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Il tempo per noi 
Il tempo è una grandezza con cui i bambini si confrontano quotidianamente: le loro giornate a casa e 
a scuola sono scandite da orari, appuntamenti e ricorrenze. Come spesso accade quando si affronta 
un argomento così complesso nella scuola primaria, è importante iniziare dalle concezioni sponta-
nee degli allievi: su questo tema i bambini possiedono già tante idee!

Possiamo chiedere loro: “Che cos’è il tempo? Quando avete a che fare con il tempo? È possibile 
misurarlo? Come rappresentarlo?” ecc. Le risposte raccolte potranno essere condivise, discusse e 
classificate in base alle diverse interpretazioni. Si parlerà di tempo meteorologico (“Per me il tempo 
è quando c’è il sole, piove o nevica”), di tempo soggettivo legato alla propria percezione (“Mi viene 
in mente quando mi annoio perché devo aspettare tanto tempo la mia mamma che fa la spesa”), 
di tempo inteso come grandezza (“È qualcosa che passa e non si ferma mai. Si vede che passa 
con l’orologio”). Dalle risposte degli 
allievi emergeranno anche concezioni 
riguardanti gli strumenti di misura, 
come orologi, sveglie, clessidre ecc., 
o le unità di misura, come anni, mesi, 
giorni, ore, minuti, secondi ecc., so-
prattutto quando chiederemo loro di 
rappresentare il tempo. 

Ciascuna di queste interpretazioni del 
tempo può essere ripresa e approfon-
dita in classe.

Diversi modi di 
rappresentare il tempo: 

la linea del tempo, 
l’orologio e 

la clessidra.



Il tempo fra matematica e lingua italiana
Per trattare delle diverse interpretazioni del tempo possiamo far uso di narrazioni, filastrocche, 
proverbi, poesie, canzoni, modi di dire su questo tema, così da integrare l’ambito matematico con 
quello della lingua italiana. Di seguito alcuni esempi:

 

Per reperire tali proposte possiamo chiedere ai bambini di fare 
una ricerca sul tema in classe o a casa intervistando familiari, 
conoscenti o cercando informazioni online. Alcuni esempi rela-
tivi soprattutto al ciclo giorno-notte, o alla percezione del valore 
del tempo che passa, sono contenuti nel libretto “Prendiamoci il 
tempo” (Martinelli S. & Martinetti P. 2021) http://www.matemati-
cando.supsi.ch/index.php/2021/08/25/prendiamoci-il-tempo/ 
che contiene anche diversi spunti di attività sul tempo in continu-
ità tra la scuola dell’infanzia e la scuola primaria.
In commercio vi sono un gran numero di albi illustrati e racconti 
sul tempo che possono essere letti dagli allievi. Alcune propo-
ste sono contenute nella raccolta bibliografica realizzata da Silvia 
Demartini e Silvia Sbaragli https://www.journals-dfa.supsi.ch/
index.php/rivistaddm/article/view/149 
 

Tempo soggettivo e tempo oggettivo
Dalle diverse concezioni dei bambini emerge di solito la distinzione tra il tempo soggettivo, legato 
alle nostre percezioni che variano in base a vari aspetti (tipo di attività, velocità o lentezza 
dell’azione, stato emotivo ecc.), e il tempo oggettivo misurabile. Per quanto concerne il tempo 
soggettivo è possibile riflettere su come a volte il tempo sembra non passare mai, mentre altre vol-
te sembra velocissimo: 15 minuti di intervallo trascorsi a giocare con gli amici vengono percepiti in 
modo assai diverso rispetto a 15 minuti trascorsi cercando di rispondere alle domande di un’inter-
rogazione per la quale si è poco preparati! È possibile anche riflettere sull’attesa, difficile da gestire 

La settimanaLa settimana
Lunedì andò da martedì
a vedere se mercoledì
avesse saputo da giovedì
che fosse vero che venerdì
avesse detto a sabato
che domenica era festa.

La settimana da sognoLa settimana da sogno

Lunedì con la luna faccio un sogno

Martedì dentro al mare faccio il bagno

Mercoledì al mercato voglio andare

Giovedì sulla giostra per girare

Venerdì con il ventaglio faccio vento

Sabato sono a casa e son contento

Domenica posso ancora riposare

Sono pronto per ricominciare!

La filastrocca dei 12 mesiLa filastrocca dei 12 mesi
Gennaio è il mese della neve
Febbraio è freddo ma più lieve
A marzo c’è sole, pioggia e vento
Aprile ognuno ha il cuor contento
A maggio fioriscono le rose
A giugno si chiudono le scuole
A luglio andiamo tutti al mare
Perché in agosto fa caldo da scoppiare
Settembre, c’è l’uva da mangiare
Ottobre, castagne da gustare
Novembre è un mese mica male
Poi c’è dicembre, che è il mese di Natale

I giorni dei mesiI giorni dei mesi

Trenta giorni ha novembre

con april, giugno e settembre

di ventotto ce n’è uno

tutti gli altri ne han trentuno.

Copertina del libretto 
“Prendiamoci il tempo”



soprattutto dai più piccoli. Da questo punto di vista può essere 
interessante leggere l’albo illustrato “Presto” (Knapman T. & Ben-
son P., Fatatrac 2017) in cui l’elefantino Raju, protagonista della 
storia, deve imparare a gestire la propria impazienza di tornare a 
casa, precludendosi così la possibilità di gustare appieno il mera-
viglioso viaggio con la mamma; la stessa impazienza che spesso 
i bambini manifestano viaggiando in auto con i genitori.

Foto 5

Con gradualità è importante far comprendere agli allievi che, al di là delle percezioni soggettive, il 
tempo può essere matematizzato, in quanto è possibile stabilire la durata degli eventi attraver-
so strumenti, unità di misura e termini convenzionali. Per favorire questo passaggio, possiamo 
chiedere agli allievi di svolgere per 15 minuti - eventualmente cronometrati con diversi strumenti di 
misura - attività molto diverse fra loro: giocare, leggere, non far niente, eseguire un’esercitazione di 
matematica. Al termine delle attività potremo discutere con loro su come è stato diversamente per-
cepito il tempo che passa, malgrado i minuti trascorsi fossero sempre gli stessi. 
Un’altra proposta potrebbe essere quella di elencare una serie di attività della durata di 15 minuti 
(“Che cosa si riesce a fare in 15 minuti?” ), oppure di individuare una serie di azioni vicine al vissuto 
dei bambini e di cui è possibile stimarne una durata, per poi chiedere di provare a ordinarle dalla più 
breve alla più lunga a livello temporale. Dal confronto dei vari punti di vista probabilmente emergerà 
la soggettività con cui ognuno percepisce lo scorrere del tempo in base alle diverse azioni: l’unico 
modo per avere una visione univoca è quello di misurare tramite strumenti e unità di misura ciò 
che viene effettivamente svolto e vissuto.
Inoltre, se sono già stati proposti percorsi didattici su altre grandezze, per esempio quelli presen-
tati nell’articolo di Missione Insegnante “Le lunghezze intorno a noi” https://missioneinsegnante.
it/2022/01/04/le-lunghezze-attorno-a-noi/ , si possono fare confronti volti a mettere in evidenza 
analogie e differenze: anche per quantificare il tempo che passa è necessario utilizzare strumenti e 
unità di misura, che però seguono logiche in parte diverse da quelli utilizzati per la lunghezza.

Tempo lineare e tempo ciclico
Un’altra distinzione che potrebbe emergere è quella tra tempo lineare, 
che non torna più, e tempo ciclico, legato ad aspetti che ritornano 
periodicamente, come il giorno e la notte, le stagioni, i giorni della 
settimana, i mesi ecc. Tale distinzione può essere accompagnata an-
che da un approfondimento sul lessico basato sulle parole che carat-
terizzano il tempo che scorre (prima, durante, dopo, ora, adesso ecc.) 
o i nomi specifici della suddivisione temporale della nostra vita (nomi 
dei mesi, nomi dei giorni della settimana ecc.), facendo attenzione che 
i concetti e le parole del tempo non vengono acquisiti rapidamente 
dagli allievi, ma richiedono pazienza e ridondanza. Sono diversi i libri 
per bambini basati sui termini legati al tempo che passa, per esempio 
il silent book “Prima, dopo” (Ramstein A. M. & Aregui M., 2014), in cui 

Un albo illustrato 
sulla gestione del tempo

Un silent book 
sul prima e dopo



vengono mostrate numerose trasformazioni o evoluzioni di situazioni: qualcosa che è successo pri-
ma (nella pagina di sinistra) e ciò che succederà poi (nella pagina di destra), per lo più secondo un 
cambiamento irreversibile, ma con qualche sporadico caso di ciclicità. 

Il nastro di Möbius
Per poter comprendere la ciclicità del tempo e i vari nomi che lo identificano, risulta molto utile l’uso 
del nastro di Möbius, una figura geometrica che prende il nome dal matematico tedesco August 
Ferdinand Möbius (1790-1868) che per primo ne mise in evidenza le caratteristiche: una superficie 
con un’unica faccia e un unico bordo. Come si ottiene tale figura? Prendiamo una striscia di carton-
cino molto lunga, sottoponiamo una delle due estremità a mezza torsione (rotazione di 180°) e poi 
chiudiamola con la graffatrice.
Per introdurre questa affascinante figura partiamo da una storia, che va illustrata sul nastro invitando 
i bambini a ritagliare una striscia di carta. Chiediamo loro di disegnare su un lato un personaggio in 
un certo contesto narrativo, e sull’altro un contesto diverso, rappresentato da un luogo che il perso-
naggio vuole raggiungere. Per esempio, una formichina Tina che si trova in un prato di tulipani (una 
faccia) e che sogna di andare in un altro prato pieno di margherite (l’altra faccia). Purtroppo, però, 
non sa come fare a raggiungerlo, anche se le hanno detto che è appena oltre la striscia di terreno 
sulla quale si trovano i tulipani. Tina può muoversi solo a piedi e ha un problema: soffre di vertigini e 
dunque non può avvicinarsi al pericoloso bordo della striscia. Come farà ad arrivare al bellissimo pra-
to di margherite ed esplorarlo in tutta la sua estensione, senza tralasciarne neppure un pezzettino, 
per soddisfare la sua grandissima curiosità? 

Le strategie risolutive dei bambini sono di solito molto fantasiose: vanno da scelte narrative ad azio-
ni concrete sulla striscia di carta che tengono in mano. I bambini più “narrativi” ipotizzeranno, per 
esempio, che Tina possa ricorrere a un aereo, oppure servirsi di una gru o di una scavatrice, offren-
do spunti stimolanti da utilizzare in una possibile continuazione della storia. I bambini più “operativi” 
proporranno invece di fare un buco nella striscia con le forbici, o tenteranno di fare delle torsioni sulla 
striscia stessa. Dopo vari tentativi, i bambini scopriranno il nastro di Möbius facendo una mezza tor-

La formichina Tina si trova nel prato di tulipani, sull’altra faccia della striscia,
 invece, c’è il prato di margherite che vuole raggiungere.



sione della striscia rettangolare che permette di ottenere 
una sola faccia e un solo bordo; caratteristica che con-
sentirà a Tina di realizzare il suo sogno: facendola cammi-
nare lungo la striscia, passerà da un prato fiorito all’altro 
senza fine, tulipani, margherite, tulipani, margherite ecc. 

Inizia così la scoperta dei fenomeni ricorsivi rafforzati 
dalla loro rappresentazione e concretizzazione sul nastro.

Una volta scoperto, il nastro di Möbius, può diventare un supporto interessante per rappresentare 
tutto ciò che è ricorsivo: il giorno e la notte, la scansione della giornata, i giorni della settimana, 
i mesi, le stagioni ecc. Per un approfondimento sul tema si veda il libro “Numeri e parole” (Demartini 
S., Fornara S., Sbaragli S. 2017). 

Anche in questo caso, la realizzazione dei modelli può essere accom-
pagnata da filastrocche, testi narrativi e albi illustrati sul tema. Alcune 
proposte: per il ciclo giorno-notte “La coccinella prepotente” (Carle 
E.,1990), per i giorni della settimana “Il lupo che voleva cambiare colo-
re” (Thuillier Lallemand O., 2009).
I nastri realizzati diventano per i bambini dei veri e propri modelli di 
tempo che passa utilizzabili per comprendere, consolidare e istituzio-
nalizzare gli argomenti trattati in classe.

Rappresentiamo la giornata e la settimana a scuola
Una proposta molto ricca e interessante è quella di creare insieme agli allievi dei modelli condivisi di 
suddivisione temporale della giornata e della settimana in base alle attività scolastiche vissute. 
Inizialmente si potrebbe chiedere agli allievi di disegnare 
liberamente la giornata appena trascorsa a scuola, allo 
scopo di mostrare a qualcuno che non c’è, ad esempio 
un familiare, i diversi momenti trascorsi insieme. Le rap-
presentazioni realizzate vengono poi raccolte e messe a 
confronto. Le scelte di rappresentazione possono essere 
varie e più o meno legate alla specificità della giornata: 
basate sull’esplicitazione degli orari, delle diverse materie 
o dei temi trattati, delle varie fasi della giornata ecc. 

Tina ora può spostarsi dal prato di tulipani 
a quello di margherite.

Il nastro 
di Möbius che 
rappresenta 
i giorni della 
settimana.

Ogni giorno della settimana 
il lupo si tinge di colori diversi.

Un’allieva realizza un modello della 
giornata appena trascorsa a scuola



Dopo aver analizzato le varie scelte, è possibile stabilire che cosa considerare per costruire un piano 
giornaliero comune per tutti e che possa essere funzionale per tutti i giorni della settimana. Ecco alcuni 
esempi di caratteristiche da prendere in considerazione nella costruzione del modello del giorno:
- Giorno della settimana e data.
- Meteo della giornata.
- Numero e tipi di lezioni.
- Pause, momenti di transizioni o attività speciali (per esempio educazione fisica).
- Orari o successione temporale degli avvenimenti.

Una volta scelto il modello da seguire, possiamo 
preparare il materiale da utilizzare nei diversi giorni, 
suddividendo i compiti: nomi dei giorni della setti-
mana, cifre per i giorni del mese, nomi dei mesi, 
meteo, azioni ecc. 

Possiamo posizionare il materiale prodotto in una zona dell’aula visibile a tutti: appena giunti in classe 
alla mattina completeremo il modello, così da rappresentare la giornata che ci accingiamo a vivere 
insieme. Questa proposta diventerà un piacevole momento di accoglienza, all’interno del quale pre-
vedere anche il festeggiamento di compleanni o ricorrenze. 

Il materiale prodotto può essere impiegato in vari modi: 

-  Il custode del modello: in classe si introduce la figura del custode del modello. Il custode ha il 
compito di modificare il modello a inizio giornata, spetterà a lui cambiare la data e la struttura della 
giornata in accordo con l’insegnante. Il custode è inoltre colui che modifica il modello qualora ci 
fossero imprevisti o cambiamenti dell’ultimo momento. Sarà anche compito del custode ricordarsi 
di particolari avvenimenti come feste, ricorrenze, compleanni. Questo incarico può essere ricoperto 
da ogni allievo per uno o più giorni, a rotazione. 

Alcune 
rappresentazioni 
della giornata a 
scuola realizzate 
dagli allievi.

La costruzione del modello di giornata 
esposto in aula con i materiali preparati 
dagli allievi.



-  Ieri, oggi, domani: dopo aver osservato insieme il modello giornaliero, l’insegnante chiede ad al-
cuni allievi di realizzare la data del giorno successivo o di quello precedente, utilizzando il materiale 
a disposizione. Le richieste potranno diventare via via più complesse: chiedendo, per esempio, di 
stabilire la data del giovedì della settimana successiva, oppure di 15 giorni prima.

-  Il giusto ordine: i nomi dei giorni della settimana o dei mesi possono essere disposti in disordine 
e gli allievi hanno il compito di ristabilire la successione corretta. Alternativamente, potrà essere 
l’insegnante a dare l’ordine con qualche errore: ai bambini il compito di capire quale giorno o quale 
mese è posizionato scorrettamente, spostandolo al posto giusto.

-  I compleanni: come descritto nel precedente articolo di Missione Insegnante “La carta d’identità 
numerica” https://missioneinsegnante.it/2020/11/16/la-carta-didentita-numerica/, è possibile 
lavorare sui numeri più famigliari e affettivamente vicini agli allievi, come quelli rappresentati dalle 
date di nascita di ognuno. Sul modello potremmo inserire un promemoria con i compleanni di tutti, 
poi riordinati in ordine cronologico, in modo da rendere la lista più fruibile e organizzata.

Lavorando con una simile 
modalità, dopo aver realiz-
zato un modello di suddivi-
sione giornaliera potremo 
anche realizzare un modello 
per il piano settimanale. È 
interessante anche in questo 
caso partire dalle rappresen-
tazioni degli allievi, per poi 
interrogarsi su quali elementi 
e quali caratteristiche deve avere un piano che contempli più giorni 
rispetto a quello precedentemente costruito, che era legato a una 
sola giornata. 

Realizziamo un calendario
Dopo aver costruito modelli efficaci di suddivisione delle giornate e 
delle settimane, gli allievi sentiranno sempre più la necessità di dispor-
re di uno strumento che permetta loro di situarsi all’interno dell’intero 
anno. Questo modello, a differenza di quelli precedenti, permette di 
effettuare una pianificazione più a lungo termine, con una proiezione 
in avanti anche di diverse settimane. Un simpatico esempio di utilizzo 
di questo tipo di strumento è raccontato nell’albo “Quanti impegni, 
Sebastiano!” (Gadda Conti R., 2001). Un calendario annuale (in base 
all’anno scolastico oppure a quello civile) permette di annotare avve-
nimenti importanti come verifiche, gite, compleanni, vacanze scola-
stiche e festività ecc. Queste riflessioni attrarranno l’interesse degli 
allievi dopo che avremo posto loro la domanda: “A cosa servono 
agende e calendari?”. Una volta fatta chiarezza sull’utilità di questi 
strumenti, annunceremo che è giunto il momento di procedere alla 
costruzione di un calendario annuale di classe.

Alcune rappresentazioni 
della settimana realizzate 
dagli allievi a piccoli gruppi.

Sebastiano, il protagonista 
del racconto, ha bisogno 
di uno strumento per 
non dimenticarsi dei suoi 
numerosi impegni.



Prima di partire con la realizzazione, chiediamo agli alunni di portare a scuola esempi di agende e 
calendari che trovano a casa, così da poterli analizzare e studiare insieme. Anche se all’apparenza 
potrebbero sembrare tutti uguali, con uno sguardo più attento emergeranno alcune particolarità e 
differenze: alcuni possono essere utilizzati solo in un particolare anno perché mostrano già la cor-
rispondenza fra data e giorno della settimana, altri indicano alcune ricorrenze particolari come “la 
giornata della Terra” o “la festa dei nonni” ecc. È inoltre interessante riflettere sugli aspetti grafici e 
strutturali degli strumenti, anche in questo caso con l’obiettivo di evidenziare scelte interessanti e 
vincenti da riproporre nella realizzazione del calendario di classe. Andranno anche definiti i criteri e 
tutti gli aspetti che vogliamo prendere in considerazione.

Prima di realizzare il modello, possiamo svolgere delle attività sui mesi e sugli avvenimenti che ca-
ratterizzano un anno. Innanzi tutto è bene assicurarsi che tutti conoscano i nomi dei mesi nel giusto 
ordine e il numero di giorni che li compongono. Faremo poi notare che, nello scrivere una data, al 
posto dei nomi dei mesi spesso, per ragioni di rapidità, si utilizzano dei numeri ordinali. Per lavorare 
su questi aspetti suggeriamo di ricorrere a filastrocche e canzoni, oppure alla lettura di albi illustrati 
e racconti sul tema. Un’altra attività che possiamo proporre per accrescere la consapevolezza dei 
bambini sulla struttura dell’anno scolastico è basata sul riordino delle attività. 

L’insegnante scrive su alcuni foglietti, uno per ogni allievo, gli avvenimenti che si svolgono durante 
l’anno scolastico: come il primo giorno di scuola, la festa di Natale, la gita scolastica di fine anno. 
Su questi foglietti possiamo inoltre inserire avvenimenti specifici che il gruppo classe ha vissuto nel 
corso dell’anno scolastico corrente o precedente. Ogni allievo riceverà un biglietto e leggerà l’avve-
nimento assegnatogli. Accordandosi e discutendo, il compito che tutti avranno sarà quello di ordi-
nare cronologicamente gli avvenimenti, disponendosi a formare una sorta di linea del tempo. Nello 
svolgere questa attività potrebbero nascere discussioni relative al posizionamento di alcuni particolari 
avvenimenti rispetto ad altri: l’obiettivo non è di riuscire a ricostruire un ordine unanimamente consi-
derato corretto, ma di favorire una riflessione riguardante i diversi momenti dell’anno, utile per la fase 
successiva di realizzazione del calendario.

Una volta che i bambini avranno imparato a gestire con sicurezza le conoscenze necessarie, in base 
a quanto osservato nei calendari e nelle agende portate a scuola in precedenza, sarà il momento di 
mettersi all’opera. 
Costruire un modello di anno scolastico è complesso, occorre dunque suddividere il lavoro e dare 
sfogo alla creatività per far fronte alle sfide che possono insorgere. Possiamo creare un modello uni-

I foglietti 
su cui sono 
riportati 
avvenimenti 
relativi alla 
classe, 
riordinati e 
appesi alla 
lavagna.



co per tutta la classe o uno per ogni gruppo di allievi. In un’ottica laboratoriale è interessante che gli 
allievi si organizzino autonomamente, decidendo il formato e i materiali da utilizzare e come imposta-
re la suddivisione dei compiti. L’obiettivo è realizzare uno strumento che possa essere utilizzato nel 
prosieguo dell’anno scolastico e che risponda alle caratteristiche stabilite insieme prima di mettersi 
al lavoro. 

Obiettivi di apprendimento
•  Misurare grandezze (lunghezze, tempo, ecc.) utilizzando sia unità arbitrarie sia unità e strumenti 

convenzionali (metro, orologio, ecc.).
•  Leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle.
•  Argomentare sui criteri che sono stati usati per realizzare classificazioni e ordinamenti assegnati.

Durata delle attività e del percorso
Il percorso nella sua interezza è pensato per essere svolto in un arco di tempo prolungato, che va 
da un minimo di un mese fino a qualche mese, in relazione alle metodologie di lavoro attuate dai 
docenti. Il lavoro di costruzione del piano giornaliero e settimanale si presta ad essere proposto all’i-
nizio dell’anno scolastico; il calendario dell’anno può essere svolto all’inizio dell’anno scolastico o di 
quello civile.

Materiali
•  Fogli, cartoncini, materiale per scrivere e disegnare.
•  Strisce di carta.
•  Materiale da bricolage e di recupero.
•  Esempi di calendari e agende.

Due allieve progettano e realizzano 
una pagina del calendario di classe. Due pagine del calendario 

realizzate con tecniche 
e strutture diverse.
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Variante per didattica a distanza
Molte delle attività proposte sono adattabili alla didattica a distanza.
Le domande della prima proposta, volte a raccogliere le concezioni degli allievi sul tema del tempo, 
possono essere poste anche per iscritto. Allo stesso modo l’insegnante può raccogliere i disegni de-
gli allievi ricondividendo poi con l’intera classe le idee di tutti. Le filastrocche, le canzoni e gli albi illu-
strati citati nell’ultima proposta possono essere letti dall’insegnante online, oppure trasmessi tramite 
filmati, file audio o link a video di Youtube. L’attività del nastro di Möbius può essere realizzata anche 
a casa, con l’insegnante che propone il problema di Tina e gli allievi che ragionano in autonomia o 
con l’aiuto di un familiare, per poi condividere con gli altri le soluzioni trovate. 
Il nastro di Möbius potrà quindi diventare un modello utile per rappresentare e raccontare agli altri 
la propria giornata vissuta lontano dalle mura scolastiche. Anche le attività di avvicinamento alla co-
struzione del piano giornaliero e settimanale a scuola possono essere svolte a distanza: l’insegnante 
dà la consegna per iscritto o tramite un video e gli allievi provano a rappresentare in vari modi una 
giornata e una settimana a scuola. Tutti i modelli potranno essere ripresi una volta che la didattica 
tornerà a essere in presenza, per passare a costruire i modelli di giornata e di settimana veri e 
propri. I bambini in dad utilizzeranno i calendari e le agende che trovano a casa per analizzarli e 
studiarne analogie e differenze di struttura. Ma se la realizzazione di un vero e proprio calendario in 
autonomia e a distanza dovesse risultare troppo complesso, l’insegnante potrà assegnare a ogni 
allievo il compito di provare a costruire il modello di un mese. 
Tutti i prodotti così realizzati saranno poi assemblati per ottenere il calendario di un intero anno. 


