
CONVERSAZIONE SUL CALENDARIO 

Ci disponiamo in cerchio per l’accoglienza come tutte le mattine. I bambini trovano un calendario 
del mese di gennaio appeso ad un pannello. Dentro a delle buste trasparenti i numeri da inserire; 
vicino, una grande bottiglia e una scatola con dei tappi blu e bianchi. 

Noemi  E’ il calendario, ci sono le iniziali di alcuni giorni. 

Maksim  E’ il calendario degli anni, o forse dei compleanni.. 

Aurora  Quei numeri là in basso, 1, 8, 31 forse sono i numeri del calendario, però non ci sono tutti.. 

Gioele …forse dobbiamo mettere in ordine i numeri, da 1 a 10 e da 10 a 1…oppure da 1 a 31 e da 
31 a 1 

 Elio Si vede anche il mese in alto …..gennaio..  

Gabriele …ci sono i giorni…li leggiamo LU, MA, ME, GIO, VE, SA, DO  

Ins. A cosa ci serve il calendario? 

Sophie ..a contare i giorni che vanno avanti..  

Chloè I numeri sono i giorni 

Giada ..i giorni che passano… 

Natalie …ma sabato e domenica sono giorni di festa.. 

Giole  Sì ma noi siamo tornati ma adesso non è l’1..il mese comincia dal 7 che è oggi 

Anthea …il 7 non va sul lunedì ma su venerdì, oggi è venerdì.. 

Ricostruiamo il calendario con i giorni prima del nostro rientro a scuola.  

Sophie I mesi sono tanti…quello è solo gennaio 

Maksim È il mese di adesso 

Tasnim In vacanza c’è stata la fine del mese di Natale 

Sofia Dalle vacanze è passato un anno 

Mattia Perché sono finiti Natale e la Befana 

Nicola Prima era il duemilaventuno, adesso il 2022 (lo scrive alla lavagna) 

Gioele È cambiato il mese e l’anno 

Aurora L’altro anno di gennaio eravamo alla scuola dell’infanzia.. 

Noemi I numeri si formano anche con le mani, dopo il 10 vai avanti e aggiungi sempre 1..come 
aggiungi un dito e.. formi il numero… 

Elio Ma allora maestra, mettiamo in bottiglia ogni giorno un tappo nuovo? 

 

 

 

 


