
Osservazioni:
1. uscita alle 2 del pomeriggio; (Aurora)
2. alcuni negozi erano aperti( Jessica): il supermercato Pam( Alice C. ), i bar 

(Alice C), i negozi di kebab (Tommaso), il tabacchino ( Matteo e Giulia), il 
negozio dei vasi e dei fiori( Luca),  un fruttivendolo ( Alessia P), la 
pizzeria( Alessia V.), il gelataio( Jessica), La caserma dei carabinieri 
( Aurora), il Comune (Tommaso), il negozio di parrucchiere ( Gabriele S.), il 
furgone dei panini( Gabriele M.), l'edicola ( Tommaso e Gabriele M. )

3. differenza tra le foto fatte dalla maestra al mattino e le foto fatte al 
pomeriggio: al mattino c'era l'ombra sul cartello della biblioteca e al 
pomeriggio no(Alessia P.), l'ombra del mattino è diversa dall'ombra del 
pomeriggio (Alice B. e Davide), nell'ingresso della biblioteca c'era ombra al 
mattino invece al pomeriggio c'era tantissimo sole ( Omar e Jessica), al 
mattino il sole è a sinistra( Alice. C.), al mattino non c'erano persone sulla 
spiaggia, al pomeriggio sì(Omar), al mattino c'è il riflesso invece al 
pomeriggio non c'era(Matteo e Alessia V.), al mattino in biblioteca non 
c'erano studenti ma c'erano al pomeriggio(Alice C.), la meridiana al mattino 
indicava l'ora tra le 9 e le 10 invece al pomeriggio indicava le 14 (Morigi), al 
mattino la meridiana era soleggiata invece al pomeriggio era un po' in 
ombra(Francesca), l'orologio elettronico segna le 9 al mattino(Alice C.), 
l'orologio elettronico sopra le pompe funebri ha i numeri rossi invece quello 
della farmacia ha i numeri verdi( Luca), al mattino e al pomeriggio alle 4 
c'era più traffico invece quando siamo passati alle 2 c'era meno 
traffico(Jessica Francesca), al mattino c'erano tutti i negozi 
aperti( Tommaso), al mattino la pescheria era aperta invece quando siamo 
passati era chiusa e c'era l'acqua per terra perché avevano lavato(Morigi , 
Francesca, Mattia), al pomeriggio al ritorno c'erano più persone(Giulia).


