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Introduzione 

Motivazioni personali e pedagogiche di questo lavoro  

“Quando arriva la mamma ?”. Questa domanda, sempre più spesso pronunciata da mia figlia (2 

anni, ormai abituata a salutarmi al mattino presto per rivedermi alla sera), presuppongo indichi in lei 

una sorta di rituale alla base del quale ha costruito un concetto di tempo. Ma quale concetto di 

tempo ?  Perché questa frase non è pronunciata a caso, ma quasi sempre esattamente dopo 8 ore che 

manco. Durante il periodo invernale, in cui fa buio presto, sembra poi che chieda di me alla nonna 

non appena il cielo diventa più scuro. Questa mia personale curiosità, scaturita dall'esperienza di 

mamma, mi ha fatto sorgere diverse domande: esiste, e qual è, il concetto di tempo costruito dai 

bambini ? Se non esiste, come viene costruito ? Come vi contribuisce l'esperienza ? Il tempo infatti 

è un qualcosa di sfuggente nel pensiero e avvolgente nella realtà: si ripercuote ogni giorno sulle 

nostre azioni risultando così universale e onnipresente quanto allo stesso tempo (è il caso di dirlo…) 

astratto, impalpabile e invisibile, da cambiare il nostro modo di percepirlo, concettualizzarlo, 

rivestendosi alla fine di una sottile magia. 

Durante i miei studi ho avuto modo di scoprire che queste mie curiosità sul tempo dei bambini 

aprivano aspetti professionali.  

L'acquisizione della nozione di tempo secondo Piaget è propria della fase operatoria (dai 6-7 agli 

11-12 anni), caratterizzata dal pensiero operatorio concreto, dove le azioni mentali si coordinano tra 

loro e diventano operazioni, cioè azioni interiorizzate caratterizzate dalla reversibilità: se un sistema 

ha subito una trasformazione, il bambino dimostra di saper ridescrivere mentalmente lo stato di 

partenza, confrontandolo con l’evoluzione (Piaget, 1946). Una mia prima ipotesi è quindi stata: se i 

bambini possiedono la reversibilità del pensiero, allora possiedono la nozione di tempo. 

Il tempo degli adulti, tuttavia, prevede il riconoscimento di due componenti: l'ordine temporale 

degli eventi, cioè la costruzione di una successione anche irreversibile di fatti collegati da nessi 

causali, e la durata degli intervalli, fondamentale per riconoscere processi ciclici (Sandri, 2008). 

Quando queste due componenti si integrano, il bambino acquisisce la nozione di tempo (degli 

adulti). 

Ciò mi ha portato ad una seconda ipotesi: imparando a ricostruire l'ordine di eventi in successione e 

a riconoscere la durata di intervalli, i bambini dovrebbero far evolvere le proprie rappresentazioni 

spontanee. 
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Questi primi stimoli, personali e professionali, mi hanno spinto a portare avanti questa 

ricerca, che, progettando e realizzando un itinerario didattico (UD) di educazione scientifica (ES) 

in una classe Ia di Scuola elementare (SE), si è proposta di studiare ed illustrare i processi di 

riorganizzazione delle concezioni dei bambini sul tema del tempo, cercando di individuare se 

l’evoluzione di questo concetto nei loro schemi mentali fosse favorita dall’utilizzo di strumenti. La 

mia terza ipotesi era infatti che il lavoro con oggetti concreti (Lanciano, 2002), portasse il bambino 

a riflettere, fare collegamenti e dunque rielaborare le proprie concezioni sul tempo in un modello 

più stabile. 
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Concezioni e modelli di tempo: pedagogia e didattica  

 La struttura del tempo 

L'esperienza del tempo viene acquisita sin dalla nascita, scandita dai bioritmi ed arricchita dal 

contatto con l'ambiente sociale: nel tempo personale, si sviluppano la vita e le emozioni, contenute 

in un tempo sociale. Nasce in questo modo una coscienza di temporalità che funge da elemento 

fondamentale nella formazione della personalità individuale e la costruzione sociale della realtà. 

Proprio l'organizzazione sociale mette l'uomo in condizione di tener conto del fluire del tempo, 

distribuendo in esso le diverse attività, adattandone la durata in base al valore che gli attribuisce 

(Gasparini, 2000).  

Il tempo è inoltre una delle dimensioni fondamentali del nostro modo di conoscere i processi. Ciò 

nonostante, per essere conosciuto in sé e non come variabile in processi, il tempo non può essere 

percepito e manipolato, in quanto percettivamente è in una dimensione astratta, il che lo rende 

difficile sia da definire che da padroneggiare, senza una sua rappresentazione, misurazione, o per 

analogia con altro, come l’acqua, che scorre (Hegel, 2009).  

Trascurando troppo spesso queste riflessioni, anche in ambito scolastico si tende spesso a dare una 

definizione assoluta di tempo, come fosse una nozione unica, omogenea, indipendente dalla sua 

rappresentazione, quindi misurazione in un riferimento. Nel concetto di tempo si accavallano invece 

due modelli convenzionali legati a due bisogni distinti: 

 un modello ciclico (MC) costituito da cicli con un numero finito di elementi, costituiti non da 

essi ma dai loro nomi, e caratterizzati da un periodo, un numero che indica ogni quanti elementi 

il ciclo si ripete. 

 un modello lineare continuo (MLC) per rappresentare l'irreversibilità e la progressione 

temporale; 

Ciclo deriva dal greco kyklos, cerchio: si ha infatti un ciclo quando si chiude il cerchio, quando 

all'ultimo elemento della successione segue il primo. Nel MC, il tempo è analogo a un fiume nel 

quale le correnti appaiono, restano visibili per qualche tratto e poi scompaiono sommerse dalle 

altre: entrano in contatto, si disturbano, interferiscono, accelerandosi o ritardandosi fra loro. Nel 

MLC il tempo è invece analogo a un fiume le cui correnti costituiscono serie di eventi ordinati. Si 

tratta di un'elaborazione della cultura occidentale, consolidata e precisata dal XIII secolo con 

l'invenzione dell'orologio per rappresentare il tempo misurandolo. In questo modello è implicito un 
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MC riorganizzato in base al concetto di durata: le serie sono correnti che non procedono alla 

medesima velocità ma con ritmi diversi legati da relazioni precise (60 s, 60 min, 24 h…). Esiste 

dunque anche una serie nella quale le cose durano il più a lungo che si possa immaginare: secondi, 

minuti, ore, giorni, mesi, anni, secoli, millenni... (Sandri, 2008). 

Il punto di vista pedagogico: la nozione di tempo secondo Piaget 

Piaget identifica il tempo come tempo newtoniano, ossia in base alla percezione di un movimento di 

velocità costante (t=s/v). Il tempo non è però definito come una costruzione derivante dalle 

relazioni che noi stabiliamo tra gli eventi, dunque la risultante che si ottiene dall'astrazione degli 

osservabili e dalle azioni che si compiono su di essi. Non è quindi un dato immediato di una 

conoscenza intuitiva, nata a contatto con il reale e maturata da esso, ma è la logica delle relazioni 

che noi stabiliamo tra gli eventi (Piaget 1946). La dimensione del tempo risulta quindi essere una 

costruzione intellettuale esperita attraverso l'astrazione riflettente, ossia una trasposizione a livello 

mentale, di una coordinazione inizialmente pratica e incosciente (Piaget, 1977) 

Come detto nell’introduzione, l'acquisizione della nozione di tempo secondo Piaget è propria della 

fase operatoria (dai 6-7 agli 11-12 anni), caratterizzata dal pensiero operatorio concreto e dalla 

reversibilità (Piaget 1946). Già dai 5 anni però, nel bambino emerge una concezione del passato 

come successione di eventi che intorno ai 7 anni porta alla padronanza del tempo obiettivo. 

Mediamente dunque, fino ai 6/7 anni non dovrebbe esistere una nozione di tempo omogeneo, unico 

sistema logico nel quale si integrano le due componenti esplicitate nell'introduzione e presenti nei 

MLC e MC, i rapporti di successione causale (MLC) e le durate degli intervalli (MC & MLC), 

integrate ed unificate nel modello adulto di tempo. L'integrazione della nozione di durata richiede 

poi una riflessione ulteriore: consistendo nell'effettuare operazioni di partizione su un continuo, per 

di più in costante movimento, essa è acquisita solo quando il bambino è nella fase operatoria. "Ecco 

perché (…) avviene tardivamente verso gli 8/9 anni, quando invece le conservazioni numeriche o 

continue, la seriazione e l'inclusione, sono acquisite" (J. Montangero, citato da Canonica, 1993). 

Non a caso, la durata dei cicli del MC non è quella della durata dei cicli nel MLC, e solo verso i 

10/11 anni i bambini dovrebbero poter costruire la concezione di tempo dell'adulto. 

Fraisse pone per questo la nozione di tempo in uno scenario più ampio, che considera sia la 

dimensione biologica interna dell'individuo, sia le perturbazioni a cui va continuamente sottoposto 

l'ambiente che circonda gli esseri viventi. Egli parla di "condotte temporali" intese come forme di 

adattamento che gli organismi attuano dinanzi a mutamenti esterni: le reazioni agli stimoli esterni 

possono essere raggruppate in tre categorie che corrispondono a tre diversi livelli evolutivi. Al terzo 
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livello si trovano i comportamenti che indicano la "padronanza del tempo", fra i quali spiccano tre 

aspetti fondamentali: l'orizzonte temporale, il sentimento di durata e la nozione di tempo. 

L'orizzonte temporale, in particolare, è frutto di una creazione graduale che parte nei primi anni di 

vita e permette di rappresentare passato e futuro senza dominare il MLC del tempo. Rievocare 

passato e futuro non significa infatti rievocare qualche schema astratto del tempo, ma ordinare gli 

eventi secondo piani di successione che possono anche essere cicli nel MC, non ancora cicli in un 

continuo, come nel MLC. L'orizzonte temporale infatti esiste già nei bambini di 5/6 anni, e verso i 

7/8 anni si estende aldilà della vita familiare e personale. Per quanto riguarda la nozione astratta di 

tempo, Fraisse non si distanzi quindi da Piaget: anche lui ritiene che sia il prodotto di una 

progressiva serie di decentramenti relativi alla durata vissuta. Pensa però che prima di acquisire la 

nozione di tempo adulto, il bambino possieda già la capacità di compiere rappresentazioni 

temporali sotto forma di orizzonte temporale e di stima di durata (Sandri, 2008).  

Dal punto di vista pedagogico a quello didattico 

I punti di vista di Piaget o Fraisse, o anche il MLC o il MC, hanno discusso di cosa può costruire un 

bambino sul tempo, ma non di come il bambino preoperatorio costruisca anche solo l’orizzonte 

temporale, aprendo un problema didattico, oltre che psicopedagogico. Certamente, la nozione di 

tempo non si può trasmettere. La scuola può tuttavia aiutare il bambino a costruirla facendo 

sperimentare il tempo in situazioni diverse, in quanto la nozione di tempo è prima di tutto 

esperienza (F. Martini, 1989): l'idea di tempo, del suo fluire, la sua scansione e misura in unità 

convenzionali non sono innati, ma il risultato di una lenta acquisizione. Le sequenze degli eventi 

ricorrenti e familiari forniscono al bambino la prima possibilità di fare previsioni su ciò che sta per 

accadere cominciando a comprendere una realtà spaziotemporale organizzata (Schank R:C, 1977). 

Perché infatti una didattica sul tempo ? Principalmente per la consapevolezza che la dimensione 

temporale, insieme a quella spaziale, è alla base di tutte le conoscenze e soprattutto della 

formazione e dello sviluppo dell'identità del bambino. Il senso della temporalità si sviluppa infatti 

in stretto collegamento con lo sviluppo del senso della propria identità, della capacità di delimitare 

propri confini rispetto all'esterno. Inoltre, usare gli strumenti convenzionali e non, ci aiuta a capire 

come vedono i nostri occhi e come la nostra mente ricorda; ecco come nel cercare di conoscere il 

mondo, conosciamo dapprima noi stessi (Lanciano, 2002).  

La scuola può favorire il pensiero rappresentativo secondo cui si permette al bambino di proiettarsi 

oltre il "qui" ed "ora" vissuto, esprimendo agli altri, anche se lontani, i propri ricordi con precisione. 
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Lo scopo è quello di guidare il bambino a un distanzimento (Sigel, 1981) progressivo dalla 

situazione in cui si trova coinvolto, sollecitandolo a raccontare, a descrivere, a rappresentare con 

linguaggi diversi la propria esperienza presente, passata e a prevedere la futura (Sandri, 2008).  

Per raggiungere questi obiettivi, è necessario però integrare al quadro psicopedagogico riflessioni 

didattiche, basate su teorie dell'apprendimento che offrano spunti pedagogici da tenere in 

considerazione per la trasposizione didattica (Aiolfi, 2009). 

Concezioni, apprendimento e modelli   

Le concezioni, definite anche rappresentazioni spontanee, corrispondono a interpretazioni personali 

della realtà quotidiana e di suoi fenomeni noti tramite le quali l'individuo cerca di conoscere e 

interpretare le parti ignote. Non si tratta di casuali associazioni di idee o confusi aggregati di 

informazioni, bensì di interpretazioni inserite in una rete di concetti che anche se messi in relazione 

incoerentemente costituiscono gli unici strumenti di comprensione della persona, ai quali ha accesso 

solo lei (Hestenes, 2006).  

Per questa ragione, sono resistenti di fronte ad un insegnamento trasmissivo, perché non vengono 

eliminate o sostituite, ma evolvono, integrando o selezionando concetti e relazioni nelle strutture 

concettuali già esistenti (Giordan, 2002).  

Ogni conoscenza, è di fatto una rappresentazione costruita da un dato individuo in un dato 

momento, pronta a rimanere com’è o ad evolvere. Nelle concezioni, presenti a qualunque età e in 

qualsiasi soggetto, predomina un linguaggio di senso comune, personale e semplificato, soprattutto 

nel bambino, le cui rappresentazioni spontanee, alle quali fa riferimento per spiegare qualcosa, sono 

collegate al proprio vissuto e organizzate in modo logico, anche se incoerenti o false (Gridellini, 

1991). 

Come evolve una concezione ? Secondo Piaget, la conoscenza è il risultato dell'interazione tra i 

processi di assimilazione, da parte del soggetto, di quanto proviene dalle esperienze che ha con 

l'ambiente, e di accomodamento delle strutture mentali esistenti, le quali offrono così nuove 

possibilità di assimilazione. Se accettiamo questa teoria, è lecito sostenere che le concezioni 

evolvono per assimilazione e adattamento, e in effetti, le rappresentazioni spontanee relative a 

fenomeni scientifici comuni crescono in noi in seguito all'interazione con l'ambiente.  

La maggior parte di queste, però, non coincidono con il sapere che definiamo scientifico. Le 

concezioni spontanee sono radicate soprattutto perché si rivelano funzionali in contesti di vita 

quotidiana, fornendo spiegazioni soddisfacenti ad eventi circostanti. La conoscenza di senso 
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comune è un'insieme di atteggiamenti conoscitivi riguardanti la vita quotidiana socialmente 

condivisa, indipendentemente da ogni istruzione scolastica: tutti ricorriamo ad immagini familiari 

per rappresentarci situazioni ignote. La scienza, invece, opera con modelli, concezioni rese 

altamente stabili perché sottoposte a talmente tante ridiscussioni a livello sociale ed individuale, da 

aver subito un processo di evoluzione e selezione, in termini di concetti, relazioni fra loro e 

linguaggi per esprimerle, del tutto non spontaneo e specialistico.    

La teoria degli stadi di Piaget, globali (non disciplinari) e legati all’età (acquisiti nel tempo, non 

innati), non sembrerebbe spiegare come tali oggetti cognitivi possano essere appresi 

individualmente. Karmiloff-Smith (1995), rivede pertanto la concezione dello sviluppo di Piaget, 

teorizzando la complementarietà fra costruttivismo e una discreta componente di socio 

costruttivismo (la conoscenza può essere innescata da un individuo esperto che comprenda cosa un 

soggetto è pronto ad apprendere, Vygotskij, 2006) e innatismo (la conoscenza è innata), comunque 

da attivare: "Qualunque componente innata invochiamo, è soltanto attraverso l'interazione con 

l'ambiente che essa diventa parte del nostro potenziale biologico: finché non riceve un input, 

rimane latente. Questo stesso input influenza dunque lo sviluppo" (Karmiloff-Smith, 1995). Il 

concetto di stadio, viene quindi sostituito con quello di fase, permettendo di ipotizzare che lo 

sviluppo cognitivo non coinvolga tutte le capacità in blocco, ma distingua fra diversi domini, 

insiemi di concezioni tutte relative ad un o stesso ambito (il numero, il linguaggio, la fisica…): nei 

domini sono possibili microsviluppi che non determinino veri e propri cambiamenti di stadio.  La 

sua teoria dell’apprendimento prevede tre fasi (Karmiloff-Smith, 1995): 

 raccolta di dati esterni: il bambino riceve dati grezzi dall'esterno e li aggiunge a quelli che già 

possiede. Si tratta dunque di aggiunte rappresentazionali che non modificano le preesistenti; 

 focus sulle rappresentazioni interne: il bambino crea delle proprie rappresentazioni interne che 

partono da dati, ma non li rielaborano. Questa fase può portare ad irrigidimenti ed errori; 

 ricomposizione di dati esterni e rappresentazioni interne: il bambino fa dialogare le proprie 

rappresentazioni con i dati esterni in un processo di ridescrizione rappresentazionale delle 

concezioni di partenza, raggiungendo un nuovo equilibrio che permetta di correggere gli errori 

compiuti nella fase precedente, selezionando, stabilizzando, rafforzando le concezioni. 

Alla luce di ciò, per quanto concerne l'insegnamento al docente risulta quindi necessario:  

 considerare le concezioni dei bambini come punto di partenza; 

 creare le condizioni sociali ed emotive affinché avvenga la loro evoluzione;  
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 ricordare comunque che è il singolo allievo a dover lavorare sulle proprie rappresentazioni, 

dunque far sì che i dati esterni risultino input utili alla ridescrizione rappresentazionale, creando 

un contesto innanzitutto coinvolgente e ricco di senso e situazioni-problema parte della zona 

prossimale di sviluppo del soggetto (Vygotskij, 2006). 
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Domande di ricerca 

In base a quanto detto nei precedenti paragrafi, tale lavoro si prefigge di rispondere ai seguenti 

interrogativi:  

  Qual è il concetto di tempo di un bambino del primo ciclo di scuole elementari ?  

 Ha un concetto di tempo circolare e/o lineare ? 

 Qual è la relazione fra le sue concezioni sul tempo ed il nostro modello di tempo ? 

 Come costruisce, se non c’è, il suo concetto di tempo ? 

 Si può, mediante un laboratorio didattico con osservazione sistematica di fenomeni vicini al 

bambino,  indagare l’evoluzione del suo pensiero circa il tema del tempo ?  

 Quale il ruolo delle scelte didattiche, in particolare degli esperimenti proposti, nell’evoluzione 

delle concezioni dei bambini sul tema ? 

Ed entrando nello specifico dei MLC e MC alla luce delle considerazioni psicopedagogiche e 

didattiche:   

 Si può, grazie ad una progettazione didattica adeguata, aiutare il bambino a sviluppare la 

consapevolezza della successione cronologica degli avvenimenti, della durata di intervalli, del 

ripetersi ciclico di determinati periodi, dell'irreversibilità del tempo, della crescita della 

persona lungo la sua vita ?  

Oppure non ha senso intervenire didatticamente fino a quando non si evidenzino nel bambino le 

capacità logiche necessarie ad affrontare tali questioni ? 
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Metodologia di ricerca 

Campione di riferimento 

Il campione di riferimento scelto ai fini di questa ricerca è stato un gruppo di bambini appartenenti 

ad una prima elementare. Ho previsto il coinvolgimento dell'intera classe in un itinerario di 10 UD.  

Al fine di indagare le rappresentazioni spontanee iniziali dei bambini sul concetto di tempo e 

approfondire nel corso dell'itinerario l'evoluzione delle stesse, ho scelto fin dalla prima lezione, una 

raccolta concezioni basata sulla modalità del colloquio clinico (Piaget 1966). Vista l'importanza di 

cogliere il più fedelmente possibile le rappresentazioni dei bambini nei confronti di un concetto di 

per sé astratto, risulta infatti essenziale un approccio di questo tipo perché funzionale qualora si 

desideri mettere al centro della ricerca l'individuo nella sua particolarità. Nel corso dell’itinerario 

non sono comunque mancate esperienze pratiche, che hanno fatto da ponte tra un concetto astratto 

di tempo ed uno maggiormente concreto. Per poter lavorare in modo approfondito sui colloqui, ho 

dovuto restringere il numero di allievi coinvolti direttamente. Nel campione di riferimento sono 

stati presi in considerazione solo 6 bambini. Per poter scoprire dati significativi ma allo stesso 

tempo eterogenei e variegati, il docente titolare della classe, ha scelto il campione con me, tenendo 

in considerazione la variabilità dei singoli bambini. Gli stessi, sono stati poi interrogati con la stessa 

metodologia nella fase finale dell'itinerario, in modo da poter osservare l'eventuale evoluzione delle 

loro rappresentazioni spontanee iniziali.  

 
Figura 1: suddivisione della classe: tutti sono stati coinvolti nella didattica. Solo un campione nei colloqui   

 

 

Campione 1: la 
classe e le attività 

didattiche  

Campione 2:  gruppo 
ristretto e i colloqui 

clinici 

Femmine 

Maschi 
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Metodologia adottata 

L'indagine si è svolta come ricerca qualitativa, in quanto si sono testate rappresentazioni spontanee 

dei bambini, raccolte sia registrando colloqui clinici con dittafono, sia in forma scritta attraverso un 

mio diario di lavoro, sul quale ho annotato anche strategie messe in atto dagli allievi e loro risposte 

agli stimoli che verranno presentati. 

Il lavoro si è strutturato come una ricerca-azione finalizzata alla rilevazione ed evoluzione delle 

preconoscenze e concezioni dei bambini sul tempo e la sua misura. A tal fine, dopo una fase di 

apertura del problema, finalizzata a rilevare le concezioni in entrata, si sono realizzate attività 

didattiche concrete che hanno messo in relazione l’osservazione di eventi con il funzionamento di 

apparecchi come l’orologio e con il tempo: partendo da situazioni problema all’interno di uno 

sfondo motivante opportuno, si è raccolta, documentata e analizzata l’evoluzione delle concezioni 

dei bambini sul tema.  

Gli strumenti di raccolta dati, connessi alla realizzazione degli interventi didattici, sono stati: 

colloqui clinici, foto, disegni realizzati dai bambini, registrazioni di momenti collettivi e materiali 

didattici. Come metodo di analisi dati, si è utilizzato lo studio dell’evoluzione di mappe concettuali 

riassuntive del pensiero dei bambini sul concetto di tempo, scaturito dai colloqui clinici.     
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Raccolta dati: le attività didattiche                                                                                                                               

L’itinerario e i suoi obiettivi generali 

In questa sezione descriverò le UD realizzate con l’intera classe. Gli obiettivi generali 

dell’itinerario, accompagnati da avverbi-chiave utili a rilevare l’evoluzione delle concezioni 

(Bartolini-Bussi 2008) sono stati:   

 Riordinare successioni temporali mediante vignette/racconti ("prima/dopo"). 
 Esprimere le relazioni temporali attraverso un linguaggio "proprio" e spontaneo. 
 Costruire un concetto di durata attraverso il riepilogo del proprio vissuto quotidiano. 
  Comprendere e sviluppare il concetto di contemporaneità: 

- osservare eventi che accadono contemporaneamente;  
- esprimere la contemporaneità di eventi oralmente ("mentre"); 

- mettere in relazione più eventi accaduti nello stesso intervallo di tempo. 
 Ipotizzare e conoscere il funzionamento dell’orologio, quale strumento di misura del tempo.  
 Concettualizzare il funzionamento dell’orologio riferendosi ad un artefatto. 

UD1: colloqui clinici iniziali  

I colloqui clinici iniziali sono stati progettati per indagare sulla ciclicità/linearità della concezione di 

tempo del campione. Le domande che mi sono posta sono state: 

 quale dei due modelli è presente nei bambini intervistati ? 

 se emerge un MLC, o un MC come si esprime il bambino, con quali parole? (es. ogni mattina). 

Nei colloqui (Allegato 1) ho posto inizialmente una domanda diretta ma generica (cos'è per te il 

tempo), cercando di portare poi il discorso sul vissuto quotidiano, così che fosse più facile per i 

bambini esprimersi al concetto astratto ricorrendo al racconto di azioni concrete in modo del tutto 

spontaneo.  
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UD2/3: la linearità del tempo e il concetto di successione 

Obiettivo specifico della lezione: 

Questa lezione ha voluto costruire un primo contatto con l’intera classe, mirando ad indagare sul 

concetto di prima/dopo presente nei bambini, alla base di ogni successione temporale. Essendo 

molto importante cogliere il tipo di linguaggio utilizzato dai bambini, proprio perché specchio del 

loro pensiero, alcuni momenti della lezione sono stati registrati (Allegato 1, protocollo 7). 

Fase introduttiva:  

L’attività è iniziata con una mia breve presentazione personale, dove ho chiarito ai bambini la 

motivazione che mi spingeva a lavorare con loro, accennando agli aspetti importanti della mia 

ricerca e soprattutto alla metodologia prescelta. 

Fase di apprendimento: 

L'attività vera e propria consisteva nel far riordinare dapprima individualmente 6 vignette (di una 

storia), secondo una loro libera scelta. Ho chiesto ai bambini cosa dovessero fare secondo loro. 

Questa domanda, oltre a coinvolgerli maggiormente nella consegna è stata pensata in modo che 

emergesse il concetto di successione, reso esplicito attraverso il linguaggio. 

In seguito ho chiesto ad alcuni bambini di darmi la loro soluzione e soprattutto di argomentare di 

fronte alla classe la propria scelta. 

Ho infine letto la storia rappresentata dalle vignette e i bambini hanno ascoltato in modo da potersi 

auto correggere. Infine, facendo partecipare i bambini, abbiamo trovato la sequenza corretta. Ho 

infine posizionato sul retro proiettore le vignette su lucido, per garantire una correzione collettiva. 

In seguito le vignette di ognuno sono state incollate su un foglio. 

UD4/5: la contemporaneità degli eventi 

Obiettivo specifico della lezione: 

Questa lezione voleva introdurre il concetto di contemporaneità. Partendo dall’osservazione di 

eventi accaduti contemporaneamente, si sono ripresi questi ultimi attraverso disegni (figura 2). Ne è 

seguita una successiva descrizione orale che ha cercato di collegare tali eventi in una corretta 

relazione  temporale. 
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Fase introduttiva: 

Siamo usciti fuori scuola e abbiamo registrato tutto ciò che è successo in un determinato momento. 

Una volta giunti fuori i bambini hanno infatti disegnato a coppie (scelte per vicinanza di banco) 

almeno due eventi che sono accaduti in quel momento. La domanda che ho fatto è stata "cosa 

succede fuori ?". Hanno registrato tali eventi, abbozzandoli su di un foglio. Nel frattempo ho 

riscritto su di un foglio le didascalie dei due eventi per ogni coppia. 

Fase di apprendimento: 

Una volta giunti in classe, ogni coppia ha terminato i propri disegni a bella. Abbiamo in seguito 

ripreso tutti gli eventi accaduti in quel momento, passando in rassegna ogni coppia (fig.2). Ho 

spinto i bambini a pensare a questi eventi come una storia che ce li mostra e ce li racconta (es. 

Marco, osservando il suo piazzale scolastico, nota che ....). 

Anche in questo intervento ho registrato alcune parti che riprendono in particolare il linguaggio 

utilizzato dai bambini e soprattutto come loro hanno messo in relazione temporalmente tutti gli 

eventi, al momento del rientro in classe. 

 
Figura 2: disegni effettuati al rientro in classe 

UD6/7: la durata della giornata: “La mia giornata” 

Obiettivo specifico della lezione: 

Questa lezione voleva portare alla descrizione dettagliata della giornata standard di ogni bambino, 

tramite la rappresentazione della successione dei momenti che la scandiscono. 
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Fase introduttiva:  

Ho ripreso brevemente quanto svolto nell’ultima lezione mostrando ai bambini le loro 

rappresentazioni grafiche di tutti gli eventi accaduti nell'intervallo di tempo trascorso fuori. Ho 

riscritto la storia raccontando ciò che è accaduto mentre eravamo fuori e ho in seguito letto la storia 

introducendo locuzioni e verbi temporali adatti al contesto. 

Fase di apprendimento: 

Ogni bambino ha ricevuto un foglio A4 sul quale ha raccontato attraverso dei disegni la propria 

giornata, identificando con sua completa libertà i momenti che la scandivano. 

In seguito a questo esercizio, ho chiesto ai bambini di raccontare la propria giornata, chiedendo 

infine come hanno fatto a scegliere i diversi momenti e perché hanno scelto quei precisi momenti. 

Le domande su cui ho basato la mia osservazione sono state le seguenti: come vengono scanditi 

questi momenti ? C'è qualcosa che ci fa capire quando è ora di passare alla prossima azione ?  

Siccome in questo intervento è emerso lo strumento di misura del tempo (l'orologio), nel corso delle 

vacanze di Pasqua ho deciso di proseguire riprendendo proprio l'oggetto da loro menzionato.  

UD8: l’orologio ed il suo funzionamento 

Obiettivo specifico della lezione: 

- Ipotizzare il funzionamento e l’utilità dell’orologio. 

- Sapersi esprimere in merito, argomentando la propria idea. 

Fase introduttiva:  

Abbiamo ripreso quanto svolto sino a questo momento e ho chiesto ai bambini di ricordarsi del 

nostro tema (il tempo), sollecitando l'aspetto emerso maggiormente dai colloqui clinici iniziali: 

l'orologio quale strumento di misura del tempo. 

Fase di apprendimento: 

A piccoli gruppetti (scelti per vicinanza di banco), i bambini hanno cercato di rispondere a due 

domande inerenti l’orologio: A cosa serve? Come fa a funzionare? 

In seguito, un membro di ogni gruppo ha espresso la propria risposta alla classe.  
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UD9/10: la costruzione dell’orologio ventaglio 

Obiettivo specifico della lezione: 

- Cogliere la relazione che intercorre tra l’orologio e il nostro strano oggetto 

Fase introduttiva: 

Ho mostrato ai bambini il ventaglio di Fig. 3 da me già terminato e ho chiesto di esplicitare secondo 

loro qual è la relazione che intercorre tra il ventaglio e ciò che stiamo trattando. Ho cercato di far 

parlare più bambini possibile in modo che io potessi disporre di molteplici idee. Ho chiesto infine ai 

bambini se questo oggetto poteva sostituire un orologio. 

Fase d’apprendimento: 

Ho consegnato in seguito tutto l’occorrente per procedere con la costruzione del ventaglio, dando le 

prime consegne su come creare l’effetto a fisarmonica. 

 

 
Figura 3: Orologio ventaglio realizzato 
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Analisi dei dati  

Metodologia adottata 

Il campione prescelto con il docente titolare conta 6 bambini (3 bambine e 3 bambini) di età 

compresa tra 6 e 7 anni. I colloqui clinici sono stati svolti individualmente nell’aula docenti della 

sede scolastica e sono stati registrati tramite dittafono (Allegato 1). La domanda con cui ho aperto i 

colloqui è stata: cos’è il tempo? 

Per procedere ad un'analisi dati specifica ed efficace, ho trascritto dapprima i colloqui clinici 

eseguiti con i bambini all’inizio del percorso. In seguito, rileggendoli, ho distinto grandi categorie 

in base alle quali ho poi rivalutato più dettagliatamente quanto emerso. Le categorie scelte 

richiamano i del modelli di tempo cui mi sono riferita nel quadro teorico:  

1) MLC: aspetti inerenti alla linearità del tempo e di conseguenza al concetto di irreversibilità. 

2) MC: aspetti riconducibili a rituali che si ripetono e all’esigenza di riconoscervi due 

sottocategorie: vita quotidiana (le azioni quotidiane), ciclicità e l’orologio  (individuata in base a 

molti aspetti linguistici), quest’ultima ulteriormente suddivisa in funzionamento, richiamo 

all’oggetto e riferimento ai numeri (ordinali o cardinali) in esso contenuti. 

3) Entrambi i modelli: elementi che si riferiscono al passare lineare del tempo includendo anche il 

ritorno di alcune azioni/situazioni: come detto, il MLC contiene una ridescrizione del MC. 

4) Atmosferico: elementi erronei riferiti al tempo atmosferico.  

5) Altro: aspetti/termini non strettamente collegati al tempo o di difficile interpretazione.  

Ho distinto inoltre i colloqui in entrata da quelli in uscita, creando delle mappe concettuali 

individuali ed una mappa che raggruppa tutte le concezioni emerse da tutti i bambini del gruppo, di 

cui uno, Sm., inizialmente intervistato, non ha tuttavia fornito alcun dato, rimanendo molto chiuso 

in se stesso, forse spaventato dal fatto di essere registrato. Ho trascritto nelle mappe, tutte le frasi 

pronunciate dai bambini (in corsivo). Infine ho confrontato la mappa del gruppo in entrata con 

quella in uscita. L’obiettivo che volevo raggiungere realizzando queste mappe, era di individuare la 

rete di relazioni tra le idee dei singoli bambini, dalla quale emergesse l’insieme di concezioni 

principali sul tempo (in particolare, ciclico o lineare) in quel momento della loro crescita, stabilendo 

se ve ne fosse una dominante o più contemporanee. 
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Risultati dei colloqui in entrata (Allegato 1) 

 
Figura 4: mappa concettuale utilizzata per analizzare il colloquio con Mls 

In Fig. 4 riporto la mappa concettuale di quanto riportato da Mls (6 anni), la quale dichiara che il 

tempo è bello, senza proporne una definizione. Per facilitare il proseguimento del colloquio ho 

chiesto cosa sceglierebbe per rappresentarlo e lei ha risposto un fiore. Mls. si riferiva infatti al 

tempo atmosferico ma dopo una messa a fuoco e un chiarimento da parte mia, è riuscita a 

descriverlo facendo riferimento alle fasi del giorno (è quando c’è il pomeriggio e la mattina). Il 

tempo è stato dunque ricollegato al proprio vissuto, specificamente alle azioni quotidiane svolte sia 

a casa che a scuola, costruendo il concetto di tempo attraverso l’esperienza concreta di azioni che si 

ripetono, scandendo e differenziando i diversi momenti della giornata. È in particolare sottolineato 

un MC, ribadito raccontando azioni che si ripetono e attraverso l’utilizzo di termini che la esaltano 

(mi sveglio di nuovo, studio di nuovo, ritorno da scuola). Mls amplifica poi questa concezione 

ciclica, passando dal giorno alla settimana, che passano entrambi, ma non sembrano intesi come 

sottoinsiemi di un tempo continuo. Un solo aspetto può collegarsi forse al tempo soggettivo, alla 

percezione del tempo vissuta in maniera differente da una persona all’altra: Mls mette in relazione 

la durata del giorno e della notte: la notte è più lunga perché si dorme di più. Anche qui, però, 

conferma un MC: le durate sono diverse, non c’è un’idea di intervalli estratti da un continuo che li 

contiene tutti: sono praticamente indipendenti.  
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Figura 5: mappa concettuale utilizzata per analizzare il colloquio con Gbr 

In Fig. 5, riporto la mappa costruita dal colloquio con Gbr (7 anni), che ritiene invece che il tempo 

si identifichi con la sua unità di misura: il tempo è l’ora. Coglie il passare infinito del tempo seppur 

in stretta relazione all’orologio, esplicitandone chiaramente l’utilizzo (la lancetta si muove sempre, 

sento sempre la lancetta che fa tic tic tic). L’avverbio sempre sembra per lui un ponte fra una 

percezione sensoriale, concreta del trascorrere del tempo, ed una più astratta, senza contatto visivo 

con l’orologio, sul quale la lancetta si muove comunque. Le azioni quotidiane vengono da lui messe 

in relazione ad orari piú o meno precisi (alle 4 vado a casa, dopo va avanti fino a che arriva alle 

12). Il vissuto personale viene espresso attraverso azioni casa/scuola, parte fondamentale della sua 

vita. Esplicita infine come il mondo degli adulti insegni a leggere lo strumento convenzionale (c’è 

la famiglia che ti spiega che ore sono).  
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Figura 6: mappa concettuale utilizzata per analizzare il colloquio con Emn 

In Fig. 6, riporto la mappa costruita dal colloquio con Emn (6 anni).  Emn apre il colloquio non 

definendo il tempo ma il suo trascorrere (è quando passa il tempo). Chiedendole come passa, si 

collega all’orologio, aggiungendo che serve a noi per capire quando compiere o no determinate 

azioni (Quando devi andare, quando no, oppure devi andare dal dottore non so). Anche per lei il 

tempo passa sempre, in quanto lei stessa riferisce che guardando l’orologio le frecce cambiano. 

Anche di notte, mentre si dorme, il tempo passa comunque, poiché al mattino quando lei si sveglia, 

nota lo spostamento delle lancette (ogni mattina sempre guardo l’ora che è cambiato dall’ora che 

c’era la notte). Accanto a questi elementi che suggeriscono l’inizio del MLC, Emn. chiarisce una 

ciclicità delle sue azioni quotidiane, che ritornano e si ripetono di giorno in giorno (rifaccio ogni 

mattina le stesse cose, ogni giorno faccio tutte le stesse cose). Come Gbr. anche lei cita come 

l’adulto aiuti a scandire i ritmi della giornata per far comprendere al bambino quando è ora di 

compiere un’azione o un’altra (la mamma ha detto che alle 5 devo imparare).  
 

 

Figura 7: mappa concettuale utilizzata per analizzare il colloquio con Lr 

In Fig. 7, riporto la mappa costruita dal colloquio con Lr (7 anni). Lr afferma che il tempo è una 

cosa che scorre, riferendosi dunque al suo passare. Ricade in seguito anche lei sul funzionamento 

dell’orologio, talmente  influenzata da esso da esprimere le fasi del giorno in relazione al linguaggio 
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convenzionale: mezzogiorno e mezza, pomeriggio e mezza e la sera e un quarto. Lr. aggiunge 

all’idea ordinale del numero inserito nell’orologio quella di cardinalità, secondo cui il numero si 

riferisce all’insieme degli elementi che lo compongono (un altro tempo è 2 ore, poi 3 ore, poi 4 e 

così via nel senso così). Questo aspetto non è nient’altro che il concetto di durata perché il numero 

serve a quantificare le ore, un intervallo di tempo. Anche lei, come Emn. intravede infatti una 

circolarità nelle sue azioni quotidiane, affermando che di nuovo la mattina mi sveglio e continuiamo 

così perché la giornata di domani è uguale più o meno a questa.  

 

 
Figura 8: mappa concettuale utilizzata per analizzare il colloquio con Adr 

In Fig. 8, riporto la mappa costruita dal colloquio con Adr (6 anni).  Ultimo intervistato, Adr pone 

subito in rilievo l’aspetto ciclico del tempo con la frase il tempo è una cosa che circola come il 

nostro sangue, inteso come fluido insito nell’essere umano, suggerendo l’aspetto del circuito. La 

ciclicità è poi espressa e difesa ampliando il discorso alle stagioni, che girano e ritornano ogni anno 

(diciamo che è inverno, il tempo è passato ancora di più, prima della primavera) e con il ripetersi 

dei mesi nel corso di un anno: sono così che passano i mesi, il mondo è fatto per cambiare mese e 

farci vivere. Conclude la prima metà del colloquio collegando la rotazione terrestre al cambiamento 

delle stagioni e ai mesi (la terra gira, fa scuotere le stagioni). Per rappresentare graficamente il 

tempo sceglie poi una sequenza di immagini che vedono un albero variare al variare delle quattro 

stagioni. A questa circolarità del tempo, sovrappone però una sua linearità, che la contrasta o la 

complementa: circola però ci sono i mesi (la circolarità deve essere completata dalla linearità) ma 

anche cambiano mesi (circolarità) e noi viviamo (linearità, che la contiene ). 
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Conclusioni dei colloqui iniziali 

Per illustrare tutte le concezioni emerse dai bambini, in Fig. 9 è riportato un grafico complessivo. 

Esso è stato costruito dando un indicatore numerico a ciascun concetto (MC, MLC & entrambi) per 

ciascun bambino considerato. L'indicatore non è altro che un conteggio degli elementi espressi dai 

bambini nei colloqui per ognuna delle tre categorie. Per esempio nel caso di Emn, è stato 

quantificato solo un elemento appartenente al MLC (che corrisponde ad una frase effettiva) mentre 

tutto il resto si riferiva al MC e ad entrambi gli aspetti (ossia il trascorrere del tempo). Si ottiene 

così un indicatore qualitativo - quantitativo del loro peso. 

 
Figura 9 Grafico riepilogativo dei colloqui iniziali 

L’elemento comune a tutti i bambini colloquiati è che convivono con entrambi i modelli: tutti si 

riferiscono al passare del tempo con i verbi passa e scorre, anche se Emn e Gbr, accostano ad essi 

anche l’avverbio sempre, sottintendendo un tempo-fiume che scorre. Non si hanno dati per 

ipotizzare che ci sia anche un’idea di irreversibilità, come nel MLC, mentre quest’aspetto è emerso 

parzialmente in Adr, l’unico ad aver esplicitato ricordi che lo portano ad identificare la sua crescita 

parlando di nascita (io sono nato…), riferendosi poi a ricordi remoti sulla sua infanzia (quando ero 

bebé..) e infine cominciando ad accennare ad un tempo futuro ricostruito sulla base di ciò che lui 

stesso osserva nel mondo circostante, per esempio attraverso il disfacimento delle cose (case che 

dopo perde tutte le piastrelle) o la perdita delle foglie dagli alberi. Va ricordato però che rievocare 

passato e futuro (possedere l'orizzonte temporale) non significa rievocare qualche schema astratto 

del tempo, ma semplicemente ordinare gli eventi secondo piani di successione, non ancora cicli in 

un continuo, come nel MLC (Sandri, 2008). In particolare, Adr è l’unico che riconosca e confronti 

gli aspetti sia lineari che ciclici del tempo. Tutti i bambini partono infatti da un tempo ciclico, 

identificato o meno con uno strumento o un’unità di misura (il tempo è l’ora, è l’orologio), 

rafforzato dalle azioni quotidiane che si ripetono, dal ritmo scandito dagli adulti, dal giorno/notte. 

Mls. Gbr. Emn. Lr. Adr. 

Linearità 

Ciclicità 

Entrambi 
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Alcuni bambini continuano infatti a dire che stagioni, giorni, settimane e mesi circolano o girano, 

proprio per indicarne la ciclicità. Adr invece vede la circolarità ma anche la linearità, assieme: si 

intravede in lui un MC immerso per così dire in un MLC. Ciò è già innescato probabilmente anche 

in altri bambini dall’osservazione/utilizzo mediato socialmente di una rappresentazione concreta 

(orologio) o astratta (numeri) della misura del tempo, ma non è stato da loro espresso: il loro MC è 

fatto di serie autonome, non di sequenze in un continuo. 

Risultati emersi nel corso dell'itinerario  

Nel corso dell'UD6/7, in cui l'intera classe era tenuta a scandire graficamente la propria giornata, 

sono emersi alcuni aspetti ricollegabili direttamente a quanto visto precedentemente nei colloqui. In 

Fig. 10 e 11 ho deciso di riportare due rappresentazioni grafiche che analizzerò qui di seguito. 

                             

Figura 10  Disegno della propria giornata di Ay                              Figura 11 Disegno della propria giornata di  Ml             

 

Ay (Fig. 10) ha deciso di scandire la sua giornata e dunque il suo tempo, in tre momenti distinti. La 

cosa che mi ha più sorpreso e che ha scelto eventi che sarebbero accaduti a breve. Lei sarebbe 

infatti andata al termine delle lezioni, al Mc donalds, raffigurandolo nella prima vignetta. Ml (Fig. 

11) ha invece deciso, come nella maggior parte della classe, di scandire la sua giornata secondo le 

azioni quotidiane più comuni che costituiscono la conclusione di un ciclo, quello giornaliero. 
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Questo mi permette di affermare con maggior chiarezza che il modello ciclico era presente anche 

nel resto della classe, tenendo ovviamente conto del fatto che rimangono dati non analizzati 

ulteriormente con richiesta di spiegazioni da parte dei bambini. 

Risultati colloqui in uscita  

In Fig. 12, riporto la mappa costruita dal colloquio di uscita con Mls (6 anni).   

 
Figura 12: mappa concettuale utilizzata per analizzare il colloquio di uscita con Mls 

Nel colloquio di uscita Mls si è espressa molto poco, forse perché l'aula in cui eravamo è stata 

occupata da alcuni docenti, non permettendo di creare un dialogo strutturato. A differenza del primo 

colloquio, in cui il definiva il tempo solo come fasi del giorno, Mls lo ha ora descritto come giorni 

che passano. Ha dunque ampliato il suo angolo di proiezione passando da uno a più giorni. Ha però 

mantenuto lo stesso tipo di rappresentazione grafica del tempo: se all'inizio avrebbe disegnato la 

scuola poiché passa più tempo lì, ora disegnerebbe se stessa mentre gioca in quanto si accorge che è 

passato del tempo nel compiere quell'azione. 
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Figura 13: mappa concettuale utilizzata per analizzare il colloquio di uscita con Gbr 

In Fig. 13, riporto la mappa costruita dal colloquio di uscita con Gbr (7 anni). Anche Gbr si è 

espresso poco nel colloquio di uscita, forse per il tornare su un tema già trattato. Gbr. ha definito 

ancora il tempo identificandolo con la sua unità di misura: il tempo è l'ora. Confrontando dati con 

quelli precedenti, si nota però anche un aspetto che riguarda la linearità, seppur in maniera ancora 

molto neutra e poco argomentata: c'è la lancetta che passa sempre sui numeri, dopo va sempre 

avanti, fatto che presuppone un proseguimento continuo verso un'unica direzione e non un ritorno a 

fatti antecedenti. La frase il tempo sta passando, suggerisce ancora l'idea di qualcosa che sfugge e 

non torna più indietro. 

 

 
Figura 14: mappa concettuale utilizzata per analizzare il colloquio di uscita con Lr 

In Fig. 14, riporto la mappa costruita dal colloquio di uscita con Lr (7 anni), che in questo colloquio 

focalizza la sua attenzione soprattutto sul funzionamento dell'orologio, di cui a differenza del primo 

colloquio descrive il movimento ciclico e continuo (continua a girare). Il tempo rimane per lei 
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rappresentato dall'orologio e questo strumento influisce molto anche sul suo modo di esprimersi. Ho 

trovato molto cuorioso il fatto che abbia pensato di rappresentare il tempo attraverso due ipotetiche 

vignette: nella prima ci sarebbe stato un aereo in volo e nella seconda questo sarebbe scomparso 

rimanendo solamente il cielo. Trovo questo suo esempio innovativo rispetto agli altri bambini, i 

quali rappresentano il tempo come l’oggetto orologio oppure con un unico episodio dal quale non si 

coglie il trascorrere del tempo. Lr rende invece visibile un intervallo di tempo (una durata) 

attraverso la sequenza di due immagini (l'una consecutiva all'altra) che anche se è ciò che abbiamo 

svolto nel corso della prima lezione (riordino di una sequenza), è il primo passo verso il MLC ed 

inoltre è ben evidenziata l'irreversibilità poiché l'aereo non è più tornato. 

 

 
Figura 15: mappa concettuale utilizzata per analizzare il colloquio di uscita con Emn 

In Fig. 15, riporto la mappa costruita dal colloquio di uscita con Emn (6 anni), soprendente rispetto 

a quello di entrata: partita con una visione ciclica, rafforzata da azioni quotidiane ripetute, ha ora 

affrontato il futuro dicendo che la Terra ha bisogno molti anni ancora per vivere. Avendo sentito 

Emn. troppo coinvolta nel parlare dell'orologio come strumento per capire il tempo, ho posto una 

situazione problema chiedendole di far finta che non esistano più gli orologi. Dalla sua risposta, è 

emersa parte di una sua rappresentazione che vede il tempo come linea continua (continua ad 

andare il tempo). Anche qui, forse parlare già di irreversibilità è azzardato, ma qualcosa in lei si è 

evoluto: è come se avesse staccato la ciclicità dal tempo assegnandola all'orologio, e aprendo 

automaticamente una nuova strada: se blocco l'orologio il tempo passa comunque. 
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Figura 16: mappa concettuale utilizzata per analizzare il colloquio di uscita con Adr 

In Fig. 16, riporto la mappa costruita dal colloquio di uscita di Adr (6 anni), che ha seguito un 

percorso opposto a quello di Emn. Partito con una sovrapposizione fra visioni ciclica e lineare del 

tempo, ha ora specificato il concetto da lui nominato La ruota della vita: per tutto il colloquio Adr 

si è focalizzato nella spiegazione della rotazione terrestre e di come il giorno/notte e le stagioni 

cambino con essa. La linearità del tempo sembra in lui sparita. 

 

In Fig. 17, riporto una mappa complessiva costruita dai colloqui di uscita di tutti i bambini sopra 

considerati.   
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Figura 17 mappa complessiva costruita dai colloqui di uscita di tutti i bambini sopra considerati
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Conclusioni 

Risposte alle domande di ricerca dopo la raccolta concezioni iniziale 

 Qual è il concetto di tempo di un bambino del primo ciclo di scuole elementari ?  

 Ha un concetto di tempo circolare e/o lineare ? 

 Qual è la relazione fra le sue concezioni sul tempo ed il nostro modello di tempo ? 

 Come costruisce, se non c’è, il suo concetto di tempo ? 

In base a quanto ho potuto osservare, la concezione presente in tutti i bambini è quella del MC, un 

tempo fatto da cicli, riconosciuto e identificato addirittura con lo stesso strumento di misura 

l’orologio, che sembrerebbe per loro la personificazione del tempo stesso (il tempo è l’ora, è 

l’orologio). Questo concetto viene  rafforzato dal ripetersi delle azioni quotidiane, dalle fasi del 

giorno, delle stagioni, degli anni, che circolano o girano, ognun per sé, isolatamente, come previsto 

dalla psicopedagogia (Sandri, 1997): il bambino costruisce attivamente la sua dimensione temporale 

mediante l’azione motoria, la capacità di rappresentazione degli eventi, ma anche l'adattamento 

all'ambiente che lo circonda, e quindi nell'interazione sociale e la partecipazione al mondo 

scolastico e familiare, con tutte le sue azioni quotidiane. In accordo con Fraisse, citato dalla Sandri, 

2008  il contatto con l'ambiente innesca una progressiva coscienza temporale, non ancora divenuta 

un vero concetto.  

Appaiono però già i veri e propri modelli, MC e MLC, il quale contiene come già detto una 

evoluzione del MC (cicli immersi nel continuo), che è quella che sembra fare da ponte fra il MC 

semplice ed il MLC: anche se tutti i bambini colloquiati colgono il passare del tempo utilizzando i 

termini passa e scorre, accostandovi a volte sempre, non è detto che si tratti di pezzi di ciclo, ossia, 

non è detto che ciò che passa sia il ciclo irreversibile, quello infinito del tempo continuo. Il 

passaggio a questo modello sembra essere quanto osservato in Adr, che riferendosi a molte cose (la 

sua nascita, la sua crescita, le stagioni, i giorni, il perdere piastrelle o foglie), sovrappone o accosta 

alla circolarità la visione lineare, quasi come se a tratti si ostacolino o complementino: la circolarità 

viene o smontata o completata attraverso l’aspetto contrario, quello lineare, quello che vede il 

tempo trascorrere in maniera irreversibile. Adr mostra in entrata l’ostacolo epistemologico di fondo 

del passaggio fra MC e MLC.  
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Tutto questo è coerente anche con quanto detto sulle concezioni (Giordan, 2002), evidenziando 

ulteriormente l'importanza del ruolo che assume l'esperienza nel processo di concettualizzazione. La 

concettualizzazione del tempo come successione periodica trae origine dalla presa di coscienza dei 

ritmi corporei e dall'adattamento biologico ai ritmi dell'ambiente: nel caso dei bambini, è infatti la 

scuola a costruire ritmi periodici. La forte presenza di elementi del MC, emersa nei colloqui iniziali 

così come l'utilizzo di termini che lo richiamano (di nuovo, ritorno, sempre, stesse cose, ancora), è 

pertanto la concezione iniziale di base. Le sequenze degli eventi ricorrenti e familiari forniscono poi 

al bambino la prima possibilità di fare previsioni su ciò che sta per accadere, cominciando a 

comprendere l’organizzazione spaziotemporale della realtà (Schank R.C, 1977). Ciò però come 

detto nel quadro teorico, non corrisponde ancora al MLC sviluppato dagli adulti. Due dei bambini 

intervistati si sono certamente avvicinati all’idea di tempo continuo e, forse, infinito, ma la 

reversibilità non è emersa, forse anche perché l’argomento non è stato stimolato nei colloqui. 

Risultati dopo il mio itinerario 

 Si può, mediante un laboratorio didattico con osservazione sistematica di fenomeni vicini al 

bambino,  indagare l’evoluzione del suo pensiero circa il tema del tempo ?  

 Quale il ruolo delle scelte didattiche, in particolare degli esperimenti proposti, nell’evoluzione 

delle concezioni dei bambini sul tema ? 

 Si può, grazie ad una progettazione didattica adeguata, aiutare il bambino a sviluppare la 

consapevolezza della successione cronologica degli avvenimenti, della durata di intervalli, del 

ripetersi ciclico di determinati periodi, dell'irreversibilità del tempo, della crescita della 

persona lungo la sua vita ?  

Per valutare l’efficacia del mio intervento didattico, ho considerato allo stesso tempo tutto quanto 

analizzato, osservando sia le mappe individuali in entrata, sia la mappa complessiva in uscita (Fig. 

17). Confrontando tali dati per i 5 bambini, tenendo anche conto del mio diario personale con gli 

interventi ripresi nel corso delle lezioni a grande gruppo, ho individuato due tipologie di risposta ai 

miei interventi. 

1. Avvicinamento da MC a MLC. La maggior parte dei bambini è partita da un modello ciclico, 

modificando però, grazie al confronto con l’oggetto orologio o rappresentazioni numeriche 

delle ore, il concetto di ciclo verso quello contenuto nel MLC, un ciclo la cui durata non è a 

caso, ma sottoinsieme di un tempo molto grande, forse continuo . 
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2. Oscillazione fra MLC e MC. Partito con visione sia ciclica che lineare, nel colloquio finale Adr 

ha parlato unicamente di quella ciclica. Viceversa, Emn è partita con alcuni elementi della 

visione lineare ed una visione ciclica predominante, invertendo però i pesi nel colloquio finale. 

 

 

 
Figura 18 A sinistra i dati emersi dai colloqui in entrata, a destra i dati emersi dai colloqui in uscita 

 

 

Nei bambini del primo caso, ciò che è evoluto nella rappresentazione del tempo è senz’altro un 

ampliamento dello sguardo: Mls, pur non esprimendo nulla sull'aspetto lineare, ha ora descritto il 

tempo non unicamente vedendolo trascorrere durante un giorno bensì attraverso i giorni che 

passano. Altri bambini hanno proposto elementi più chiari: Gbr ha aperto una nuova strada dicendo 

che il tempo va avanti, presupponendo un proseguimento continuo verso un'unica direzione, senza 

ritorno a fatti antecedenti. Se consideriamo che il bambino che possiede il concetto di irreversibilità 

ha costruito un concetto di tempo simile a quello adulto, Gbr ha senz’altro fatto passi avanti: la sua 

frase il tempo sta passando, dà l’idea di qualcosa che sfugge e non torna più indietro. Per contro, Lr 

ha ampliato la sua visione decisamente ciclica anche se questa sembra convivere con un qualcosa di 

estraneo e differente che richiama una continuità (continua a girare). Continuità e ciclicità 

sembrano termini di senso contrapposto. Lr rende tuttavia visibile un intervallo di tempo (una 

durata) attraverso due immagini consecutive, attività che abbiamo svolto nel corso della prima 

lezione, a seguito della quale ha mostrato una padronanza o del concetto di durata, di sequenzialità, 

e di irreversibilità avvicinandosi al MLC.  

Mls. Gbr. Emn. Lr. Adr.

Linearità 

Ciclicità 

Entrambi 

Mls. Gbr. Emn. Lr. Adr.

Linearità 

Ciclicità 

Entrambi 
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Di Adr ed Emn si è detto: se Adr confronta MC e MLC in entrata, tornando poi solo sul MC, Emn 

parte con una visione piuttosto ciclica, ponendosi poi verso il futuro (la Terra ha bisogno molti anni 

ancora per vivere) e vedendo il tempo come linea continua (continua ad andare il tempo). Qualcosa 

in lei si è evoluto quando l'aspetto ciclico dominante è stato oggettivato nell'orologio, staccandolo 

per così dire dal tempo e aprendo automaticamente al MLC (se blocco l'orologio il tempo passa 

comunque). Ciò è accaduto per molti bambini, ma ho qualche dubbio su Gbr: il suo interesse per 

l’orologio come meccanismo, ha reso difficile comprendere se per lui l’oggetto concretizzasse, per 

così dire, il tempo ciclico.  

Visti i risultati, ritengo sia possibile intervenire sul piano educativo e didattico rispetto al concetto 

di tempo. Un'accurata didattica migliora sensibilmente la competenza temporale del bambino, 

poiché l'esperienza, maturata negli ambienti familiari ed extra scolastici relativi all'organizzazione 

del tempo personale, deve essere rielaborata per sollecitare l'esprimersi consapevole delle capacità 

di operare sul tempo convenzionale e di riflettere su di esso. I racconti personali riguardo il loro 

trascorrere del tempo così come lo scandire alcune durate ed intervalli della propria giornata, o 

ancora l'osservazione di eventi che accadono contemporaneamente hanno sicuramente contribuito 

(seppur in lieve misura) a far evolvere e rielaborare il proprio modello iniziale (Lanciano, 2002). 

Ricordo infine, come già anticipato precedentemente, che l'acquisizione dei sistemi di tempo 

convenzionale può essere più o meno completa e avvenire secondo modalità e tempi di 

apprendimento differenti. Mi ricollego a questo aspetto in quanto credo che se il lavoro da me 

proposto con soli 10 interventi, si traducesse in un progetto su un arco di tempo più ampio, tenendo 

in considerazione un intero anno scolastico, i risultati nell'evoluzione delle proprie rappresentazioni 

spontanee sarebbero più evidenti e forse meglio interpretabili.  

Riflessioni emerse sulla didattica 

I primi colloqui clinici lasciavano forse un ristretto spazio di espressione ai bambini. Le mie 

domande erano infatti o troppo aperte ed astratte o troppo chiuse, nonché diversamente rielaborate 

fra un colloquio e l’altro. Esse hanno fatto sorgere ambiguità tra tempo atmosferico e tempo, ed 

erano a volte troppo vincolanti, in quanto costringevano il bambino a seguite il mio ragionamento 

piuttosto che il suo. Ammetto comunque che vi è una difficoltà nel seguire e farsi guidare dal loro 

ragionamento, e seppur io ci abbia sempre provato, a volte risultava più semplice parafrasare a voce 

quanto emerso dai bambini. Questo avveniva però attraverso un mio personale filtro interpretativo, 

con il rischio di suggerire o insistere su astrazioni a volte prive di senso per il bambino, confrontato 

con termini temporali per lui incomprensibili: nomi di riferimenti temporali: giorni della settimana, 
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mesi, parole legate alla misura del tempo,  avverbi di tempo,  congiunzioni temporali, costruzioni 

sintattiche, tempi dei verbi.  

É stata necessaria molta cautela nell'analisi dati, poiché l'uso dei termini non è sempre riducibile 

alla padronanza di strutture logiche, ma strettamente legato al contesto. Un esempio è l'uso della 

parola sempre, dal quale si trae difficilmente un senso univoco. Sarebbe necessario dunque un 

lavoro sistematico che miri a conoscere ed utilizzare correttamente i termini temporali. Oltre 

all'analisi delle produzioni verbali spontanee, si potrebbe, analizzare puntualmente il significato di 

alcune parole (dopo, prima, adesso, ieri, oggi). In questo modo si potrebbero ricavare utili 

informazioni sulle conoscenze e competenze dei bambini. 

In generale, avendo tenuto in considerazione entrambi gli aspetti relativi al tempo (ciclicità e 

linearità), posso ammettere di aver ricevuto un discreto riscontro da parte dei bambini, più partecipi 

e coinvolti soprattutto nel corso dell’uscita (UD4/UD5) e del lavoro manuale (UD9/UD10). 

Lavorando sull'ordine degli eventi tramite successione e sulla durata degli intervalli, i bambini 

sembrano aver fatto evolvere, o innescato lo sviluppo delle proprie rappresentazioni spontanee 

verso un MLC di tempo. I risultati potrebbero migliorare o essere più facilmente interpretabili se si 

estendesse la didattica su un arco di tempo più ampio. Già con un breve itinerario, alcuni 

miglioramenti in questo senso sono comunque emersi. 

Regolazioni possibili 

Didatticamente trovo sarebbe stato più utile, coinvolgente e funzionale, in vista di uno sviluppo 

delle concezioni iniziali, collegarsi maggiormente al vissuto quotidiano di ogni bambino, in modo 

da concretizzare maggiormente il pensiero e puntare in maniera più insistente su situazioni concrete 

e reali basate innanzitutto sull'osservazione della realtà stessa, meglio inserite dunque nella storia 

personale e scolastica dei bambini. Inoltre trovo sia indispensabile che la filosofia delle scienze in 

generale verta allo studio di principi né troppo generali né troppo specifici in quanto essi portano a 

limitare il pensiero considerando la realtà come "blocco" (Bachelard, 1938). 

Siccome nei colloqui finali non è emerso il concetto di irreversibilità, trovo che, a posteriori, avrei 

dovuto inserire domande a proposito, accanto alle attività di riordino delle vignette, chiedendo per 

esempio ai bambini se ci fossero altri metodi per riordinare le vignette. Avrei potuto creare altre 

vignette che, poste al contrario, avrebbero comunque creato una possibile storia (reversibilità).   
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A mio avviso, una prospettiva futura è elaborare percorsi didattici regolari e sequenziali, pensati 

nell’arco dell’anno scolastico, che si fondino sull'attenzione alle possibili difficoltà relative alla 

comprensione della successione ciclica delle ore, dei giorni della settimana, dei mesi, ..., e dunque 

ad aspetti che interpretino il tempo vedendolo come un insieme di nomi che si ripetono ma ricco di 

eventi e situazioni simili che si ripetono, seppur distinte le une dalle altre. Andrà tenuta 

maggiormente  in considerazione la misurazione degli intervalli temporali, ma anche il vissuto 

individuale e in particolare gli aspetti motivazionali e affettivi, in modo da sollecitare 

apprendimenti più funzionali alla vita di ogni bambino. Questi percorsi dovranno a mio avviso tener 

conto comunque di entrambe le concezioni (lineare e ciclica) in modo da poterle portare avanti 

entrambe fino al punto in cui l'ostacolo cognitivo della loro contrapposizione venga superato in 

maniera autonoma. La concezione ciclica nell'adulto significa proprio il ripetersi di nomi (mesi, 

giorni della settimane, feste) i quali ci fanno rivivere in un certo senso le stesse cose sebbene siano 

comunque distinte e differenti le une dalle altre (nelle vacanze di Pasqua dello scorso anno sono 

accaduti fatti differenti rispetto a quest'anno).  

Risulta inoltre importante impostare una didattica volta a fornire al bambino una più chiara e 

precisa scansione temporale, richiamandolo più volte all'osservazione della realtà, in modo che sia 

il più possibile consapevole e presente del suo esistere in spazi e tempi identificabili. 
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Allegato 1: protocolli degli incontri iniziali 

1) Protocollo di entrata di MLS 

B: M., cos’è per te il tempo? 1 
MLS: è bello.. 2 
B: Il tempo è bello, ma che cos’è? 3 
MLS: èè…. 4 
B: prova a spiegarlo a parole. 5 
MLS: ehmm… 6 
B: non so se dovessi fare un disegno, per spiegare 7 
magari agli altri che cos’è il tempo, che disegno 8 
faresti? 9 
MLS: un fiore. 10 
B: un fiore, perché un fiore? 11 
MLS: perché è bello. 12 
B: perché è bello… ma il tempo? Non ho capito 13 
perché dici che è bello… prova a spiegarlo un po’… 14 
MLS: mmm… 15 
B: cosa fai tu con il tempo? Pensa un po’ anche 16 
quando vieni a scuola il tempo… 17 
MLS: … 18 
B: tu vieni a scuola al mattino… 19 
MLS: sì. 20 
B: e poi il tempo passa… è quello il tempo eh… non 21 
è il tempo oggi è bello, oggi è brutto; è proprio il 22 
tempo che passa… quindi che cos’è per te? 23 
MLS: è quando c’è il pomeriggio… 24 
B: Sì il pomeriggio… 25 
MLS:e la mattina.. 26 
B: e la mattina, quindi sono delle cose che ti fanno 27 
capire… 28 
MLS:si. 29 
B: che cosa del tempo? Cosa ti fanno capire?... te 30 
dici la mattina, il pomeriggio… 31 
MLS: che devo studiare 32 
B: ok, ci sono dei momenti in cui devi studiare…e 33 
poi prova un po’ a dirmi la tua giornata… da quando 34 
sei a casa, prova un po’ a parlarmi della tua 35 
giornata… 36 
MLS: quando sono a casa vado in giro con mia 37 
sorella… 38 
B: sì va bene, e la tua giornata proprio… devi 39 
spiegarmi un po’ come passa la tua giornata, come 40 
la trascorri? 41 
MLS: penso che è bella… 42 
B: ma cosa fai? Se io devo cercare di capire cosa fai 43 
te durante il giorno… 44 

MLS:ehmm…. Facciooo…. Guardo i cartonii…. O 45 
gioco… 46 
B:giochi a casa sì… ma dopo vieni anche a scuola.. 47 
MLS:sì. 48 
B: pensa proprio da cosa fai partire la tua giornata? 49 
La tua giornata parte…? 50 
MLS: dalla scuola… 51 
B: in che modo? Tu sei ancora a casa al mattino si… 52 
MLS: e poi di giorno vado a scuola… 53 
B: vai a scuola… 54 
MLS: e studiamo.. 55 
B: fai ok… tutte le cose che si fanno a scuola… 56 
dopo? Proprio raccontami tutto quello che succede. 57 
MLS: pomeriggio ritorno a scuola e poi ancora 58 
studio di nuovo.. 59 
B: e poi? 60 
MLS: poi quando torno a casa o gioco o faccio un 61 
disegno… 62 
B: si mi hai già raccontato cosa fai a casa… poi? 63 
MLS: e poii… ehmm…. 64 
B: fai la cena? Mangi? 65 
MLS: sì. E vado a letto. 66 
B: vai a letto, e poi? 67 
MLS: poi al mattino mi sveglio e vado a scuola. 68 
B: fai le stesse cose? 69 
MLS: faccio colazione e poi vado a scuola. 70 
B: e quindi rifai ancora le stesse cose… 71 
quindi, da quando eri piccola che il tempo è 72 
passato? 73 
MLS: ehm… è passato il giorno anche.. 74 
B: è passato il giorno sì… e dopo il giorno che è 75 
passato che cosa c’è? 76 
MLS: èèè….  77 
B: te vai a letto mi hai detto… e poi? 78 
MLS: vado a letto poi mi sveglio la mattina di 79 
nuovo.. 80 
B: di nuovo ti svegli? Di nuovo e dopo ripassa 81 
ancora un giorno… quindi per te il tempo, se dovessi 82 
fare un disegno su cercare si spiegare agli altri che 83 
cos’è per te il tempo…perché un pòò… io ho capito 84 
qualcosa, però voglio sapere se ho capito la cosa 85 
giusta.Se devi fare un disegno, cercare di spiegare 86 
ai bambini che cos’è questo tempo, che cosa 87 
disegneresti? 88 
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MLS: una farfalla… 89 
B: mmhm perché scegli una farfalla? Qualsiasi cosa 90 
può essere giusta eh.. 91 
MLS: perché i cartoni ci sono le farfalle. 92 
B: nei cartoni ci sono le farfalle sì… ma sul tempo, 93 
prova a farmi  un disegno del tempo che 94 
passa…cosa faresti? devi cercare di far capire agli 95 
altri che il tempo passa.Perché come hai detto te fai 96 
tante cose diverse…c’è fai le stesse cose, dici poi mi 97 
risveglio e riprendo a fare le cose, però il sabato e la  98 
domenica per esempio non vai a scuola quindi in 99 
quei giorni lì cosa succede? Il tempo non passa? 100 
MLS: eh sì che passa. 101 
B: passa? 102 
MLS: sì. 103 
B: al sabato e alla domenica passa comunque? 104 
MLS: sì. 105 
B: però non fai le stesse cose… 106 
MLS: non faccio le stesse cose… 107 
B: e come ti sembra che passa il tempo? Passa più 108 
in fretta in settimana o il sabato e la domenica? 109 
MLS: passa il tempo la settimana. 110 
B: passa più in fretta dici? Durante la settimana? E 111 
nel weekend invece? 112 
MLS: e nel weekend…ehm… 113 
B: oppure pensa anche alla notte no, passi e 114 
trascorri il tuo giorno, e dura di più la notte o il 115 
giorno? Secondo te come lo senti? 116 
MLS: il giorno. 117 
B: il giorno dura di più? 118 
MLS: sì. 119 
B: perché la notte dura di meno? 120 
MLS: e non è… 121 
B: no io ascolto tutto quello che dici eh, voglio solo 122 
cercare di capire alcune cose… 123 
MLS: il giorno passa subito… 124 
B:  passa in fretta? 125 
MLS: sì. 126 
B: e la notte? 127 
MLS: la notte… passa… mmm… 128 
B: è difficile quello che ti chiedo eh… lo so anch’io… 129 
non è facile…te dici che il giorno quindi passa più in 130 
fretta? 131 
MLS: sì. 132 
B: perché la notte secondo te ti sembra più.. più 133 
lunga? 134 
MLS: perchèè… perché si dorme di più. 135 
B: perché si dorme di più…si… e il weekend hai 136 
detto passa… mmm… passa più veloce il tempo della 137 
settimana che il weekend, però in settimana sono 5 138 
giorni no? 139 
MLS: sì. 140 

B: e il weekend sono solo? Quanti giorni? 141 
MLS: 2 142 
B: 2 giorni, e passa più in fretta, passano più in 143 
fretta quei 5 giorni? 144 
MLS: sì. 145 
B: rispetto ai 2… e ma cosa fai allora durante il 146 
weekend quando ti svegli per esempio al mattino? 147 
MLS: eh faccio la colazione. 148 
B: ok, poi come riempi la giornata? Fai delle uscite, 149 
fai qualcosa? 150 
MLS: faccio delle uscite…. E guardo i cartoni 151 
quandooo… ritorno a casa. 152 
B: ok va bene. Però non capisco perché te mi dici 153 
che il tempo passa più in fretta la settimana, forse 154 
perché fai più cose? 155 
MLS: faccio più coseee… 156 
B: anche a scuola… sì. 157 
MLS: sì. 158 
B: va bene, adesso torniamo al disegno… che cosa 159 
disegneresti per far capire che il tempo passa? 160 
MLS: … 161 
B: pensaci pure un attimo eh… il tempo passa, cosa 162 
faresti come disegno così io dopo guardo il tuo 163 
disegno e capisco. 164 
MLS: ehmm… 165 
B: capisco questa cosa… che il tempo passa… 166 
MLS: ehm… 167 
B: perché per esempio se io disegno una bambina, 168 
te puoi capire che il tempo passa con quel disegno? 169 
MLS: eee…. 170 
B: cosa puoi disegnare per far capire agli altri che il 171 
tempo sta passando… 172 
MLS: a scuola… 173 
B: la scuola… ah perché per te… perché la scuola hai 174 
scelto? 175 
MLS: perché la scuola passa di più. 176 
B: ok, quindi quello che mi hai detto prima, che per 177 
te a scuola passa velocemente il tempo e quindi 178 
disegneresti la scuola… 179 
MLS: e la faccio un po’ come ho imparato… 180 
B: sì sì falla proprio molto velocemente… così 181 
magari ti aiuta un po’… ti aiuta un attimino a… 182 
MLS: (disegna) 183 
B: sì anche veloce così va bene… 184 
MLS: (disegna) 185 
B: fai la tua scuola… però se io guardo adesso, 186 
magari pensa che un tuo compagno guarda il tuo 187 
disegno e vede la scuola… 188 
MLS: eh.. 189 
B: io dico, chiedo ai tuoi compagni: che cosa ci 190 
volveva far capire Melissa con questo disegno? 191 
magari un compagno dice… che siamo a scuola. 192 
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MLS: ehmm… 193 
B: che ha disegnato la scuola, però come far capire 194 
attraverso un disegno che il tempo passa… 195 
MLS: … 196 
B: cosa potresti disegnare? 197 
MLS: mmm… 198 
B: senza scrivere niente, delle frasi… un disegno. 199 
Che deve far capire secondo te che il tempo sta 200 
passando… 201 
MLS: ehmm… fare i compiti… 202 
B:  fare i compiti sì… sempre legato quindi alla 203 
scuola…. 204 
MLS: sì. 205 
B: perché per te la scuola… hai detto… il tempo lo 206 
trascorro… a scuola. 207 

MLS: faccio una bambina che sono…. 208 
B: si va bene… quindi una bambina che sta facendo 209 
i compiti… e quindi come dici te il tempo… 210 
MLS: passa. 211 
B: passa. Sì. E cosa ti fa capire che il tempo passa 212 
quando stai facendo i compiti? 213 
MLS: … 214 
B: c’è qualcosa che ti fa capire… magari dici: ooh ci 215 
ho messo troppo tempo a fare questo compito! 216 
MLS: …. 217 
B:  da cosa lo capisci? 218 
MLS: che poco tempo faccio a scuola… 219 
B:  che? Scusa non ho capito… 220 
MLS: è che poco tempo.. 221 
B: ok va bene, adesso…222 
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2) Protocollo di entrata di GBR 

B: GBR… secondo te… ho chiesto anche a Melissa 1 
prima… che cos’è il tempo secondo te… 2 
GBR: ora. 3 
B: l’ora? Ok. E quindi se dovessi pensare al tempo, 4 
come disegno, cosa disegneresti? Pensa ad un 5 
disegno che faresti…. 6 
GBR: una macchina. 7 
B: una macchina, perché una macchina? 8 
GBR: perché può andare anche sulla strada…. Sugli 9 
orari… 10 
B: mhmh…si. E gli orari in che senso, non ho 11 
capito… gli orari… 12 
GBR: per la multa credo… 13 
B: ah la velocità, quindi dici 40 km/h…. si! e pensa 14 
un po’ alla…. Alla tua vita quindi, da cosa capisci 15 
che… cosa ti fa capire… cosa capisci sul tempo? 16 
Ecco.. cosa puoi dire sul tempo? Che cos’è? Cerca di 17 
spiegarlo bene a parole… 18 
GBR:… 19 
B:Se tu dovessi dire magari ai tuoi compagni… il 20 
tempo è…. è molto difficile come domanda eh… 21 
prova un po’… su che cos’è il tempo… 22 
GBR: il tempo… tipo 5… o il 10.. 23 
B: ok si… te stai… si! Dai dei numeri… e cosa sono 24 
quei numeri? 25 
GBR: dell’ora. 26 
B: ok. Quindi hai in mente che cosa? Cos’è che ti da 27 
l’ora? 28 
GBR: l’ora… dellaaa…. 29 
B: per esempio pensa alla tua giornata…da cosa 30 
capisci… 31 
GBR: dalle 4 alle 5… 32 
B: ecco e quei numeri cosa ti fanno capire? 4… 33 
quando tu vedi 4, poi vedi 5, cosa capisci, che il 34 
tempo…? 35 
GBR: sono le 5 o le 4… 36 
B: mhmh…e se sono le 5… 37 
GBR: dopo arrivo alle 6… 38 
B: ok… e quindi il tempo cosa sta facendo? 39 
GBR: il tempo sta facendo… che passa il tempo… 40 
dopo. 41 
B: ok, quindi te dici che quei numeri mi fanno capire 42 
che il tempo sta… 43 
GBR: sta passando. 44 
B: sta passando. Va bene. Allora mi spieghi come 45 
passa il tempo nella tua giornata?.... pensa alla tua 46 
giornata… oggi per esempio è lunedì… 47 

GBR: le 4… dopo vado a casa… se posso andare a 48 
casa vado subito… 49 
B: vai a casa ok… poi? 50 
GBR: poi… dopo vado quando… un po’ in girooo…. A 51 
passeggiare, a fare tutto quello là che posso fare… 52 
B: tutto quello che faii… si, quando torni da scuola. 53 
Poi? cerca di spiegarmi bene cosa fai… 54 
GBR: faccio anche delle cose che mi piacciono… 55 
B: si… 56 
GBR: che di meno che….che dopo… vanno sempre 57 
avanti i tempi.. di un’ora 58 
B: quindi il tempo ok… passa. 59 
e dopo che hai fatto queste cose quindi? Completa o 60 
vai avanti con la tua giornata… 61 
GBR: dopo diventa notte, dopo vado a letto. 62 
 B: ok vai a letto e poi il tempo passa ancora 63 
quando vai a letto? Quando dormi? 64 
GBR: si! Perché…. 65 
B: tu sei fermo non stai facendo niente e dormi e il 66 
tempo passa? 67 
GBR: passa tantissimo. 68 
B: passa tantissimo… in che senso? Cosa vuoi dire? 69 
GBR: fino alle due e mezza. 70 
B: fino alle 2 e mezza di notte dici? 71 
GBR: no fino alle 2 e mezza di mattino… 72 
B: si… passa veloce fino alle 2 e mezza… e dopo? 73 
GBR: dopo va… dopo passa alle 3 e mezza di 74 
mattino… 75 
B:  si, poi fa tutte le ore… 76 
GBR: dopo va avanti… fino a che arriva alle 12… alle 77 
12 è mezzogiorno. 78 
B: sì. 79 
GBR: la mattina alle 4… la mattina alle 4… alle 4 di 80 
mattina vado lì a scuola, il maestro va lì… qui su… 81 
sempre lì su… 82 
B: sì… 83 
GBR: poi alle 6, vengono certi signori…vengono qua 84 
e vengono a prendere i nostri compagni. 85 
B: ma quindi te a scuola… quando vieni al mattino a 86 
scuola.. poi dopo? hai detto le suole iniziano per le 8 87 
e mezza circa.. 88 
GBR: sì alle 8… dobbiamo andare subito alle 8. 89 
B: sì. 90 
GBR: alle 8 e 10 o 20…alle 8 e 30…. Alle 8 e 35. 91 
B: quindi mi hai detto finisce scuola, dormi, c’è vai a 92 
casa, fai le cose a casa… 93 
GBR: faccio la cena. 94 
B: fai la cena si… 95 
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GBR: e dopo vado a letto. 96 
B: vai a letto, e la notte secondo te rispetto al 97 
giorno, il tempo passa più in fretta o no? 98 
GBR: sì! Perché dopo la lancetta si muove sempre… 99 
B: la lancetta si muove sempre… sì! E di giorno? Si 100 
muove? 101 
GBR: mh anche. 102 
B: ma allo stesso modo si muove la lancetta di 103 
giorno che di notte? 104 
GBR: sì. 105 
B: si muove allo stesso modo. 106 
GBR: perché sento anche sempre la lancetta qua: 107 
“tic tic tic”… 108 
B:  ah sì! E cosa ti fa capire quel “tic tic”? 109 
GBR: che è la lancetta.. 110 
B:  quindi sul tempo che cosa ti fa capire: “tic tic”? 111 
GBR: che è l’ora… 112 
B:  che sta passando…? Sì! 113 
GBR: fino alleee 7. 114 
B:  va bene, e quindi se dovessi fare il tuo disegno 115 
su… spiegare agli altri che cos’è per te il tempo, 116 
faresti?... che disegno faresti? sceglieresti sempre la 117 
macchina? 118 
GBR: la casa…. 119 
B: la casa…. Perché la casa? 120 
GBR: perché… che dopo ci posso fare anche la 121 
cena… e spiegare cosa posso fare… 122 
B: mhmh. Perché prima Melissa invece ha scelto la 123 
scuola per esempio…e tu sceglieresti quindi la casa? 124 
ma se io guardo dopo il tuo disegno e vedo la casa, 125 
come faccio a capire che cos’è il tempo? Dal tuo 126 
disegno? 127 

GBR: perché non… non imparo dopo… è quello il 128 
problema perché dopo non imparo… 129 
B: non impari cosa? 130 
GBR: che… che, che dopo passa il tempo… 131 
B: ah dal tuo disegno della casa? Dici che non riesco 132 
poi a capire che sta passando? 133 
GBR: si… 134 
B:  allora che disegno potresti fare per far capire 135 
che il tempo… 136 
GBR: la scuola. 137 
B:  eh la scuola… la scuola invece ti fa capire che 138 
cosa? io non ti sto dicendo che è giusto eh il disegno 139 
che aveva in mente Melissa, anche perché non c’è 140 
una cosa giusta o sbagliata… sto cercando di capire 141 
un po’ che disegno faresti tu…che può essere 142 
diverso dal disegno che per esempio aveva in mente 143 
Melissa… 144 
GBR: … 145 
B: il tempo sta passando hai detto… che cosa 146 
disegneresti? Così, in maniera molto veloce cosa 147 
disegneresti? 148 
GBR: … 149 
B:  per far capire che il tempo sta passando… 150 
GBR: credo una casa… perché c’è anche… c’è la 151 
famiglia che ti spiega che ore sono. 152 
B: ok e quindi è l’ora. Te fin dall’inizio mi hai detto 153 
che cos’è il tempo, mi hai detto il tempo è…? È l’ora. 154 
E mi hai detto tanti numeri per esempio se sono le 4 155 
o le 5 io capisco.. 156 
GBR: che sono le 5. 157 
B: che ore sono… quindi capisco un po’ il tempo che 158 
sta passando… va bene! 159 
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3) Protocollo di entrata di SIM 

 

B: Ok allora… SIM io agli altri ho chiesto secondo loro 1 
che cos’è il tempo… è una domanda un po’ difficile, 2 
però prova un po’ a spiegare che cos’è per te il 3 
tempo… 4 
SIM: … 5 
B: pensaci bene… 6 
SIM: … 7 
B: prova… tanto qualsiasi cosa per me va bene, è 8 
giusta… quindi 9 
SIM: … 10 
B:  oppure pensa un po’ a come.. a come passi tu il 11 
tempo… 12 
SIM: … 13 
B: come passi il tempo? 14 
SIM: (silenzio) 15 
B: allora facciamo così… guarda ti do un foglio e 16 
senza spiegarmiii niente, disegna secondo te…. C’è 17 
disegna il tempo… fai un disegno e dopo mi spieghi un 18 
attimino cos’hai disegnato… 19 
SIM: … 20 
B: prova…..a disegnare il tempo. Oppure dimmi cosa 21 
vorresti disegnare… se non vuoi disegnarlo… 22 
SIM: … 23 
B: cosa fai te durante la tua giornata? 24 
SIM:  … 25 
B: cosa fai… non lo sai cosa fai? Durante il giorno…. 26 
Cosa fai? 27 
SIM: (silenzio) 28 

B: non è una verifica eh… voglio solo sapere come 29 
trascorrete voi il tempo…. Pensa al mattino…. Cosa 30 
fai? 31 
SIM: … 32 
B:  cosa fai al mattino? 33 
B:  Allora pensa al tempo, non se è bello, se è brutto, 34 
se c’è il sole, proprio che cos’è il tempo… 35 
SIM: ….. 36 
B: che cosa fai tu durante il giorno? 37 
SIM: … 38 
B:  il mattino per esempio ti alzi… giusto? Poi? 39 
SIM: … 40 
B:  poi fai colazione per esempio… poi? 41 
SIM: … 42 
B: però non posso dirti io cosa fai te… è una domanda 43 
semplice questa… che cosa fai quando ti svegli? 44 
SIM: … 45 
B: pensa a stamattina… prima di venire a scuola… 46 
quindi cos’hai fatto? 47 
SIM: … 48 
B: non ti ricordi? O domani, pensa cosa farai 49 
domani…? 50 
SIM: … 51 
B: ma non vuoi che registro? Se vuoi lo spengo… 52 
SIM: … 53 
B: lo spengo! 54 
SIM: … 55 
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4) Protocollo di entrata di EMN 

 

B: Allora io agli altri ho chiesto… gli ho chiesto, 1 
secondo loro ma anche secondo te che cos’è il 2 
tempo… 3 
EMN: mmh… 4 
B: pensaci bene e cerca di spiegare secondo te che 5 
cos’è il tempo. 6 
EMN: quando passa il tempo?  7 
B: eh…si. 8 
EMN: passa. 9 
B: si! E da cosa lo vedi che passa per esempio?... 10 
tu dici che passa…. È giustissimo. 11 
EMN: sì.  12 
B: cos’è che ti fa capire… 13 
EMN: quando devi andare, quando no… 14 
B: eh… per esempio… si? 15 
EMN: mmh… quando torno da qualcosa… 16 
B: ti fa capire il tempo quando devi andare a far 17 
qualcosa si… 18 
EMN: devi andare a far qualcosa oppure devi andare 19 
a.. dal dottore.. non so. 20 
B:  sì!  21 
EMN: qualcosa del genere.. 22 
B:  si! Ehm… e raccontami un po’ te come passi il 23 
tempo, visto che il tempo passa, cosa fai te? 24 
EMN: esco è la prima delle cose però a casa mia 25 
mamma sempre mi impara 26 
B: ti insegna cosa? 27 
EMN: si! 28 
B: che cosa? 29 
EMN: mi insegna a scrivere, a leggere,… cosi.. 30 
B: da cosa capisci che il tempo sta passando? 31 
Quando tu stai leggendo, stai scrivendo? 32 
EMN: perché un’ora, un ho piccolo orologio che.. la 33 
mamma ha detto che alle 5 devo imparare e lì 34 
quando passa il tempo vedo… 35 
B: ah! Quindi dall’orologio? 36 
EMN: sì! 37 
B: e come te lo fa capire l’orologio, cosa guardi? 38 
EMN: la freccia se va sul 5… così. 39 
B: si.. 40 
EMN: se non è ancora andata sul numero vuol dire 41 
che è ancora il numero che c’è dopo. 42 
B: ah ho capito. Eh si! E pensa un po’ alla tua 43 
giornata, che cosa fai…perché il giorno… parte da….? 44 
EMN: io parto da… poi devo sempre alzarmi per 45 
andare a scuola… 46 
B: ecco per esempio… si! Parti da lì! Ti alzi… quindi 47 
vedo un po’ come passa per te il tempo… 48 

EMN: sì perché la mamma ha detto che devo 49 
sempre guardare l’orologio per il tempo… 50 
B: si.. 51 
EMN: quando devo andare a scuola quando non 52 
devo… non è ancora fatta l’ora per andare. 53 
B: ecco si. E quindi quando dopo vai a scuola….? 54 
Quando ti svegli..? poi cosa fai, dimmi un po’ tutte 55 
le cose che fai… 56 
EMN: beh, poi vado a scuola e imparo! 57 
B: si.. poi? 58 
EMN: poi quando arriviamo… poi mangio poi 59 
guardo.. guardo l’ora.. 60 
B: si… quando arrivi dove, a casa dici? 61 
EMN: si. Prima mangio e poi guardo l’ora perché 62 
sempre mia nonna mi porta da un negozio… 63 
B: ma quando questo? Quando torni da scuola… alla 64 
sera dici? 65 
EMN: si! 66 
B: poi cosa fai ancora? 67 
EMN: vado al negozio poi… poi devo ritornare a 68 
scuola.. 69 
B: ah.. il pomeriggio… te dici ritorni… e dopo? Fai le 70 
cose a scuola.. e poi? 71 
EMN: quando è finita la scuola vado a casa e la 72 
mamma non mi lascia nemmeno un’ora per 73 
giocare,… devo soltanto… devo imparare..e così! 74 
B: si poi… mangiate…. 75 
EMN: si mangiamo! 76 
B: alla sera… poi? Come passi la tua giornata? 77 
EMN: poi, poi quando ho finito tutte le mie 78 
esercitazioni vado un po’ a guardare l’ora e vedo se 79 
è iniziato il mio programma preferito… 80 
B: ah ma quindi te la guardi spesso l’ora… 81 
EMN: si! 82 
B: ah ecco,e quindi per te il tempo vuol dire 83 
quell’ora che ti fa capire quando…. 84 
EMN: quando devo… 85 
B: devi fare qualcosa o un’altra cosa… si! E dopo 86 
alla sera.. quindi? A che ora vai a letto circa…? 87 
EMN: circa… alle nove! 88 
B: eh… e dopo? Cosa fai? 89 
EMN: dormo! Che cosa faccio d’altro? 90 
B: dormi eh… e dopo? Quando dormi non passa più 91 
il tempo dopo? Quando dormi? 92 
EMN: no non lo guardo, sto ancora dormendo…. 93 
B: ah non guardi più l’ora… 94 
EMN: si! Perché come faccio a guardare l’ora se sto 95 
dormendo… 96 
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B: eh certo, tu non guardi più l’ora, ma il tempo 97 
passa comunque? 98 
EMN: sì! 99 
B: passa? 100 
EMN: sì! Con l’orologio quando dormi sempre 101 
passa… 102 
B: va comunque… 103 
EMN: sì!... alla notte non devi farci niente. 104 
B: va bene…quindi passa, te dici io non guardo 105 
l’orologio però il tempo sta passando… 106 
EMN: sì! 107 
B: eh ma da cosa lo capisci allora che passa il 108 
tempo se tu dormi? 109 
EMN: no perché sempre ogni mattina sempre 110 
guardo l’ora che è cambiato dall’ora che c’era alla 111 
notte… 112 
B: ah ho capito, quindi confronti un po’ l’orologio… 113 
se mi sveglio alle 7 quindi… vuol dire che..? rispetto 114 
alle 21 che sono andata a letto, il tempo è… 115 
EMN: è passato.. 116 
B: è passato si! E dopo il mattino quando ti svegli? 117 
EMN: eh… guardo sempre l’orologio… 118 
B: e quindi rifai sempre le stesse cose… 119 
EMN: sì! Rifaccio ogni mattina le stesse cose… 120 
B: ah e quindi, ma il sabato e la domenica rifai le 121 
stesse cose? 122 
EMN: sì! 123 
B: o cambia un po’? il programma? 124 
EMN: ogni giorno faccio tutte le stesse cose. 125 
B: anche il sabato e la domenica? 126 
EMN: si! 127 
B: però vabhè con la differenza ovviamente che non 128 
vai a scuola… 129 
EMN: sì… 130 
B: va bene e se…. Ti faccio l’ultima domanda…allora 131 
pensa un po’ a un disegno.. se tu dovessi fare un 132 
disegno che spiega agli altri un po’ che cos’è il 133 
tempo per te…. 134 
EMN: mmh… 135 
B: che cosa disegneresti? 136 

EMN: ehm, un orologio con… che sta passando 137 
sempre il tempo… 138 
B: eh ma quando lo disegni, disegni l’orologio..? 139 
prova qua a farlo… 140 
EMN: l’orologio? 141 
B: sì! Ma velocemente eh… così vediamo un po’ 142 
come lo faresti… 143 
EMN: (disegna) 144 
B: mhmh il tuo orologio…. 145 
EMN: ehm poi faccio un numero qualunque? 146 
B: ma si.. adesso non è per averlo proprio esatto e 147 
preciso eh.. 148 
EMN: ok faccio un puntino eh… 149 
B: mhmh e quindi come faccio io a capire? 150 
EMN: e poi arriva qui… 151 
B: ok. Come faccio a capire però che si sta 152 
muovendo? Quindi che il tempo passa?  153 
EMN: perché poi va in un altro numero. 154 
B: eh però il disegno è un po’ difficile farlo capire 155 
perché sembra che sono.. 156 
EMN: ma io faccio la freccia così… che 157 
staaa…cambiando.. 158 
B: ah bene prova a farlo! Si…. Va bene quindi fai 159 
capire che il tempo è passato con la freccia… 160 
EMN: sì! 161 
B: bravissima! Quindi… questi sono i disegni che ho 162 
chiesto di disegnare anche alla Melissa, al GBR… 163 
EMN: ah quello è della Melissa? 164 
B: e loro hanno deciso di disegnare uno che fa i 165 
compiti e la scuola.., però era un po’ difficile cercare 166 
di capire che il tempo passava, perché se io disegno 167 
una casa o disegno una scuola come faccio a capire 168 
che sta passando il tempo? sembra una fotografia… 169 
EMN: ma con l’orologio… 170 
B: eh per esempio te hai cercato di spiegarlo quindi 171 
con l’orologio e la tua freccia che fa capire che sta 172 
passando… 173 
EMN: il tempo! 174 
B: bravissima! Grazie! Allora adesso non so se sono 175 
ancora…. 176 
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5) Protocollo di entrata di ADR 

 

B: Allora Andrea… scrivo il tuo nome… va bene! 1 
Allora, Andrea agli altri ho chiesto secondo loro 2 
che cos’è il tempo. È una domanda un po’  3 
difficile eh… però cerca di spiegare secondo te che 4 
cos’è il tempo. 5 
ADR: (risata) allora è una cosa cheee circola come 6 
il nostro sangue 7 
B: circola come il nostro sangue? 8 
ADR: ah però non è così… perché ci sono i mesi.. 9 
B: si!  10 
ADR: il tempo… passa… 11 
B: si! 12 
ADR: ai mesi! Che tipo… ora èèè… diciamo che è 13 
inverno.. il tempo è passato ancora di più, prima 14 
della primavera. 15 
B: si! 16 
ADR: e arriverà l’autunno quando andrà da 17 
un’altra direzione, tipo in su, in giù, di qua, di la… 18 
B: si quindi dici una cosa che circola, tu hai 19 
parlato delle stagioni… giusto? Quindi anche le 20 
stagioni… 21 
ADR: girano. 22 
B: sì girano… 23 
ADR: l’estate, l’inverno, l’autunno… 24 
B: la primavera sì, che l’hai detto prima… e quindi 25 
se dovessi fare.. pensa un po’... un disegno su che 26 
cos’è il tempo per te, che disegno faresti? Pensa 27 
un po’, un disegno che qualcun altro prende, fai 28 
finta che prenda il tuo disegno e dice: ecco questo 29 
è il tempo! 30 
ADR: ehm.. io non lo farei così… ma faccio delle 31 
figure! 32 
B: tu faresti delle figure? 33 
ADR: sì! Con tipo l’autunno, l’estate, l’invernoooo 34 
B: delle stagioni quindi… 35 
ADR: sì! 36 
B: quindi come lo faresti, prova un attimino qua a 37 
farlo, ma velocemente eh… proprio un o schizzo; 38 
cosa faresti nel tuo disegno? 39 
ADR: (disegna) 40 
B: allora non fare i dettagli, dimmi un attimino, 41 
questo sarebbe? 42 
ADR: La primavera! 43 
B: ok! Poi dopo? Ok quindi hai disegnato un 44 
albero… con i fiori sopra...quindi ok…la primavera! 45 
Poi un albero… 46 
ADR: l’autunno. 47 
B: autunno.. quindi cos’ha quell’albero? 48 
ADR: Poche foglie. 49 

B: ok poche foglie, si! 50 
ADR: (disegna) 51 
B: va bene si! Serve a me per capire cosa faresti 52 
eh.. quindi non dev’essere preciso. 53 
Si questo albero invece? 54 
ADR: L’inverno. 55 
B: inverno, ok! E mancaaa… ok l’estate. quindi 56 
cosa disegneresti per l’estate? 57 
ADR: (disegna) 58 
B: va bene! Ok! E quindi io guardando il tuo 59 
disegno, che sono tanti.., c’è è un disegno con 4 60 
alberi differenti, posso capire che il tempo? 61 
ADR: che gira. 62 
B: Il tempo che gira sì. Che passa. 63 
ADR: Tipo così faccio la terra… 64 
B: si… 65 
ADR: (disegna) 66 
B: cos’è quello? Allora hai disegnato sì.. la terra… 67 
ADR: (disegna) 68 
B: spiega un po’ il tuo disegno… 69 
ADR: (disegna) 70 
B: ah ho capito! Hai disegnato la terra, il mondo 71 
ADR: Perché la terra gira eee… il giro fa… un po’ 72 
scuotere la stagione quindi diventa fredda, calda, 73 
poi dopo freddissima, tiepida eee… altro. 74 
B: quindi il tempo che passa…. Queste frecce 75 
qua… cosa… fanno capire che è la terra che gira… 76 
ADR: sì! 77 
B: va bene, e adesso pensa un po’ a te, a quello 78 
che fai anche durante il giorno, da cosa capisci che 79 
sta passando il tempo, che il tempo passa, te hai 80 
detto il tempo passa, il tempo circola… circola 81 
come il nostro sangue; bellissima frase che hai 82 
detto all’inizio. E te durante il tuo giorno… pensa 83 
un po’ al tuo giorno… da cosa capisci che il tempo 84 
passa? Durante il tuo giorno? Puoi anche non 85 
disegnare e spiegarlo a parole eh… 86 
ADR: e… guardando la finestra tipo quando è 87 
estate, mi sveglio, guardo la finestra e capisco che 88 
è estate… poi dopo quando passano i mesi,  89 
prima di andare a letto, guardo un po’ la finestra 90 
eee… se nevica è inverno, quindi capisco che 91 
cambiano le stagioni. 92 
B: va bene… e per esempio durante la tua 93 
giornata il tempo passa?...sta passando? 94 
ADR: sì. 95 
B: o passa solo con le stagioni? Passa anche 96 
durante il giorno il tempo… 97 
ADR: sì. Perché… 98 
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B: e da cosa lo capisci anche durante il giorno? 99 
ADR: … 100 
B: te sei in classe al mattino….. 101 
ADR: Al mattinoo…. See….. ci sono le nuvole… 102 
B: ma il tempo…., adesso non pensare più al 103 
tempo, al bello, al sole, c’è il sole, nevica e così, 104 
pensa proprio al tempo che sta passando… 105 
ADR: al passato vuoi dire…? 106 
B: allora il passato è quello che hai fatto prima, 107 
per esempio allora è il tuo passato…, raccontami 108 
qualcosa del tuo passato… 109 
ADR: quando ero bebè io ero nella macchina che 110 
mi davano il latte… 111 
B: (annuisce) 112 
ADR: ee… poi… sono uscito, sono andato dalla… 113 
daaa…..mia mamma, poi dopo, io sono nato aaa… 114 
a il 24 di marzo… 115 
B: ok.. 116 
ADR: e quindi compio gli anni il 24 di marzo… 117 
B: si! Ok questo è un qualcosa del tuo passato, 118 
poi cosa c’è? 119 
ADR: aspetta posso fare una… una cosa? 120 
B: sì. fai tutto quello che ti serve. 121 
ADR: scrivo… Aprile… 122 
B: si!... allora scrivi aprile…. Perché aprile? 123 
ADR: perché se facciamo che…. Te lo spiego 124 
dopo….(scrive)…l’1 di aprile… aspetta l’ho scritto 125 
all’incontrario… 126 
B: ok… 127 

ADR: il 2…c’è il 3, il 4… 128 
ADR: Non è che aprile c’è sempre l’1 129 
B: si…..  130 
ADR: Se no chi è nato all’1 di aprile compie 131 
sempie…sempre gli anni 132 
B: e quindi ci sono altri giorni… quindi… te dici c’è 133 
il 2 il 3 e il 4…. 134 
ADR: se c’è sempre l’1 prende e poi dopo viene 135 
un’altra festa poi dopo quelli che sono nati all’1di 136 
aprile, marzo compiono gli anni mentre ehm…. Il 3 137 
o al 2 o al 4 o al 5 restano sempreee in…. neonati. 138 
B: quindi nel senso che non crescono non 139 
farebbero il compleanno 140 
ADR: si 141 
B: ok, e quindi ci sono altri giorni oltre all’1 di ogni 142 
mese, si. 143 
ADR: e quindi il mondo è fatto per cambiare mese 144 
e farci vivere 145 
B: e quindi il tempo per te è questo, è il mondo 146 
ADR: che gira.. 147 
B: che gira… e cambiano… 148 
ADR: le stagioni 149 
B: cambiano le stagioni e adesso mi hai spiegato 150 
che cambiano anche i mesi, che cambiano anche i 151 
giorni…. Ok! E per esempio… ah niente hai già 152 
detto tutto. Ad aprile, il primo di aprile…te fai il 153 
compleanno quando? 154 
ADR:  il 24 di marzo 155 
B: di marzo, va bene! Ok.. grazie mille! 156 
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6) Protocollo di entrata di LR 

 

B:  ti faccio partire come ho fatto con gli altri.. e agli 1 
altri ho chiesto…che cos’é… che cos’è per te il 2 
tempo. 3 
LR: per me il tempo è una cosa che scorre… 4 
B: si… 5 
LR: quando… c’è… un’ora.. 6 
B:  si… 7 
LR: poi un altro tempo è 2 ore, poi 3 ore, poi 4 ore 8 
e così via…nel senso così…! 9 
B:  si! 10 
LR: che cambia l’ora! 11 
B: si! Esatto perché qualcuno ha detto anche magari 12 
il tempo è quando c’è il sole, quando è bello, 13 
quando è brutto, però io intendevo questo quindi.. 14 
LR: Ahh! 15 
B: no no intendevo quello che hai detto te, è giusto! 16 
quindi ok, per te… 17 
LR: sì, sono le ore che girano! 18 
B: ok, le ore che girano… si… e comeee, come 19 
girano queste ore, pensa alla tua giornata… 20 
LR: che a mezzogiorno, c’è… cambia.. c’è.. 21 
mezzogiorno e mezza eee… c’è pomeriggio e mezza, 22 
c’è… 23 
B: c’è il pomeriggio, si! 24 
LR: si poi c’è la sera e un quarto! 25 
B: la seraa 26 
LR: si…e poi c’è… come dire…la mattina alle 5. 27 
B: e te dalla sera alla mattina? Cosa fai? 28 
LR: mi lavo i denti! 29 
B: alla sera! 30 
LR: si! 31 
B: si e poi? 32 
LR: alla mattina e alla sera! E poi.. c’è quando.. ho 33 
finito di fare queste cose, c’è il tempo scorre e 34 
cambia l’ora. 35 
B: ok cambia l’ora, e quindi quando arrivi alle 9 di 36 
sera… 37 
LR: si e poi intendo quando… c’è stamattina siamo 38 
andati in nuoto c’è e siamo stati un po’ di tempo in 39 
classe e alla 9 e mezza siamo.. e praticamente alle 40 
9 e mezza siamo andati aaa nuoto. 41 
B: a nuoto. Si! 42 
LR: e quando sono arrivata a scuola mi sembra che 43 
erano le….. non mi ricordo quando quale oreee 44 
B: ah dopo nuoto dici? 45 
LR: no prima! 46 
B: ah al mattino? 47 
LR: eh.. 48 
B: alle 8 e mezza forse? O 8? 49 

LR: si, magari alle 8 e mezza 50 
B: si! Ok e per esempio pensa alla giornata di 51 
domani, come funziona quindi? 52 
LR: e domani.. c’è.. la giornata di domani magari è… 53 
c’è… io arrivo alle…chissà ancora più presto, dunque 54 
alle 7 e mezza e passa più tempo. 55 
B: ah ok perché sei arrivata prima… 56 
LR: eh! 57 
B: sì! Ho capito! E quindi pensiamo un po’ alla 58 
tuaa.. alla tua giornata… partendo da? Da dove 59 
decidi di partire? 60 
LR: mattino! 61 
B: dal mattino, ok! E raccontami un po’ come passa 62 
il tempo e la tua giornata, ma velocemente, non mi 63 
devi spiegare.. io faccio questo, questo e questo…. 64 
In generale, un po’ raccontami la tua giornata! 65 
LR: c’è mi lavo i denti, mi vesto e vado a scuola! 66 
B: ok e dopo? 67 
LR: torno a casa, mangio e torno a scuola. 68 
B: si poi? 69 
LR: poi  faccio ricre, faccio i compiti e… e torno a 70 
casa. 71 
B: ok, e quando sei tornata a casa è finita la 72 
giornata? 73 
LR: sì praticamente però al lunedì io vado a nuoto. 74 
Anche di sera. 75 
B: ah vai anche di sera, fuori da scuola… 76 
LR: si! 77 
B: e dopo nuoto? 78 
LR: dopo nuoto vado a casa… 79 
B: vai a casa poi? 80 
LR: mangio, guardo un po’ di tele e me ne vado a 81 
letto. 82 
B: hai fatto così con le mani.. vado a letto e quindi 83 
vuol dire? 84 
LR: che prendoe me ne vado a letto. 85 
B: ok vai a letto, dormi, e poi? 86 
LR: e poi al… di nuovo alla mattina la mamma mi 87 
sveglia e continuiamo così.. 88 
B: ah di nuovo, perché di nuovo hai detto? 89 
LR: perché la giornata di domani, è uguale più o 90 
meno a questa… 91 
B: ah ok, quindi fai più o meno le stesse cose.. 92 
LR: si! 93 
B: più o meno le stesse ore.. 94 
LR: si! 95 
B: ah ok per quello hai detto di nuovo. 96 
LR: eh! Però magari la prossima volta arrivo alle 6.. 97 
B: ok magari arrivi.. si! 98 
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LR: allee 8 e un quarto magari e se….  99 
B: un giorno… 100 
LR: così! 101 
B: va bene! Ok! Quindi se dovessi fare un disegno 102 
suu….Guarda questo qua, prima c’era l’Andrea e ha 103 
disegnato questo no… su che cos’è il tempo, te cosa 104 
sceglieresti di disegnare? Fai finta qua… di farlo 105 
veramente a brutta… 106 
LR: ok! 107 
B: cosa disegneresti per far capire agli altri che il 108 
tempo passa come hai detto te? Non è facile cercare 109 
di farlo capire con un disegno.. 110 
LR: diciamo che se c’è un 1… un 2 che è meglio.. 111 
B: e quindi hai scelto di disegnare? 112 
LR: un orologio! 113 
B: un orologio, si? 114 
LR: e qui c’è un’altra lancetta che indica le 12.. o 115 
l’11.. non so qual è… 116 
B: è l’11 si! 117 
LR: e poi qui se c’è un altro orologio… c’è magari 118 
c’è… una lancetta più lunga qui… 119 
B: si! 120 
LR: che indica… vediamo… il 5 magari… 121 
B: ah ok, si! 122 
LR: e la piccola lancetta è… quasi vicino alla… e 123 
indica… se lì c’è il 5, lì ci sarà il 4. 124 
B: ok tu hai scelto di disegnare due orologi 125 
LR: si! 126 

B: perché così ti fa capire che il primo orologio? 127 
LR: èèè è alle, spetta ma però questo qui ce l’avevo 128 
sull’orologio prima…ed erano leee 2… e 51….no…e… 129 
B: e 55 si! Come l’hai disegnato te è e 55. 130 
LR: ah! 131 
B: ok il primo orologio segna quindi un’ora… e tu hai 132 
marcato quell’ora, e il secondo ti fa capire che cosa? 133 
Rispetto a quello? 134 
LR: che è cambiata l’ora! 135 
B: ah ok e quindi? Se è cambiata l’ora? 136 
LR: c’è l’oraaa… quasi di… 137 
B: dalle 2 siamo arrivati, tu hai detto prima, alle 5 138 
per esempio! 139 
LR: si! E poi c’è magari, qui siamo come dire quasi a 140 
mezzogiorno…qui..! come dire. 141 
B: si! E quindi cambia l’ora e hai fatto capire con un 142 
diesegno che? Che il tempo…quindi quello che ti 143 
avevo chiesto io; fai capire che il tempo passa con 144 
l’orologio. 145 
LR: eh! 146 
B: e per esempio ehmm la… Emilia si chiama? 147 
LR: si! Emilia! 148 
B: ha scelto di disegnare anche lei un’orologio con 149 
una freccia che fa capire che da qui poi arriva… 150 
LR: ah così (verso)! 151 
B: si! Esatto! Va bene... alloraa... ti ringrazio, siamo 152 
apposto!  153 
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7) Protocollo durante l’UD2/3

LR: C’è una LR… 1 
B: Allora si…..  2 
LR: C’è una LR… 3 
B: Sssch ascoltiamo 4 
LR: che prende un pennello e mette… non so bene 5 
come racconta la prima vignetta 6 
B: C’è una LR che prende il pennello…. 7 
LR: e lo intinge… 8 
B:  e lo intinge si…. più forte! 9 
LR: lo intinge e poi sul foglio disegna una farfalla… 10 
Poi… nella terzaaa…c’è il suo gatto che va sul suo 11 
foglio e lascia le macchie con le suezampe… poi… 12 
B: poi può continuare qualcun altro? 13 
LR: ne mancano solo due poi… 14 
B: NTH? Siamo arrivati al disegno della farfalla…. 15 
Questo qua… 16 
NTH: cerca di schiacciare la…. 17 
B: quindi arriva il gatto… 18 
NTH: e cerca di schiacciare la mosca e dopo… ehm… 19 
ha rovinato il foglio e dopo però… 20 
B: però penso che non ti sentano gli altri eh... 21 
NTH: ha fatto un disegno pieno di fiori… 22 
B: (verso tutti) sssch perché se no non si sente niente 23 
eh… 24 
NTH: c’è una mosca e dopo… ehm… ha rovinato il 25 
foglio… 26 
B: (verso tutti) allora c’è una mosca… la vedete la 27 
mosca? 28 
TUTTI: sii… qua! 29 
B: ecco… e cosa succede, che cosa provoca quella 30 
mosca? 31 
TUTTI: ah gli da fastidio! 32 
B: FRN? 33 
FRN: vuole… vuole fare rovinare il disegno alla LR 34 
B: (verso tutti)a mosca vuole fare rovinare il disegno 35 
alla LR? 36 
TUTTI: noo! 37 
B: non lo sappiamo se la sua intenzione è quella, però 38 
c’è questa mosca…eh… CRM? 39 
CRM: la mosca ha fatto… ha rovinato il suo disegno e 40 
poi ha fatto un bel disegno. 41 
B: La mosca ha fatto rovinare il suo disegno, andiamo 42 
nella vignetta… nella penultima! 43 
CRM: e poi ha fatto un bel disegno la… il gatto. 44 
B: la voce perché non ti sentono… 45 
CRM: il gatto ha fatto un bel disegno… 46 
B: (verso tutti) Il gatto ha fatto un bel disegno ma lo 47 
capiamo? 48 
TUTTI: dalle zampe. 49 

B: dalle zampe si….tu sei già all’ultima vignetta. 50 
Allora, l’ordine…. 51 
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8) Spiegazione argomentata di ADR. (UD2) 

 
ADR: Ho disegnato un albero con le foglie e poi 1 
dopo…l’inverno…l’autunno, l’inverno e la primavera 2 
B: Allora si, hai disegnato quattro alberi; ma perché 3 
hai scelto l’albero per rappresentare il tempo?  4 
ADR: perché sono così che passano i mesi… 5 
B: è così che passano i mesi… 6 
ADR: non posso disegnare una casa che poi dopo 7 
perde tutte le piastrelle,…  8 
B: quindi, il problema era? Rappresentare il tempo 9 
che sta passando, perché per esempio,…grazie mille 10 

ADR…,eh puoi venire qua EMN? A spiegare il tuo 11 
disegno? Perché lei ha scelto di rappresentare 12 
qualcos’altro che… è veramente piccolo quindi per 13 
quello devi spiegare a parole cos’hai disegnato, vieni 14 
qua davanti così… 15 
EMN: ho disegnato un orologio perché la freccia passa 16 
il tempo 17 
B: e cos’hai fatto? Ok questa freccia che fa capire? 18 
EMN: che gira la ruota. 19 
B: che l’orologio sta? Sì Calmi? Che il tempo? 20 
CALMI: sta passando 21 
B: sta passando, sì! Niente sono altri disegni questi… 22 
Allora ne ho scelti due…23 
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Allegato 2: protocolli degli incontri finali 

1) Protocollo di entrata di GBR 

B:  Allora.. la domanda è la stessa, ti ricordi cosa 1 
ti avevo chiesto? Qual’era la domanda ti ricordi? 2 
GBR: che cosa poteva…. Che cos’è l’orologio…. 3 
B: non proprio cos’è l’orologio… ti avevo chiesto? 4 
GBR: cos’è l’ora… 5 
B:  il…? 6 
GBR: l’orologio…. Il tempo! 7 
B:  bravissimo. Cos’è il tempo, allora è passato 8 
forse un mese e mezzo  dall’ultima volta che ti 9 
avevo chiesto… e quindi magari non so hai avuto 10 
tempo con le nostre lezioni anche, di pensare cos’è 11 
secondo te il tempo.. 12 
GBR: mmh…. 13 
B: la risposta che ti viene più spontanea mi hai 14 
detto prima è l’ora… e perché l’ora? Mi puoi 15 
convincere? 16 
GBR: perché ehm… l’orologio passa… c’è la lancetta 17 
che passa sempre sui numeri e c’è quella che si 18 
muove sempre! 19 
B: c’è quella che si muove sempre, e le altre 20 
lancette? Si muovono anche le altre? 21 
GBR: sì! Però un po’ piano delle altre… 22 
B:  più lentamente dici rispetto all’altra… 23 
GBR: all’altra che va un po’ più veloce. 24 
B: sì e quindi per te il tempo allora dice l’ora, puoi 25 
fare una frase un po' più…. Il tempo per me……? 26 
GBR: è unn…. Il tempo è come dire… è un’ora che 27 
puoi avere come fare unn…con le lancette, quando 28 
girano le lancette, dopo diventa così e dopo va 29 
sempre avanti la lancetta…. Quella rossa.. 30 
B:  va sempre avanti tu dici nell’arco della giornata 31 
GBR: … 32 
B:  nell’arco della giornata va avanti, dopo? Il giorno 33 
dopo? 34 
GBR: il giorno dopo mi alzo.  35 
B: sì ti alzi ee pensando all’orologio? 36 
GBR: … 37 

B: pensa all’orologio, fai la tua giornata poi ti alzi….. 38 
GBR: la giornata di mezzogiorno… 39 
B: per esempio tu hai detto gira, c’è passa…  40 
GBR: il tempo… 41 
B: il tempo passa, quindi nella giornata successiva 42 
quando ti svegli…. 43 
GBR: il tempo che vuol dire chee… il tempo sta 44 
passando. 45 
B:  quindi passa. Ok. Passa. Va bene io direi che è 46 
tutto. L’ultima volta appunto mi avevi detto… 47 
diciamo quasi le stesse cose, poi ti avevo chiesto 48 
cosa facevi durante la giornata, abbiamo ripercorso 49 
quello che tu fai, e tu mi hai detto circa alle 8 mi 50 
sveglio… quindi tutto in base alle ore. Va bene, io 51 
direi che è tutto così, benissimo così. 52 
B:  cosa disegneresti adesso? Per far vedere agli 53 
altri per esempio come passa il tempo…pensaci 54 
bene eh.. 55 
GBR: la scuola. 56 
B: la scuola. Perché la scuola? 57 
GBR: perché si impara… 58 
B: perché si impara… si… 59 
GBR: aa…aaa….. come si dice… a fare così… 60 
B: perché si impara e cosa centra col tempo scusa 61 
non ho capito bene… 62 
GBR: tempo… ehm… ééé… è una specie diii…. Del 63 
tempo… 64 
B: passa anche a casa, perché hai deciso la scuola? 65 
GBR: ho deciso la scuola perché si impara aa…. A 66 
faree… le ore, le ore! 67 
B:  ah si impara a leggere l’orologio intendi, ok. Va 68 
bene. 69 
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2) Protocollo di entrata di MLS 

 

B: Allora ti ricordi cosa ti avevo chiesto l’ultima 1 
volta? 2 
MLS: si. 3 
B: che cosa? 4 
MLS: ehm… del tempo… 5 
B: cosa ti avevo chiesto esattamente ti ricordi? Che 6 
cos’é….? che cos’è il tempo. 7 
MLS: i giorni che passano… 8 
B: sono i giorni che passano… per esempio… sì. 9 
MLS: … 10 
B: tu mi avevi detto sì è quando c’è il pomeriggio, 11 
quando c’è la mattina…questo nell’arco del giorno e 12 
adesso mi hai detto per esempio i giorni che 13 
passano…. Quindi è lì che vedi che il tempo… 14 
MLS: passa. 15 
B: sta passando. Poi pensa un po’ anche…..cosa ti fa 16 
capire che passa il tempo? 17 
MLS: … 18 
B:  pensaci bene…. 19 
MLS: …  20 
B: oppure se dovresti fare un disegno, pensa ad 21 
un’altra cosa rispetto a quello che mi avevi detto… 22 
cosa disegneresti? Per far capire agli altri che il tuo 23 
disegno riguarda il tempo… 24 
MLS: mmh…. Il gioco. 25 
B: il gioco? 26 
MLS: sì. 27 
B:  perché il gioco? 28 
MLS: perchééé….. 29 

B: tu hai scelto il gioco per rappresentare il tempo… 30 
MLS: sì. 31 
B:  spiega bene perché… secondo te perché. 32 
MLS: perchééé….. 33 
B: perché il gioco? 34 
MLS: eh sì. mentre giochi passi il tempo… 35 

B: ok, perché mentre giochi passi il tempo… e come 36 
passa questo tempo? puoi cercare di spiegarmi in 37 
che modo? 38 
MLS: eh…. 39 
B: pensaci…. 40 
MLS: …. 41 
B:  l’ultima volta mi hai detto che avresti disegnato 42 
una scuola per esempio, perché passi il tempo a 43 
scuola e adesso il gioco quindi? 44 
MLS: si. 45 
B: perché passi il tempo a giocare… 46 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Titolo del lavoro di diploma 

48 

3) Protocollo di entrata di LR 

 

B: ti ricordi cosa ti avevo chiesto l’ultima volta? 1 
LR: si. 2 
B:  dimmi un po’, cosa ti avevo chiesto? 3 
LR: mi avevi chiesto come funzionavano le ore… i 4 
minuti. 5 
B: non esattamente, ci sei arrivata tu a dirmi quella 6 
cosa, ti avevo chiesto cos’é….? 7 
LR: mmh… 8 
B: che cos’è per te…? 9 
LR: il tempo. 10 
B:  il tempo, esatto. Ti rifaccio questa domanda a 11 
distanza di quasi due mesi, la stessa domanda… 12 
cos’è per te il tempo? 13 
LR: per me il tempo… c’é… è che tipo l’orologio gira, 14 
i minuti passano eee…. c’è magari un… quella delle 15 
ore indicaa… che ne so, un’ora e mezza e quella dei 16 
minuti indica un minuto. 17 
B: ok.. 18 
LR: ecco poi magari la lancetta del minuto si sposta 19 
su la lancetta del secondo….ehmm non del secondo, 20 
dell’ora. E poi quella dell’ora si sposta e poi magari 21 
c’é…. Tic toc, tic toc, continua a passare…. 22 
B:  si… 23 
LR: e dopo c’è magari una volta si ferma… 24 
B:  sì. 25 
LR: perché magari è mezzanotte, mezzogiorno… 26 
B: si ferma in che senso dici? 27 
LR: così. 28 
B: ok e dopo cosa succede, si ferma lì? 29 
LR: poi dopo continua a girare, poi rimane ferma, 30 
poi gira, poi ferma…. 31 
B:  e si ferma sempre a mezzanotte e a 32 
mezzogiorno? 33 
LR: mmh no. Certe volte anche in basso. 34 
B: si ferma anche in bassi sì, a qualsiasi ora quindi… 35 
LR: sì. 36 
B:  e quindi ti faccio l’ultima domanda, ti ricordi 37 
quando avevo chiesto, ok ti avevo chiesto…. 38 

LR: sai che sono venute delle formiche? Abbiamo un 39 
formicaio… 40 
B: ecco allora ti avevo fatto anche un’altra 41 
domanda, ti ricordi che cosa disegneresti per 42 
rappresentare il tempo? 43 
LR: sì. 44 
B: cosa disegneresti adesso? 45 
LR: non più un orologio. 46 
B: non più un orologio perché? 47 
LR: non lo so perché magari posso disegnare 48 
qualcosa di diverso che mi viene in mente… 49 
B:  e pensaci… pensaci bene a cosa disegneresti, 50 
visto che scegli qualcos’altro… 51 
LR: trovato. 52 
B: si… 53 
LR: o forse no. 54 
B:  dimmi, va benissimo qualsiasi cosa eh.. 55 
LR: devo trovare qualcosa sul tempo… trovato! 56 
B:  cosa? 57 
LR: cosa devo dire? 58 
B: dimmi cosa disegneresti… 59 
LR: io disegnerei… magari c’é… un aeroplano che 60 
passa… e poi non c’è più. 61 
B: e poi non c’è più, bellissimo. Quindi disegneresti 62 
prima l’aeroplano…. 63 
LR: poi faccio un cerchio.. 64 
B:  si… perché un cerchio? 65 
LR: perché sta andando via. 66 
B: tu dici che lascia la scia? 67 
LR: si dunque faccio la scia così… 68 
B:  sì… 69 
LR: si poi faccio delle nuvole perché non c’è più. 70 
B:  ah come due vignette disegneresti, nella prima 71 
c’è un aereoplano… 72 
LR: e poi forse potrei scrivere: ehi ma dove è finito 73 
quell’aereo?  74 
B: ah scriveresti “dov’è finito quell’aereo” per far 75 
capire quindi che non c’è più… va benissimo, e 76 
quindi cosa ti fanno capire queste due vignette? 77 
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LR: eeh…. Che il tempo passa. 1 
B: bravissima. Che è passato del tempo e quindi è 2 
successo qualcosa… 3 
LR: tipo magari è passato, che ne so magari 5 4 
minuti, 6 secondi… 5 
B:  questo magari non possiamo saperlo dal 6 
disegno…, ma cosa potresti fare per far cercare di 7 
capire quanto è passato? 8 
LR: c’è magari qualcuno ha l’orologio al polso e fa: 9 
“ehi sono passati 5 minuti!” così… 10 
B: sono passati cinque minuti e dopo non vedi più… 11 
LR: “e quello lì che cos’è un altro aereo…” e poi 12 
continuo “dai oh….” 13 
B:  va benissimo. 14 
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4) Protocollo di entrata di ADR 

B:  allora Adr ti ricordi cosa ti ho chiesto l’ultima 1 
volta che ti avevo portato qui? 2 
ADR: sì. Del tempo. 3 
B: del tempo ma cosa ti avevo chiesto 4 
esattamente?... cos’è…? 5 
ADR: … 6 
B: cos’è per te il tempo ti avevo chiesto… allora ti 7 
rifaccio questa domanda, e prova un po’ a 8 
pensarci… e poi mi rispondi allora cos’è per te il 9 
tempo? questa è la stessa domanda dell’ultima volta 10 
eh…. Pensaci bene… 11 
ADR: … 12 
B:  mi avevi detto tante tante cose eh… pensa bene 13 
anche dopo quello che abbiamo fatto in classe o… 14 
qual’è la tua idea? Cos’è il tempo? 15 
ADR: éé…  16 
B: se una persona ti dovesse chiedere, fuori magari 17 
dalla scuola: “cos’è Andrea per te il tempo?” cosa 18 
risponderesti? 19 
ADR: eh devo ancora pensarci ho troppe idee nella 20 
testa… 21 
B:  e dimmele tutte queste idee, vanno benissimo 22 
tutte le idee che hai, non c’è una risposta giusta.. 23 
ADR: no ho troppe idee che non interessano a 24 
quello… però me ne vengono altre… 25 
B:  sì. Vai. Cos’è il tempo? 26 
ADR: che gira la ruota. 27 
B: gira la ruota, per esempio… 28 
ADR: la ruota della vita. 29 
B: la ruota della vita, gira la ruota della vita, mi puoi 30 
spiegare come funziona questa ruota della vita? 31 
ADR: ill…il mondo gira… e ogni volta che passaa….. 32 
ecco…. Mmh… 33 
B:  si….. il mondo gira ogni volta che passa…  34 
ADR: che passa ee… diventa sempre più freddo 35 
perché tipo se c’è il sole qua e la luna va qua… 36 
ecco.. diventa freddo e poi dopo se la luna si sposta 37 
perché noi ci spostiamo dall’altra parte vedi il sole… 38 
ecco diventa più caldo… 39 
B: si… 40 

ADR: poi la terra gira ancora e la luna è quasi vicino 41 
al sole e quindi eehh…. diventa un po’ freddo. Poi 42 
dopo nella notte la luna si sposta sopra il sole e 43 
poiii…. Poi se noi giriamo, ecco… vieneee… il…. 44 
Perché tipo c’è la faccia della luna che è una… che 45 
sono da tutte le parti eee… 46 
B:  si… 47 
ADR: e se la luna guarda il sole è notte, se la luna 48 
guarda…. Da un’altra parte è giorno… e poi…e  49 
invece la nostra terra guarda da tutte le parti e c’è 50 
sole una faccia per quello che si gira… 51 
B:  ah per quello che gira… ok. Quindi quando tu 52 
dici che il…. Hai detto il tempo… hai detto è per me 53 
una  ruota che gira, mi hai detto una cosa bellissima 54 
la ruota della vita che gira, e quindi adesso  mi hai 55 
spiegato come gira questa ruota… 56 
ADR: è come la nostra testa la terra… 57 
B: è come la nostra testa, perché? 58 
ADR: perché éé… perché se noi avremo 4 facce 59 
potremo vedere tutto. 60 
B: ah ho capito… e quindi è come la nostra testa 61 
però noi abbiamo diciamo un limite perché possiamo 62 
vedere solo una faccia… 63 
ADR: perché se tipo noi avremo questa… 64 
B:  gli occhi ovunque dici? 65 
ADR: si anche le bocche e il naso. 66 
B: però possiamo girare la testa… no? 67 
ADR: no la testa no ma eravamo lì fermi e se tipo…. 68 
Io sono qua fermo e voglio vedere i libri di là, basta 69 
guardare di qua. 70 
B:  ok e quindi… 71 
ADR: quindi come la luna… seee…. Perché la luna e 72 
il sole c’hanno le facce da tutte le parti…ma però 73 
girano un pochettino invece la nostraaa… tipo per 74 
noi ha solo una faccia se no non girerebbe… 75 
B:  ok va benissimo, quindi ti rifaccio l’ultima 76 
domanda che ho fatto comunque anche l’altra volta, 77 
cosa disegneresti quindi? Cosa sceglieresti per 78 
dimostrare agli altri che cos’è il tempo? 79 
ADR: ok ehm… la luna che gira e poi…. Il sole che 80 
sta fermo anche lì e la nostra terra… faccio delle 81 
frecce… che gira. 82 
B: va benissimo. Ok. 83 
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ADR: tipo la nostra luna è qua, il sole è qua, se la 1 
nostra terra gira qua vede il sole quindi fa caldo, 2 
invece se la nostra terra gira dove c’è la luna fa 3 
freddo ma c’è ancora il sole solo perché se…hai visto 4 
che quando fa freddo alcune volte il sole si sposta di 5 
qua? 6 
B: quando fa freddo il sole si sposta di qua? 7 
ADR: alcune volte, perché io lo vedo tante volte di 8 
qua invece che di la.. 9 
B: ma adesso forse perché mi hai detto che c’é….. 10 
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5) Protocollo di entrata di EMN 

 

B:  Allora ti ricordi cosa ti avevo chiesto l’ultima 1 
volta? 2 
EMN: Sì. 3 
B: quando ti avevo portato qui nello stesso posto? 4 
EMN: sì di dirti come faccio al mattino, quando 5 
guardo l’orologio…. 6 
B:  e ma qual’era la domanda iniziale? Si queste 7 
cose sono arrivate dopo… 8 
EMN: la domanda iniziale era come passa il tempo 9 
dell’orologio… 10 
B:  no ci sei arrivata tu a dirmi quello, qual’era la 11 
primissima domanda? cos’é…? Cos’è per te il 12 
tempo… 13 
EMN: si 14 
B: e la rifaccio adesso, a distanza di due mesi 15 
dall’ultima volta…cos’è per te il tempo? 16 
EMN: ehm… 17 
B: pensaci bene… 18 
EMN: e quando noi per esempio dormiamo però non 19 
possiamo controllare l’orologio perciò non capiamo 20 
qual’è il tempo…. Però se si è svegli lo guardi… 21 
B: cosa guardi? 22 
EMN: l’orologio, allora si che capisci com’è il tempo 23 
e come passa… 24 
B:  ok l’orario dici… ma se non avessimo l’orologio, 25 
fai conto che ci svegliamo oggi e nessuno ha 26 
l’orologio… come facciamo? 27 
EMN: ehm… è dobbiamo andarlo a comprare… 28 
B: non si può neanche comprare perché oggi tutti i 29 
negozi sono chiusi e non si può comprare nessun 30 
orologio. 31 
EMN: non lo so… 32 
B:  pensaci, per esempio….. 33 
EMN: ah… guardi di fuori e vedi com’è il tempo… 34 
B: cioè a cosa ti riferisci al tempo meteorologico? 35 
EMN: sì. 36 
B: e ma quello è un’altra cosa però, come faccio a 37 
capire che il tempo passa e io non ho l’orologio? 38 
EMN: non lo so… 39 

B: per esempio, pensaci un po’…. 40 
EMN: non mi viene in mente niente. 41 
B:  allora tu dici che hai bisogno sempre 42 
dell’orologio? 43 
EMN: eh. 44 
B: in quali occasioni hai bisogno dell’orologio, per 45 
esempio? 46 
EMN: ogni minuto quando lo guardo.. al mattino, al 47 
pomeriggio, sabato… 48 
B:  e la notte no? Lo guardi? 49 
EMN: si prima di andare a dormire 50 
B: prima di andare a dormire… 51 
EMN: lo guardo e poi vado a nanna 52 
B:  e passa comunque? Anche quando dormi? 53 
EMN: passa comunque anche se non lo vedo. 54 
B: non lo vedi e passa… ecco appunto durante la 55 
notte come fai tu al mattino a svegliarti e dire che è 56 
passato il tempo se non hai guardato l’orologio per 57 
esempio? Tu non hai guardato ancora l’orologio, ti 58 
sei svegliata e dici è passato il tempo…. 59 
EMN: eh perché mi è venuto in mente quando 60 
stavamo dormendo… che stava passando il 61 
tempo…perché fai così? 62 
B:  e perché tu dici siccome io stavo dormendo, mi 63 
sono svegliata e io so che è passato il tempo. 64 
EMN: eh…. 65 
B: per esempio questa è una risposta perché vuol 66 
dire che hai fatto qualcosa, in quali altre occasioni ti 67 
accorgi? Per esempio, faiii…seiii…. staiii facendo 68 
qualcosa in giro e non guardi comunque l’orologio, 69 
come fai a capire che passa comunque il tempo? 70 
EMN: eeh…me lo immagino…  71 
B:  lo immagini? 72 

EMN: l’orologio… 73 
B: ah immagini l’orologio? 74 
EMN: si… 75 
B:  ma prova a non immaginare l’orologio, 76 
dimentichiamolo adesso… 77 
EMN: ok.. 78 
B: dimentichiamo l’orologio… 79 
EMN: ok.. 80 
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B:  come fai a capire che comunque è passato il 1 
tempo? 2 
EMN: non lo so… 3 
B: sei convinta che è passato il tempo? 4 
EMN: mmh… 5 
B:  la tua risposta è si o no? Il tempo è passato se 6 
tu stai facendo qualcosa? hai finito di fare qualcosa 7 
e dici… è trascorso del tempo… 8 
EMN: sì 9 
B: si? Sei sicura?  10 
EMN: si 11 
B:  sicurissima. E come fai ad avere questa 12 
convinzione, come fai ad essere sicura? 13 
EMN: eehh….. mi sono dimenticata… 14 
B: pensaci… 15 
EMN: oops 16 
B:  ci sono volte in cui si ferma per esempio? 17 
EMN: eh se è bloccato l’orologio non possiamo più 18 
vederlo. 19 
B: ecco se blocchiamo l’orologio… il mio orologio si 20 
blocca, il tempo nel reale dico…il tempo passa 21 
comunque? 22 
EMN: sì. 23 
B:  anche se il mio orologio si sta bloccando? 24 
EMN: sì. 25 
B: si blocca qui l’orologio…. Tac! Ma il tempo sta 26 
passando per gli altri o anche per me? 27 
EMN: eh.. 28 
B:  sta passando? 29 
EMN: anche per te. 30 
B: qual’è la tua risposta, si o no? Se si blocca 31 
l’orologio… 32 
EMN: sì si blocca l’orologio ma continua ad andare… 33 
non si ferma però. 34 
B:  ah non si ferma comunque…? 35 
EMN: no non si ferma comunque.. 36 
B: e perché non si ferma? 37 

EMN: perché appena lo accendi, l’orologio è già 38 
passato… 39 
B:  ok…. Sì. 40 
EMN: eh? 41 
B: si. Quindi se lo blocchiamo e poi però dopo 42 
quando lo riaccendo devo posizionarlo sull’orario 43 
giusto… 44 
EMN: sì.  45 
B:  perché quando lo riaccendo partirà da dove si è 46 
bloccato… però la mia domanda era appunto questa, 47 
se si blocca, il tempo comunque passa o no? 48 
EMN: sì. 49 
B: ok. Però voglio capire perché sei così sicura che il 50 
tempo passa… 51 
EMN: beh… perchééé… perché quandooo…. perché il 52 
tempo…la terra non si ferma immediatamente… 53 
perciò nemmeno l’orologio, devi sapere per..da… 54 
quando passa il tempo… 55 
B: benissimo, mi hai detto una cosa molto bella…. 56 
Perché la terra? Mi hai parlato della terra? 57 
EMN: eh perché se la terra…. Non si ferma subito il 58 
mondo… 59 
B: quindi tu dici che la terra non si ferma e quindi 60 
cosa fa? 61 
EMN: la terra ha bisogno di… di ancora molti anni 62 
per vivere 63 
B: la terra ha bisogno ancora molti anni per vivere… 64 
EMN: si ancora molti molti molti… 65 
B: e noi? 66 
EMN: anche noi. 67 
B:  anche noi…. E fino… allora tu dici che la terra ha 68 
bisogno di molti anni.. e quindi ha bisogno di molti 69 
anni… e cosa centra il tempo? Cosa fa? 70 

EMN: eh il tempo passa comunque. 71 
B: passa sempre perché la terra ha bisogno di molti 72 
anni… 73 
EMN: sì. 74 
B: va bene, allora…. 75 

 76 
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