SOSTEGNO 2.0

FILASTROCCHE SUI NUMERI

Filastrocca impertinente
chi sta zitto non dice niente,
chi sta fermo non cammina
chi si allontana non s'avvicina.
Chi si siede non sta ritto
chi va storto non va dritto
e chi non parte, in verità
in nessun luogo arriverà.
(Gianni Rodari)

SOSTEGNO 2.0

2. IMPARIAMO I NUMERI
Lo 0 è come un uovo
l’1 è un bastone nuovo
il 2 è un cigno bianco
il 3 è un gabbiano stanco
il 4 sta seduto
il 5 è un gancio panciuto
il 6 è una pompa di benzina
il 7 è uno strappo sulla camicina
l’8 è una mascherina di carnevale
il 9 è un palloncino che volando sale
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DA UNO A DODICI
1 è il sole che splende di giorno.
2 sono gli occhi che guardano intorno.
3 sono i Magi che vanno, che vanno.
4 stagioni formano un anno.
In una mano ci son 5 dita.
6 son le zampe che ha una formica.
L’arcobaleno ha 7 colori;
ha 7 stelle l’Orsa Maggiore.
La settimana ha 7 giornate.
Con 8 zampe, se voi le contate,
si muove il ragno nel suo ragnatelo.
9 pianeti girano in cielo.
Due mani insieme fan 10 dita.
11 e 11 fan la partita.
12 mesi formano un anno;
conta e riconta fino a un altr’anno.
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Numeri
Stan nel cesto tre micetti
tre le teste, sei gli occhietti,
le zampette una dozzina,
ogni gatto una codina;
le pulcette nella cesta
son ventuno.Sette a testa.
(M.L.Giraldo)
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Uno Due Tre Quattro
Uno due tre quattro
dopo un fiore ce n’è un altro
tre quattro cinque sei,
fiori belli fiori miei.
Cinque sei sette otto,
sopra il fiore cosa sotto?
Sette otto nove dieci:
sotto i fiori le radici
(R. PIUMINI)

La filastrocca del sei
A contare ho già imparato
solamente fino a tre, ma i numeri son tanti
quindi è bene andare avanti
Con le dita noi contiamo
e il quattro indichiamo,
con matita e pennarelli
coloriamo poi gli asinelli.
Or ci serve la manina
per contare una cinquina,
cinque fiori coloriamo
mentre insieme noi impariamo
La manina e un ditino
adoperiamo per il sei,
or colora i sei monelli
che sta sotto vispi e belli
Qui ormai noi ci fermiamo
e i sei numeri ripetiamo
a parole, con le dita,
coi colori e la matita
(M.O.Orio)
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