
“Tic e tac..il 
tempo scorre e 

va!”
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La settimana del bruco Martino

Ogni mattina si ripete la filastrocca  “La settimana 
del bruco Martino” e si individua il giorno in cui 
siamo utilizzando il termine “OGGI” e si applica 
una molletta con il personaggio protagonista nella 
scenetta adeguata. Sempre utilizzando delle 
mollette, ed applicandole nelle  immagini corrette, 
si individua il giorno precedente utilizzando il 
termine “IERI” ed il giorno che verrà utilizzando il 
termine “DOMANI”.



Infine compilo il calendario mensile, aggiorno la finestra del tempo e l’orologio della mia giornata a scuola.



Coloro, ritaglio e incollo nel corretto ordine la filastrocca della settimana.



Coloro, ritaglio e incollo le immagini di 
alcuni momenti della mia giornata a scuola 

nel corretto ordine.

Di giorno e di notte…
Descrivo e poi coloro le immagini. Coloro e ritaglio gli 
oggetti e li incollo nella cameretta giusta.



Proviamo a misurare il tempo che passa utilizzando vari strumenti. Iniziamo con una candela…... 

Iniziamo a misurare il tempo che passa 
prendendo una candela. Quanto tempo 
impieghiamo per consumare il nostro 
pasto? Quanto si consumerà la 
candela?
Osserviamola prima di accenderla, 
mentre mangiamo e quando la 
spegniamo alla fine del pranzo.



...continuiamo poi usando una clessidra….

Dopo aver osservato il 
funzionamento della 
clessidra coloriamo la 
sabbia, ritagliamo le 
immagini e le incolliamo 
nel corretto ordine (4 
anni).

Osserviamo e 
copiamo dal vero 
le fasi attraverso 
cui la sabbia della 
clessidra passa 
dalla parte 
superiore a quella 
inferiore (5 anni).



..e poi mettiamo a confronto una candelina e la clessidra: quante volte dovrò girare la clessidra prima che la candelina si 
consumi?

Si effettua un confronto tra la clessidra e una candelina stabilendo che, ogni volta che 
si capovolge la clessidra, mettiamo una piccola calamita sulla lavagnetta .Alla fine 
possiamo contare quante volte abbiamo dovuto girare la clessidra fino al momento 
in cui la candela si è consumata. 



Quanti strumenti conosco per misurare il tempo? Li osservo e poi li disegno..



L’orologio

Si concentra l’attenzione dei bambini sull’orologio a muro chiedendo loro come si può fare per “leggere” quanto tempo è passato. 
Proponiamo di segnare sul quadrante una piccola striscia di nastro adesivo colorato la posizione delle lancette (rosso per quella 
corta e giallo per la quella lunga) e poi iniziare l’attività. Al termine si riprende l’orologio e si osserva l’attuale posizione delle 
lancette mettendo lo scotch colorato sulle nuove posizioni. Si cercherà di far notare quanto si sono spostate le lancette. Si propone 
una scheda di registrazione. Su un foglio vengono disegnati due quadranti di orologio (uno per ogni attività che si vuole 
misurare). Ogni bambino dovrà trascrivere sulla scheda la posizione delle lancette dell’orologio a muro prima dell’attività e dopo. 
Si invitano poi i bambini a colorare il settore individuato tra la posizione della prima e della seconda lancetta corta con il colore 
rosso e per l’altra lancetta con il colore giallo.



Passato, presente e futuro..

Si riflette insieme ai bambini su come erano da piccoli e si chiede loro come sono adesso 
e come vorrebbero diventare. Introduzione dei termini passato, presente e futuro. 
Disegnamoci poi come siamo ora e come vorremmo diventare da “grandi”.



Il tempo lineare

Si racconta ai bambini la storia “Topolina e la nocciola magica” per una maggiore consapevolezza del tempo inteso come sviluppo, 
intreccio che si svolge. Dopo il racconto si verifica la comprensione attraverso conversazioni guidate e mostrando una striscia in cui sono 
presenti le sequenze principali della storia (4) e si chiede se si possono unire l’inizio e la fine della striscia cioè se è possibile che Topolina 
viva più volte la stessa avventura. Tutto questo per giungere alla conclusione che l’inizio e la fine non si possono unire, la storia di ognuno 
non si può ripetere e che il tempo è lineare e non torna indietro. La stessa scheda strutturata appena presentata viene data ai bambini di 4 
anni  per essere colorata mentre i bambini di 5 anni disegnano tutte e 4 le fasi. Si rappresenta simbolicamente il fluire del tempo con una 
freccia tratteggiata agli estremi.


