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La questione del vecchio e del nuovo
Ins: cosa vuol dire essere una cosa nuova....
…vuol dire che è stata fatta adesso… è nuova perché non è stata tanto usata…
..è una cosa nuova quando la fai oggi, è quando non l’hai mai vista allora è nuovo
…l’albero di carta è nuovo perché l’abbiamo fatto oggi allora le mamma ancora non
l'hanno visto
…è quando attacchi i disegni sul muro perché sono nuovi li abbiamo fatti oggi..
Ins: e per attaccarli cosa devo fare prima?
Devi togliere quelli vecchi e fare il posto per quelli nuovi …
Le cose nuove sono quelli che facciamo a scuola oggi le cose che abbiamo fatto
prima sono quelle che sono diventate vecchie
… le cose vecchie sono quelle che devi tenere nei ricordi perché non le hai fatte
adesso
Ci sono cose nuovissime e cose vecchissime come la casa dei mascheroni
Ins: quale casa?
..quelle della passeggiata che sono due e sono vecchie insieme perché hanno tanti
anni, però una l’hanno fatta bella allora sembra una casa nuova …
Ins: se le cose nuove sono quelle che abbiamo fatto a scuola oggi quelle
vecchie quali sono? Sono quelle che hai fatto prima di oggi negli altri giorni?
…come quando siamo andati a fare l’arrampicata … anche quando siamo andati dai
mascheroni è una cosa di prima di oggi...

Il barattoli
del tempo

Un po’ di giorni fa
siamo andati alla
palestra di arrampicata

Il barattolo con la striscia
arancione raccoglie il
tempo presente:
- le cose nuove..
- le cose fatte oggi...
- appena fatte...
Il barattolo con la striscia
gialla raccoglie il tempo
passato:
- Le cose vecchie
- Le cose fatte non oggi
- Le cose fatte ieri
- Le cose di tanto tempo fa

Edificio di via Volturno
albero di carta

Ins: se nel barattolo delle cose fatte
prima di oggi abbiamo messo la foto
della palestra di arrampicata e la foto
della via Volturno, cosa mettiamo nel
barattolo delle cose nuove, fatte oggi?
Mettiamo la foto dell’albero di carta
perché io l’ho fatto proprio oggi, prima …
Ins: prima di cosa?
.. Prima di andare a mangiare con il
gruppo natura

“ il prima di oggi”

…quella foto delle case vecchie
possiamo metterla nel barattolo delle
cose vecchie perché siamo andati
prima di oggi ....

