milady, Pilou e Polpetta ci 
faranno conoscere quattro nuovissime 
storie! Talmente nuove che non sono 
state ancora scritte... perchè gli autori 
sarete voi!

Scegliete tra i titoli qui sotto e, con la vostra fantasia
e l’aiuto della maestra, create la vostra storia!
Ad esempio, potreste realizzare disegni, collage, 
plastici, pupazzi, teatrini, racconti radiofonici...

- Lampo e l’avventura sul pianeta Topis
- Bugie! Attenzione, arriva Milady!
- Pilou e l’importanza dell’amicizia
- Polpetta e la lotta allo spreco 
alimentare


