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Presentazione dei lavori di ricerca della tematica: “La matematica a misura di 
bambino. Percorsi innovativi e motivanti in ambito matematico”. 
Silvia Sbaragli e Rossana Falcade 

 

 

I lavori di ricerca elaborati all’interno della tematica proposta vertono sull’ideazione e 
sperimentazione di percorsi didattici innovativi e motivanti basati sui risultati ottenuti dalla ricerca 
in didattica della matematica. Una volta identificati tali percorsi in base alle scelte degli 
studenti/ricercatori si è elaborata una trasposizione didattica coerente con il contesto sperimentale e 
se ne è studiata l’efficacia didattica e i limiti. In particolare, in relazione alla specificità dei percorsi, 
si sono presi in esame gli aspetti innovativi che maggiormente li caratterizzano per osservarne più 
da vicino l’impatto sui processi di insegnamento-apprendimento della matematica. 

In particolare, nel lavoro di Marika Cirillo si è analizzata l’evoluzione delle rappresentazioni 
grafiche di solidi osservati da diversi punti di vista, avvenuta dopo aver effettuato mirati interventi 
in classe. Ariella Gut ha analizzato l’evoluzione dell’integrazione di aspetti geometrici all’interno di 
narrazioni, prima e dopo aver effettuato specifici interventi didattici su tali ambiti. Alice Messineo 
ha analizzato l’evoluzione di rappresentazioni grafiche dei percorsi casa-scuola dopo un percorso 
didattico rivolto a far cogliere i diversi aspetti pregnanti di tale tematica. Carlo Mina ha indagato la 
percezione e la stima del tempo in bambini di terza elementare, analizzando l’evoluzione della 
consapevolezza dell’aspetto soggettivo del tempo.  

Valentina Chiarini e Marco Sündermann hanno sperimentato due percorsi, rispettivamente per la 
scuola dell’infanzia e per la scuola elementare, che contemplano il confronto tra il mondo reale e 
quello virtuale, sfruttando il software dinamico CabriElem attualmente utilizzato in Ticino. 
 
  



 

 

 

Abstract 
 
Carlo Mina 
Bachelor of arts in primary education 
 
La percezione e la stima del tempo in bambini di terza elementare. Dall’intuizione alla 
consapevolezza dell’aspetto soggettivo.  
Silvia Sbaragli e Rossana Falcade 
 
In una realtà in cui i ritmi di vita sono sempre più frenetici, cerchiamo con insistenza di avere sotto 
controllo ogni minuto della nostra giornata; a dipendenza delle attività che svolgiamo tuttavia, il 
tempo sembra durare in eterno o esaurirsi in un attimo, e lo stesso vale per i nostri allievi. Quali 
sono i fattori che influenzano la percezione del tempo nei bambini? È possibile consapevolizzare il 
bambino, attraverso un costante lavoro in classe, sulla soggettività del tempo vissuto? Lo scopo di 
questa tesi di bachelor è di sondare le capacità di stima delle durate in un gruppo di allievi e di 
sensibilizzarli sull’aspetto soggettivo della percezione temporale.  
Il periodo di sperimentazione, durato all’incirca due mesi, ha coinvolto venti allievi di terza 
elementare in un lavoro continuo di riflessione e stima delle durate di attività ludico-didattiche. 
Attraverso una serie di colloqui individuali, la redazione di questionari e la discussione con i 
compagni è stato possibile raccogliere i progressi degli allievi e le loro interessanti considerazioni, 
che offrono un singolare quadro del tema dal punto di vista dei bambini. 
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Introduzione 

Questo lavoro di tesi è stato elaborato all’interno del gruppo di progetto “La matematica a misura di 

bambino. Percorsi innovativi e motivanti in ambito matematico” grazie al sostegno delle 

professoresse Silvia Sbaragli e Rossana Falcade.  

Vista la grande disponibilità e apertura delle docenti, si è scelto di approfondire un tema poco 

considerato nella nostra realtà scolastica, ovvero quello della percezione del tempo.  

Questo interesse è nato dopo un incontro con un ingegnere che si occupa di elaborare i piani di 

mobilità scolastica per i comuni del Canton Ticino, il quale ha descritto come le rappresentazioni 

temporali e spaziali dei bambini che si recano a scuola a piedi siano diverse rispetto alle 

rappresentazioni dei bambini che effettuano lo stesso tragitto in macchina. Da tale affermazione è 

nata l’esigenza di sondare in maniera più approfondita le capacità percettive e di stima del tempo in 

bambini di scuola elementare. 

Le giornate di ogni bambino sono suddivise e organizzate secondo i criteri temporali tipici della 

nostra società, quindi la conoscenza del tempo e delle sue caratteristiche dovrebbe rappresentare un 

elemento fondamentale nello sviluppo del bambino. Paradossalmente tuttavia, gli aspetti legati alla 

dimensione temporale vengono spesso trattati in maniera superficiale dalla realtà scolastica, che si 

limita a fornire agli allievi gli strumenti per misurare il tempo e per sapersi collocare temporalmente 

all’interno della giornata. 

Con questo lavoro di tesi si vuole sperimentare un approccio didattico che solleciti maggiormente 

gli aspetti legati alle capacità di stima e percezione del tempo, con il fine di consapevolizzare gli 

allievi sui più elementari meccanismi psicologici che entrano in gioco quando si ragiona sulla 

durata di un’attività. 

Nonostante questo lavoro sia di natura prettamente qualitativa, i risultati riportati in questo 

documento possono dare, a chiunque sia interessato al tema, un umile ma interessante punto di vista 

su quelle che potrebbero essere le abilità dei nostri allievi e sulle possibilità di riflessione e 

approfondimento che possono venir messe in atto in classe. 
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Tematizzazione 

Quadro teorico di riferimento 

Lo scopo di questo lavoro di bachelor è di verificare la possibilità di sviluppare nel bambino una 

presa di coscienza sulla percezione del tempo come processo influenzato da un’importante 

componente soggettiva, cercando allo stesso tempo di rendere più consapevole questo aspetto.  

Per comprendere al meglio questo lavoro è necessario cercare di capire quali sono i presupposti 

teorici sui quali si basa e chiarirsi le idee su alcuni termini che all’interno del lavoro diverranno 

ricorrenti.  

Nel 1928, durante uno dei primi corsi internazionali di filosofia e psicologia che si tenne a Davos, il 

fisico Albert Einstein fece a Jean Piaget una serie di domande. Questo incontro spinse lo psicologo 

ad occuparsi, tra gli altri innumerevoli temi, anche della percezione del tempo nel bambino. I suoi 

studi, durati una quindicina d’anni e raccolti nel libro “Lo sviluppo della nozione di tempo nel 

bambino”, sono ad oggi i più dettagliati e completi sul tema; per questo motivo ho deciso di 

dedicare a Piaget un’ampia parte di questo quadro teorico. 

Banalmente, il primo termine che è opportuno analizzare è proprio quello di tempo, che per Piaget 

rappresenta “una nozione intellettuale che si costruisce in modo graduale, parallelamente sia al 

costruirsi della rappresentazione di un mondo esterno ordinato […] sia alla conquista sempre più 

consapevole da parte del soggetto della propria identità” (Sandri, 2007, p. 20). Piaget sostiene 

dunque che il concetto di tempo si sviluppa nel bambino in maniera graduale, come una successione 

di stadi consecutivi. Tuttavia, la rappresentazione dello sviluppo del bambino in stadi è stata 

largamente messa in discussione dagli studi di Annette Karmiloff-Smith, che ha proposto un 

modello di sviluppo a fasi che, oggettivamente, risulta più attuale e moderno. Il modello a stadi di 

Piaget si basa infatti sull’età dei bambini e coinvolge tutti gli ambiti cognitivi che interessano il 

bambino durante il suo sviluppo, mentre la “ridescrizione rappresentazionale si suppone invece 

avvenga ripetutamente all’interno di microdomini lungo tutto l’arco dello sviluppo, e perfino in età 

adulta” (Karmiloff-Smith, 1992, p. 42). Per questo motivo, in un umile tentativo di adattare le 

scoperte di Piaget alla più moderna visione dello sviluppo di Karmiloff-Smith, in questo quadro 

teorico non sono presenti riferimenti diretti alle età cui vengono attribuiti gli stadi individuati dallo 

psicologo elvetico. 
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Torniamo a concentrarci sul tema del tempo. Una definizione interessante di questa nozione è la 

seguente: “Il tempo è la coordinazione dei movimenti: che si tratti degli spostamenti fisici, o 

movimenti nello spazio, o di quei movimenti interni costituiti dalle azioni appena abbozzate, 

anticipate o ricostruite dalla memoria, ma la cui realizzazione è sempre spaziale, il tempo gioca nei 

loro riguardi lo stesso ruolo dello spazio rispetto agli oggetti immobili” (Piaget, 1979, p. 5). 

Il tempo è così definito come una dimensione che coordina tutto ciò che avviene in uno spazio 

fisico e lo spazio temporale che viene occupato da questa azione; tale visione è stata tuttavia 

criticata da Jaques Montangero, nel 1997, secondo il quale è possibile definire il tempo come “la 

dimensione del cambiamento […]. È infatti possibile distinguere completamente il tempo dallo 

spazio in cambiamenti come le variazioni di temperatura o di stati psicologici” (Sandri, 2008, p. 

39). In questo modo Montangero arriva a dissociare dunque completamente il concetto di tempo da 

quello di spazio.  

Piaget, basandosi sul presupposto citato in precedenza, ovvero che il tempo sia la coordinazione dei 

movimenti, sostiene l’esistenza di un tempo operatorio, costituito da rapporti di successione e di 

durata di tipo oggettivo, che si differenzia dal tempo intuitivo, nel quale l’individuo opera in 

maniera soggettiva e percettiva sugli aspetti legati alla successione e alla durata.  

In particolare, Piaget sostiene che il tempo intuitivo non sia sufficientemente affidabile, in quanto 

fortemente influenzato dalla soggettività dell’individuo, e necessiti per forza l’apporto di operazioni 

metriche e qualitative per costruire in maniera efficace relazioni di tipo temporale: “Dobbiamo 

soprattutto aspettarci che il tempo intuitivo non basti a costruire relazioni adeguate di simultaneità o 

successione e di durata (uguaglianza delle durate sincrone, ecc.) e che l’intervento delle operazioni, 

sia qualitative che metriche, condizioni necessariamente la costruzione di queste relazioni 

essenziali” (Piaget, 1979, p. 6). È quindi opportuno analizzare come sviluppa il bambino questa 

nozione di tempo, considerando dapprima la nozione di ordine e successione degli eventi e in 

seguito quella di durata degli intervalli. 

In ambito di ordine degli eventi, Piaget (1979) afferma che il bambino, prima di poter 

padroneggiare la costruzione della serie irreversibile degli avvenimenti, ovvero prima di essere in 

grado di ordinare una successione di eventi dal primo che si è realizzato all’ultimo, deve 

forzatamente disporre della reversibilità del pensiero. Il bambino infatti non è in grado, prima di 

possedere tale abilità, di riordinare sequenze di azioni osservate in precedenza. 

Passiamo ora ad un approfondimento sul concetto di durata. Pea (2001) ha proposto una definizione 

che esplicita in maniera chiara il significato di questo termine: “La durata è la grandezza degli 
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intervalli di tempo, cioè del tragitto di tempo che viene percorso: fra due istanti; fra due eventi, cioè 

dalla fine del primo evento all’inizio del secondo; nello svolgersi di un’azione, cioè dall’inizio di 

un’azione alla sua fine; nello svolgersi di un evento” (p. 69).  

Piaget (1979) sostiene che il bambino sviluppi questa nozione in tre stadi consecutivi: 

Nel primo stadio c’è un’assenza totale del concetto di durata e per il bambino “la nozione stessa di 

durata o di intervallo di tempo resta priva di significato preciso”. Questo avviene perché il bambino 

tende ad associare i concetti di “prima” e “dopo” all’ordine spaziale, considerando che ciò che si 

muove più rapidamente impiegherà automaticamente meno tempo. Questo avviene “perché il 

bambino non padroneggia ancora il rapporto inverso tra il tempo e la velocità: più in fretta = meno 

tempo” (Piaget, 1979, p. 40). Il bambino quindi si limita a trarre delle conclusioni sulla durata di un 

evento mettendo la stessa in rapporto con la velocità con cui una determinata azione si compie.  

Nel secondo stadio il bambino comincia a considerare lo scorrere del tempo durante una 

determinata azione e intuisce che il rapporto tra distanza compiuta e durata non è per forza corretto, 

ma non riesce comunque ad applicare in maniera costante quest’intuizione.  

Il passaggio dal secondo al terzo stadio avviene quando i bambini cominciano a rendersi conto che 

è necessario mettere in relazione la successione degli eventi con la durata degli intervalli. Quando 

questo avviene il bambino riesce finalmente a dissociare l’ordine spaziale da quello temporale. I 

problemi riscontrati fino a questo punto trovano dunque una soluzione e il bambino riesce a 

costruire una nozione di tempo che comprende tutti gli eventi e coordina durata e ordine di 

successione. Questi presupposti permettono al bambino di apprendere a manipolare un’unità di 

tempo e questo gli consente di misurare delle durate. Per misurare il tempo, Piaget (1979) sostiene 

che “il bambino […] deve comprendere che l’orologio non cambia velocità e può indicare i tempi 

successivi uguali; che il tempo dell’orologio è identico a quello dei movimenti o delle azioni da 

cronometrare e che lo spazio percorso dalla sabbia o dalla lancetta può essere diviso in unità di 

tempo uguali tra loro nella successione e applicabili alla durata degli altri movimenti” (p. 197). 

Qualcuno potrebbe chiedersi, in fondo, se per il bambino la padronanza assoluta del concetto di 

durata sia così importante. Un’interessante teoria in merito è quella di Pea (2001), che sostiene che 

la padronanza di tale nozione sia per il bambino un vero e proprio bisogno, che scaturisce 

soprattutto dall’interazione con i compagni: “L’interagire in contemporaneità con i compagni, 

costringe il bambino a confrontare le sua azioni con le azioni degli altri. È questo raffronto che 

porta il bambino a giudicare la propria azione con una nuova grandezza: la durata” (p. 69). 
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Piaget (1979), nel suo ricco studio, sostiene inoltre che il bambino debba poi riuscire a riconoscere 

due eventi della medesima durata e riconosce anche in questo ambito gli stessi tre stadi citati in 

precedenza: nel primo stadio il bambino non è in grado di riconoscere né la simultaneità, né il 

sincronismo di due eventi e non riesce nemmeno a quantificare l’azione che è avvenuta; nel 

secondo stadio il bambino scopre il rapporto inverso del tempo e della velocità e comincia a 

padroneggiare il concetto di simultaneità, ma solo in seguito riesce a sincronizzare le durate di due 

eventi; nel terzo ed ultimo stadio il bambino arriva a padroneggiare la sincronizzazione e la 

quantificazione dell’azione ed è dunque in grado di uguagliare le durate sincrone. 

Contro tale visione si è schierata Iris Levin, che ha criticato la teoria sviluppata da Jean Piaget in 

quanto le prove che ha effettuato erano, a suo avviso, troppo complesse per i bambini. La Levin 

(1982) sostiene infatti che proponendo prove diverse e meno complesse sia possibile riconoscere 

nei bambini capacità logiche superiori a quelle mostrate dai lavori di Piaget. 

Arriviamo ora al nodo della questione, ovvero al tema della percezione delle durate nel bambino. 

Piaget dedica un intero capitolo del suo libro a tale proposito e lo intitola “Il tempo vissuto”. Questa 

definizione trasmette in maniera molto immediata l’idea che la percezione del passare del tempo, 

per il bambino come per l’adulto, sia in realtà assolutamente dipendente dal vissuto della persona, 

ovvero da quello che il soggetto svolge, sente, assimila e vive durante lo scorrere del tempo. Piaget 

sostiene che la durata interiore di un’azione non sia altro che il tempo dell’azione così come viene 

vissuta dall’individuo, ovvero la relazione tra il soggetto e gli oggetti su cui agisce. Piaget ha poi 

individuato due categorie di fattori che influenzano la durata vissuta durante un’azione: i fattori 

periferici (quali lo sforzo, la velocità, i risultati materiali delle azioni,…) e i fattori centrali, ovvero 

della coscienza pura del tempo. 

In questo ambito Piaget (1979) scopre una “differenza tra l’impressione vissuta al momento stesso 

dell’azione e la valutazione della durata, che viene effettuata successivamente dalla ricostruzione 

mnestica, con l’intervento dei ragionamenti che questa comporta. Si sa infatti che una durata che 

sembra cortissima nell’istante in cui è vissuta si allungherà notevolmente nel ricordo perché, 

durante l’azione, le velocità in gioco faranno sembrare corto il tempo, mentre, ad azione conclusa, il 

numero di eventi sopraggiunti lo dilateranno di altrettanto. Una durata vuota appare invece lunga 

durante l’azione a velocità rallentata, mentre sembrerà corta al ricordo e questo appunto in quanto è 

vuota. È ovvio che il potere d’introspezione del soggetto giocherà per questo un grande ruolo nella 

valutazione del tempo vissuto: se i piccoli peccano per difetto di introspezione, come abbiamo or 

ora previsto, e si limitano ad una retrospezione e ad una ricostituzione, essi rovesceranno il senso 

delle valutazioni che faranno i grandi. A ciò si aggiunge che, giudicando successivamente il tempo 
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in base al numero di eventi che lo hanno riempito, essi inizieranno con una giustificazione ricavata 

dai risultati esterni dell’azione e la loro nozione del tempo psicologico si confonderà dunque, come 

abbiamo previsto, con il loro tempo fisico” (p. 242).  

In particolare Piaget ha intuito quanto la percezione del tempo fosse influenzata da alcuni fattori: 

egli insiste sulla differenza tra tempo dell’attesa e tempo dell’interesse e sul rapporto tra la 

valutazione delle durate e la difficoltà d’esecuzione dell’azione svolta. Per quanto riguarda il tempo 

dell’attesa e della noia, gli studi di Piaget hanno dimostrato come il 100% dei bambini consideri il 

tempo in cui si annoia o deve aspettare più lungo di quello in cui si diverte. 

Anche Cardaci (2004) individua tre fattori che influiscono sulla percezione del tempo, quali il 

livello di soddisfazione del vissuto, il livello di prevedibilità del vissuto e l’orizzonte temporale in 

cui il vissuto si colloca. 

La difficoltà dell’azione svolta durante un determinato periodo di tempo è un ulteriore fattore che 

influenza la percezione del tempo. Piaget (1979) afferma che “esiste un rapporto tra la valutazione 

delle durate e la difficoltà dell’azione compiuta. Svolgendo la stessa azione (difficoltà uguale) a 

velocità diverse, il tempo appare proporzionale alla velocità nei piccoli e alla lentezza nei grandi. 

Confrontando invece la durata di azioni la cui difficoltà è diversa, in generale, i bambini sostengono 

che il lavoro più difficile comporti una durata (anche solo leggermente) più lunga” (p. 255). 

Riassumendo, le variabili che sono state studiate e che influenzano la percezione del tempo nel 

bambino sono: 
 

Tabella 1 - Riassunto delle variabili che influenzano la percezione del tempo 

Variabili che influenzano la percezione Categorizzazione Piagettiana 
Sforzo – Difficoltà dell’azione svolta 

Fattori periferici 

Soddisfazione – Livello di soddisfazione relativo al vissuto 
Interesse – Livello di noia o divertimento percepito 
Orizzonte temporale – Quando ha avuto luogo l’azione? 
Risultati - Risultati ottenuti dall’azione 
Prevedibilità - Livello di prevedibilità relativo al vissuto 
Velocità - La velocità con cui tale azione viene svolta 
Coscienza - La coscienza oggettiva del tempo Fattori centrali 

 

Ovviamente, le variabili fin qui citate sono state individuate dagli autori in situazioni di ricerca non 

per forza legati alla scuola, dunque è possibile e probabile che altri fattori, soprattutto di tipo 

periferico, siano presenti e influiscano sulla percezione temporale dei bambini. 
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L’opera di Piaget, nelle sue pagine finali, trae una conclusione interessante che contestualizza bene 

questo lavoro di ricerca: “Nei più piccoli, il carattere egocentrico, ossia immediato e irreversibile, 

del pensiero è un ostacolo ad ogni introspezione: la presa di coscienza dell’azione propria inizia 

dunque con quella dei suoi risultati e soltanto in seguito si risale con un duplice sforzo di inversione 

rispetto a questo orientamento iniziale e di decentramento o confronto, alla coscienza del 

meccanismo stesso di tale azione. Per questo i piccoli giudicano dapprima la durata dell’azione in 

base alla quantità del risultato ottenuto o del lavoro fornito e non in base alla velocità dei 

movimenti. Soltanto quando non si hanno risultati esterni all’azione essi giudicano il tempo come i 

grandi, in funzione delle stesse regolazioni di noia o di interesse, ma senza mai spiegarsene il 

motivo e credendo di fornire dei giudizi obiettivi, di nuovo per mancanza di atteggiamento 

introspettivo” (Piaget, 1979, p. 266). Questa riflessione presuppone la totale incapacità degli allievi 

di scuola elementare nel riflettere, in maniera introspettiva, sugli aspetti che influenzano la 

percezione del tempo. In realtà, oggi si ipotizza che i bambini dispongano di abilità riflessive più 

sviluppate, ed è per questa ragione che durante la sperimentazione sono state messe alla prova la 

loro capacità di riconoscere alcuni fattori che influiscono sulla percezione del tempo e soprattutto la 

loro capacità di considerare questi aspetti come soggettivi e diversi da bambino a bambino. 

Concludendo questa parte di approfondimento sull’opera di Piaget, è importante puntualizzare che 

gli esperimenti da lui svolti per trarre le conclusioni si sono basati su attività di breve durata 

(inferiore al minuto), mentre quelli che sono stati svolti durante questo lavoro di ricerca si sono 

sviluppati su durate superiori al quarto d’ora. Questa scelta, che comporterà ovviamente un margine 

d’errore maggiore nell’operato dei bambini, è scaturita dalla volontà di utilizzare un periodo di 

tempo ricorrente nella vita di classe, ovvero i 15 minuti della ricreazione e tutti i suoi multipli, come 

ad esempio i 45 minuti dell’unità didattica; questo tuttavia non è sempre stato possibile durante il 

percorso svolto. 

Tale lavoro di ricerca non si basa però soltanto sull’aspetto della percezione del tempo e sul 

riconoscimento dei fattori che influenzano tale percezione, ma anche sulla stima delle durate di 

attività di tipo scolastico. Calvani (1988) afferma che la stima del tempo nella vita quotidiana può 

assumere tre forme: “un giudizio/sentimento assoluto “lungo”, “corto”; un confronto “più/meno 

lungo di…”; una valutazione che si appoggia alle unità convenzionali” (p. 63). All’interno di questo 

lavoro di ricerca i bambini sono stati sollecitati soprattutto sulla valutazione che si poggia sulle 

unità convenzionali, mentre le altre forme citate dall’autore sono passate in secondo piano. Secondo 

Fraisse (1975), quando l’individuo cerca di stimare una durata senza riferimenti temporali o sistemi 

di misura, questo cerca di ricordare la quantità di cambiamenti che si sono susseguiti durante il 
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periodo di tempo da stimare. Anche lo stesso Fraisse tuttavia riconosce che sia la percezione, sia la 

memorizzazione dei cambiamenti avvenuti durante un determinato lasso di tempo sono due atti 

cognitivi che vengono influenzati dai fattori esterni che abbiamo elencato in precedenza. Tale idea è 

appoggiata anche da Michon (1979), che aggiunge tra i fattori determinanti nella stima di una 

durata, oltre al numero delle attività svolte, anche la loro complessità: “L’estimation du temps est 

basée sur l’information se rapportant au nombre et à la complexité des événements qui se son 

produits dans cet intervalle” (p. 274). 

Piaget (1979) approfondisce tali riflessioni sostenendo che l’individuo che stima la durata di un 

intervallo agisce nella maniera seguente: “Si ha dapprima l’illusione come tale, ossia l’errore 

sistematico che fa giudicare un tempo vissuto lungo o corto a seconda di certi fattori di attività e di 

tensione interiore. Vi è poi la reazione a questa illusione, nel senso di un’accettazione precritica del 

dato percettivo o, al contrario, di una progressiva correzione che si effettua mediante un gioco di 

regolazioni dapprima, e, alla fine, di confronti operatori. Si ha, in terzo luogo, e questo è 

fondamentale, la differenza tra l’impressione vissuta al momento stesso dell’azione e la valutazione 

della durata, che viene effettuata successivamente dalla ricostruzione mnestica, con l’intervento dei 

ragionamenti che questa comporta” (p. 242). Questo significa che la percezione della durata 

rappresenta per l’individuo un’illusione, in quanto questa è stata influenzata da una serie di fattori 

di cui abbiamo già parlato in precedenza. Quest’illusione può essere consapevole, e in questo caso il 

soggetto cercherà di correggere la sua stima in funzione dei fattori che ha riconosciuto, oppure 

inconsapevole, e in questo caso l’individuo si limiterà ad accogliere senza spirito critico il dato 

percettivo. Ciò che però accomuna chiunque si trovi nella situazione di dover stimare una durata è 

che tra la percezione vissuta nel momento dell’azione e la successiva valutazione della sua durata, 

vi è sempre una differenza.  

Attività di stima della durata d’intervalli di tempo brevi vengono proposte da Patrizia Sandri 

(2008a), la quale sostiene che con questi lavori è possibile perseguire, sin dalla scuola dell’infanzia, 

obiettivi quali il “saper riconoscere l’inizio e la fine di un dato evento; fare stime, prima in modo 

soggettivo e poi sulla base dell’osservazione di clessidre o di candele, sulla durata delle principali 

attività della vita scolastica” (p. 56). Durante lo svolgimento di queste attività è opportuno utilizzare 

strumenti di misurazione diversi e tipici del mondo adulto, “in quanto questi strumenti sono ormai 

diffusi ovunque e significativamente presenti nella vita dei bambini, anche se occorre affiancarli a 

strumenti che permettano una più facile interpretazione e comprensione da parte del bambino, come 

le già descritte clessidre ad acqua o a sabbia o le candele a tacche” (Sandri, 2008a, p. 97). 
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In un estremo tentativo di sintesi è possibile affermare che lo sviluppo della nozione di tempo nel 

bambino avviene in maniera graduale. Il bambino deve dapprima impossessarsi delle capacità 

logiche per padroneggiare i concetti temporali, come soprattutto della reversibilità del pensiero. 

Una volta raggiunto quest’obiettivo, il bambino s’impadronisce delle nozioni di successione, di 

contemporaneità, di simultaneità e infine di durata. Questa nozione di durata considera due aspetti 

complementari: quello del tempo psicologico e quello del tempo fisico. In entrambi i casi è 

possibile definire la durata di un periodo, utilizzando però modalità diverse. Nel caso del tempo 

psicologico, l’individuo ipotizza la durata di un intervallo in maniera soggettiva, cercando di 

ricostruire il corso degli eventi e sotto l’influsso di fattori che ne modificano la percezione; nel caso 

del tempo fisico invece, attraverso l’utilizzo di strumenti di misurazione, è possibile determinare la 

durata effettiva ed oggettiva di un determinato periodo. 

Analisi del contesto 

Questa ricerca è stata svolta nella terza elementare della sede di Minusio Vignascia, la cui docente 

titolare è Monica Treppiedi. La classe è composta da venti allievi, ripartiti equamente tra maschi e 

femmine. All’interno della classe la maggior parte degli allievi è in grado di leggere l’orologio e 

sono tre gli allievi che lo indossano regolarmente; durante il percorso a questi allievi è stato 

richiesto di togliere l’orologio. All’interno dell’aula sono inoltre presenti due orologi, che è stato 

necessario coprire durante le attività di riflessione e stima del tempo; accortezza che non è stata 

necessaria per le attività all’esterno. 

Alcuni allievi della classe faticano ad orientarsi temporalmente all’interno della settimana e ad 

associare i mesi alle stagioni cui appartengono: per questo motivo la docente sta svolgendo un 

lavoro di sensibilizzazione in questo senso.  

L’aspetto concernente il tempo psicologico non è tuttavia ancora stato trattato in classe e questa è 

quindi stata la prima occasione in cui gli allievi sono entrati in contatto con il tema da questo punto 

di vista. 

Nel periodo che ha preceduto la fase di sperimentazione gli allievi hanno dimostrato di saper 

lavorare autonomamente senza distrarsi, come pure di istaurare interessanti discussioni rispettando i 

turni di parola e le opinioni altrui. 
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Domande di ricerca 

Nella prima fase di questo lavoro sono stati stabiliti quali aspetti andare ad analizzare durante il 

lavoro di ricerca. Da questi sono state estratte alcune domande di ricerca, alle quali si è cercato di 

dare risposta all’interno di questo documento.  

1. Come sono le percezioni e la stima della durata di allievi di terza elementare che non hanno 

mai lavorato in maniera specifica sugli aspetti psicologici legati al tempo? In particolare, 

quali fattori (socio-affettivi, ambientali,…) influenzano la loro percezione e stima del tempo? 

2. Come evolve negli allievi la percezione e la stima della durata dopo un costante lavoro di 

sensibilizzazione con strumenti di misura diversi? In particolare, quali fattori vengono 

riconosciuti dagli allievi dopo un percorso di sensibilizzazione sulla soggettività della 

percezione temporale? 

Ipotesi di ricerca 

Di seguito sono elencate alcune delle ipotesi formulate all’inizio di questo lavoro di ricerca, 

suddivise in “risultati di ricerca attesi” e “risultati applicativi attesi”.  

Risultati di ricerca attesi  

1. I bambini, prima di specifiche attività di riflessione sul tempo, faticano a stimare con una 

certa precisione la durata di una qualsiasi attività. In particolare, si ipotizza che nessun 

bambino riconosca inizialmente fattori soggettivi che influenzano la percezione del tempo e 

delle durate. Si immagina che i fattori che influenzano la percezione del tempo e delle durate 

siano principalmente riconducibili a quattro categorie: 

- Sensazioni percepite (gioia, piacere, noia, stanchezza,…); 

- Contesto/luogo in cui viene svolta l’attività (interno o esterno); 

- Tipologia dell’attività e modalità di lavoro (a gruppi, lavoro individuale, …); 

- Clima di lavoro (silenzio, rumore,…). 

Si ipotizza inoltre che i bambini tenderanno a sottostimare la durata delle attività che hanno 

apprezzato, mentre sovrastimeranno quella delle attività che non hanno apprezzato. 

2. I bambini, alla fine di specifiche attività di riflessione sul tempo, sono in grado di fare stime 

più accurate sulla durata di un’attività rispetto all’inizio del percorso e sono generalmente 
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consapevoli dell’influenza dei fattori soggettivi nella percezione temporale. In particolare, si 

ipotizza che i bambini capiranno di essere influenzati soprattutto dalle proprie sensazioni di 

noia o divertimento. 

Risultati applicativi attesi 

A livello applicativo ci si aspetta che i bambini, man mano che si procede con il lavoro di 

riflessione sulla durata delle attività scolastica, inseriscano nelle loro riflessioni in maniera sempre 

più dettagliata aspetti legati ad una presa di coscienza dei fattori soggettivi che intervengono nella 

percezione temporale. 

Ci si attende anche che, durante i momenti di discussione che si terranno in classe, i bambini che 

hanno già capito che la percezione del tempo è influenzata da fattori soggettivi intervengano per 

cercare di spiegare questo aspetto ai compagni. 
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Strumenti di raccolta dati 

Durante lo svolgimento di questo lavoro sono stati utilizzati strumenti di ricerca differenti a seconda 

delle necessità.  

Nella prima fase della ricerca, come strumenti di raccolta dati, sono stati utilizzati due questionari 

(vedi allegato no. 5). Questi contenevano le stesse domande, ordinate nei documenti in maniera 

differente, così da non spingere gli allievi a ragionare seguendo la stessa sequenza logica. Le 

domande contenute nei questionari erano: “Quanto credi sia durata l’attività?”; “L’attività ti è 

piaciuta? Perché?”; “Descrivi come ti sei sentito facendo quest’attività” e “Metti una crocetta sulle 

frasi che riassumono le tue sensazioni svolgendo quest’attività”. 

Dopo aver somministrato i due questionari, sono stati effettuati dei colloqui semi-strutturati 

individuali con ogni allievo, durante i quali si è cercato di cogliere altre opinioni dei bambini. 

Nella seconda fase della ricerca, quella più lunga e importante, è stato creato uno strumento di 

ricerca chiamato “Il mio quaderno del tempo” (vedi allegato no. 6). Questo strumento era costituito 

da una serie di questionari tutti uguali e rilegati tra di loro, in modo da formare un piccolo e comodo 

quaderno. Ogni questionario conteneva queste otto domande: “Che attività hai svolto?”; “Quanto è 

durata, secondo te, quest’attività?”; “Quest’attività ti è piaciuta? Perché?”; “Come ti sei sentito 

durante l’attività?”; “Perché ti sei sentito così?”; “Quanto è durata, in realtà, l’attività?”; “L’attività 

è durata davvero quanto avevi pensato?” e infine “Se le due durate non sono uguali, come mai pensi 

di aver sbagliato la stima?”. Gli allievi, dopo aver svolto determinate attività, hanno dovuto 

rispondere a queste domande in maniera individuale. L’unica domanda alla quale i bambini non 

potevano rispondere era quella sulla durata effettiva della lezione, che veniva comunicata dal 

docente quando tutti avevano annotato la loro ipotesi. 

A metà percorso è stato proposto in classe un momento di messa in comune, introdotto dalla lettura 

del libro “Dove abita il tempo”, durante il quale si sono poste alcune domande e gli allievi hanno 

potuto confrontare con i compagni le loro prime impressioni sul lavoro in corso e sul tempo in 

generale. 

Alla fine del percorso è stato proposto agli allievi un nuovo questionario, all’interno del quale erano 

contenute una serie di domande di valutazione e di riflessione sul percorso svolto, così come alcune 

domande che volevano spingere l’allievo verso un lavoro d’introspezione (vedi allegato no. 7). 

Nello specifico, i bambini hanno dovuto rispondere ai seguenti interrogativi: “Che cosa pensi delle 

attività che abbiamo svolto sul quaderno del tempo?”; “Individua tre aggettivi per descrivere il 
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lavoro svolto sul quaderno del tempo”; “Dimmi a cosa ti è servito il lavoro sul quaderno del 

tempo”; “Dimmi cosa pensi di aver imparato da questo lavoro sul quaderno del tempo”; “Quando 

stimi una durata senza utilizzare nessuno strumento, cosa succede nella tua testa?”; “Cosa c’è di 

diverso quando stimi una durata “nella tua testa” rispetto a quando la misuri con l’orologio?” e 

infine “Quali strumenti conosci che ti permettono di misurare il tempo?”. 

In seguito, dopo aver analizzato quanto emerso dai questionari, è stato proposto un momento 

conclusivo di discussione durante il quale sono state lette agli allievi alcune delle loro risposte 

emerse nella lezione precedente e i bambini hanno potuto esprimere i loro punti di vista. 

Il ristretto campione su cui è basato questo lavoro, i dati raccolti da questa ricerca e la modalità 

utilizzata per analizzarli fanno sì che questa tesi di bachelor s’inserisca nella categoria delle ricerche 

qualitative. I dati ottenuti non saranno dunque generalizzabili ma permetteranno agli interessati di 

farsi un’idea più approfondita di quelle che potrebbero essere le capacità di percezione e stima del 

tempo di allievi di terza elementare. 
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Sperimentazione 

Finalità delle attività proposte in classe 

- Sviluppare la competenza percettivo-motoria in ambito temporale. 

Obiettivi generali delle attività proposte in classe 

- Riflettere sugli aspetti soggettivi che influenzano la nostra percezione del tempo; 

- Sviluppare la capacità di stima di durate; 

- Sviluppare le abilità di introspezione in relazione alle proprie capacità di stima. 

Struttura e fasi della sperimentazione 

Tabella 2 - Struttura e fasi della sperimentazione 

Periodo Fasi e breve descrizione degli interventi Strumenti di 
raccolta dati 

Gennaio 
 
2 UD 

Fase 1 – Analisi delle competenze percettive e di stima degli allievi 
- Svolgimento di un’attività di scrittura individuale di 15’ in aula e compilazione di un 
questionario di riflessione sulla sua durata; 
- Svolgimento di un’attività motoria in cortile e in gruppo della durata di 15’ e 
compilazione di un questionario di riflessione sulla sua durata; 
- Interviste semi-strutturate individuali di approfondimento. 

Questionario; 
 
Registrazione 
di colloqui 
individuali 

Gennaio – 
Marzo 
 
8 UD 

Fase 2 – Il quaderno del tempo 
Durante questo periodo, a scadenza regolare, i bambini sono stati chiamati a riflettere 
sulla durata di alcune attività scolastiche. Il periodo di riferimento ideale è stato di 15 
minuti, in quanto è l’intervallo di tempo che si ripete più volte all’interno della giornata 
scolastica e che può essere usato anche come sottomultiplo dell’unità didattica. Tuttavia 
a volte le attività sono durate periodi di tempo non correlati a questo termine di paragone. 
Le attività erano così strutturate: i bambini cominciavano un’attività al segnale del 
docente, svolgevano un determinato lavoro e, quando veniva annunciata la fine, 
dovevano riflettere sulla durata dell’attività e sulle sensazioni provate, rispondendo alle 
domande presenti sul “quaderno del tempo”.  
A fine riflessione veniva comunicata agli allievi la durata effettiva dell’attività, che è 
sempre stata misurata con strumenti diversi (clessidra, orologio digitale, orologio 
analogico, cronometro,…). A metà percorso è stata proposta una discussione, durante la 
quale i bambini hanno potuto confrontarsi sul tema del tempo. 

Quaderno del 
tempo 
(questionario); 
 
Registrazione 
di una 
discussione in 
plenaria. 

Aprile 
 
2 UD 

Fase 3 – Fase di bilancio e conclusione 
Nel mese di aprile è stata proposto un momento finale in cui i bambini hanno dovuto 
valutare il percorso svolto; spiegare qual è stata la sua valenza formativa e provare ad 
esplicitare ciò che hanno appreso. Quanto emerso dai questionari è poi stato condiviso 
con l’intera classe, durante una discussione che ha permesso ai bambini di argomentare 
le proprie posizioni. 

Questionario; 
 
Registrazione 
di una 
discussione in 
plenaria. 

Aprile – 
Maggio 

Fase 4 – Elaborazione del documento finale 
Analisi dei dati, interpretazione dei risultati e elaborazione del documento finale. 
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Dati raccolti e analisi 

Premessa 

Dopo aver raccolto e sintetizzato tutti i dati emersi dai momenti di sperimentazione in classe, ci si è 

resi conto della densità e della ricchezza di questi risultati, che si presterebbero ad un lavoro di 

analisi più approfondito. Tuttavia, per motivi circostanziali, si è deciso di analizzare unicamente gli 

aspetti che serviranno poi per rispondere alle domande di ricerca formulate nelle pagine precedenti 

di questo documento. 

Fase 1 – Analisi delle competenze percettive e di stima degli allievi 

I dati emersi dalla prima prova effettuata, durante la quale i bambini hanno svolto dapprima 

un’attività di scrittura all’interno dell’aula, e in seguito un gioco sociomotorio nel cortile della 

scuola, entrambe della durata di 15 minuti, hanno messo in evidenza alcuni aspetti interessanti 

riassunti di seguito. 
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Tabella 3 - Riassunto dei dati raccolti dai questionari 

 Attività di scrittura – Dettato – 15’ Gioco sociomotorio – Guardie e ladri – 15’ 
 Sensazioni 

dell’allievo 
L’attività è piaciuta? Stima 

della 
durata 

Sensazioni 
dell’allievo 

L’attività è 
piaciuta? 

Stima 
della 

durata 
Naï. 1, 3, 5, 8, 10, 11 Sì 15’ 1, 3, 5, 8, 10, 11 Sì 30’ 
Lo. 1, 4, 5, 7, 10, 11 Sì 20’ 1,3, 5, 8, 10, 11 Sì 16’ 
R. 1, 5, 10, 11 Sì 25’ 1, 5, 8, 11 Sì 30’ 
Ar. 1, 6, 8, 10, 12 No 15’ 1, 5, 8, 10 Sì 10’ 
Ya. 1, 4, 8, 10, 11 No 15’ 1, 5, 8, 11 Sì 10’ 
De. 1, 3, 5, 8, 10, 11 Sì 15’ 1, 3, 5, 8, 11 Sì 30’ 
Da. 1, 3, 5, 8, 10, 11 Sì 10’ 1, 3, 5, 8, 10, 11 Sì 20’ 
Al. 1, 4, 5, 10, 11 Sì 10’ 1, 3, 5, 8, 10, 11 Sì 40’ 
Nat. 1, 3, 5, 8, 10, 11 Sì 13’ 1, 4, 5, 8, 10, 11 Sì 20’ 
Ma. 1, 3, 5, 8, 10, 11 Sì 5’ 1, 5, 8, 11 Sì 90’ 
Tho. 3, 4, 8 Sì 10’ 5, 11 Sì 30’ 
Cr. 1, 3, 5, 10 Sì 10’ 32’’ 1, 5, 8, 11 Sì 35’ 
Sa. 1, 3, 5, 8, 10, 11 Sì 10’ 1, 3, 5, 8, 10, 11 Sì 30’ 
Je. 1, 3, 5, 8, 10, 11 Sì 10’ 1, 4, 5, 8, 11 Sì 10’ 
E. 1, 3, 7, 10 Sì 15’ 1, 3, 4, 5, 8, 11 Sì 10’ 
Le. 1, 3, 5, 8, 10, 11 Sì 15’ 1, 4, 5, 8, 10, 11 Sì 30’ 
Ne. 1, 5 Sì 20’ 1, 5, 8, 11 Sì 30’ 
Tha. Assente 1, 3, 8, 10 Sì 16’ 
An. Assente 1, 3, 5, 8, 11 Sì 120’ 
Va. Assente 

Legenda 

Le sensazioni dell’allievo  Stima della durata 
1. Ero felice 
2. Non ero felice 
3. Ero rilassato/a 
4. Ero nervoso/a 
5. Mi sono divertito/a 
6. Mi sono annoiato/a 
7. Mi sentivo solo/a 
8. Mi è piaciuto stare con i compagni 
9. C’era troppo silenzio 
10. C’era un bel clima di lavoro 
11. Mi trovavo in un luogo che mi piace 
12. Mi trovavo in un luogo che non mi piace 

 
 
 
Durata sottostimata 
 
Durata stimata correttamente (± 10%) 
 
Durata sovrastimata 

 

 

 

Innanzitutto è importante notare come l’attività di scrittura sia piaciuta meno rispetto al gioco 

all’aperto. Infatti, 15 bambini su 17 hanno affermato di aver apprezzato l’attività di scrittura, mentre 

la totalità dei bambini ha affermato di aver apprezzato il gioco all’aperto. Durante le interviste 

individuali inoltre, tutti i bambini hanno affermato di aver preferito il gioco al dettato. Le 

motivazioni principali che hanno spinto i bambini a preferire il gioco al dettato sono legate alla 

possibilità di movimento all’esterno e al nervosismo o alle sensazioni negative provate durante il 

dettato (Naï: “Perché in quella del pomeriggio si correva”; Lo: “Perché mi diverto a correre. 
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Nell’altra non mi piaceva moltissimo”; Cr.: “Perché nei dettati penso sempre di fare errori e se 

non mi preparo sono un po’ insicuro”). 

Osservando la tabella riassuntiva appare subito evidente una notevole differenza nelle capacità di 

stima della durata tra le due attività effettuate. Infatti, la durata del dettato è stata stimata 

correttamente da 6 bambini su 17 (sono state considerate corrette stime il cui margine d’errore non 

superasse il 10% della durata effettiva dell’attività); 9 bambini hanno commesso un errore di stima 

inferiore ai 5 minuti e soltanto 2 bambini hanno commesso un errore di stima di 10 minuti. La 

durata del gioco guardie e ladri invece è stata stimata correttamente soltanto da 2 bambini su 19; 6 

bambini hanno commesso un errore di stima inferiore ai 5 minuti mentre i restanti 10 bambini 

hanno commesso un errore di stima molto più ampio, arrivando addirittura ad attribuire al gioco una 

durata di 90 o 120 minuti. 

In termini complessivi possiamo dire che il dettato è stato sottostimato da quasi la metà degli 

allievi, mentre il gioco è stato sovrastimato da ben 13 allievi su 19. Questo significa che in generale 

l’attività di scrittura è sembrata durare meno rispetto a quella di gioco. Siccome l’attività di gioco 

ha raccolto un consenso maggiore, l’ipotesi iniziale che prevedeva che gli allievi avrebbero 

sottostimato la durata delle attività che hanno apprezzato e sovrastimato quella delle attività che non 

hanno apprezzato sembrerebbe rivelarsi, a questo stadio, completamente infondata. In queste prime 

due attività i commenti degli allievi lasciano già riconoscere alcune variabili, che Piaget ha 

categorizzato come “fattori periferici”, che influenzano la percezione del tempo, quali per esempio 

lo sforzo, la difficoltà dell’azione svolta o l’interesse degli allievi per l’attività. 

Si pensa che tali risultati si possano interpretare nella maniera seguente: i bambini tendono a 

stimare con più accuratezza le durate di attività di tipo “scolastico” che svolgono regolarmente e 

che implicano un minor numero di cambiamenti. Le durate di attività invece meno usuali, durante le 

quali gli allievi si trovano in contesti alternativi e che comportano una certa fatica fisica, risultano 

più difficili da stimare. Questa ipotesi è parzialmente confermata da Tho., che durante il colloquio 

ha affermato: “Quando siamo andati fuori a giocare abbiamo corso e fatto tante cose, mi sembrava 

che il tempo non passava mai perché non finiva il gioco”.  

È interessante notare come un solo bambino su 19, Nat., abbia dimostrato durante il colloquio di 

avere già un’idea in merito ai fattori che influenzano la nostra percezione del tempo, affermando 

che: “di solito quando ti diverti passa più il tempo, e lì [durante il gioco] mi sono divertito ma il 

tempo è durato comunque tanto”. L’allievo in questione sembrerebbe possedere una certa 

consapevolezza del fatto che le sensazioni personali influiscono sulla percezione del tempo, tuttavia 

non ne tiene sufficientemente conto, sovrastimando la durata dell’attività di 5 minuti. 
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Soltanto Je. è stata in grado di riconoscere che le due attività erano della stessa durata, 

sottostimandole tuttavia entrambe di 5 minuti. Questo è un aspetto emblematico che dimostra 

quanto sia difficile, per un allievo di terza elementare, riconoscere senza il supporto di strumenti di 

misurazione l’egual durata di due attività organizzate in contesti diversi e con modalità differenti. 

  



  Carlo Mina 

  19 

Fase 2 – Il quaderno del tempo 

In questa tabella sono stati riassunti in maniera schematica i dati ottenuti dai 7 momenti di 

riflessione sul tempo proposti durante il percorso. In particolare, di seguito sono riassunte le 

informazioni relative alle capacità di stima della durata, alle sensazioni provate durante le attività e 

alle motivazioni che hanno spinto gli allievi ad apprezzarle o meno e alla presenza o assenza di 

riflessioni di tipo introspettivo. Tutte le informazioni dettagliate sono presenti nell’allegato no. 2. 
 

Tabella 4 - Riassunto dati "Quaderno del tempo" 
 

20 gennaio 
Cahier di francese 

23 gennaio 
Ascolto di due capitoli 

2 febbraio 
M

isurazioni 

3 febbraio 
Dettato 

9 m
arzo 

Lettura e discussione 

16 m
arzo 

M
oltiplicazioni a gruppi 

27 m
arzo 

Disegno dell’orto 

Naï. 
Stima della durata -- ++ - - - -- + 
Sensazioni  N P N P P P P 
Motivi  4 2 2 2/4 2 2/4 2/4 
Riflessione introspettiva No No No Sì Sì Sì Sì 

Lo. 
Stima della durata � ++ ++ + -- ++ � 
Sensazioni  P P P P P/N P P 
Motivi  4 4/3 4 7 2 4 2/7 
Riflessione introspettiva  Sì No Sì No Sì  

R. 
Stima della durata - ++ + + -- ++ ++ 
Sensazioni  P P P P P P P 
Motivi  1/3 2/3 3 3 3 3 7/3 
Riflessione introspettiva No No No No No No No 

Ar. 
Stima della durata - ++ � ++ + ++ ++ 
Sensazioni  P P P P P P P 
Motivi  1/4 2/4 2/7 4/7 4 4/2 5/7 
Riflessione introspettiva No No  Sì Sì No Sì 

Ya. 
Stima della durata -- ++ - - -- � -- 
Sensazioni  N P P P P P P 
Motivi  4 2/4 4 8 2/4 4 2/4 
Riflessione introspettiva Sì Sì No No Sì  Sì 
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De. 
Stima della durata - � -- - - - � 
Sensazioni  P P P P P P P 
Motivi  4 6 7 4 7 4 4/5 
Riflessione introspettiva No  No Sì No Sì  

Da. 
Stima della durata -- ++ - ++ ++ -- ++ 
Sensazioni  P P P P P P P 
Motivi  4 3/4 4 4 4 4 8 
Riflessione introspettiva No No No No Sì No No 

Al. 
Stima della durata -- ++ - 

assente 

-- ++ - 
Sensazioni  P P N P P P 
Motivi  3/4 4/7 2/4 7 9 2/7 
Riflessione introspettiva Sì Sì No Sì Sì Sì 

Nat. 
Stima della durata - � - + � -- - 
Sensazioni  P P P/N P P P P 
Motivi  4/9 7 4 7 7 2/4 5 
Riflessione introspettiva No  No No  Sì Sì 

Ma. 
Stima della durata -- ++ - - � ++ 

assente 
Sensazioni  N P N P N N 
Motivi  4 2 4 4 4 7 
Riflessione introspettiva No No No No  No 

Tho. 
Stima della durata -- ++ ++ � -- ++ ++ 
Sensazioni  N P P P P P P 
Motivi  2/4 4/9 4 7 7 2/4 9 
Riflessione introspettiva No No No  No No Sì 

Cr. 
Stima della durata - ++ ++ ++ -- ++ ++ 
Sensazioni  N P N P P N P 
Motivi  4 7 4/6 7 2/4 7 7 
Riflessione introspettiva No No Sì Sì No No No 

Sa. 
Stima della durata - ++ -- ++ -- ++ + 
Sensazioni  P P P P P P P 
Motivi  1 2/7 4 2/4 2 3/9 5 
Riflessione introspettiva No Sì Sì Sì Sì Sì No 
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Je. 
Stima della durata 

assente 

++ -- � -- ++ + 
Sensazioni  P P P P P P 
Motivi  4 3/4 2/4 4 6 5 
Riflessione introspettiva Sì Sì  Sì Sì Sì 

E. 
Stima della durata -- ++ + ++ -- -- � 
Sensazioni  P P P P P N P 
Motivi  4/6 4 4 4/6 4 4 4 
Riflessione introspettiva No Sì No No Sì No  

Le. 
Stima della durata -- -- - - � ++ + 
Sensazioni  P P P P P P P 
Motivi  8 4 4 6 4 4 2 
Riflessione introspettiva Sì No No Sì  Sì Sì 

Ne. 
Stima della durata -- ++ ++ 

assente 

� ++ ++ 
Sensazioni  P P P P P P 
Motivi  4/2 4 4 2 4 4 
Riflessione introspettiva Sì Sì Sì  Sì No 

Tha. 
Stima della durata -- � -- + -- -- + 
Sensazioni  N P P P P N P/N 
Motivi  2/4 4 4 2/4 4 4 2 
Riflessione introspettiva Sì  Sì Sì Sì No No 

An. 
Stima della durata 

assente 

-- ++ - � -- + 
Sensazioni  P P N P P P 
Motivi  7 4/7 2/4 2/4 7/9 5/2 
Riflessione introspettiva No No No  Sì Sì 

Va. 
Stima della durata - � ++ - � ++ ++ 
Sensazioni  P P P P P P P 
Motivi  1 2 3 4 4/2 2 5 
Riflessione introspettiva No  No No  Sì No 



La percezione e la stima del tempo in bambini di terza elementare 

22 

Legenda 

Stima della durata Motivi (per cui l’attività è/non è piaciuta) Sensazioni 
 
 
� 

 
 
Durata stimata correttamente (± 10%) 

Motivi legati allo sfondo motivazionale 
Tipologia dell’attività  
Argomento trattato  
Motivazioni intrinseche e personali 
Contesto/luogo di lavoro 
Emozioni e sensazioni provate 
Condizioni e clima di lavoro 
Non specificato 
Presenza/assenza compagni di lavoro 

 
 
P = positive 
N = negative 
P/N = contrastanti 
 
 

+ Durata sovrastimata (meno del 25%) 
++ Durata sovrastimata (più del 25%) 
- Durata sottostimata (meno del 25%) 
-- Durata sottostimata (più del 25%) 

 La linea nera in grassetto indica il momento in cui si è svolta la discussione di metà percorso. 

 

L’analisi dei dati raccolti grazie al “quaderno del tempo” ha permesso di mettere in luce diversi 

aspetti degni di approfondimento, di seguito suddivisi per categorie. 

Apprezzamento delle attività e stima del tempo 

Le 7 attività proposte durante il percorso sono state apprezzate in 116 casi, mentre non sono state 

apprezzate soltanto in 16 occasioni. Ciò significa che, in generale, le attività sono state accolte 

perlopiù positivamente e dunque il confronto con le attività che hanno riscosso meno successo potrà 

darci solo delle indicazioni di massima, non per forza attendibili o generalizzabili. 

Analizzando il rapporto tra errore di stima della durata e livello di apprezzamento dell’attività, 

possiamo notare come le attività che sono piaciute agli allievi sono state sottostimate in 45 casi su 

116 (38,8%); sono state sovrastimate in 54 casi su 116 (46,5%) e sono state stimate correttamente in 

17 casi su 116 (14,7%). Invece, le attività che non sono piaciute sono state sottostimate in 12 casi su 

16 (75%); sono state sovrastimate in 3 casi su 16 (18,75%) e sono state stimate correttamente in 1 

solo caso su 16 (6,25%).  

Contrariamente alle ipotesi, dall’analisi di questi dati sembrerebbe che la maggior parte dei bambini 

tenda a sovrastimare la durata delle attività che hanno apprezzato e a sottostimare la durata delle 

attività che non hanno considerato positivamente. Questo dato ci permette di capire che i bambini 

non sono influenzati unicamente dalle loro sensazioni e dal loro interesse per l’attività svolta, ma da 

una serie di fattori evidentemente più ampia. Non sono dunque soltanto il divertimento o la noia ad 

influire sulla percezione tempo e sulla stima delle durate negli allievi.  
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Motivi dell’apprezzamento delle attività 

Per cercare di risalire ad altri fattori che influenzano la percezione del tempo nei bambini, si 

possono analizzare i motivi che hanno spinto gli allievi ad apprezzare o meno un’attività. Questi 

motivi sono stati categorizzati all’interno di 9 categorie tematiche e riassunti di seguito. Osserviamo 

la frequenza delle motivazioni fornite dagli allievi in questa tabella: 

 
Tabella 5 – Riassunto delle motivazioni dei bambini 

Motivi (per cui l’attività è/non è piaciuta) L’attività è piaciuta L’attività non è 
piaciuta 

L’attività è stata accolta 
con sensazioni 
contrastanti 

Motivi legati allo sfondo motivazionale 4   
Tipologia dell’attività  31 5 2 
Argomento trattato 13   
Motivazioni intrinseche e personali 65 13 1 
Contesto/luogo di lavoro 7   
Emozioni e sensazioni provate 5 1  
Condizioni e clima di lavoro 23 2  
Presenza/assenza dell’interazione con i compagni 6   
Non specificato 3   
Motivazioni totali 157 21 3 

 

Analizzando questi dati ci si rende rapidamente conto della presenza di 3 motivazioni principali che 

i bambini hanno fornito con più frequenza, indipendentemente dall’apprezzamento o meno 

dell’attività: 

- Tipologia dell’attività (p.es.: “mi piacciono i dettati”, “mi piace disegnare”,… );  

- Motivazioni intrinseche e personali (p.es: “perché per me era bella”, “perché non mi è 

piaciuta”,…);  

- Condizioni e clima di lavoro (p.es.: “perché eravamo fuori all’aria aperta”, “perché c’era 

molto silenzio”,…). 

Infatti, il 76% delle motivazioni relative ad attività che sono piaciute e addirittura il 95% di quelle 

relative ad attività che non sono state apprezzate sono riconducili a queste 3 categorie. Ciò significa 

che queste sono le principali motivazioni che spingono un allievo ad apprezzare o meno una 

determinata attività e probabilmente, in maniera implicita, queste sono anche alcuni dei fattori che 

influiscono sulla percezione del tempo degli allievi.  

Osservando le variabili che influenzano la percezione del tempo individuate da Piaget e colleghi 

(vedi tabella riassuntiva a p. 6), notiamo come alcune delle categorie relative alle motivazioni dei 

bambini siano compatibili con altre categorie di fattori periferici. Infatti, le motivazioni relative alla 
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tipologia dell’attività potrebbero rientrare nella categoria dei fattori periferici della prevedibilità, 

dell’interesse e della soddisfazione; anche le motivazioni intrinseche e personali potrebbero essere 

inserite nei fattori periferici dell’interesse e della soddisfazione; mentre le motivazioni relative a 

condizioni e clima di lavoro potrebbero formare una nuova categoria di fattori periferici. 

Anche altre motivazioni espresse dagli allievi in maniera minore potrebbero formare delle nuove 

categorie di fattori periferici, quali ad esempio la presenza o assenza di compagni (Nat.: “Perché 

stavo con i miei compagni e sono andato alla lavagna”); il contesto/luogo di lavoro (Sa.: “Perché 

eravamo fuori all’aria aperta”) e le emozioni e sensazioni provate (Lo.: “Perché era divertente”, 

Je.: “Perché mi piace stare in competizione”). 

Motivazioni degli errori di stima 

I formulari prevedevano poi, nel caso in cui la durata stimata dagli allievi non coincidesse con la 

durata effettiva dell’attività, una riflessione sul motivo di tale errore di stima. In 58 casi su 123 

(47,2%), i bambini hanno dimostrato di essere in grado di riflettere in maniera introspettiva 

sull’errore commesso, affermando per esempio “penso di aver sbagliato la stima perché [l’attività] 

era divertente e il tempo è passato in fretta”. In 65 casi su 123 (52,8%) invece gli allievi non hanno 

riconosciuto nessun legame tra l’errore di stima e fattori soggettivi, limitandosi a dire di non sapere 

perché la stima non coincidesse con la durata effettiva oppure affermando semplicemente “perché 

mi sembrava corta”; “per me era lunga” o “perché era passato abbastanza tanto tempo e ho 

scritto 45 minuti”.  

Capacità introspettiva prima e dopo la discussione 

Andando a confrontare i dati ottenuti prima della discussione di metà percorso e quelli ottenuti dopo 

tale discussione, si nota che durante le prime 4 attività, soltanto in 27 casi su 72 (37,5%) i bambini 

sono riusciti a riflettere in maniera introspettiva sul rapporto tra errore di stima e fattori soggettivi, 

mentre nelle attività proposte dopo la discussione in 31 casi su 51 (60,8%) gli allievi sono riusciti a 

stabilire una relazione di questo tipo, affermando per esempio: “ho sbagliato stima perché 

[l’attività] era bella, per me è corta”; “perché stando all’aria aperta mi sembra più lungo” o 

“perché io mi sono divertita e allora pensavo di metterci più minuti”. Questo dato è rilevante 

poiché ci permette di capire quanto il confronto tra allievi sia stato importante per permettere ai 

bambini di entrare in contatto con le idee dei compagni e di sviluppare una coscienza su aspetti 

temporali che non sempre riuscivano a cogliere. 
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I dati raccolti dimostrano che 10 bambini su 20 hanno preso più consapevolezza degli aspetti 

soggettivi che influenzano la nostra percezione del tempo dopo l’attività di discussione e messa in 

comune. Un esempio è quello di An., che nelle prime attività non è mai stata in grado di riflettere in 

maniera introspettiva sugli errori di stima, dando spiegazioni come “perché comunque [il tempo] 

mi sembrava passato in fretta”. Dopo la discussione con i compagni l’allieva è invece stata in grado 

di portare dei ragionamenti un po’ più elaborati, affermando per esempio “[ho sottostimato la 

durata] perché il tempo vola quando stai bene” e “[ho sovrastimato la durata] perché [durante 

l’attività] abbiamo fatto tante cose”. In questo caso An. dimostra di aver preso coscienza del fatto 

che quando ci si sente bene si percepisce il tempo in maniera diversa e ha pure affermato di essere 

stata influenzata dalla quantità di azioni svolte durante l’attività. 

Va comunque precisato che 2 allievi hanno dimostrato sin da subito ottime capacità di riflessione 

introspettiva; altri 2 hanno continuato fino all’ultima attività a non riflettere in questo senso e in 1 

caso si è notato un peggioramento delle capacità di analisi introspettiva. Nei rimanenti 5 casi i 

bambini hanno mantenuto un atteggiamento che alterna analisi introspettive a riflessioni più 

superficiali. Questo aspetto è interessante in quanto ci permette di capire che, nonostante la maggior 

parte dei bambini abbia preso coscienza dei fattori soggettivi, non tutti sono in grado di cogliere 

aspetti così complessi legati al nostro inconscio e in un caso addirittura questa consapevolezza non 

si è manifestata del tutto dopo un confronto con i compagni. 

A conferma di quanto affermato da Michon (1979), il quale sostiene che la complessità dell’attività 

influenzi la percezione del tempo, è interessante osservare la risposta di Ya., che dopo aver 

sottostimato la durata dell’attività afferma: “[ho sbagliato la stima] Perché [l’attività] era troppo 

facile”.  

Capacità di stima delle durate 

Andando ad analizzare le capacità di stima delle durate degli allievi, possiamo affermare che non ci 

sono state particolari modifiche durante il percorso. Infatti, durante le prime 4 attività di riflessione, 

in 39 casi su 72 (54,1%) le durate sono state sovra o sottostimate con un margine d’errore superiore 

al 25%; in 25 casi (34,8%) le durate sono state sovra o sottostimate con un margine d’errore 

inferiore al 25% e in 8 casi (11,1%) la durata è stata stimata correttamente. Nella seconda parte di 

percorso, in 37 casi su 59 (62,7%) le durate sono state sovra o sottostimate con un margine d’errore 

superiore al 25%, in 12 casi su 59 (20,3%) le durate sono state sovra o sottostimate con un margine 

d’errore inferiore al 25%, mentre in 10 casi (17%) le durate sono state stimate correttamente. 
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I casi in cui le durate sono state stimate correttamente sono leggermente aumentati nella seconda 

parte del percorso, tuttavia anche gli errori di stima superiori al 25% sono aumentati. Riprendendo 

quanto sostenuto da Piaget (1979), è dunque possibile che una presa di coscienza degli aspetti 

soggettivi della percezione del tempo porti gli allievi a iper-correggere le loro stime in funzione 

delle proprie sensazioni e dei fattori riconosciuti. Probabilmente, se prima questi allievi accettavano 

la durata percepita senza spirito critico, ora tenderanno a correggere e a regolare i dati percettivi in 

funzione degli aspetti che considerano influenti e questo potrebbe essere causa di errori più 

consistenti. Questa presa di coscienza, anche se risulta essere una potenziale causa d’errore nella 

stima, è da considerare come un primo piccolo traguardo di un percorso che, se sviluppato nel 

tempo, potrebbe portare a risultati più significativi. 

Il ruolo della discussione 

Siccome dai risultati ottenuti sembrerebbe che la discussione abbia portato ad una modifica delle 

capacità di stima del tempo e di riflessione introspettiva, possiamo cercare di analizzare alcuni 

scambi interessanti, che potrebbero essere stati utili agli allievi per sviluppare una maggior 

sensibilità su questo tema. 

 

Nat: Quando fai le cose e ti diverti sembra che le cose passano molto più lentamente. 

Ya: Ma no! 

Nat: …eh molto più veloce, e invece se ti annoi passano più lentamente. Per esempio, se 

leggi un libro che non ti diverti dici che è passato un’ora e invece sono passati 10 minuti. 

Naï: Però magari a me è piaciuto e al Nat. non è piaciuto. Quindi per lui è durato un’ora, 

per me è durato 5 minuti ma in verità è durato 10. 

Carlo: Quindi mi state dicendo che ognuno sente il tempo in maniera diversa? 

Nat: È diverso per tutti, dipende. 

 

In questo breve estratto Nat., che già nel colloquio iniziale aveva dimostrato di intuire l’esistenza di 

un rapporto tra le sensazioni vissute e la percezione del tempo, condivide con i compagni il suo 

punto di vista, spiegando in maniera molto sintetica che se ci si diverte, il tempo sembra passare più 

rapidamente, mentre se ci si annoia sembra passare più lentamente. La compagna Naï. poi 

interviene, sostenendo l’opinione di Nat. ma affermando che le sensazioni che si provano sono 
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diverse da persona a persona, e per questo anche la stima sarà diversa. In seguito a questa 

discussione Naï., Ya. e le altre due allieve intervenute in questo breve estratto, hanno inserito 

all’interno di tutte le loro riflessioni aspetti riconducibili ad una presa di coscienza del fattore 

soggettivo. 

Il seguente estratto contiene una riflessione interessante relativa all’influenza delle sensazioni 

vissute nella stima delle durate: 

 

Nat: Ma se qualcuno si diverte ma allo stesso tempo non si diverte, insomma, è normale, la 

storia passerebbe allo stesso tempo, perché ci si diverte un po’ ma un po’ ci si annoia. 

Passa uguale quindi e sai che è durata 10 minuti. 

Carlo: Ah, quindi se non ci si diverte troppo e allo stesso tempo non ci si annoia troppo, si 

riesce a sapere esattamente quanto è durata un’attività? 

Nat: Non esattamente, però ci si arriva più vicino, perché è quella che è stata meno… 

influenzata. 

 

In questo estratto Nat. condivide una riflessione interessante, che è stata poi ripresa in seguito anche 

da altri compagni. L’allievo sostiene che se l’attività viene accolta con moderato entusiasmo, senza 

essere troppo annoiati né troppo divertiti, le capacità di stima migliorano. Immagino che l’idea che 

sta alla base di questo ragionamento sia molto intuitiva: se mi diverto il tempo diminuisce, se mi 

annoio il tempo aumenta, dunque se trovo la via di mezzo riuscirò a essere più preciso. Tale teoria 

tuttavia non trova riscontro nei dati raccolti, in quanto nei due casi in cui gli allievi hanno affermato 

di aver provato sensazioni contrastanti durante l’attività svolta, gli errori di stima si sono comunque 

presentati.  

L’estratto seguente ben illustra come i bambini concepiscono la differenza tra tempo fisico e tempo 

psicologico: 

 

Carlo: Quindi, passa per tutti uguale il tempo?  

Va: No, perché ognuno lo sente diversamente.  

Sa: Secondo me passa per tutte le persone uguale, perché Dio la terra l’ha costruita per 

tutti uguale. 
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Carlo: Ma allora come facciamo a dire che il tempo passa uguale per tutti ma poi quando 

stimiamo la durata delle attività ognuno ha un risultato diverso? 

Ma: Perché il tempo passa per tutti, ma lo sentiamo passare diverso, dipende se quello che 

fai ti piace oppure no. 

Le: In pratica tu dici una durata, la inventi, la stimi, però appunto dipende, se ti piace, se 

non ti piace, noi pensiamo che sia così, ma il tempo vero continua a passare. 

 

Questo estratto è ricco di aspetti da approfondire. Innanzitutto Sa. propone per la prima volta il 

tema della religione, mettendo in evidenza una sorta di contrasto tra l’aspetto della soggettività 

dell’individuo e le sue credenze. Il fatto che tale argomento sia stato messo in relazione con quello 

della percezione del tempo, che poco si presta ad un confronto di questo tipo, ci fa capire quanto sia 

necessario tenere in considerazione le credenze degli allievi quando si fa scuola. Qualora ci si 

trovasse a trattare temi più delicati, il docente dovrà essere pronto per rispondere in maniera 

coerente alle domande dei bambini, senza però voler criticare o mettere in discussione le credenze 

dei singoli allievi. Tornando sul tema centrale, questo estratto ci mostra come Va. abbia capito che 

la percezione del tempo sia qualcosa di personale e assolutamente soggettivo. Dopo la riflessione di 

Sa., Ma. e Le. condividono con i compagni una considerazione essenziale che può essere così 

riassunta: esiste il tempo fisico, che non possiamo controllare e che avanza allo stesso modo per 

tutti, e il tempo psicologico, che è influenzato dalle sensazioni e dalle percezioni di ogni individuo. 

Le parole che questi due allievi hanno utilizzato per esprimere un concetto così complesso 

dimostrano che hanno afferrato il senso della questione: Le. è infatti riuscito, nelle due riflessioni 

che hanno seguito la discussione, a riflettere in maniera introspettiva sul tempo; Ma. invece si è 

limitata ad affermare di non conoscere le cause della discordanza tra durata stimata e durata 

effettiva. Probabilmente Ma. è stata in grado di esprimere soltanto in maniera orale ciò che sapeva, 

senza però saper mettere per iscritto questi suoi ragionamenti.  

Per concludere l’analisi di questa fase di lavoro è interessante notare come soltanto in 2 casi su un 

totale di 135 stime effettuate, gli allievi abbiano proposto delle stime composte da minuti e secondi 

(Naï. stima che la sesta attività del percorso sia durata 7 minuti e 40 secondi, mentre An. stima la 

stessa attività della durata di 3 minuti e 12 secondi). Inoltre, nella stragrande maggioranza dei casi 

le durate sono state stimate in multipli di 5 minuti. Infatti, solo in 15 casi su 135 (11,1%) le stime 

non sono formate da periodi multipli di 5 minuti. Probabilmente queste scelte sono comunque 

piuttosto naturali, in quanto per periodi di tempo così lunghi è ipotizzabile che l’allievo tenda ad 
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arrotondare le sue stime alla cifra più comoda, tralasciando i secondi e arrotondando i minuti. Va 

pure affermato che le unità didattiche e i periodi su cui si basano le attività scolastiche sono sempre 

suddivisi in periodi formati da minuti interi, e anche questo potrebbe aver spinto gli allievi a 

utilizzare queste come unità di misura di riferimento. 
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Fase 3 – Bilancio finale 

I dati raccolti dal questionario di bilancio distribuito alla fine del percorso sono stati riassunti 

all’interno di questa tabella, così da avere una visione d’insieme più completa e immediata del 

livello raggiunto dagli allievi al termine della ricerca. 

 

Tabella 6 - Riassunto dati "Bilancio finale" 

 Com’è stato 
accolto il 
percorso 

dall’allievo? 

Riconosce un 
apprendimento o 

un’utilità del 
percorso svolto? 

Riflette in 
maniera 

introspettiva 
sulla percezione 

del tempo? 

Che tipo di 
riflessione 

introspettiva 
viene 

effettuata? 

Riconosce una 
differenza tra 
tempo fisico e 

tempo 
intuitivo? 

Che tipo di 
differenze tra 

tempo operatorio 
e tempo intuitivo 

riconosce? 
Naï. P Sì Sì 1 Sì 1 
Lo. P Sì Sì 1 Sì 4 
R. P Sì Sì 1 Sì 1 
Ar. P No No  Sì 3 
Ya. P Sì Sì 1 Sì 1 
De. P Sì Sì 4 Sì 3 
Da. P/N Sì Sì 3 Sì 3 
Al. P Risposta confusa Sì 5 Sì 1 
Nat. P Sì Sì 1 Sì 2 
Ma. P Sì Sì 1 Sì 2 
Tho. P Risposta confusa No  Sì 5 
Cr. P Sì No  Sì 5 
Sa. P Sì No  Sì 3 
Je. P Sì Sì 1 Sì 3 
E. P No Sì 2 No  
Le. P Sì Sì 1 Sì 1 
Ne. P Sì No  Sì 3 
Tha. N Risposta confusa No  Sì 4 
An. N No No  Sì 3 
Va. P No Sì 1 Sì 1 
 

Legenda 

Com’è stato accolto il 
percorso dall’allievo? 

Che tipo di riflessione introspettiva viene 
effettuata dall’allievo? 

Che tipo di differenze tra tempo fisico e 
tempo intuitivo riconosce l’allievo? 

 
 
 
P = positivamente 
N = negativamente 
P/N = in maniera contrastante 

1. Noia e divertimento influiscono sulla 
nostra percezione del tempo. 

2. La mente non è di aiuto durante la 
stima di una durata. 

3. Spesso stima e durata reale non 
coincidono. 

4. Per stimare la durata ripenso 
all’attività che ho svolto.  

5. Ho imparato il tempo / altre risposte 
generiche o confuse. 

1. La mente è influenzata da fattori 
soggettivi, mentre l’orologio non è 
influenzato da niente ed è preciso. 

2. L’orologio è preciso, la mente no. 
3. Con l’orologio si vede il tempo mentre 

nella mente non si vede e bisogna 
riflettere e stimare a lungo. 

4. Utilizzare l’orologio è più facile, mentre 
stimare le durate è più difficile. 

5. L’orologio “è meglio”. 
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Analizzando questi dati è dunque possibile stilare un bilancio indicativo del percorso svolto. 

Apprezzamento del percorso 

Innanzitutto si può affermare con un certo sollievo che il percorso è stato accolto in maniera 

generalmente positiva dagli allievi: 17 bambini su 20 (85%) hanno infatti affermato di aver accolto 

positivamente le attività sul quaderno del tempo; 2 bambini (10%) hanno affermato di non averle 

apprezzate e 1 bambino (5%) ha affermato di averne apprezzate alcune e altre meno. 

Apprendimento per gli allievi 

Gli allievi che hanno riconosciuto di aver appreso nel percorso svolto sono 13 su 20 (65%), i quali 

hanno affermato per esempio che “ho imparato nuove parole”; “mi è servito a capire quanto sia 

difficile stimare e indovinare il tempo senza orologio” o “il tempo che passa, se c’è qualcosa di 

bello passa più veloce, invece se l’attività non ti piace non passa più”. Altri 4 allievi (20%) hanno 

affermato di non aver appreso nulla da queste attività e di questi soltanto 1 ha accolto il percorso in 

maniera negativa. Gli ultimi 3 bambini (15%) hanno dato risposte confuse, poco inerenti alla 

domanda o generiche, scrivendo frasi come “credo di aver imparato il tempo” o “ho imparato a 

tenere nota e a distinguere il tempo che passa”. 

Capacità d’introspezione 

I risultati raccolti da quest’ultimo questionario dimostrano anche che 13 bambini su 20 (65%), a 

fine percorso, sono stati in grado di riflettere in maniera introspettiva sulla percezione del tempo. Di 

questi, 9 allievi hanno dato spiegazioni relative all’influenza che hanno le sensazioni di noia e 

divertimento sulla nostra percezione del tempo, sostenendo per esempio che “il tempo che passa, se 

c’è qualcosa di bello passa più veloce, invece se l’attività non ti piace non passa più”. I restanti 4 

allievi hanno dato spiegazioni un po’ meno dettagliate, affermando per esempio che “Quando stimo 

una durata nella mia testa non mi sento aiutata”; “Ad esempio se passano 15 minuti magari per 

me ne sono passati 30”; “Con l’orologio sono avvantaggiato perché so la durata giusta, invece con 

la mia testa è più difficile” e “Magari io sbaglio, invece sull’orologio non sbaglio”. Gli esiti degli 

studi di Piaget e di Cardaci, che riconoscevano nel livello di soddisfazione del vissuto e nel tempo 

dell’attesa e dell’interesse dei fattori che influenzano la percezione del tempo, sono dunque almeno 

parzialmente confermati da questi risultati. 
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Tempo fisico e tempo psicologico 

Notiamo in seguito come 19 bambini su 20 (95%) hanno riconosciuto una differenza tra tempo 

fisico e tempo psicologico, mentre 1 sola allieva ha affermato che tra questi non c’è distinzione. Tra 

gli allievi che hanno riconosciuto una differenza tra tempo psicologico e tempo fisico, in 6 hanno 

affermato che la mente è influenzata da fattori soggettivi, mentre l’orologio non è influenzabile ed è 

preciso; 2 allievi hanno affermato che l’orologio è preciso mentre la mente no; 7 allievi hanno 

affermato che con l’orologio è possibile vedere il tempo mentre nella mente non si vede e è 

necessario riflettere e fare delle stime; 2 allievi hanno affermato che utilizzare l’orologio è più 

facile, mentre stimare le durate è più difficile e altri 2 allievi hanno semplicemente affermato che 

l’orologio “è meglio”. 

La discussione finale ha permesso di capire meglio alcune risposte emerse dall’ultimo questionario 

distribuito. Ne è l’esempio il seguente estratto: 

 

Carlo: Cosa ne pensate di questa frase? “Questo lavoro mi è servito a imparare a contare il 

tempo”. 

Naï: In che senso contare il tempo? Cioè, conti i secondi, perché magari vai troppo veloce, 

e adesso riesci a andare alla velocità giusta. 

Nat: Se conti i secondi, quando lo facevi, dovevi stare lì 40 minuti a contare. 

Naï: Ma non so spiegarlo, non l’ho fatto veramente, però automaticamente ci pensavo ed 

ero più precisa. 

 

In questo caso Naï., che tra l’altro è l’allieva che ha scritto la risposta in discussione, cerca di dare 

una spiegazione alla sua frase. Il suo compagno però la fa riflettere sul fatto che contare i secondi 

per tutta la durata dell’attività sarebbe stato davvero complicato, e a questo punto l’allieva esplicita 

di non aver fatto quest’operazione realmente durante ogni attività, però si è resa conto di essere 

diventata più brava a stimare il tempo in maniera automatica, giustificando questo miglioramento 

con un miglioramento nella velocità di conteggio dei secondi. Osservando l’evoluzione delle sue 

capacità di stima è tuttavia difficile stabilire se vi sia stato o meno un miglioramento, in quanto 

anche nella seconda parte del percorso l’allieva alterna errori di stima meno ampi ad altri superiori 

al 25% del periodo trascorso. 
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Concezioni sul tempo 

La discussione ha inoltre permesso di cogliere alcune interessanti concezioni dei bambini relative al 

tempo e questo estratto ne è un brillante esempio: 

 

R: Nella mia testa non vedi il tempo passare. Con l’orologio vedi le lancette, non il tempo, 

però tu sai che è passato un minuto. Sono le lancette che te lo fanno capire. 

Nat: Secondo me con l’orologio non vedi il tempo, con la testa invece sì. Se guardi 

l’orologio vedi solo le lancette che si muovono ma se ti guardi in giro vedi proprio il tempo 

che passa, vedi le nuvole che si muovono, i colori del cielo che cambiano, vedi il tempo che 

passa e le cose che succedono. 

Sa: Anche secondo me, sull’orologio vedi il tempo che bisogna leggere, mentre fuori vedi un 

altro tempo che passa. Con l’orologio vedi il tempo, però non lo vedi con gli occhi. Con gli 

occhi lo vedi solo se ti guardi attorno. 

 

Quest’ultimo estratto ci permette di analizzare come il concetto di “vedere il tempo che passa” sia 

diverso per ogni allievo. Infatti, se per R. vedere il tempo che passa significa poter vedere il 

movimento delle lancette, per Nat. e Sa. non è così, in quanto questi due allievi sostengono che per 

vedere il tempo è necessario osservare la natura e i suoi mutamenti, come per esempio i movimenti 

delle nuvole o i colori del cielo che cambiano. Questa visione del tempo è interessante perché 

associa ad esso l’idea di movimento e cambiamento. La definizione data da Montangero (1997), che 

definisce il tempo come “la dimensione del cambiamento”, ben si adatta alla visione infantile di 

questi due allievi. 

In base a quanto emerso da questi dati è possibile mettere in discussione l’opinione di Piaget 

(1979), che sosteneva che “nei più piccoli, il carattere egocentrico, ossia immediato e irreversibile, 

del pensiero è un ostacolo ad ogni introspezione” (p. 266). I dati raccolti dimostrano infatti che 

molti allievi di terza elementare, se messi a confronto con le idee dei compagni e spronati a 

riflettere sul loro operato, sono in grado di sviluppare delle interessanti riflessioni a carattere 

introspettivo. È pure opportuno ipotizzare che, proponendo un lavoro di questo tipo in maniera 

continuata per tutto il percorso scolastico degli allievi, tali capacità di riflessione introspettiva 

possano migliorare. 



La percezione e la stima del tempo in bambini di terza elementare 

34 

Bilancio conclusivo 

Risposta alle domande di ricerca e confronto con le ipotesi iniziali 

Riprendendo i dati analizzati nelle pagine precedenti, è ora possibile dare una risposta alle domande 

di ricerca formulate all’inizio di questo percorso. 

 

1. 

 

Come sono le percezioni e la stima della durata di allievi di terza elementare che non hanno 

mai lavorato in maniera specifica sugli aspetti psicologici legati al tempo? In particolare, 

quali fattori (socio-affettivi, ambientali,…) influenzano la loro percezione e stima del tempo? 

 

A inizio percorso i bambini hanno dimostrato, al contrario di quanto ipotizzato, di essere in grado 

di stimare con una certa accuratezza la durata di un’attività scolastica classica come il dettato. 

Tuttavia, le loro capacità di stima sono molto meno precise quando si riferiscono ad attività di 

movimento proposte in contesti non abituali, come è stato il caso del gioco “guardie e ladri” 

presentato nel cortile della scuola. Inoltre, sempre in contrasto con le ipotesi iniziali, la maggior 

parte dei bambini ha sovrastimato la durata delle attività che ha apprezzato e ha sottostimato la 

durata delle attività che non ha apprezzato. Questo significa probabilmente che il livello di 

apprezzamento dell’attività influisce solo marginalmente sulla percezione e sulla stima delle durate 

negli allievi. 

Inizialmente si era ipotizzato che i fattori che influenzano la percezione del tempo nei bambini 

fossero riconducibili a quattro categorie: sensazioni percepite; contesto/luogo in cui viene svolta 

l’attività; tipologia dell’attività e modalità di lavoro; clima di lavoro. Considerando le motivazioni 

che hanno spinto gli allievi ad apprezzare o meno un’attività come influenti sulla percezione del 

tempo, queste quattro categorie sono effettivamente emerse dai dati raccolti. In particolare, i 

principali fattori che condizionano la percezione e la stima del tempo in ambito scolastico 

sembrano essere:  

- Tipologia dell’attività; 

- Sensazioni percepite, motivazioni intrinseche e personali; 

- Condizioni e clima di lavoro. 

Oltre a queste tuttavia sono state riconosciute come influenti sulla percezione e sulla stima del 
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tempo nei bambini anche la presenza o assenza dello sfondo motivazionale, l’argomento trattato, la 

presenza o assenza dell’interazione con i compagni, la difficoltà dell’attività, il contesto/luogo di 

lavoro e la quantità di azioni svolte. 

Facendo riferimento alle variabili che influenzano la percezione individuate dagli studiosi e 

riassunte nel quadro teorico, da questa ricerca non è stato possibile riconoscere come influente il 

fattore periferico della velocità. Non è nemmeno stato possibile riconoscere il fattore periferico 

dell’orizzonte temporale, in quanto la stima delle durate è sempre stata effettuata immediatamente 

dopo l’attività stessa. Tutti gli altri fattori periferici contenuti nel quadro teorico, quali sforzo, 

soddisfazione, interesse, risultati e prevedibilità, sono invece stati riconosciuti all’interno delle 

riflessioni degli allievi.  

Analizzando i colloqui individuali effettuati a inizio percorso, è possibile affermare che un solo 

allievo ha riconosciuto sin dall’inizio l’influenza delle sensazioni di noia e divertimento sulla 

percezione del tempo. Il 94% degli allievi non è infatti stato in grado di riconoscere fattori che 

influenzano la percezione del tempo all’inizio di questo percorso. 

 

2. Come evolve negli allievi la percezione e la stima della durata dopo un costante lavoro di 

sensibilizzazione con strumenti di misura diversi? In particolare, quali fattori vengono 

riconosciuti dagli allievi dopo un percorso di sensibilizzazione sulla soggettività della 

percezione temporale? 

 

Contrariamente a quanto ipotizzato inizialmente, l’analisi dei dati raccolti durante questi momenti 

di lavoro sulla percezione e sulla stima del tempo ha permesso di appurare come le capacità di stima 

delle durate degli allievi non siano evolute in maniera sostanziale. Tuttavia, questo percorso ha 

permesso alla maggior parte degli allievi di prendere coscienza di alcuni fattori che influenzano la 

percezione del tempo. Va inoltre segnalato che per 2 allievi si è riscontrato un lievissimo 

peggioramento delle capacità di stima. Ciò probabilmente è dovuto al fatto che questi bambini 

hanno iniziato a riflettere in maniera più approfondita prima di fornire la stima di una durata, 

modificando la loro idea iniziale in base all’influenza dei fattori che sono stati in grado di 

riconoscere. I casi in cui le capacità di stima degli allievi sono notevolmente migliorate sono invece  

soltanto 2. 

Come ipotizzato inizialmente, i fattori che vengono riconosciuti dagli allievi come influenti sulla 

loro percezione del tempo, come dimostrato dalle loro riflessioni contenute nel “quaderno del 
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tempo”, dai loro interventi durante le discussioni e dai risultati del bilancio finale, sono 

principalmente relativi al livello di noia o di divertimento e interesse percepiti durante lo 

svolgimento dell’attività. Altri fattori che sono stati individuati in maniera meno consistente e che 

non erano stati ipotizzati sono relativi al clima di lavoro percepito, alla difficoltà dell’attività svolta, 

alle sensazioni vissute durante l’attività, al contesto e al luogo in cui si è svolta l’attività e alla 

quantità di azioni svolte durante l’attività. Le capacità introspettive degli allievi risultano dunque 

piuttosto sviluppate e i fattori che vengono riconosciuti dagli allievi sono più numerosi di quanto 

previsto inizialmente. 

Proponendo un lavoro continuato di questo tipo è dunque possibile sviluppare una certa 

consapevolezza sulla soggettività della percezione del tempo negli allievi e una presa di coscienza 

sui fattori che ci condizionano. Migliorare le capacità di stima dei bambini, dopo questo breve 

percorso, non è invece stato possibile. 

Limiti, possibili sviluppi e ricadute professionali 

Il principale limite di questa ricerca è dovuto alla sua durata. Infatti, per poter approfondire un tema 

così complesso come quello della percezione del tempo, sarebbe stato necessario mettere in atto una 

ricerca di tipo longitudinale, ovvero che si protraesse nel tempo per almeno un intero anno 

scolastico. Con più tempo a disposizione sarebbe stato possibile analizzare in maniera più 

dettagliata e meno artificiale l’evoluzione delle competenze percettive e di stima degli allievi. I 

momenti di riflessione sul tempo avrebbero pure potuto risultare meno artificiali se proposti con 

continuità.  

La modalità di ricerca utilizzata, che prevedeva l’utilizzo di un questionario strutturato sempre nella 

stessa maniera, andrebbe pure rivista. Proponendo un lavoro di questo tipo in maniera più 

continuata il questionario utilizzato risulterebbe sicuramente noioso, poco motivante e molto 

impegnativo dal punto di vista temporale. Sarebbe infatti possibile svolgere lo stesso percorso senza 

chiedere continuamente agli allievi di rispondere per iscritto ad un questionario ma in maniera 

meno strutturata, per esempio chiedendo loro di stimare la durata dell’attività svolta, confrontandola 

poi con la durata effettiva e infine discutendo con gli allievi sulle motivazioni degli eventuali errori. 

Registrando questi momenti d’interazione, come fatto per le discussioni e per i colloqui, sarebbe 

possibile raccogliere i dati in maniera più naturale e meno pesante. Questo lavoro è servito inoltre a 

capire che gli strumenti tipici della ricerca con adulti non sono sempre adatti ad essere utilizzati 

anche con i bambini, con i quali sarebbe meglio utilizzare tecniche di raccolta dati più divertenti e 

coinvolgenti. Come affermano Mortari e Mazzoni (2010) “la ricerca di nuove tecniche da utilizzare 
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quando si lavora con i bambini è, infatti, la diretta conseguenza del riconoscere loro un modo di 

comunicazione differente da quello degli adulti” (Punch, 2002). Un esempio evidente è 

rappresentato dall’uso di storie e di disegni, che i bambini adottano quotidianamente per 

comunicare qualcosa di loro (Mauthner, 1997). Nella ricerca con i bambini, alle più classiche 

strategie di ricerca – osservazione e intervista – si sono accostati strumenti come il disegno, la 

fotografia, l’uso di videocamere, la costruzione di mappe, storie e narrazioni. L’uso di queste 

tecniche “non convenzionali” (Lahman, 2008, p. 294) asseconda la tesi secondo la quale con i 

bambini andrebbero usati strumenti di ricerca piacevoli (child friendly tool) da integrare a quelli più 

seriosi, in modo da rendere più efficace la partecipazione dei bambini, aumentando la loro 

attenzione, perché coinvolti in esperienze piacevoli (Moore, McArthur, Noble-Carr, 2008, p. 81)” 

(p. 12-13). 

Ci si è pure resi conto di come non sia stato facile per gli allievi rispondere per iscritto alle domande 

che ponevo loro. Infatti, le loro produzioni scritte sono state molto meno ricche rispetto a quelle 

fornite durante i colloqui e le discussioni. Anche per questo motivo si ritiene che per trattare un 

argomento così complesso sarebbe stato forse più opportuno consentire ai bambini di esprimersi 

oralmente, così da ridurre le difficoltà di comunicazione. 

Come già affermato, ci si è presto accorti che sarebbe stato possibile analizzare i dati raccolti in 

maniera più dettagliata, andando ad incrociare più informazioni per ottenere risultati ancora più 

ricchi di significato che avrebbero probabilmente permesso di elaborare delle conclusioni più 

interessanti e complete. Tuttavia questo è stato impossibile a causa dei limiti temporali e formali di 

questo lavoro di tesi.  

Leggendo le riflessioni di alcuni allievi si è notato come, lasciando vedere la clessidra agli allievi 

durante lo svolgimento dell’attività, questa abbia influenzato i loro ragionamenti. Sarebbe dunque 

stato opportuno nascondere le clessidre durante le attività, così come avveniva con gli orologi 

appesi per l’aula e con quelli degli allievi. I bambini infatti, pur non conoscendo la durata delle 

clessidre, hanno spesso osservato lo spostamento della sabbia durante le lezioni e questo ha causato 

errori. Ne è la prova quanto affermato da Sa.: “Penso di avere sbagliato [a stimare la durata 

dell’attività] perché nella clessidra blu c’era tanta sabbia e pensavo che quella clessidra misurava 

15 minuti e quella verde ne misurava 5”. In futuro quindi, proponendo attività di questo tipo, sarà 

necessario tenere nascosti tutti gli strumenti di misura del tempo, clessidre e strumenti non 

convenzionali compresi. 

Il naturale sviluppo di questa ricerca potrebbe essere quello di analizzare le competenze percettive e 

di stima degli allievi di tutte le classi di scuola elementare. I risultati di questa più ampia ricerca 
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permetterebbero di capire in quale periodo del percorso scolastico è più opportuno cominciare a 

lavorare su questo tema. Si può ipotizzare che è possibile cominciare a lavorare sulla percezione del 

tempo, ovviamente in maniera meno dettagliata e senza considerare tutti i suoi aspetti metrici, già 

prima che gli allievi possiedano la coscienza oggettiva del tempo e delle sue unità di misura. 

Conclusione personale 

Ripensando al percorso svolto in questi tre anni di formazione, mi rendo conto di essere cresciuto 

notevolmente sia dal punto di vista professionale, sia da quello umano. Svolgendo questo lavoro, 

per la prima volta improntato su un argomento che davvero m’interessava, ho potuto finalmente 

rendermi conto di quanto intrigante e motivante possa essere la ricerca in educazione. Il ruolo di 

docente ricercatore, nonostante inizialmente possa sembrare molto complesso da assumere, 

consente in realtà all’insegnante di aprire gli occhi sugli aspetti che reputa interessanti del suo 

mestiere. Credo infatti fortemente che un buon docente debba continuare, nel suo percorso di 

sviluppo professionale, ad interrogarsi sul senso e sull’efficacia della sua didattica, così da potersi 

costantemente migliorare e rinnovare, in un cammino di crescita continua. 

Mi rendo conto che non sarà sempre possibile mettere in atto dispositivi di ricerca così complessi e 

articolati, ma credo pure che questo lavoro mi abbia dato la motivazione e la consapevolezza 

necessari per trasformare la ricerca in un’attitudine di lavoro che cercherò di mantenere negli anni. 

La curiosità verso ciò che non si conosce, la voglia di migliorarsi costantemente e l’interesse verso 

l’efficacia di ciò che si propone dovranno essere dei fattori sempre presenti nel mio operato 

professionale. 

A proposito del tema trattato all’interno di questo lavoro di ricerca, penso di poter affermare di aver 

preso maggior consapevolezza delle capacità introspettive degli allievi di terza elementare, che 

spesso vengono sottovalutate. Credo che l’evoluzione osservata in questo breve percorso dal punto 

di vista dell’introspezione sia rilevante e possa rappresentare un segnale importante di quanto, se 

stimolati adeguatamente e spinti a riflettere, i nostri allievi siano in grado di sviluppare 

ragionamenti tutt’altro che scontati. Inoltre, il fatto che dopo una discussione tra pari molti bambini 

siano riusciti a sviluppare una maggior consapevolezza dell’aspetto soggettivo della percezione 

temporale mi ha permesso di capire quanto sia importante questo tipo d’interazione per lo sviluppo 

delle competenze dei singoli allievi. Il concetto di socio-costruttivismo e le modalità di lavoro che 

prevedono l’interazione tra pari all’interno di gruppi hanno assunto una valenza molto maggiore per 

me dopo questo lavoro. 
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In termini generali, nonostante i numerosi limiti riscontrati e elencati in precedenza, credo di 

potermi ritenere soddisfatto di questo lavoro. Oltre ai risultati ottenuti, che mi hanno per certi versi 

sorpreso, questa tesi di bachelor ha radicalmente modificato la mia visione della ricerca in 

educazione, spronandomi ad entrare nel mondo del lavoro con ancora più curiosità e motivazione e 

aumentando la mia consapevolezza relativa all’impegno e alla costanza richiesti da questo tipo di 

ricerca. 
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Allegato no. 1) Protocollo dei colloqui individuali svolti nella fase 1 

Naï.: 

C: Hai preferito il dettato di questa mattina oppure il gioco del pomeriggio? 

N: Il gioco del pomeriggio. 

C: Quando credi sia durata l’attività di questa mattina? 

N: 15 minuti. 

C: E quella di questo pomeriggio? 

N: 30 minuti. 

C: Quindi secondo te l’attività del pomeriggio è stata più lunga? 

N: Sì. 

C: Come mai il dettato ti è piaciuto meno? 

N: Perché in quella del pomeriggio si correva. 

C: Come avremmo potuto fare per sapere esattamente la durata di queste attività? 

N: Potevamo prendere l’orologio. 

 

Lo.: 

C: Hai preferito il dettato di questa mattina oppure il gioco del pomeriggio? 

L: Quella del pomeriggio. 

C: Quando credi sia durata l’attività di questa mattina? 

L: 20 minuti. 

C: E quella di questo pomeriggio? 

L: 26 minuti. 

C: Quindi secondo te l’attività del pomeriggio è stata più lunga? 

L: Per me sarebbe 16 però ho scritto 26 perché mi sono sbagliato. È stata più lunga quella della 

mattina. 

C: Come mai il dettato ti è piaciuto meno? 
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L: Perché mi divertivo a correre. Nell’altra non mi piaceva moltissimo. 

C: Come avremmo potuto fare per sapere esattamente la durata di queste attività? 

L: Potremmo contare il tempo, conti fino a 50 dopo è un minuto, così, oppure possiamo usare il 

cronometro. 

 

R.: 

C: Hai preferito il dettato di questa mattina oppure il gioco del pomeriggio? 

R: Ho preferito il gioco perché potevamo correre e siamo stati all’aperto. 

C: Quando credi sia durata l’attività di questa mattina? 

R: 25 minuti. 

C: E quella di questo pomeriggio? 

R: 30 minuti. 

C: Quindi secondo te l’attività del pomeriggio è stata più lunga? 

R: Sì. 

C: Come avremmo potuto fare per sapere esattamente la durata di queste attività? 

R: Con il cronometro o con l’orologio. 

 

Ar.: 

C: Hai preferito il dettato di questa mattina oppure il gioco del pomeriggio? 

A: Il gioco, perché è più divertente del dettato. 

C: Quando credi sia durata l’attività di questa mattina? 

A: 15 minuti. 

C: E quella di questo pomeriggio? 

A: 10 minuti 

C: Quindi secondo te l’attività del pomeriggio è stata più corta? 

A: Sì. 

C: Come mai il dettato ti è piaciuto meno? 
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A: Perché ero un po’ annoiata e non mi divertivo così tanto. 

C: Come avremmo potuto fare per sapere esattamente la durata di queste attività? 

A: Non lo so… non mi viene in mente. 

 

Ya.: 

C: Hai preferito il dettato di questa mattina oppure il gioco del pomeriggio? 

Y: Il gioco, perché mi ero divertita e non l’abbiamo mai fatto a scuola. 

C: Quando credi sia durata l’attività di questa mattina? 

Y: 15 minuti 

C: E quella di questo pomeriggio? 

Y: Non so, 10? 

C: Quindi secondo te l’attività del pomeriggio è stata più corta? 

Y: Sì. 

C: Come mai il dettato ti è piaciuto meno? 

Y: Eh perché non ero preparata e poi non ho avuto tempo per correggerlo, sono andata un po’ in tilt. 

C: Come avremmo potuto fare per sapere esattamente la durata di queste attività? 

Y: Non so se si può, a me è venuto così, spontaneamente. 

 

De.: 

C: Hai preferito il dettato di questa mattina oppure il gioco del pomeriggio? 

D: Ho preferito il gioco perché mi piace muovermi e così. 

C: Quando credi sia durata l’attività di questa mattina? 

D: Più o meno un quarto d’ora. 

C: E quella di questo pomeriggio? 

D: Mezz’oretta penso. 

C: Quindi secondo te l’attività del pomeriggio è stata più lunga? 



La percezione e la stima del tempo in bambini di terza elementare 

46 

D: Sì penso di sì. 

C: Come mai il dettato ti è piaciuto meno? 

D: Perché bho, così, scrivere non è che mi piace tantissimo. 

C: Come avremmo potuto fare per sapere esattamente la durata di queste attività? 

D: Non so potremmo proprio partire con tipo un cronometro e quando finiamo stoppare e vedere 

giusti quanto è passato. 

 

Da.: 

C: Hai preferito il dettato di questa mattina oppure il gioco del pomeriggio? 

D: Il gioco, perché si correva. 

C: Quando credi sia durata l’attività di questa mattina? 

D: 10 minuti. 

C: E quella di questo pomeriggio? 

D: 20 minuti. 

C: Quindi secondo te l’attività del pomeriggio è stata più lunga? 

D: Sì, perché si nota. 

C: Come mai il dettato ti è piaciuto meno? 

D: Perché stai in classe e stai seduto tutto il tempo. 

C: Come avremmo potuto fare per sapere esattamente la durata di queste attività? 

D: Memorizzi i minuti, conti i minuti, oppure cronometri il tempo. 

 

Al.: 

C: Hai preferito il dettato di questa mattina oppure il gioco del pomeriggio? 

A: Il gioco perché c’era movimento e era all’aria aperta. 

C: Quando credi sia durata l’attività di questa mattina? 

A: 10 minuti. 

C: E quella di questo pomeriggio? 
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A: 40 minuti 

C: Quindi secondo te l’attività del pomeriggio è stata più lunga? 

A: Sì, perché questo gioco era più divertente e quando eravamo di fuori penso che ci hai lasciato un 

po’ più tempo per farci giocare. 

C: Come mai il dettato ti è piaciuto meno? 

A: Perché era chiuso e poi a me non piacciono tantissimo i dettati, poi ho dovuto scrivere un po’ 

tanto. 

C: Come avremmo potuto fare per sapere esattamente la durata di queste attività? 

A: Mi sa che puoi usare il cronometro per sapere con precisione quanto dura qualcosa, oppure puoi 

contare con la testa, ma dopo un po’ diventa difficile e ti annoi. 

 

Nat.: 

C: Hai preferito il dettato di questa mattina oppure il gioco del pomeriggio? 

N: Il gioco perché ci si muoveva e si stava con i compagni. 

C: Quando credi sia durata l’attività di questa mattina? 

N: 13 minuti. 

C: E quella di questo pomeriggio? 

N: 20 minuti. 

C: Quindi secondo te l’attività del pomeriggio è stata più lunga? 

N: Sì, perché di solito quando ti diverti passa più il tempo, e lì mi sono divertito ma il tempo è 

durato comunque tanto. 

C: Come mai il dettato ti è piaciuto meno? 

N: Perché non si correva e non si poteva parlare. 

C: Come avremmo potuto fare per sapere esattamente la durata di queste attività? 

N: O guardi l’orologio per tutto il tempo, o quando inizia il gioco guardi l’ora e alla fine anche e si 

calcolano quanti minuti sono passati. 
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Ma.: 

C: Hai preferito il dettato di questa mattina oppure il gioco del pomeriggio? 

M: Il gioco perché eravamo all’aperto e si correva. 

C: Quando credi sia durata l’attività di questa mattina? 

M: 5 minuti. 

C: E quella di questo pomeriggio? 

M: 1 ora e mezza. 

C: Quindi secondo te l’attività del pomeriggio è stata più lunga? 

M: Sì, perché di fuori sembrava un po’ di più. 

C: Come mai il dettato ti è piaciuto meno? 

M: Perché si studiava! 

C: Come avremmo potuto fare per sapere esattamente la durata di queste attività? 

M: Non lo so, mettendo il timer? 

 

Tho.: 

C: Hai preferito il dettato di questa mattina oppure il gioco del pomeriggio? 

T: Un po’ tutte e due… forse di più il gioco. 

C: Quando credi sia durata l’attività di questa mattina? 

T: Credo 10 minuti. 

C: E quella di questo pomeriggio? 

T: 30 minuti. 

C: Quindi secondo te l’attività del pomeriggio è stata più lunga? 

T: Sì, perché il dettato non ce l’hai fatto fare tutto e quando siamo andati fuori a giocare abbiamo 

corso e fatto tante cose, mi sembrava che il tempo non passava mai perché non finiva il gioco. 

C: Come avremmo potuto fare per sapere esattamente la durata di queste attività? 

T: Se c’è l’orologio puoi dire quanto è durata… 
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Cr.: 

C: Hai preferito il dettato di questa mattina oppure il gioco del pomeriggio? 

Cr: Il gioco perché era da tanto che non ci giocavo. 

C: Quando credi sia durata l’attività di questa mattina? 

Cr: Credo sui 30 o 40 minuti, circa. 

C: E quella di questo pomeriggio? 

Cr: 35 minuti. 

C: Quindi secondo te quale è durato di più? 

Cr: Il gioco perché il dettato l’abbiamo fatto a metà. 

C: Come mai il dettato ti è piaciuto meno? 

Cr: Perché nei dettati penso sempre di fare errori e se non mi preparo sono un po’ insicuro. 

C: Come avremmo potuto fare per sapere esattamente la durata di queste attività? 

Cr: Puoi o contare o non lo so, guardi il sole perché mio fratello guarda sempre il sole. 

 

Sa.: 

C: Hai preferito il dettato di questa mattina oppure il gioco del pomeriggio? 

S: Erano belli tutti e due! Forse il gioco era più divertente. 

C: Quando credi sia durata l’attività di questa mattina? 

S: 10 minuti. 

C: E quella di questo pomeriggio? 

S: Mezz’ora. 

C: Quindi secondo te l’attività del pomeriggio è stata più lunga? 

S: Sì, non so perché però. 

C: Come avremmo potuto fare per sapere esattamente la durata di queste attività? 

S: Potremmo, non lo so, si poteva calcolare prima i secondi, mettere gli orologi, guardare a che ora 

cominciamo e calcolare quando finiamo. 
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Je.: 

C: Hai preferito il dettato di questa mattina oppure il gioco del pomeriggio? 

J: Il gioco perché è divertente giocare con i miei compagni. 

C: Quando credi sia durata l’attività di questa mattina? 

J: 10 minuti. 

C: E quella di questo pomeriggio? 

J: Anche 10 minuti: 

C: Quindi secondo te le attività hanno avuto la stessa durata? 

J: Secondo me sì. 

C: Come mai il dettato ti è piaciuto meno? 

J: Il dettato lo facciamo quasi sempre mentre questo gioco era nuovo. 

C: Come avremmo potuto fare per sapere esattamente la durata di queste attività? 

J: Il cronometro, io invece l’ho guardato sulle dita. Ho contato sulle dita tre volte tre, no aspetta, ho 

aperto le dita, poi ho scelto un numero cinque, sono andata avanti,… no aspetta… visto che era 

passato… Quando era ricreazione erano circa le tre, quindi ho fatto cinque, dieci,… comunque ho 

contato sulle dita. 

 

E.: 

C: Hai preferito il dettato di questa mattina oppure il gioco del pomeriggio? 

E: Il gioco. 

C: Quando credi sia durata l’attività di questa mattina? 

E: 15 minuti. 

C: E quella di questo pomeriggio? 

E: Anche 15 minuti. No aspetta, sul foglio avevo scritto 10 minuti. 

C: Quindi secondo te il dettato è durato di più? 

E: Sì… 

C: Come avremmo potuto fare per sapere esattamente la durata di queste attività? 
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E: Non lo so… forse con il telefonino, oppure anche l’orologio. 

 

Le.: 

C: Hai preferito il dettato di questa mattina oppure il gioco del pomeriggio? 

L: Il gioco, perché quel gioco mi piace abbastanza. 

C: Quando credi sia durata l’attività di questa mattina? 

L: Io ho scritto 15 minuti. 

C: E quella di questo pomeriggio? 

L: Il gioco del pomeriggio 20-30 minuti. 

C: Quindi secondo te l’attività del pomeriggio è stata più lunga? 

L: Sì, perché sembrava che mentre giocavamo sembrava che era più tempo. 

C: Come mai il dettato ti è piaciuto meno? 

L: Perché di solito i dettati se non sono preparati dopo sono nervoso. 

C: Come avremmo potuto fare per sapere esattamente la durata di queste attività? 

L: Mentre giocavamo potevamo contare i minuti o così, o potevamo usare il cronometro. 

 

Ne.:  

C: Hai preferito il dettato di questa mattina oppure il gioco del pomeriggio? 

N: Il gioco, perché era più divertente e ho fatto un po’ di sport. 

C: Quando credi sia durata l’attività di questa mattina? 

N: 20 minuti. 

C: E quella di questo pomeriggio? 

N: Di questo pomeriggio invece mezz’ora. 

C: Quindi secondo te l’attività del pomeriggio è stata più lunga? 

N: Sì, perché il dettato era molto corto per me. 

C: Come mai il dettato ti è piaciuto meno? 
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N: Perché si sta solo seduti al banco e si scrive, si devono guardare solo i fogli. 

C: Come avremmo potuto fare per sapere esattamente la durata di queste attività? 

N: Potremmo guardare gli orologi, quando comincia e quando finisce.  
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Allegato no. 2) Tabelle riassuntive “Il mio quaderno del tempo” e “Bilancio finale” 

Nome dell’allievo: 
Va. 

20 gennaio 
Cahier di francese 

23 gennaio 
Ascolto di due capitoli del libro 

2 febbraio 
M

isurazioni con il m
etro 

3 febbraio 
Dettato 

9 m
arzo 

Lettura e discussione 

16 m
arzo 

M
oltiplicazioni a gruppi 

27 m
arzo 

Disegno dell’orto 

Durata stimata dell’attività 50’ 15’ 45’ 15’ 45’ 40’ 45’ 
Durata effettiva dell’attività 55’ 15’ 35’ 20’ 45’ 15’ 20’ 
L’attività ti è piaciuta? Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì 
Per quali motivi? “Perché 

c’era 
Monsier 
Du Bois” 

“Perché 
ha letto 
una 
storia” 

“Perché si 
parlava 
degli 
antichi 
egizi” 

“Perché 
ero 
curioso di 
sapere se 
avevo 
fatto tutto 
giusto” 

“Perché la 
storia mi è 
piaciuta e 
abbiamo 
discusso” 

“Perché 
abbiamo 
fatto i 
calcoli” 

“Perché 
eravamo 
di fuori” 

Come ti sei sentito durante 
l’attività? 

Bene Bene Contento Curioso Bene Bene Bene 

Se le due durate non sono 
state uguali, come mai 
pensi di aver sbagliato la 
stima? 

“Ho 
pensato 
che era 
più lunga” 

- “Perché 
mi 
sembrava 
più lunga” 

“Perché 
mi 
sembrava 
corta” 

- “Perché 
l’attività 
mi è 
piaciuta” 

“Secondo 
me è 
durata 
così 
perché 
sembrava 
lunga” 

 

Bilancio finale 

• Cosa pensi delle attività che abbiamo svolto sul quaderno del tempo? 

Belle perché abbiamo imparato molte cose sul tempo. 

• Individua tre aggettivi per descrivere il lavoro svolto sul quaderno del tempo: 

Bello, divertente, a volte noioso. 

• Dimmi a cosa ti è servito il lavoro sul quaderno del tempo: 

Non lo so. 

• Dimmi cosa pensi di aver imparato da questo lavoro sul quaderno del tempo: 

Non lo so. 

• Quando stimi una durata senza utilizzare nessuno strumento, cosa succede nella tua testa? 

Succede che se le attività sono belle il tempo è lungo anche se ti sembra corto, le cose 

noiose durano poco anche se sembrano lunghe. 
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• Cosa c’è di diverso quando stimi una durata “nella tua testa” rispetto a quando la misuri con 

l’orologio? 

Nella mente le cose belle sono più corte e le cose noiose più lunghe, con l’orologio invece 

no. 

 

Nome dell’allievo: 
Ma. 

20 gennaio 
Cahier di francese 

23 gennaio 
Ascolto di due capitoli del libro 

2 febbraio 
M

isurazioni con il m
etro 

3 febbraio 
Dettato 

9 m
arzo 

Lettura e discussione 

16 m
arzo 

M
oltiplicazioni a gruppi 

27 m
arzo 

Disegno dell’orto 

Durata stimata dell’attività 30’ 60’ 30’ 15’ 45’ 20’ 

 
Assente 

 

Durata effettiva dell’attività 55’ 15’ 35’ 20’ 45’ 15’ 
L’attività ti è piaciuta? No Sì No Sì No No 
Per quali motivi? “La 

lezione 
era 
noiosa” 

“Perché 
era una 
storia” 

“La 
lezione 
era 
noiosa” 

“Perché 
ho 
studiato e 
sono 
sicura di 
aver fatto 
pochi 
errori”. 

“La 
lezione 
era 
noiosa” 

“Perché 
c’era 
rumore” 

Come ti sei sentito durante 
l’attività? 

Annoiata Rilassata Annoiata Felice Annoiata Annoiata 

Se le due durate non sono 
state uguali, come mai 
pensi di aver sbagliato la 
stima? 

“Perché 
sembrava 
non finire 
mai” 

“Perché 
era così 
bella…” 

“Perché 
era 
noiosa” 

“Perché 
sembrava 
corta” 

- “Non lo 
so” 

 

Bilancio finale 

• Cosa pensi delle attività che abbiamo svolto sul quaderno del tempo? 

Belle perché erano cose interessanti e utili. 

• Individua tre aggettivi per descrivere il lavoro svolto sul quaderno del tempo: 

Utili, interessanti, carine. 

• Dimmi a cosa ti è servito il lavoro sul quaderno del tempo: 

A sapere quanto dura qualcosa senza l’orologio. 

• Dimmi cosa pensi di aver imparato da questo lavoro sul quaderno del tempo: 

A sapere quanto dura qualcosa e che ore erano senza l’orologio. 

• Quando stimi una durata senza utilizzare nessuno strumento, cosa succede nella tua testa? 
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Succede che se l’attività mi è piaciuta sembra che è durata di meno e se non mi è piaciuta 

sembra che è durata di più. 

• Cosa c’è di diverso quando stimi una durata “nella tua testa” rispetto a quando la misuri con 

l’orologio? 

L’orologio è più preciso, molto. 

• Quali strumenti ti permettono di misurare il tempo? 

L’orologio, il cronometro, le clessidre, la meridiana. 

 

Nome dell’allievo: 
Ne. 

20 gennaio 
Cahier di francese 

23 gennaio 
Ascolto di due capitoli del libro 

2 febbraio 
M

isurazioni con il m
etro 

3 febbraio 
Dettato 

9 m
arzo 

Lettura e discussione 

16 m
arzo 

M
oltiplicazioni a gruppi 

27 m
arzo 

Disegno dell’orto 

Durata stimata dell’attività 20’ 30’ 45’ 

Assente 

45’ 35’ 35’ 
Durata effettiva dell’attività 55’ 15’ 35’ 45’ 15’ 20’ 
L’attività ti è piaciuta? Sì Sì Sì Sì Sì Sì 
Per quali motivi? “Perché si 

impara il 
francese” 

“Perché 
mi è 
piaciuta la 
storia” 

“Perché 
ho 
scoperto 
tante 
cose” 

“Perché la 
storia era 
bella ma la 
discussione 
no” 

“Perché si 
impara a 
calcolare 
meglio” 

“Perché 
mi diverto 
a 
disegnare 
e a pulire 
l’orto” 

Come ti sei sentito 
durante l’attività? 

Bene Bene Bene Bene ma 
alla fine 
annoiata 

Bene Benissimo 

Se le due durate non sono 
state uguali, come mai 
pensi di aver sbagliato la 
stima? 

“Penso 
perché mi 
sono 
divertita” 

“C’era 
molto 
silenzio 
forse per 
quello che 
pensavo 
fossero 
30 minuti” 

“Perché 
mi sono 
divertita 
allora 
credevo 
che 30 
minuti 
erano 
troppo 
pochi” 

- “Perché io 
mi sono 
divertita e 
allora 
pensavo 
di metterci 
più minuti” 

“Non lo 
so” 

 

Bilancio finale 

• Cosa pensi delle attività che abbiamo svolto sul quaderno del tempo? 

Era divertente indovinare quanto duravano le attività. Era pure divertente rispondere alle 

domande però non sempre. 
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• Individua tre aggettivi per descrivere il lavoro svolto sul quaderno del tempo: 

Divertente, bellissimo, rilassante. 

• Dimmi a cosa ti è servito il lavoro sul quaderno del tempo: 

Mi è servito per sapere il tempo che è passato durante le attività. 

• Dimmi cosa pensi di aver imparato da questo lavoro sul quaderno del tempo: 

Da questo lavoro ho imparato come è difficile sentire il tempo che passa. 

• Quando stimi una durata senza utilizzare nessuno strumento, cosa succede nella tua testa? 

Non lo so, ho solo minuti in testa. 

• Cosa c’è di diverso quando stimi una durata “nella tua testa” rispetto a quando la misuri con 

l’orologio? 

In testa non vedo il tempo come sull’orologio. 

• Quali strumenti ti permettono di misurare il tempo? 

Orologio e clessidra. 
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Nome dell’allievo: 
Le. 

20 gennaio 
Cahier di francese 

23 gennaio 
Ascolto di due capitoli del libro 

2 febbraio 
M

isurazioni con il m
etro 

3 febbraio 
Dettato 

9 m
arzo 

Lettura e discussione 

16 m
arzo 

M
oltiplicazioni a gruppi 

27 m
arzo 

Disegno dell’orto 

Durata stimata 
dell’attività 

40’ 10’ 30’ 15’ 45’ 40’ 25’ 

Durata effettiva 
dell’attività 

55’ 15’ 35’ 20’ 45’ 15’ 20’ 

L’attività ti è piaciuta? Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì 
Per quali motivi? “Non saprei 

dirlo” 
“A me 
piacciono 
i libri” 

“Perché era 
interessante” 

“Perché ero 
emozionato” 

“Il Carlo 
ha letto 
bene” 

“Perché mi 
piacciono 
le 
caselline” 

“Perché si 
disegnava 
e si 
lavorava 
la terra” 

Come ti sei sentito 
durante l’attività? 

Abbastanza 
bene 

Bene Bene Nervoso Bene Molto bene 
ma 
nervoso 

Molto 
bene 

Se le due durate non 
sono state uguali, 
come mai pensi di 
aver sbagliato la 
stima? 

“L’attività 
mi è 
piaciuta e 
ho creduto 
fosse 
durata 
meno” 

“Non lo 
so” 

“Non lo so, 
avevo quasi 
indovinato” 

“Perché mi 
è piaciuta” 

- “È strano 
perché mi 
è piaciuta 
comunque” 

“Mi 
piaceva 
l’attività 
però 
secondo 
me era 
più lunga” 

 

Bilancio finale 

• Cosa pensi delle attività che abbiamo svolto sul quaderno del tempo? 

Mi sono sembrate belle perché siamo anche stati di fuori, sono anche state utili perché 

abbiamo imparato cose nuove. 

• Individua tre aggettivi per descrivere il lavoro svolto sul quaderno del tempo: 

Interessante, produttivo, bello. 

• Dimmi a cosa ti è servito il lavoro sul quaderno del tempo: 

Mi è servito a vedere quanto tempo penso che duri un’attività e per capire cosa mi piace e 

cosa non mi piace fare. 

• Dimmi cosa pensi di aver imparato da questo lavoro sul quaderno del tempo: 

A dipendenza di quanto ti piace un’attività sembra che si allunga o diminuisce. 

• Quando stimi una durata senza utilizzare nessuno strumento, cosa succede nella tua testa? 
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È difficile dirlo: magari non ti è piaciuta e sembra durata molto di più, invece se ti è piaciuta 

sembra durata pochissimo. È difficile dirlo. 

• Cosa c’è di diverso quando stimi una durata “nella tua testa” rispetto a quando la misuri con 

l’orologio? 

Quando usi l’orologio non immagini o pensi, sei preciso e basta. Quando stimi con la testa 

fai delle ipotesi, devi pensare se per te è giusto. 

• Quali strumenti ti permettono di misurare il tempo? 

L’orologio, la clessidra, l’orologio da taschino, la meridiana, il telefono, il campanile, 

l’orologio a pendolo e il cronometro. 
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Nome dell’allievo: 
Sa. 

20 gennaio 
Cahier di francese 

23 gennaio 
Ascolto di due capitoli del libro 

2 febbraio 
M

isurazioni con il m
etro 

3 febbraio 
Dettato 

9 m
arzo 

Lettura e discussione 

16 m
arzo 

M
oltiplicazioni a gruppi 

27 m
arzo 

Disegno dell’orto 

Durata stimata 
dell’attività 

45’ 20’ 20’ 30’ 30’ 20’ 25’ 

Durata effettiva 
dell’attività 

55’ 15’ 35’ 20’ 45’ 15’ 20’ 

L’attività ti è piaciuta? Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì 
Per quali motivi? “Perché 

Monsieur Du 
Bois era 
gentile” 

“Perché 
era 
tranquilla 
e la storia 
bellissima” 

“Perché 
era molto 
divertente” 

“Perché il 
dettato è 
la mia 
cosa 
preferita” 

“Perché 
Carlo 
leggeva 
bene ed 
era una 
bella 
storia” 

“Perché 
ero in 
compagnia 
e la 
matematica 
è bella” 

“Perché 
eravamo 
fuori 
all’aria 
aperta” 

Come ti sei sentito 
durante l’attività? 

Bene Rilassata Felice Felice Felice Felice Bene 

Se le due durate non 
sono state uguali, come 
mai pensi di aver 
sbagliato la stima? 

“Secondo 
me ho 
sbagliato 
perché 
normalmente 
francese 
dura 45’” 

“Ho 
sbagliato 
perché mi 
sono 
divertita” 

“Penso di 
aver 
sbagliato 
la stima 
perché 
era 
divertente 
e il tempo 
è passato 
in fretta” 

“Penso di 
aver 
sbagliato 
la stima 
perché 
era 
divertente 
e il tempo 
è passato 
in fretta” 

“Penso di 
aver 
sbagliato 
la stima 
perché 
era 
divertente 
e il tempo 
è passato 
in fretta” 

“Penso di 
avere 
sbagliato 
perché 
nella 
clessidra 
blu c’era 
tanta 
sabbia e 
pensavo 
che quella 
clessidra 
misurava 
15 minuti e 
quella 
verde ne 
misurava 
5” 

“Perché 
ho fatto 
un calcolo 
nella 
mente” 

 

Bilancio finale 

• Cosa pensi delle attività che abbiamo svolto sul quaderno del tempo? 

L’attività sul quaderno del tempo mi è piaciuta ma in particolare mi è piaciuto stimare il 

tempo e aspettare di scoprire se era giusto. 

• Individua tre aggettivi per descrivere il lavoro svolto sul quaderno del tempo: 

Divertente, interessante, bello. 
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• Dimmi a cosa ti è servito il lavoro sul quaderno del tempo: 

Mi è servito a stimare il tempo senza a vere l’orologio. 

• Dimmi cosa pensi di aver imparato da questo lavoro sul quaderno del tempo: 

Ho imparato a stimare meglio il tempo senza l’orologio. 

• Quando stimi una durata senza utilizzare nessuno strumento, cosa succede nella tua testa? 

Io penso tante volte all’attività che abbiamo fatto e poi immagino la sua durata. 

• Cosa c’è di diverso quando stimi una durata “nella tua testa” rispetto a quando la misuri con 

l’orologio? 

Io di differenza trovo che con l’orologio bisogna solo guardarlo invece se non lo guardi devi 

pensarci tanto. 

• Quali strumenti ti permettono di misurare il tempo? 

L’orologio, il cronometro, l’orologio digitale, il computer, il telefono, orologio a cùcù, 

meridiana. 

 

Nome dell’allievo: 
Ya. 

20 gennaio 
Cahier di francese 

23 gennaio 
Ascolto di due capitoli del libro 

2 febbraio 
M

isurazioni con il m
etro 

3 febbraio 
Dettato 

9 m
arzo 

Lettura e discussione 

16 m
arzo 

M
oltiplicazioni a gruppi 

27 m
arzo 

Disegno dell’orto 

Durata stimata dell’attività 15’ 30’ 30’ 15’ 20’ 15’ 10’ 
Durata effettiva 
dell’attività 

55’ 15’ 35’ 20’ 45’ 15’ 20’ 

L’attività ti è piaciuta? No Sì Sì Sì Sì Sì Sì 
Per quali motivi? “Era un 

po’ facile 
per me” 

“Mi piace 
ascoltare 
la lettura” 

“Perché 
mi è 
piaciuto 
tanto” 

- “Mi è 
piaciuta la 
lettura ma 
non la 
discussione” 

“Perché 
mi è 
piaciuta 
tanto” 

“Mi è 
piaciuto il 
momento 
di 
disegno” 

Come ti sei sentito 
durante l’attività? 

Annoiata Tranquilla Bene Agitata Tranquilla e 
rilassata 

Nervosa Tranquilla 

Se le due durate non 
sono state uguali, come 
mai pensi di aver 
sbagliato la stima? 

“Perché 
era troppo 
facile” 

“Perché 
mi è 
piaciuto 
molto” 

“Perché 
mi 
sembrava 
che è 
passato 
poco” 

- “Perché mi 
è piaciuta 
l’attività” 

- “Perché 
mi è 
piaciuta 
l’attività” 
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Bilancio finale 

• Cosa pensi delle attività che abbiamo svolto sul quaderno del tempo? 

Le attività che abbiamo fatto erano interessanti. 

• Individua tre aggettivi per descrivere il lavoro svolto sul quaderno del tempo: 

Bello, interessante, bellissimo. 

• Dimmi a cosa ti è servito il lavoro sul quaderno del tempo: 

Ho imparato che dipende se ti è piaciuto o no. 

• Cosa c’è di diverso quando stimi una durata “nella tua testa” rispetto a quando la misuri con 

l’orologio? 

Se non puoi vedere l’orologio dipende se l’attività ti è piaciuta o no. 

• Quali strumenti ti permettono di misurare il tempo? 

L’orologio o la sveglia. 

Nome dell’allievo: 
Tha. 

20 gennaio 
Cahier di francese 

23 gennaio 
Ascolto di due capitoli del libro 

2 febbraio 
M

isurazioni con il m
etro 

3 febbraio 
Dettato 

9 m
arzo 

Lettura e discussione 

16 m
arzo 

M
oltiplicazioni a gruppi 

27 m
arzo 

Disegno dell’orto 

Durata stimata dell’attività 19’ 17’ 20’ 25’ 29’ 7’ 25’ 
Durata effettiva dell’attività 55’ 15’ 35’ 20’ 45’ 15’ 20’ 
L’attività ti è piaciuta? No Sì Sì Sì Sì No Sì e No 
Per quali motivi? “Perché 

francese è 
noioso” 

“Perché mi 
piace 
ascoltare 
le storie” 

“Perché 
mi è 
piaciuta” 

“Perché 
mi 
piacciono 
i dettati” 

“Mi è 
piaciuta la 
storia” 

“Perché 
non mi 
piacciono 
le 
caselline” 

“Era 
carino 
disegnare 
ma dopo 
un po’ ci 
si stufa” 

Come ti sei sentito durante 
l’attività? 

Annoiata Bene Bene Bene Bene Così cosà Bene e un 
po’ 
annoiata 

Se le due durate non sono 
state uguali, come mai 
pensi di aver sbagliato la 
stima? 

“Non lo so, 
anche se 
mi sono 
annoiata il 
tempo 
sembrava 
cortissimo” 

“Ho quasi 
indovinato, 
non so 
perché ho 
sbagliato” 

“Mi sono 
divertita 
allora 
sembrava 
più corta. 
Si dice 
che 
quando ci 
si diverte 
il tempo 
vola” 

“Mi sono 
divertita 
ma non 
so perché 
per me il 
tempo mi 
è 
sembrato 
più lungo” 

“Non lo so 
ma mi è 
sembrato 
più corta 
perché mi 
sono 
divertita” 

“Non lo 
so!” 

“Non lo so 
però ci 
ero vicina” 
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Bilancio finale 

• Cosa pensi delle attività che abbiamo svolto sul quaderno del tempo? 

Secondo me il quaderno del tempo era un po’ noioso. 

• Individua tre aggettivi per descrivere il lavoro svolto sul quaderno del tempo: 

Noioso, strano, difficile. 

• Dimmi a cosa ti è servito il lavoro sul quaderno del tempo: 

Mi è servito perché adesso quando qualcuno mi chiede quanto è durato qualcosa io riesco a 

essere più precisa. 

• Dimmi cosa pensi di aver imparato da questo lavoro sul quaderno del tempo: 

Non molto, solo a azzeccare meglio quanto è durato qualcosa. 

• Quando stimi una durata senza utilizzare nessuno strumento, cosa succede nella tua testa? 

Di solito quando mi chiedono che ora è sparo una cifra a caso, oppure penso se ho fame e so 

che devo avere un numero più basso o più alto. 

• Cosa c’è di diverso quando stimi una durata “nella tua testa” rispetto a quando la misuri con 

l’orologio? 

Con l’orologio è più facile, senza è più difficile. 

• Quali strumenti ti permettono di misurare il tempo? 

L’orologio, clessidra, sveglia, telefono, cronometro, meridiana, campanile e timer. 
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Nome dell’allievo: 
Je. 

20 gennaio 
Cahier di francese 

23 gennaio 
Ascolto di due capitoli del libro 

2 febbraio 
M

isurazioni con il m
etro 

3 febbraio 
Dettato 

9 m
arzo 

Lettura e discussione 

16 m
arzo 

M
oltiplicazioni a gruppi 

27 m
arzo 

Disegno dell’orto 

Durata stimata 
dell’attività 

Assente 

20’ 20’ 20’ 25’ 20’ 25’ 

Durata effettiva 
dell’attività 

15’ 35’ 20’ 45’ 15’ 20’ 

L’attività ti è piaciuta? Sì Sì Sì Sì Sì Sì 
Per quali motivi? “Era 

molto 
bello 
sentire la 
storia” 

“Era molto 
interessante” 

“Adoro 
fare i 
dettati” 

“Perché 
era una 
bella 
storia” 

“Perché mi 
piace stare in 
competizione” 

“Perché 
mi piace 
stare 
all’aperto” 

Come ti sei sentito 
durante l’attività? 

Rilassata Molto bene Felice Bene Bene Bene 

Se le due durate non 
sono state uguali, come 
mai pensi di aver 
sbagliato la stima? 

“Perché 
Carlo 
parlava 
tanto e io 
sono 
entrata 
nella 
storia” 

“Perché è 
un’attività 
molto bella e 
è come se il 
tempo è 
passato 
veloce” 

- “Perché 
ero 
entrata 
nella 
storia” 

“Perché 
vedendo le 
clessidre mi 
sembrava più 
lunga” 

“Perché 
stando 
all’aria 
sembra 
più lungo” 

 

Bilancio finale 

• Cosa pensi delle attività che abbiamo svolto sul quaderno del tempo? 

Sono state molto belle e interessanti perché impari tante cose. 

• Individua tre aggettivi per descrivere il lavoro svolto sul quaderno del tempo: 

Fantastico, interessante e istruttivo. 

• Dimmi a cosa ti è servito il lavoro sul quaderno del tempo: 

A farmi imparare di più sul tempo, a farmi capire che il tempo passa e magari parli con un 

compagno e quando ti giri sono già passati 10 minuti, è un po’ strano. 

• Dimmi cosa pensi di aver imparato da questo lavoro sul quaderno del tempo: 

Ho imparato che dicevo aspetta 2 minuti ma non immaginavo che il tempo fosse lungo a 

dipendenza di come tu passi il tempo. Perché se ti diverti dici che è volato e se ti annoi dici 

che è passata un’ora. 

• Quando stimi una durata senza utilizzare nessuno strumento, cosa succede nella tua testa? 
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Cerco di andare indietro nel tempo e penso a quello che ho fatto. 

• Cosa c’è di diverso quando stimi una durata “nella tua testa” rispetto a quando la misuri con 

l’orologio? 

Quando hai l’orologio basta che guardi invece se non ce l’hai devi riflettere di più e 

pensarci. 

• Quali strumenti ti permettono di misurare il tempo? 

L’orologio e le clessidre. 

 
Nome dell’allievo: 
E. 

20 gennaio 
Cahier di francese 

23 gennaio 
Ascolto di due capitoli del libro 

2 febbraio 
M

isurazioni con il m
etro 

3 febbraio 
Dettato 

9 m
arzo 

Lettura e discussione 

16 m
arzo 

M
oltiplicazioni a gruppi 

27 m
arzo 

Disegno dell’orto 

Durata stimata 
dell’attività 

15’ 20’ 40’ 35’ 15’ 4’ 20’ 

Durata effettiva 
dell’attività 

55’ 15’ 35’ 20’ 45’ 15’ 20’ 

L’attività ti è piaciuta? Sì Sì Sì Sì Sì No Sì 
Per quali motivi? “Perché era 

bella e mi 
sono 
divertita” 

“Perché era 
bella e 
divertente” 

“Perché 
era bella” 

“Perché mi 
sono 
impegnata” 

“Perché il 
Carlo 
leggeva 
bene” 

“Era 
noiosa” 

“Perché 
era 
divertente” 

Come ti sei sentito 
durante l’attività? 

Abbastanza 
bene 

Abbastanza 
rilassata 

Bene Preoccupata  Bene Bene Bene 

Se le due durate non 
sono state uguali, come 
mai pensi di aver 
sbagliato la stima? 

“Per me era 
corta” 

“Per me era 
corta 
perché era 
bella e le 
attività belle 
passano 
veloci per 
me” 

“Non so, 
c’ero 
quasi” 

“Per me era 
lunga” 

“Ho 
sbagliato 
la stima 
perché 
era bella, 
per me è 
corta” 

“Perché a 
me è 
sembrata 
corta” 

- 

 

Bilancio finale 

• Cosa pensi delle attività che abbiamo svolto sul quaderno del tempo? 

Penso che sia stato utile. 

• Individua tre aggettivi per descrivere il lavoro svolto sul quaderno del tempo: 

- 
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• Dimmi a cosa ti è servito il lavoro sul quaderno del tempo: 

Mi è servito pochino. 

• Dimmi cosa pensi di aver imparato da questo lavoro sul quaderno del tempo: 

Penso di aver imparato poco. 

• Quando stimi una durata senza utilizzare nessuno strumento, cosa succede nella tua testa? 

Quando stimo una durata nella mia testa non mi sento aiutata. 

• Cosa c’è di diverso quando stimi una durata “nella tua testa” rispetto a quando la misuri con 

l’orologio? 

Penso che il cervello funziona come l’orologio. 

• Quali strumenti ti permettono di misurare il tempo? 

Conosco l’orologio, la meridiana, il sole. 

 

Nome dell’allievo: 
Da. 

20 gennaio 
Cahier di francese 

23 gennaio 
Ascolto di due capitoli del libro 

2 febbraio 
M

isurazioni con il m
etro 

3 febbraio 
Dettato 

9 m
arzo 

Lettura e discussione 

16 m
arzo 

M
oltiplicazioni a gruppi 

27 m
arzo 

Disegno dell’orto 

Durata stimata dell’attività 30’ 20’ 30’ 30’ 60’ 10’ 34’ 
Durata effettiva dell’attività 55’ 15’ 35’ 20’ 45’ 15’ 20’ 
L’attività ti è piaciuta? Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì 
Per quali motivi? “Perché 

era 
divertente” 

“Perché il 
libro è 
bellissimo” 

“Perché 
era bella” 

“Perché 
era bella” 

“Perché 
era bella” 

“Era bella” “Così…” 

Come ti sei sentito durante 
l’attività? 

Annoiato Benissimo Bene Bene Bene Nervoso Bene 

Se le due durate non sono 
state uguali, come mai 
pensi di aver sbagliato la 
stima? 

“Non lo 
so” 

“Non so 
perché 
però ho 
sbagliato” 

“Non lo 
so” 

“Non lo 
so” 

“Non lo 
so, 
perché c’è 
stato un 
discorso 
che 
sembrava 
lungo” 

“Non lo so 
ma c’ero 
quasi” 

“Non lo 
so” 

 

Bilancio finale 

• Cosa pensi delle attività che abbiamo svolto sul quaderno del tempo? 

Alcune volte belle alcune noiose. 
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• Individua tre aggettivi per descrivere il lavoro svolto sul quaderno del tempo: 

Divertente, noioso, interessante. 

• Dimmi a cosa ti è servito il lavoro sul quaderno del tempo: 

Ho imparato a tenere nota e a distinguere il tempo che passa. 

• Quando stimi una durata senza utilizzare nessuno strumento, cosa succede nella tua testa? 

Che esce un’altra durata. Ad esempio se passano 15 minuti magari per me ne sono passati 

30. 

• Cosa c’è di diverso quando stimi una durata “nella tua testa” rispetto a quando la misuri con 

l’orologio? 

Con l’orologio vedo le lancette che passano. 

• Quali strumenti ti permettono di misurare il tempo? 

Orologio, timer, cronometro, natel, meridiana. 

 

Nome dell’allievo: 
Naï. 

20 gennaio 
Cahier di francese 

23 gennaio 
Ascolto di due capitoli del libro 

2 febbraio 
M

isurazioni con il m
etro 

3 febbraio 
Dettato 

9 m
arzo 

Lettura e discussione 

16 m
arzo 

M
oltiplicazioni a gruppi 

27 m
arzo 

Disegno dell’orto 

Durata stimata dell’attività 30’ 30’ 30’ 15’ 35’ 7’ e 40’’ 25’ 
Durata effettiva dell’attività 55’ 15’ 35’ 20’ 45’ 15’ 20’ 
L’attività ti è piaciuta? No Sì No Sì Sì Sì Sì 
Per quali motivi? “Non mi 

piace far 
francese” 

“Perché 
mi è 
piaciuta la 
storia” 

“Perché 
non mi è 
piaciuta” 

“Mi 
piacciono i 
dettati” 

“Perché la 
storia era 
bella” 

“Perché 
era 
divertente” 

“Perché 
mi piace 
disegnare” 

Come ti sei sentito durante 
l’attività? 

Annoiata Felice Annoiata Felice Divertita Divertita Divertita 

Se le due durate non sono 
state uguali, come mai 
pensi di aver sbagliato la 
stima? 

“Non lo 
so” 

“Perché io 
ho 
pensato 
che era 
più lunga 
perché ha 
letto due 
capitoli” 

“È durata 
5 minuti in 
più di 
quello che 
ho 
pensato” 

“C’ero 
quasi, 
pensavo 
che erano 
15 minuti 
perché 
era 
divertente” 

“Secondo 
me è 
durata 
solo 35 
minuti 
perché mi 
sono 
divertita” 

“Ho 
pensato 
che 
durava 
poco 
perché mi 
sono 
divertita” 

“Perché 
mi sono 
divertita” 

 

Bilancio finale 

• Cosa pensi delle attività che abbiamo svolto sul quaderno del tempo? 
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Erano belle perché dovevamo indovinare quanto tempo era durata l’attività e mi è servito 

molto. 

• Individua tre aggettivi per descrivere il lavoro svolto sul quaderno del tempo: 

Bello, interessante, bellissimo. 

• Dimmi a cosa ti è servito il lavoro sul quaderno del tempo: 

Mi ha aiutato a contare i secondi e a scoprire quanto tempo passava all’inizio dell’attività 

fino a quando finiva. 

• Dimmi cosa pensi di aver imparato da questo lavoro sul quaderno del tempo: 

Ho imparato a contare i secondi con il ritmo giusto e anche sapere quanto tempo durava 

un’attività. 

• Quando stimi una durata senza utilizzare nessuno strumento, cosa succede nella tua testa? 

Se mi sto divertendo mi faccio delle domande, sarà durata poco secondo me ma magari è 

durata tanto, e al contrario se non mi sono divertita. 

• Cosa c’è di diverso quando stimi una durata “nella tua testa” rispetto a quando la misuri con 

l’orologio? 

Se lo faccio con l’orologio alla fine so quanto è durata e se lo faccio senza non posso saperlo 

con precisione. 

• Quali strumenti ti permettono di misurare il tempo? 

La clessidra, l’orologio, il cronometro. 



La percezione e la stima del tempo in bambini di terza elementare 

68 

Nome dell’allievo: 
De. 

20 gennaio 
Cahier di francese 

23 gennaio 
Ascolto di due capitoli del libro 

2 febbraio 
M

isurazioni con il m
etro 

3 febbraio 
Dettato 

9 m
arzo 

Lettura e discussione 

16 m
arzo 

M
oltiplicazioni a gruppi 

27 m
arzo 

Disegno dell’orto 

Durata stimata 
dell’attività 

45’ 15’ 20’ 15’ 40’ 10’ 20’ 

Durata effettiva 
dell’attività 

55’ 15’ 35’ 20’ 45’ 15’ 20’ 

L’attività ti è piaciuta? Sì Sì Sì Sì Sì Sì SÌ 
Per quali motivi? “Perché mi 

piace 
francese” 

“Perché 
ero 
tranquillo” 

“Perché  
era 
divertente 
e c’era 
silenzio” 

“Perché 
mi 
piacciono 
i dettati” 

“Perché la 
classe era 
tranquilla” 

“Perché mi 
piace fare 
matematica” 

“Perché 
mi piace 
disegnare 
all’aria 
aperta” 

Come ti sei sentito 
durante l’attività? 

Rilassato Tranquillo Tranquillo Tranquillo Tranquillo Tranquillo e 
rilassato 

Molto 
tranquillo 

Se le due durate non 
sono state uguali, come 
mai pensi di aver 
sbagliato la stima? 

“Perché 
era 
passato 
abbastanza 
tanto 
tempo e ho 
scritto 45 
minuti” 

- “Perché 
mi 
sembrava 
passato 
poco 
tempo” 

“Perché 
c’era 
molto 
silenzio e 
sembrava 
passato 
poco 
tempo” 

“Non so, 
ho 
sbagliato 
di poco” 

“Perché mi 
sono 
divertito!” 

- 

 

Bilancio finale 

• Cosa pensi delle attività che abbiamo svolto sul quaderno del tempo? 

Mi è piaciuto molto perché abbiamo provato a calcolare il tempo. 

• Individua tre aggettivi per descrivere il lavoro svolto sul quaderno del tempo: 

Divertente, rilassante, bello. 

• Dimmi a cosa ti è servito il lavoro sul quaderno del tempo: 

Mi è servito a stimare il tempo meglio di prima. 

• Dimmi cosa pensi di aver imparato da questo lavoro sul quaderno del tempo: 

Ho imparato che anche se non hai un’idea di quanto sia passato bisogna provarci. 

• Quando stimi una durata senza utilizzare nessuno strumento, cosa succede nella tua testa? 

Penso a quello che ho fatto e provo a trovare la durata giusta. 

• Cosa c’è di diverso quando stimi una durata “nella tua testa” rispetto a quando la misuri con 

l’orologio? 
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Con l’orologio sono avvantaggiato perché so la durata giusta, invece con la mia testa è più 

difficile. 

• Quali strumenti ti permettono di misurare il tempo? 

Conosco l’orologio, il cronometro, la clessidra e la merdiana. 

 

Nome dell’allievo: 
Nat. 

20 gennaio 
Cahier di francese 

23 gennaio 
Ascolto di due capitoli del libro 

2 febbraio 
M

isurazioni con il m
etro 

3 febbraio 
Dettato 

9 m
arzo 

Lettura e discussione 

16 m
arzo 

M
oltiplicazioni a gruppi 

27 m
arzo 

Disegno dell’orto 

Durata stimata dell’attività 45’ 15’ 30’ 25’ 45’ 7’ 15’ 
Durata effettiva dell’attività 55’ 15’ 35’ 20’ 45’ 15’ 20’ 
L’attività ti è piaciuta? Sì Sì Sì e no Sì Sì Sì Sì 
Per quali motivi? “Perché 

stavo con 
i miei 
compagni 
e sono 
andato 
alla 
lavagna” 

“Perché 
c’era molto 
silenzio e 
tranquillità” 

“Perché 
era noiosa 
però 
anche 
divertente” 

“Perché 
c’era 
molto 
silenzio” 

“Perché il 
Carlo 
leggeva 
bene e 
c’era un 
bel clima” 

“Perché 
mi piace 
fare le 
caselline” 

“Perché 
eravamo 
di fuori” 

Come ti sei sentito durante 
l’attività? 

Bene 
perché il 
maestro 
mi ha 
chiamato 
spesso 

Calmo e 
stanco 

Bene Bene Bene Molto 
bene 

Bene 

Se le due durate non sono 
state uguali, come mai 
pensi di aver sbagliato la 
stima? 

“Credo 
che ho 
sbagliato 
perché 
dovevo 
scrivere” 

- “Credo 
che ho 
sbagliato 
mentre 
Carlo 
parlava” 

“Mi 
sembrava 
durata di 
più” 

- “Perché 
mi è 
piaciuta 
l’attività” 

“Perché 
mi sono 
divertito” 

 

Bilancio finale 

• Cosa pensi delle attività che abbiamo svolto sul quaderno del tempo? 

Penso che siano state belle perché era divertente stimare. 

• Individua tre aggettivi per descrivere il lavoro svolto sul quaderno del tempo: 

Bello, interessante, divertente. 
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• Dimmi a cosa ti è servito il lavoro sul quaderno del tempo: 

Mi è servito a capire quanto sia difficile stimare e indovinare il tempo senza l’orologio. 

• Dimmi cosa pensi di aver imparato da questo lavoro sul quaderno del tempo: 

Penso che ho imparato a capire quando ci si diverte che il tempo passa più in fretta. 

• Quando stimi una durata senza utilizzare nessuno strumento, cosa succede nella tua testa? 

Succedono tante cose, dipende se ti sei divertito. 

• Cosa c’è di diverso quando stimi una durata “nella tua testa” rispetto a quando la misuri con 

l’orologio? 

Succede che con l’orologio la durata è precisa mentre senza non è precisa. 

• Quali strumenti ti permettono di misurare il tempo? 

Meridiana, orologio, clessidra, cronometro. 

 

Nome dell’allievo: 
R. 

20 gennaio 
Cahier di francese 

23 gennaio 
Ascolto di due capitoli del libro 

2 febbraio 
M

isurazioni con il m
etro 

3 febbraio 
Dettato 

9 m
arzo 

Lettura e discussione 

16 m
arzo 

M
oltiplicazioni a gruppi 

27 m
arzo 

Disegno dell’orto 

Durata stimata 
dell’attività 

49’ 30’ 40’ 23’ 30’ 40’ 30’ 

Durata effettiva 
dell’attività 

55’ 15’ 35’ 20’ 45’ 15’ 20’ 

L’attività ti è piaciuta? Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì 
Per quali motivi? “Perché è 

bello fare 
francese 
e anche 
perché 
c’era 
Monsieur 
Du Bois” 

“Perché la 
storia era 
bella” 

“Perché 
abbiamo 
scoperto 
come 
misuravano 
prima” 

“Perché la 
storia era 
bella” 

“Perché la 
storia era 
bella” 

“Perché è 
bello fare i 
calcoli” 

“È bello 
quando 
parliamo 
dell’orto e 
c’era un 
bel clima 
di lavoro” 

Come ti sei sentito 
durante l’attività? 

Felice Bene A mio agio Benissimo A mio 
agio 

Bene Bene 

Se le due durate non 
sono state uguali, come 
mai pensi di aver 
sbagliato la stima? 

“Perché 
non mi 
sembrava 
che fosse 
passato 
più 
tempo” 

“Non mi 
sembrava 
che era 
passato 
così poco 
tempo” 

“Perché 
non mi 
sembrava 
che era 
passato 
poco 
tempo” 

“Non mi 
sembrava 
che il 
tempo 
andava 
così 
lentamente” 

“Ho 
sbagliato 
perché mi 
sembrava 
che era 
passato 
meno 
tempo” 

“Mi 
sembrava 
che fosse 
passato 
più 
tempo” 

“Pensavo 
fosse 
passato 
più 
tempo” 
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Bilancio finale 

• Cosa pensi delle attività che abbiamo svolto sul quaderno del tempo? 

È stato bello misurare il tempo senza orologio. 

• Individua tre aggettivi per descrivere il lavoro svolto sul quaderno del tempo: 

Bello, curioso, divertente. 

• Dimmi a cosa ti è servito il lavoro sul quaderno del tempo: 

Mi è servito a pensare da solo quanto tempo è passato. 

• Dimmi cosa pensi di aver imparato da questo lavoro sul quaderno del tempo: 

Penso di aver imparato che se un’attività ti è piaciuta, ti sembra che il tempo è andato 

veloce, invece è passato poco tempo. 

• Quando stimi una durata senza utilizzare nessuno strumento, cosa succede nella tua testa? 

Nella mia testa penso all’attività e se è durata tanto o poco. 

• Cosa c’è di diverso quando stimi una durata “nella tua testa” rispetto a quando la misuri con 

l’orologio? 

Con l’orologio anche se ti diverti a fare l’attività sull’orologio il tempo va più lento, mentre 

se stimi una durata dipende se ti è piaciuta o no. 

• Quali strumenti ti permettono di misurare il tempo? 

La clessidra, l’orologio, l’orologio da taschino e il cronometro. 
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Nome dell’allievo: 
Cr. 

20 gennaio 
Cahier di francese 

23 gennaio 
Ascolto di due capitoli del libro 

2 febbraio 
M

isurazioni con il m
etro 

3 febbraio 
Dettato 

9 m
arzo 

Lettura e discussione 

16 m
arzo 

M
oltiplicazioni a gruppi 

27 m
arzo 

Disegno dell’orto 

Durata stimata dell’attività 50’ 25’ 45’ 35’ 25’ 25’ 45’ 
Durata effettiva 
dell’attività 

55’ 15’ 35’ 20’ 45’ 15’ 20’ 

L’attività ti è piaciuta? No Sì No Sì Sì No Sì 
Per quali motivi? “Era 

troppo 
difficile” 

“Perché 
c’era 
silenzio” 

“Ci si 
annoiava 
facilmente” 

“Perché 
c’era 
silenzio” 

“Perché la 
storia era 
molto bella” 

“C’era 
troppo 
casino” 

“C’era 
tanto bel 
silenzio” 

Come ti sei sentito 
durante l’attività? 

Così così Molto 
bene 

Annoiato Felice e 
tranquillo 

Benissimo Male Bene 

Se le due durate non 
sono state uguali, come 
mai pensi di aver 
sbagliato la stima? 

“Ho 
guardato il 
sole e mi 
brontolava 
la pancia” 

“Perché 
un 
capitolo è 
durato di 
più e il 
secondo 
di meno” 

“Perché 
avevo 
molta 
fame” 

“Avevo 
fame e 
basta” 

“Perché la 
storia è 
durata 15 
minuti e la 
discussione 
10 secondo 
me” 

“Perché 
mi sono 
confuso” 

“Perché 
sembrava 
che 
abbiamo 
lavorato 
per quasi 
un’ora” 

 

Bilancio finale 

• Cosa pensi delle attività che abbiamo svolto sul quaderno del tempo? 

Andavano abbastanza bene 

• Individua tre aggettivi per descrivere il lavoro svolto sul quaderno del tempo: 

Rilassante, divertente e noioso. 

• Dimmi a cosa ti è servito il lavoro sul quaderno del tempo: 

A scoprire nuove parole. 

• Dimmi cosa pensi di aver imparato da questo lavoro sul quaderno del tempo: 

Ho imparato nuovi oggetti sul tempo. 

• Quando stimi una durata senza utilizzare nessuno strumento, cosa succede nella tua testa? 

Guardo il sole oppure penso a quanto ho fame. 

• Cosa c’è di diverso quando stimi una durata “nella tua testa” rispetto a quando la misuri con 

l’orologio? 

L’orologio funziona meglio. 

• Quali strumenti ti permettono di misurare il tempo? 

L’orologio, il sole o il computer. 
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Nome dell’allievo: 
Tho. 

20 gennaio 
Cahier di francese 

23 gennaio 
Ascolto di due capitoli del libro 

2 febbraio 
M

isurazioni con il m
etro 

3 febbraio 
Dettato 

9 m
arzo 

Lettura e discussione 

16 m
arzo 

M
oltiplicazioni a gruppi 

27 m
arzo 

Disegno dell’orto 

Durata stimata 
dell’attività 

30’ 60’ 60’ 20’ 30’ 25’ 35’ 

Durata effettiva 
dell’attività 

55’ 15’ 35’ 20’ 45’ 15’ 20’ 

L’attività ti è piaciuta? No Sì Sì Sì Sì Sì Sì 
Per quali motivi? “Era un 

po’ 
difficile” 

“Perché 
mi sentivo 
bene con i 
miei 
compagni” 

“È stato 
bello ed 
era 
abbastanza 
facile” 

“Perché 
era 
tranquillo” 

“Perché 
c’era un 
bel clima” 

“Perché ero 
contento di 
fare le 
moltiplicazioni” 

“Perché 
ero con i 
compagni” 

Come ti sei sentito 
durante l’attività? 

Annoiato Bene Bene Bene Bene Bene Bene 

Se le due durate non 
sono state uguali, 
come mai pensi di aver 
sbagliato la stima? 

“Non lo 
so” 

“Non lo 
so” 

“Perché mi 
è sembrata 
lunga” 

- “Perché 
mi è 
sembrata 
più corta” 

“Mi sembrava 
un po’ più 
lunga” 

“Perché 
forse 
disegnare 
troppo 
diventa 
noioso” 

 

Bilancio finale 

• Cosa pensi delle attività che abbiamo svolto sul quaderno del tempo? 

Mi sono piaciute un po’ si e un po’ no. 

• Individua tre aggettivi per descrivere il lavoro svolto sul quaderno del tempo: 

Curioso, difficilino, bello. 

• Dimmi a cosa ti è servito il lavoro sul quaderno del tempo: 

Ho imparato a indovinare a leggere l’orologio nella mia mente. 

• Dimmi cosa pensi di aver imparato da questo lavoro sul quaderno del tempo: 

- 

• Quando stimi una durata senza utilizzare nessuno strumento, cosa succede nella tua testa? 

Penso al numero che è durata. 

• Cosa c’è di diverso quando stimi una durata “nella tua testa” rispetto a quando la misuri con 

l’orologio? 

Se uso l’orologio sono sicuramente più bravo. 

• Quali strumenti ti permettono di misurare il tempo? 



La percezione e la stima del tempo in bambini di terza elementare 

74 

Orologio, campanile, orologio a cùcù, orologio a pendolo, orologio da tasca, clessidra, 

sveglia. 

 

Nome dell’allievo: 
Ar. 

20 gennaio 
Cahier di francese 

23 gennaio 
Ascolto di due capitoli del libro 

2 febbraio 
M

isurazioni con il m
etro 

3 febbraio 
Dettato 

9 m
arzo 

Lettura e discussione 

16 m
arzo 

M
oltiplicazioni a gruppi 

27 m
arzo 

Disegno dell’orto 

Durata stimata dell’attività 45’ 50’ 35’ 40’ 50’ 35’ 30’ 
Durata effettiva dell’attività 55’ 15’ 35’ 20’ 45’ 15’ 20’ 
L’attività ti è piaciuta? Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì 
Per quali motivi? “Perché 

c’era 
Monsieur 
Du Bois e 
era 
divertente” 

“Perché 
mi piace 
quando si 
legge” 

“Perché 
abbiamo 
fatto un 
piccolo 
gioco ed 
era 
tranquillo” 

“Perché 
bisognava 
stare 
molto 
attenti” 

“Perché il 
libro mi è 
piaciuto” 

“Perché 
mi 
piacciono 
le 
caselline” 

“Perché si 
disegnava 
all’aperto 
e c’era un 
bel clima” 

Come ti sei sentito durante 
l’attività? 

Bene Bene Bene Bene Molto 
bene 

Bene Bene 

Se le due durate non sono 
state uguali, come mai 
pensi di aver sbagliato la 
stima? 

“Mi è 
sembrato 
che era 
passato 
meno 
tempo” 

“Per me è 
durata 
così 
perché il 
secondo 
capitolo 
era molto 
lungo” 

- “Perché 
Carlo 
ripeteva 
sempre le 
frasi due 
volte” 

“Ho 
pensato 
che era 
durata 
così 
perché 
abbiamo 
discusso 
tanto” 

“Perché 
l’attività 
sembrava 
un po’ più 
lunga” 

“Perché 
poi 
abbiamo 
raccolto le 
erbacce e 
sembrava 
passato 
più 
tempo” 

 

Bilancio finale 

• Cosa pensi delle attività che abbiamo svolto sul quaderno del tempo? 

Mi sono piaciute! 

• Individua tre aggettivi per descrivere il lavoro svolto sul quaderno del tempo: 

- 

• Dimmi a cosa ti è servito il lavoro sul quaderno del tempo: 

Non so a cosa mi sia servito. 

• Dimmi cosa pensi di aver imparato da questo lavoro sul quaderno del tempo: 

Credo di aver imparato il tempo. 

• Quando stimi una durata senza utilizzare nessuno strumento, cosa succede nella tua testa? 
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Devi provare a indovinare e pensarci. 

• Cosa c’è di diverso quando stimi una durata “nella tua testa” rispetto a quando la misuri con 

l’orologio? 

Con l’orologio tu vedi il tempo mentre con la testa non lo vedi. 

• Quali strumenti ti permettono di misurare il tempo? 

Le clessidre, l’orologio. 

 

Nome dell’allievo: 
Lo. 

20 gennaio 
Cahier di francese 

23 gennaio 
Ascolto di due capitoli del libro 

2 febbraio 
M

isurazioni con il m
etro 

3 febbraio 
Dettato 

9 m
arzo 

Lettura e discussione 

16 m
arzo 

M
oltiplicazioni a gruppi 

27 m
arzo 

Disegno dell’orto 

Durata stimata dell’attività 56’ 41’ 60’ 25’ 12’ 60’ 20’ 
Durata effettiva 
dell’attività 

55’ 15’ 35’ 20’ 45’ 15’ 20’ 

L’attività ti è piaciuta? Sì Sì Sì Sì Sì e no Sì Sì 
Per quali motivi? “Perché si 

imparano 
tante cose 
a 
francese” 

“Perché 
era una 
bella 
storia” 

“Perché 
era 
divertente” 

“Perché 
c’era un 
bel clima 
di lavoro” 

“Era un po’ 
noiosa la 
discussione” 

“Perché è 
stato 
divertente” 

“Perché 
era 
un’attività 
che mi 
piace e 
c’era 
silenzio” 

Come ti sei sentito 
durante l’attività? 

Infastidito 
dal 
rumore 

Tranquillo Tranquillo Bene Così così Bene Bene 

Se le due durate non 
sono state uguali, come 
mai pensi di aver 
sbagliato la stima? 

- “Perché 
era bella 
e 
sembrava 
durare di 
più” 

“Non 
saprei 
rispondere 
adesso” 

“Forse 
perché 
c’era 
silenzio” 

“Perché era 
durata così 
secondo 
me” 

“Perché è 
stato 
talmente 
bello!” 

- 

 

Bilancio finale 

• Cosa pensi delle attività che abbiamo svolto sul quaderno del tempo? 

Sono state belle e divertenti. 

• Individua tre aggettivi per descrivere il lavoro svolto sul quaderno del tempo: 

Bello, interessante, divertente. 
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• Dimmi a cosa ti è servito il lavoro sul quaderno del tempo: 

A studiare il tempo nella testa. 

• Dimmi cosa pensi di aver imparato da questo lavoro sul quaderno del tempo: 

Il tempo che passa, se c’è qualcosa di bello passa più veloce, invece se l’attività non ti piace 

non passa più. 

• Quando stimi una durata senza utilizzare nessuno strumento, cosa succede nella tua testa? 

Nella mia testa non gestisco il tempo nella giusta maniera. 

• Cosa c’è di diverso quando stimi una durata “nella tua testa” rispetto a quando la misuri con 

l’orologio? 

Che faccio più fatica a farlo con la testa che con l’orologio. 

• Quali strumenti ti permettono di misurare il tempo? 

L’orologio, l’orologio a pendolo, ecc. 
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Nome dell’allievo: 
Al. 

20 gennaio 
Cahier di francese 

23 gennaio 
Ascolto di due capitoli del libro 

2 febbraio 
M

isurazioni con il m
etro 

3 febbraio 
Dettato 

9 m
arzo 

Lettura e discussione 

16 m
arzo 

M
oltiplicazioni a gruppi 

27 m
arzo 

Disegno dell’orto 

Durata stimata 
dell’attività 

15’ 30’ 30’ 

Assente 

30’ 35’ 15’ 

Durata effettiva 
dell’attività 

55’ 15’ 35’ 45’ 15’ 20’ 

L’attività ti è piaciuta? Sì Sì No Sì Sì Sì 
Per quali motivi? “Perché è 

francese 
e mi 
piace” 

“Perché non 
ho dovuto 
leggere io e 
c’era un bel 
clima di 
lavoro” 

“Perché 
c’erano 
poche 
cose da 
leggere e 
le 
misurazioni 
erano 
difficili” 

“Mi è 
piaciuta 
perché 
Carlo ha 
letto 
bene e 
c’era un 
bel clima” 

“Mi è 
piaciuta 
perché si 
poteva 
stare con i 
compagni” 

“Mi è 
piaciuta 
perché ho 
disegnato 
e c’era un 
bel clima 
di lavor” 

Come ti sei sentito 
durante l’attività? 

Bene Addormentato Annoiato Bene Bene Bene 

Se le due durate non 
sono state uguali, 
come mai pensi di aver 
sbagliato la stima? 

“Perché 
mi sono 
divertito e 
ho 
pensato 
che era 
durata 
molto 
meno” 

“Perché ero 
troppo 
rilassato” 

“Non so, 
ho quasi 
indovinato” 

“È durata 
meno 
perché 
mi sono 
divertito” 

“Perché 
forse mi 
sono anche 
un po’ 
annoiato, 
era 
matematica” 

“Perché 
mi sono 
divertito” 

 

Bilancio finale 

• Cosa pensi delle attività che abbiamo svolto sul quaderno del tempo? 

Le attività che abbiamo fatto mi sono piaciute. 

• Individua tre aggettivi per descrivere il lavoro svolto sul quaderno del tempo: 

Bello, stupendo, bellissimo. 

• Dimmi a cosa ti è servito il lavoro sul quaderno del tempo: 

Mi è servito a imparare a contare il tempo. 

• Dimmi cosa pensi di aver imparato da questo lavoro sul quaderno del tempo: 

Ho imparato a contare meglio il tempo. 

• Quando stimi una durata senza utilizzare nessuno strumento, cosa succede nella tua testa? 
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Dentro la mia testa passano i minuti e le ore. 

• Cosa c’è di diverso quando stimi una durata “nella tua testa” rispetto a quando la misuri con 

l’orologio? 

Magari io sbaglio invece sull’orologio non sbaglio. 

• Quali strumenti ti permettono di misurare il tempo? 

Il cronometro o l’orologio. 

 

Nome dell’allievo: 
An. 

20 gennaio 
Cahier di francese 

23 gennaio 
Ascolto di due capitoli del libro 

2 febbraio 
M

isurazioni con il m
etro 

3 febbraio 
Dettato 

9 m
arzo 

Lettura e discussione 

16 m
arzo 

M
oltiplicazioni a gruppi 

27 m
arzo 

Disegno dell’orto 

Durata stimata dell’attività 

Assente 

3’ 60’ 15’ 45’ 3’ 12’’ 25’ 
Durata effettiva dell’attività 15’ 35’ 20’ 45’ 15’ 20’ 
L’attività ti è piaciuta? Sì Sì No Sì Sì Sì 
Per quali motivi? “Carlo ha 

letto bene 
e c’era un 
bel clima” 

“Perché 
mi è 
piaciuta 
ed era 
tranquilla” 

“A me non 
piacciono 
i dettati” 

“Perché 
era una 
bella 
storia e 
l’attività 
tranquilla” 

“C’era un 
bel clima 
di lavoro e 
ero in un 
bel 
gruppo” 

“Perché 
eravamo 
fuori e 
abbiamo 
strappato 
le 
erbacce” 

Come ti sei sentito durante 
l’attività? 

Bene Bene Agitata Bene Bene Bene 

Se le due durate non sono 
state uguali, come mai 
pensi di aver sbagliato la 
stima? 

“Perché il 
tempo è 
andato 
più 
veloce” 

“Perché 
per me è 
durata di 
più” 

“Perché 
comunque 
mi 
sembrava 
passato in 
fretta” 

- “Perché il 
tempo 
vola 
quando 
stai 
bene!” 

“Perché 
abbiamo 
fatto tante 
cose!” 

 

Bilancio finale 

• Cosa pensi delle attività che abbiamo svolto sul quaderno del tempo? 

Sono state un po’ noiose ma mi è piaciuto andare fuori a disegnare. 

• Individua tre aggettivi per descrivere il lavoro svolto sul quaderno del tempo: 

Utile, difficile, noioso. 

• Dimmi a cosa ti è servito il lavoro sul quaderno del tempo: 

Non mi è servito tanto. 

• Quando stimi una durata senza utilizzare nessuno strumento, cosa succede nella tua testa? 
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Pensavo a quanto poteva essere durata l’attività e stimavo. 

• Cosa c’è di diverso quando stimi una durata “nella tua testa” rispetto a quando la misuri con 

l’orologio? 

Con l’orologio lo scopri subito invece con la mia mente ci penso tanto e non indovino. 

• Quali strumenti ti permettono di misurare il tempo? 

Con l’orologio, la meridiana o le clessidre. 
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Allegato no. 3) Protocollo della discussione del 9 marzo 2015 

La discussione è stata introdotta dalla lettura del libro ”Dove abita il tempo”. 

 

Carlo: Cosa è successo di particolare in questo libro? 

Le: È strano. In verità non è che l’orologio se lo spegniamo si spegne anche il tempo. Ecco perché 

dopo l’orologiaio ha fermato il tempo e il papà ha detto che non era in ritardo. Nella realtà anche se 

fermi l’orologio il tempo va avanti comunque. 

Sa: L’orologio ci serve per sapere che ora è, per esempio se devi andare alle 5 a violino almeno vedi 

quando è. È un po’ come il ciclo dell’acqua, anche il tempo fa tutto un giro, però l’orologio serve 

per indicare l’ora. Il tempo fa un giro, arriva la notte, e dopo arriva il mattino, e così via. È 

impossibile fermarlo. 

Mar: Sì, il tempo è come un fiume. Se fermi un orologio poi è sempre sbagliato, perché magari dice 

che è notte e invece è mattina. 

Tha: Se tu per esempio fermi tutti gli orologi che esistono, il tempo va in ogni caso in avanti. Gli 

orologi servono solo per farti vedere che ora è, ma il tempo non si può mai fermare. 

Carlo: Quindi anche se fermassimo tutti gli orologi del mondo non potremmo mai fermare il tempo. 

Tra un ora, secondo voi, saremo più vecchi? 

Da: Sì, perché il tempo passa, quindi si diventa sempre un po’ più vecchi. 

Sa: Il tempo passa, ma non è che in 3 minuti si diventa vecchi. Però è vero quello che ha detto il Da. 

Perché il tempo passa e anche noi passiamo, diventiamo sempre più grandi. 

Carlo: Se io avessi un orologio e lo tirassi indietro di un’ora, noi diventeremmo più giovani? 

Ya: No, il tempo non va indietro, non si può andare indietro mai, si può andare avanti e basta. Il 

tempo non torna indietro, è impossibile. 

Carlo: Okay, sappiamo che il tempo non si può fermare e che non torna indietro, e che possiamo 

misurare il passare del tempo con l’orologio. In questi giorni in cui abbiamo lavorato sul tempo 

però non abbiamo mai usato subito l’orologio, ma abbiamo utilizzato… 

Tha: Usavamo la memoria. 

Nat: La mente! 

E: La testa, pensavamo se era lunga o corta (l’attività) 
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Nat: Quando fai le cose e ti diverti sembra che le cose passano molto più lentamente. 

Ya: Ma no! 

Nat: …eh molto più veloce, e invece se ti annoi passano più lentamente. Per esempio, se leggi un 

libro che non ti diverti dici che è passato un’ora e invece sono passati 10 minuti. 

Naï: Però magari a me è piaciuto e al Nat. non è piaciuto. Quindi per lui è durato un’ora, per me è 

durato 5 minuti ma in verità è durato 10. 

Carlo: Quindi mi state dicendo che ognuno sente il tempo in maniera diversa? 

Nat: È diverso per tutti, dipende. 

Carlo: Okay… quindi se avessimo fatto un’attività che è durata 10 minuti, ma a tutti è sembrata 

durare di più, quali potrebbero essere i motivi? Com’era quest’attività? 

Sa: Secondo me era un’attività che tutti pensavano “Oh no, che noia!” e magari non ascoltavano 

neanche la storia. 

Da: Io quando dormo però la notte passa velocissimo, perché mi piace dormire. 

Lo: Ma Sa., se hanno giocato mentre non ascoltavano si sarebbero divertiti, quindi il tempo passava 

più in fretta. 

Nat: Ma se qualcuno si diverte ma allo stesso tempo non si diverte, insomma, è normale, la storia 

passerebbe allo stesso tempo, perché ci si diverte un po’ ma un po’ ci si annoia. Passa uguale quindi 

e sai che è durata 10 minuti. 

Carlo: Ah, quindi se non ci si diverte troppo e allo stesso tempo non ci si annoia troppo, si riesce a 

sapere esattamente quanto è durata un’attività? 

Nat: Non esattamente, però ci si arriva più vicino, perché è quella che è stata meno… influenzata. 

Carlo: Cosa pensate di quello che ha detto Nat.? 

Al: Quando qualcuno si annoia il tempo dura di più. 

Carlo: Bene, provate adesso a dirmi dei momenti in cui, secondo voi, il tempo passa più in fretta? 

Lo: La ricreazione sembra sempre che dura pochissimo, invece sono sempre 15 minuti. Passa in 

frettissima. 

Nat: A me piace la matematica, ma al De. non piace, e la maestra ci fa fare le caselline. Al lui 

sembrerà durare tanto, invece a me no, perché dipende da quello che ci piace fare. 

De: E magari a me piace il libro delle caselline ma non mi piace farle, quindi dipende. 
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Naï: Come a me non piace il francese però a lei piace, quindi per me non finiscono mai e per lei 

passeranno più velocemente. 

Lo: A me piacciono i pesci ma se si dice qualcosa di noioso sui pesci mi annoio comunque. 

Dipende da cosa si fa. 

Ya: Eh ma dipende da cosa ti piace. Se ti piace quella cosa allora diventa più corta, se non ti piace 

magari allora diventa più lunga. 

Carlo: Ma diventa più lunga o ti sembra più lunga? 

Ya: No, ti sembra! Ti sembra più lunga, ma non è che il tempo aumenta. Non si può! Però se sia il 

Nat. sia il De. leggono un libro di matematica, a loro piace la matematica, ma il libro è noioso, 

allora arriveranno più vicini a sapere quanto è durata, sono più precisi. 

Carlo: Quindi, passa per tutti uguale il tempo?  

Va: No, perché ognuno lo sente diversamente.  

Sa: Secondo me passa per tutte le persone uguale, perché Dio la terra l’ha costruita per tutti uguale. 

Carlo: Ma allora come facciamo a dire che il tempo passa uguale per tutti ma poi quando stimiamo 

la durata delle attività ognuno ha un risultato diverso? 

Ma: Perché il tempo passa per tutti, ma lo sentiamo passare diverso, dipende se quello che fai ti 

piace oppure no. 

Le: In pratica tu dici una durata, la inventi, la stimi, però appunto dipende, se ti piace, se non ti 

piace, noi pensiamo che sia così, ma il tempo vero continua a passare. 

Carlo: Quindi c’è un tempo vero, che continua a passare, che è uguale per tutti, ma poi c’è anche un 

tempo nostro, nella nostra testa? 

Le: Sì, che per noi è un po’ anche diverso, dipende! 

Nat: Per tutti noi, del mondo, ci sono sempre i giorni di 24 ore, quindi il tempo passa sempre 

uguale. Quindi sì, passa uguale per tutti… 

Je: Sì, è vero quello che dice il Le., magari per qualcuno passa prima, a dipendenza di come ci si 

sente!  

R: Ma sì, sono due cose diverse per noi o per l’orologio. 

Carlo: Okay, vi ringrazio per quello che avete detto. In pratica da questa discussione è emerso che il 

tempo passa sempre, non si può fermare o far tornare indietro, avanza sempre alla stessa velocità 
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ma ognuno di noi lo sente in maniera diversa. Ognuno, nella sua testa, sente il tempo passare 

diversamente. 

 

  



La percezione e la stima del tempo in bambini di terza elementare 

84 

Allegato no. 4) Protocollo della discussione finale del 17 aprile 2015 

La discussione è stata incentrata sul commento ad alcune delle risposte fornite dagli allievi al 

questionario svolto due giorni prima. 

 

Carlo: Vi leggo alcuni degli aggettivi che avete scritto, poi vi chiederò di darmi qualche 

informazione in più a proposito di alcuni di questi aggettivi: Dunque, avete detto che il lavoro sul 

quaderno del tempo è stato: bello, stupendo, bellissimo, rilassante, produttivo, curioso, utile ma 

difficile, interessante, istruttivo, noioso, difficilino, strano. Cosa intendevate con “produttivo”, 

“strano” e “utile ma difficile”? 

Le: E, intendevo con produttivo che dopo ti potrebbe aiutare, in futuro. 

Tha: Io con strano intendevo che era strano pensare a quanto durava qualcosa, è strano, perché a 

scuola non lo facciamo mai. Non ci chiede mai quanto tempo è durato qualcosa. 

An: Io ho detto utile ma difficile, perché certe stime e certi lavori erano difficili, e certi secondo me 

mi sono serviti. 

Carlo: Perfetto. Poi vi ho chiesto a cosa vi è servito questo lavoro, e voi mi avete risposto: A 

imparare a contare il tempo; a studiare il tempo nella testa; scoprire nuove parole, mi è servito 

pochino; non so a cosa mi è servito; che dipende se ti è piaciuto o no; mi è servito a vedere quanto 

penso che duri un’attività e per capire cosa mi piace e cosa non mi piace; mi è servito a pensare da 

solo quanto tempo è passato senza l’orologio; a leggere l’orologio nella mia mente; a sapere che ora 

era senza orologio; mi ha aiutato a contare i secondi e a capire quanto tempo passava dall’inizio alla 

fine di un’attività; a farmi vedere che il tempo passa  che tu parli con un tuo compagno e quando ti 

giri sono già passati 10 minuti è una cosa un po’ strana; a stimare meglio il tempo senza orologio; 

per sapere il tempo che è passato durante l’attività; mi è servito per capire quanto sia difficile 

stimare il tempo senza l’orologio. Cosa ne pensate di questa frase? “Questo lavoro mi è servito a 

imparare a contare il tempo”. 

Naï: In che senso contare il tempo? Cioè, conti i secondi, perché magari vai troppo veloce, e adesso 

riesci a andare alla velocità giusta. 

Nat: Se conti i secondi, quando lo facevi, dovevi stare lì 40 minuti a contare. 

Naï: Ma non so spiegarlo, non l’ho fatto veramente, però automaticamente ci pensavo ed ero più 

precisa. 
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Carlo: Qualcuno invece ha scritto che queste attività sono “Servite a capire se qualcosa ti è piaciuto 

o no”, mentre Nat. ha scritto che sono servite per “Capire quanto è difficile stimare una durata”. 

Cosa intendete? 

Nat: Intendo che se ti piace la matematica le lezioni di mate vanno più veloce, quindi quando devo 

dire quanto è durata devo pensarci. 

Ya: E, perché dipende se quello che hai fatto ti è piaciuto o no! 

Sa: E, intendono che per qualcuno passa più veloce o più lento, ma in verità passa uguale per tutti. 

Le: Magari a te piace un esercizio, e magari per me dura 5 minuti e per un altro dura 30 minuti. È 

vero che il tempo è sempre lo stesso, ma a dipendenza se ti piace o no per te cambia. 

Carlo: Qualcuno invece mi ha scritto che queste attività sono servite per imparare a “leggere 

l’orologio che ho nella mia testa”, cosa intendevate? 

Tho: Che mi immagino un po’ che ho un orologio, e… cerco di… non so spiegarlo. 

Mar: Allora, secondo me lui ha in mente che nella sua testa c’è un orologio invisibile, che ti fa 

sapere quanto tempo è passato. Io non lo vedo, ma magari lui riesce a immaginarlo. 

Nat: Secondo me nemmeno io ce l’ho quell’orologio. Non ha tanto senso immaginare un orologio 

secondo me. 

Le: Magari ho capito. Lui dice che un orologio che hai nella testa quando fai le stime, per la sua 

testa è così. Non è proprio un orologio ma ci pensa prima di fare un’ipotesi. 

Carlo: Okay. Poi vi ho chiesto cosa avete imparato da questo lavoro e mi avete detto: ho imparato 

nuovi oggetti; se c’è qualcosa di bello il tempo passa più veloce; a dipendenza di quanto ti piace 

un’attività sembra che si allunga o diminuisce; non immaginavo che il tempo fosse lungo a 

dipendenza di come tu passi il tempo; ho imparato a capire che quando ci si diverte il tempo passa 

più in fretta. In queste frasi quasi tutti dite la stessa cosa, chi prova a riassumere cosa dicono queste 

frasi? 

Je: Che, se tu giochi per esempio a nascondino e ti diverti dici che il tempo è passato subito, se 

invece non ti piace dici che è passata un’ora, due ore. 

Carlo: Okay. Tu però hai scritto che non immaginavi che il tempo fosse lungo a dipendenza di 

come lo passi. È vero che il tempo cambia la sua durata a dipendenza di come noi ci sentiamo? 

R: No, se tu fai una ricreazione e non ti diverti, ti sembra più lunga, ma in realtà dura sempre 15 

minuti! Non è passato ne di più ne di meno. 
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Je: Sì, è quello che intendevo anche io. Il tempo è uguale per tutti, ma nella tua testa è diverso! 

Cambia per tutti! 

Carlo: Cr. tu invece hai imparato nuovi oggetti. A cosa ti riferivi? 

Cr.: A quelli per misurare il tempo, come la meridiana, la clessidra, l’orologio digitale, il cucù. 

Carlo: Bene, hai imparato i nomi di alcuni strumenti che si usano per misurare il passare del tempo. 

Poi vi ho chiesto cosa succede nella vostra testa quando provate a stimare la durata di un’attività. 

Voi mi avete risposto: Se non usi l’orologio esce un’altra durata; nella mia testa succedono tante 

cose, dipende se ti sei divertito; nella mia testa ho solo minuti; succede che se le attività sono belle 

il tempo è lungo anche se ti sembra corto, le cose noiose durano poco anche se sembrano lunghe; 

quando dovevo rispondere sparavo una cifra a caso che sia sotto il 40 e poi dipendeva se avevo 

fame; penso tante volte all’attività e poi capivo quanto è durata; cerco di andare indietro nel tempo e 

penso a quello che stavo facendo; se mi sto divertendo mi faccio delle domande, sarà durata poco a 

magari è durata tanto, e al contrario se mi sono divertita; nella mia testa penso se l’attività è durata 

tanto sì o no; è difficile dirlo, magari non ti è piaciuta e sembra durata molto di più; nella mia testa 

non gestisco il tempo nella giusta maniera; nella mia testa non mi sento aiutata. Cosa ne pensate? 

Nat: Secondo me non è vero che se non usi l’orologio sbagli, puoi usare la meridiana o il 

cronometro e la durata è sempre uguale. 

Da: Ma io intendevo se usi solo la testa. 

Nat: Ah allora è vero. 

Lo: Io ho scritto che non gestivo il tempo nella maniera giusta e intendevo che  quando dovevo 

stimare quanto era durata una cosa non riuscivo a gestirlo molto bene, nel senso che facevo fatica a 

farlo nella mia mente. Se non conto i secondi faccio fatica a stimare una durata. 

Carlo: Ma secondo voi è possibile scoprire esattamente la durata di un’attività senza l’orologio? 

Sa: Secondo me non puoi essere precisissimo perché magari dici che è durata 24 minuti e invece è 

durata 24 minuti e 8 secondi, quindi non è neanche giusto. 

R: Secondo me in certi casi puoi, se sai che la partita dura 90 minuti alla fine lo sai. 

Ar: Ma puoi indovinare, però è difficile, non riesci sempre… come con il quaderno del tempo. Ogni 

tanto si indovinava, ma era raro. È più facile sbagliare che scoprire quanto durava. 

Carlo: E chi diceva che nella sua testa non si sentiva aiutato? 

E: E, nel senso che la mia testa non mi aiuta a capire la durata. 
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Lo: Magari intende che, un po’ come me, non gestisce bene il tempo. Se guarda l’orologio ok ma se 

no fa fatica. 

E: Sì, intendevo quello. 

Carlo: Perfetto. Infine vi ho chiesto cosa c’è di diverso quando misurate la durata di un’attività con 

l’orologio e quando lo fate nella vostra testa. Mi avete risposto: magari io sbaglio invece l’orologio 

non sbaglia; per me non è diverso; che faccio più fatica farlo con la testa che con l’orologio; che 

quando non vedi l’orologio dipende se l’attività ti è piaciuta o no; quando usi l’orologio non 

immagini o pensi, sei preciso e basta. Quando stimi la durata nella testa fai delle ipotesi, devi 

pensare da solo e per te è giusto; c’è di diverso che con l’orologio anche se ti diverti a fare l’attività 

sull’orologio il tempo va più lento. Mentre se stimi una durata dipende se l’attività ti è piaciuta si o 

no; che con l’orologio lo scopro subito, invece ocn la mia mente ci penso e forse non la indovino; se 

uso l’orologio sono più bravo; con l’orologio vedi il tempo mentre con la testa non lo vedi; 

l’orologio è più preciso; se uso l’orologio alla fine so quanto è durata l’attività, se lo faccio senza 

non so quanto è durata; quando hai l’orologio basta che guardi invece se non ce l’hai devi riflettere 

di più e pensarci; con l’orologio sono avvantaggiato perché so la cifra giusta, invece con la mia 

testa è più difficile; nella mente le cose belle sono corte le cose noiose sembrano lunghe; con 

l’orologio la durata è precisa mentre senza la durata non è precisa; con l’orologio vedo le lancette 

che passano. Cosa ne dite? 

R: Nella mia testa non vedi il tempo passare. Con l’orologio vedi le lancette, non il tempo, però tu 

sai che è passato un minuto. Sono le lancette che te lo fanno capire. 

Nat: Secondo me con l’orologio non vedi il tempo, con la testa invece sì. Se guardi l’orologio vedi 

solo le lancette che si muovono ma se ti guardi in giro vedi proprio il tempo che passa, vedi le 

nuvole che si muovono, i colori del cielo che cambiano, vedi il tempo che passa e le cose che 

succedono. 

Sa: Anche secondo me, sull’orologio vedi il tempo che bisogna leggere, mentre fuori vedi un altro 

tempo che passa. Con l’orologio vedi il tempo, però non lo vedi con gli occhi. Con gli occhi lo vedi 

solo se ti guardi attorno. 

Nat: Io mi devo anche un po’ ricredere perché se stimi puoi anche fare la stima giusta. Se guardi 

l’orologio sai di sicuro la durata, ma anche con la testa puoi stimare correttamente. 

Al: L’orologio è più preciso. Per me è giusto che io posso sbagliare e l’orologio no, perché io con la 

mia mente non ho l’orologio in testa, invece con un orologio vero posso farcela. 
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Le: Io ho scritto che con l’orologio non immagini ma sei preciso e basta. Invece senza orologio 

devo fare delle ipotesi. Magari le ipotesi che hai fatto ti sembrano giuste ma poi non lo sono, 

dipende come ti sei sentito. 
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Allegato no. 5) Esempio di questionari di analisi delle competenze in entrata 
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Allegato no. 6) Esempio di “quaderno del tempo”  
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Allegato no. 7) Esempio di questionario di bilancio finale 

 



  Carlo Mina 

  93 

 



La percezione e la stima del tempo in bambini di terza elementare 

94 

 

Questa pubblicazione, La percezione e la stima del tempo in bambini di terza elementare, scritta da 

Carlo Mina, è rilasciata sotto Creative Commons Attribuzione – Non commerciale 3.0 Unported 

License. 

 


