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*Da dove siamo partiti



*

*Abbiamo imparato che…..

*Noi eravamo convinti che partivamo

*Perché l’aveva detto la maestra

*Ci hanno dato il permesso per andare

*ma…….



*

*Una cosa che non abbiamo mai fatto

*La prima volta che abbiamo fatto una cosa 
nuova

*Una cosa speciale, stupenda, meravigliosa

*Una cosa che non succede sempre

*La nostra vita



*

* Il primo giorno di scuola
* La prima volta che siamo usciti con la classe
* La Biblioteca Centrale Ragazzi
* La prova di evacuazione
* L’ arrivo di Andrea
* Il film Zanna Bianca
* La visita ai Mercati di Traiano
* Il PON Appasseggio
* Scelte di classe e la lettura ad alta voce
* La mostra di Pollock
* A Piazza Navona di sera
* La festa di Carnevale e il ballo di Daisy
* Gli scacchi
* Le consegne a “domicilio”
* La prima volta delle scacchiere
* La mostra di Andy Warhol
* E’ arrivata la Primavera



*



*



*



*



*

*Evento
*Certo
*Incerto
*Possibile
*Impossibile
*Probabile
*Imprevisto
*Casuale



*

*Una cosa che sai già che succederà
*Succede poche volte nella vita
*Sei certo che succede

*Esempi:
*Vai ad una festa
*Quando sai di andare a fare un viaggio
*Quando viene la nonna a casa
*Visita ad un museo



*

*Non accadrà quella cosa

*Nessuno lo può sapere

*Non sei certo che lo fa

*A sorpresa

*Non lo sai



*

*Succederà sempre

*Sicuro che si farà

*Succederà

*Potrà sempre succedere

*Sicurissimo che succederà

*Sei sicuro che c’è



*

*Non succede

*Non la farai mai

*Non succederà mai

*Non potrà mai succedere

*Non esiste



*

*Non sei sicuro di cosa succederà

*Non sai se può succedere sì o no

*Non sai di saperlo

*Può succedere e non può succedere

*Sai alcune cose e altre non le sai

*Forse accede

*Forse lo sai e forse non lo sai



*

*E’ una cosa che non si sa

*Un evento che non lo sai e ti fanno una sorpresa

*Tu non lo sapevi che succedeva

*Non puoi sapere che succederà

*Non sai che succede ma succede 



*

*Capita così

*Tutti lo sanno e succede tante volte

*Tu non sapevi che succedesse



*

*Una cosa che non sai se succede sì o no

*Una cosa che succede, ma non sai che succede

*Ti devi decidere se vuoi fare uno cosa oppure 
un’altra



*

* Probabile
* Forse
* Incerto 
* Impossibile
* Sempre
* Certo 
* Mai 
* Non si sa
* Si sa
* Si può sapere
* Alcune volte



*
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*Probabile
*Forse
*No
*Non si sa
* Improbabile
*Magari
*Non lo so
*Non succede
*Mai
*Mai e poi mai



*

*Sì

*Certo

*Possibile

*Si farà

*Sicuro

*Sempre



*
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Grado di certezza

Molta
Così così
Poca
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*Posso prevedere…..
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