
Si legge nelle «Indicazioni nazionali per il curricolo» che nella scuola dell’infanzia i bambini
apprendono a organizzarsi gradualmente nel tempo e nello spazio, a partire dai loro vissuti
quotidiani di vita familiare, scolastica, ludica e facendo riferimento alle attività degli adulti e agli
eventi naturali e culturali.
L’idea del tempo che scorre si sviluppa per gradi e si perfeziona via via che il bambino cresce,
così maturano in lui i concetti di «prima», «dopo», ieri, oggi, domani … concetti difficili da
dominare ma essenziali che cercheremo di sviluppare con attività significative.
Partiremo dalle idee dei bambini sul tempo per riflettere sui significati che attribuiamo alla
parola «TEMPO», da qui procederemo con alcune modalità di misurare il tempo attraverso la
costruzione di un semplice orologio e di una clessidra. Passeremo poi alla costruzione di un
calendario, a osservare come cambia il tempo nel susseguirsi delle stagioni e del tempo
meteorologico.
Uno spazio del nostro percorso è dedicato al «tempo lumaca» inteso come tempo per ascoltare
e parlare ai bambini, il tempo usato per la scoperta, il tempo per sé e per il gioco libero, in cui
tutto rallenta e si dilata. A questo si collega poi il concetto di «far presto o far bene»? A volte c’è
poco tempo, bisogna sbrigarsi, ma questo non significa fare le cose frettolosamente, con poca
cura o combinando qualche guaio. Si tratta invece di porre molta attenzione ai gesti che si
devono compiere cercando di non perdere la calma.
Concluderemo il percorso chiedendo ai bambini che cosa vedranno nel loro futuro: che cosa
farai da grande? Che cosa ti piacerebbe diventare? Dando spazio alla loro fantasia …



È una cosa che fa passare le ore
Ci vuole pazienza se una giostra non 

Il tempo scorre anche 
quando mangi

Ci vuole tanto tempo per fare i compiti

riordinare perché sta finendo il tempo per andare in 
giardino

Anche quando si lavano
le mani passa l tempo

Va sempre avanti anche di notte
ma io penso di averne vista poca



Il mio papà mi ha insegnato a contare 
il tempo dei temporali

Se io dico «tempo», tu a cosa pensi?
Le ore sono il tempo

Il temporale

Quando il sole è andato 
tutto giù diventa notte

Quando nevica

Quando è giorno

Quando si va in vacanza

Quando dormi
Quando è sera e si va a letto

Quando si è distesi sul divano

Quando si mangia a tavola

Quando si sta tutti insieme sul divano a guardare un film

Quando ci sono le nuvole nere

tempo e arriva il temporale col buio

luna piena

Quando stiamo sulle mongolfiere

Quando si va sulle 
giostre



E tu che tempo vorresti?
Vorrei un tempo lento 

per giocare a 
moscacieca 

Vorrei un tempo 
morbido 

per dormire meglio

Vorrei un tempo tranquillo 
per rilassarmi

Vorrei un tempo lento 
per farci stare meglio

Vorrei un tempo lento per andare fuori a giocare in bici

Vorrei un tempo lento 
per giocare con la mia 
pista delle macchinine

Vorrei un tempo lento 
per stare al caldo

Vorrei un tempo lento 
per giocare con il mio 

fratellino

Vorrei un tempo per giocare con i cuscini

Vorrei un tempo lento per 
guardare tanto la tv

Vorrei un tempo lento 

per lavarmi le mani

Vorrei un tempo lungo per giocare

Vorrei un tempo stanco 
per giocare con la mamma

Vorrei un tempo 
per dormire tanto 

Vorrei un tempo super lento per guardare la tv e per fare tante altre cose.

«Perdere tempo per guadagnare tempo, rallentare, perché la velocità si impara dalla lentezza»           
G. Zavalloni





Il tempo delle stagioni



Il giorni della settimana

Giochiamo a riordinare i giorni della settimana. 
Attività in piccolo gruppo

Notte o giorno? Cosa fai di giorno quando non sei a scuola?

Gioco con i lego … vado 
a casa del mio amico e 
mangiamo la cotoletta!!

Dopo la scuola con mia cugina 
ascoltiamo musica e giochiamo 
con la Peppa Pig Con mio fratello giochiamo e … dopo litighiamo

Di nascosto prendo il 
telefono di mamma 

per giocare



Vado a karate
Gioco da solo con le macchinine e 

guardo i cartoni

A volte andiamo al parco in bici, 
incontriamo A. e non volgiamo 
più tornare a casa

disegno

Gioco con il mio cane … gli 
metto una maglietta e 

facciamo il re!
Vado alle feste di 

compleanno

… mi metto sempre 
la gonna!

Gioco in giardino con lo 
scivolo grande, gioco 
con i chiodini, vado a 

ginnastica, …

Gioco con la bambola

Vado a messa con sera con mia 
sorella e mamma

Sul divano guardiamo i documentari 
sugli animali

Al pomeriggio andiamo al cinema tutti e quattro

Vado a ginnastica 
due giorni Gioco con i 

videogiochi

Vado a nuoto 
con mia sorella

Ho costruito una casa di cartone … è una chiesa… 
Pace e Amore … giochiamo a sposarci …

Gioco con mio fratello al cacciatore …. Giorno o notte?



Cosa fai di sera? E di notte cosa si può fare?

Si dorme!

Si può andare in 
discoteca

Io aiuto la mia mamma a lavare i
piatti e con papà mettiamo i vestiti in
lavatrice.

Si mangia (cena) … quando vado a letto 
mamma e papà guardano la tv

Ci si lava i denti prima di andare a letto

Si può leggere un libro!

Si può andare a vedere il tramonto

Quando vado a letto papà prepara la 
lavastoviglie e la mamma prepara la 

colazione per il giorno dopo …. Io 
prima di dormire un po’ l’aiuto.

Dopo mangiato, alla sera, si può andare in 
piscina, … si può andare anche al cinema.





Relazioni causa-
Osserva l’immagine: che cosa sta succedendo? 

cadendo e si sta aggrappando al 
muro

prendere qualcosa

rompe il cervello! scivolando

La bambina quanti anni avrà secondo voi? Da cosa lo capite?

(risposta corale)

Arrampicandosi in quel modo ha fatto una cosa «Furba»? Perché?

No!! Non è per niente stabile, non regge!!

Se si ricordava che è pericoloso lo faceva 
fare ai suoi genitori



Può cadere? Come?

A testa in giù!
A pancia in su e si fa male la schiena

Cade in piedi con le braccia in su e 
poi cade seduto e si fa male

Perché non ha chiamato i grandi?

Perché pensava di essere coraggiosa e poter fare da sola Non ha chiamato i grandi 
perché erano impegnati!

Ha pensato di potercela fare come suo fratello, perché lui 

Pensava fosse facile, invece non era vero!
I genitori non hanno visto, forse erano impegnati

Che cosa poteva fare per prendere quello che le serviva 
senza accatastare i mobili?

Poteva chiamare i genitori

Io prenderei una scala!

Poteva chiamare suo fratello!



Osserva l’immagine: che cosa sta succedendo? 

giocando con il papà, e dopo ha spaccato la finestra

amico ha lanciato la palla in aria e 
ha colpito la finestra

Ma siete sicuri che il problema sia stato lanciare la palla in alto? 

Qual è il posto giusto per giocare a palla? A cosa si deve fare attenzione? … 



QUANTO DURA??...

POCHISSIMO

POCO

TANTO

Abbracciare la mamma

Mangiare un gelato

dormire

sbadigliare

Segare un 
albero

dormire



Conversazioni sul tempo passato, sui ricordi di quando eravamo piccolissimi.
Le paure e le aspettative per il futuro.

Io piccola avevo un orsetto e giocavo sempre con lui.
Mi ricordo quando ho festeggiato il mio compleanno con

mamma e papà a Lignano.

riso rosso

Io mi  ricordo quando sono arrivata 
mi pestava perché ero invidiosa!

leggeva le storie e io mi vestivo da 
Peppa Pig

giocavo con mio fratello e mangiavo la 
pasta rossa col formaggio



Che ricordo porterai con te di questa scuola?

Ho trovato una brava maestra. Mi piace questa scuola!!

Ho trovato una scuola bella. Mi sono divertita!!

e quello che non ci piace

Easter Bunny


