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             MOTIVAZIONE 
L’importanza del tempo e del suo scorrere 
 

               CONTESTO 
Classe II^ scuola primaria I.C. “G. Grassi”- Martina Franca 
Alunni: totale n°20, di cui 14 femmine e 6 maschi. 
La scuola è situata nell’agro di Martina Franca e più precisamente 

nei 
plessi distaccati di Carpari e San Paolo. Gli alunni si presentano con 
un modesto bagaglio culturale. La scuola e la piccola parrocchia 
risultano essere uniche fonti di stimoli e di arricchimento culturale. 
Questo presuppone, sicuramente, l’utilizzo di vari e numerosi 
strumenti di supporto e metodologie. 
 



                    TEMPI 
Il periodo di attuazione dell’U.D.A è il I^ 
Quadrimestre 

 
                    SPAZI 
Aula di classe, palestra, laboratori 

(multimediale, d’immagine, linguistico e 
musicale). 

 



DISCIPLINE COINVOLTE 
Disciplina principale: Storia 
 
Collegamenti interdisciplinari: 
Italiano (lettura e produzione di testi narrativi, filastrocche e 

poesie) 
Matematica (tabelle e forme geometriche) 
Tecnologia (la costruzione del calendario e dell’orologio, 
con l’utilizzo del programma “paint”) 
Musica (il ritmo e la musicalità) 
Arte e Immagine (disegni, cartelloni, linea del tempo, 
orologio) 
Motoria (esercizi ludici a tempo) 
Inglese (apprendimento della terminologia) 
 



TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

                                   Indicazioni nazionali per il curricolo 2012 
 

L’ALUNNO: 
Usa la linea del tempo per organizzare 
informazioni, conoscenze, periodi e individuare 
successioni, contemporaneità, durate, 
periodizzazioni. 



OBIETTIVI DI APPENDIMENTO 
•  1.Usare concetti temporali per descrivere i vissuti. 
•  1.Applicare in modo appropriato gli indicatori temporali. 
•  1.Riordinare gli eventi in successione logica e analizzare 

situazioni di concomitanza spaziale e di contemporaneità 
•  2.Rievocare situazioni del presente e del passato  recente e 

ordinarle cogliendo le contemporaneità di due o più eventi. 
•  2.Ricostruire le fasi di una storia. 
•  3.Distinguere e calcolare la durata oggettiva da quella soggettiva 

nei giochi, nelle  attività scolastiche . 
•  4.Costruzione dell’orologio e suo utilizzo.      
•  5.Conoscere la periodizzazione del tempo in giorni, settimane, 

mesi, stagioni, anni cogliendo la ciclicità. 



METODOLOGIA 
Si propongono attività relative al consolidamento delle 
strutture di base del tempo attraverso esperienze  
quotidiane. Si parte dalla costruzione e ricostruzione di  
scene in ordine spazio-temporale rappresentate con il  
gioco, la grafica, la drammatizzazione, la musica, il  
supporto informatico. Per fissare il concetto di tempo e 
la sua misura si favorisce la costruzione di linee e cicli 
del tempo anche visivi ( strisce, cartelloni, calendari). 
Gli argomenti prenderanno spunto dalla vita familiare e  
scolastica utilizzando giochi, immagini, oggetti, 
filastrocche, narrazioni.  



STRATEGIE 
- Brainstorming  
– Didattica laboratoriale 
– Discussione  
– Cooperative learning  



STRUMENTI 
-Pc 
-Cartoncini colorati, colori, materiali vari  
di recupero 
-Testi vari 



VALUTAZIONE 
•  In  itinere: attraverso la somministrazione di 

materiale strutturato e la realizzazione di un 
orologio con l’utilizzo del programma “Paint”. 

•  Sommative: lavori prodotti sia individualmente 
sia in gruppo, durante il percorso 
laboratoriale, gli strumenti del                     
tempo passato e presente come:clessidra, 
orologio, calendario di classe. 



INIZIAMO A LAVORARE 
Invito ciascun bambino a disegnare, in successione temporale, gli eventi più 
significativi accaduti nel periodo delle vacanze e ad accompagnare i disegni  
con didascalie. Esempio :  

I giorni più belli delle mie vacanze.  



Con Luni e Tuni i bambini 
individuano la successione 
temporale delle azioni 
di una mattinata tipo 
usando le parole del tempo. 
        A CASA 
  



A scuola 



Le parti della giornata 



Introduco i sette giorni  
della settimana con una 
tabella riepilogativa 
per consolidare i  
concetti del prima e del 
dopo. 



Proseguiamo con la  
successione dei mesi nel 
calendario. 



ATTIVITA’ 
LABORATORIALE 

Come consolidamento dell’apprendimento dell’alternarsi  
dei mesi e delle stagioni con le loro caratteristiche,  
favorisco il lavoro di Coperative Learning e predispongo  
la costruzione di un calendario di classe con attività  
manipolative. 



La 
ciclicità 
delle 
stagioni. 



Al termine di questa tappa propongo ai bambini  
un’attività di Brainstorming sulle stagioni al  
fine di verificare l’acquisizione del concetto di  
ciclicità e delle caratteristiche che le  
identificano. 
Invito gli alunni a creare un elaborato scritto  
dove si evidenziano le loro preferenze circa le  
stagioni. 



ED ORA… 
A PROPOSITO DI PRECISIONE… 

                     LA DURATA 
 
Ricorda: le azioni che fai e le azioni che gli altri fanno 
intorno a te, hanno una durata nel tempo. 
Il tempo che occorre per fare qualcosa può durare di 
più o di meno. 
Ogni avvenimento ha un inizio, uno svolgimento e una  
fine. 
Il tempo trascorso tra l’inizio e la fine si chiama durata. 



Le stagioni in rima 



Facciamo il punto. 



TEMPI LUNGHI E TEMPI BREVI 



E ADESSO… 
UN PO’ DI STORIA 

In passato il  
tempo veniva  
scandito dal  
Sole e il suo  
percorso,  
dal sorgere al 
tramonto! 





ORA L’OROLOGIO E LA SUA 
STORIA 

 
 
 
LA FILASTROCCA 



L’OROLOGIO, UNA RUOTA 
SPECIALE 

L’orologio è una ruota speciale. 
Proviamo a capire come funziona costruendone uno. 
Seguendo le linee di lavoro del Cooperative Learning divido gli alunni in 5  
gruppi eterogenei. 
Seguite il testo regolativo e… buon lavoro! 
 
                     COSTRUISCI L’OROLOGIO 
 
Segui le istruzioni per costruire il tuo orologio: 
•  Incolla su un cartoncino la figura A; 
•  Ritaglia lungo il contorno; 
•  Scrivi i numeri accanto ai trattini; 
•  Ritaglia poi le lancette, la più lunga per i minuti, la più corta per le ore; 
•  Inserisci le lancette con un fermacampione nel centro dell’orologio. 



DETTATO: 
L’OROLOGIO 

L’orologio è uno strumento che misura il passare del 
tempo durante la giornata. 
Gli orologi sono composti da un quadrante, rotondo o  
quadrato, sul quale sono scritti i numeri, da uno a dodici. 
Ci sono poi tre lancette: quella corta segna le ore, quella  
lunga segna i minuti, quella sottile segna i secondi. 
Per sapere che ore sono devi guardare quali numeri  
indicano la lancetta delle ore e quella dei minuti. 



Passiamo alla lettura e 
allo studio 
dell’orologio 











IL TICCHETTIO DELL’OROLOGIO 
A SUON DI MUSICA 

Anche in musica c’è il tempo 
da rispettare. 
I bambini ascoltano e  
imparano la canzone della 
“Sveglia birichina” e… 
divertendosi scandiscono il  
tempo. 



I bambini continuano 
a divertirsi con schede 
di consolidamento. 





ATTIVITA’ 
LABORATORIALI 

LABORATORIO INFORMATICO: 
A completamento del lavoro eseguito in classe  
porto gli alunni nell’aula informatica affinchè  
possano disegnare e colorare un orologio con il  
programma  paint. 



ENGLISH CORNER 
Comandi: 
Draw, cut, colour and make your clock! 

 
Disegna, colora ed 
inserisci i numeri 
a parole in inglese. 
                                            



E ORA… TUTTI IN PALESTRA! 

            ESERCIZI LUDICI A TEMPO 
 
 
E MIRACCOMANDO  …  
TUTTI CON L’OROLOGIO  
IN MANO!!! 




