
8 marzo 

SCELGO DI METTERE A CONFRONTO LE CREAZIONI DI LINDA E DI NOEMI 

 

           

LINDA                                                                                                NOEMI 

 

Cosa c’è di uguale e di diverso nella creazione di Linda e di Noemi? vediamo chi trova le differenze… 

Silenzio  

Sono uguali?  

Marco: No 

 Gioele: I legnetti sono uguali 

 Linda: I sassi lei non ce l’ha 

O bene bene, è vero i sassi qui non ci sono. Hanno usato gli stessi materiali? 

Coro: No  

Francesca: Sono uguali i rotondini e i legnetti 

Linda dimmi se mi ricordo bene, tu hai fatto una bambina che va a cercare i funghi in un sentiero di 

montagna vicino al ponte sul fiume? 

Linda: Si  

E li ha trovati? 

Linda. Si  

Invece tu Noemi hai fatto una casa, una strada e lì vicino ci sono i funghi, mi ricordo bene?  

Noemi: Si 



Cosa c’è di uguale e di diverso?  È chiaro che volevi arrivare ai funghi, allora potresti soffermarti a come è 

fatto questo fungo, quali elementi per fare un fungo, come sono e cos ì via… 

Linda: I funghi  

Anas: funghi 

Spiegatemi bene  

Noemi: Non c’è questo (indica il cerchio di legno alla base del fungo) 

E poi… 

Francesca: sono 2 e Linda 3  

dove ce n’è di più? 

coro: di qua  

dove ce n’è di meno? 

 Coro: di là 

e se là ne aggiungo 1 quanti diventano? 

Linda ed Anas: 3  

E se qua ne tolgo 1 quanti diventano? 

Francesca e Linda ed Anas: 2 

Facciamo la prova… 

Vedete anche forme uguali o diverse nelle due creazioni? 

Anas tocca il tetto della casa e i capelli della bambina ma non parla 

Francesca dice: sembra una freccia  

Bravissimi allora adesso tutti disegniamo il quadro di Linda sul foglio  

   

MARCO                                                                                      NOEMI 



       

FRANCESCA                                                                                ANAS 

 

 

LINDA 

 

Scelgo di far disegnare il quadro di Linda perché si collega al loro interesse per i numeri e anche io vorrei 

sperimentarmi sul contare. 

 

 

 

 

 

 


