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MOTIVAZIONE

Alla scuola dell’infanzia il tempo assume un ruolo fondamentale, deve essere disteso per consentire al bambino di vivere

con serenità la propria giornata. Accettare il graduale passare del tempo è possibile solo se riusciamo a rispettare i ritmi

del bambino, le differenze di ciascuno, per sviluppare le conoscenze e le abilità e trasformarle in competenze. I bambini

sono immersi nell’immediatezza del presente e non hanno ancora maturato un rapporto tra passato, presente e futuro.

Il concetto di tempo implica diversi aspetti: la successione ciclica degli eventi, il ciclo delle stagioni, il tempo atmosferico.

Le esperienze e gli eventi si susseguono e si sovrappongono, per tale motivo è indispensabile offrire ai bambini, dal

punto di vista didattico, gli strumenti utili per conoscere, percepire e scoprire il tempo in tutte le sue dimensioni, per

aiutarli a rappresentare azioni e fatti (il passare dei giorni, dei mesi, delle stagioni, i compleanni) al fine di dare una

sistemazione logica agli eventi, le storie ed i racconti. Nel bambino attraverso l’esperienza avviene l’apprendimento, noi

insegnanti abbiamo pensato di utilizzare il corpo e tutte le sue espressioni, per imparare la “matematica”. Attraverso il

corpo i bambini saranno coinvolti attivamente e con attività ludiche e pensiamo efficaci, da realizzare in poco spazio e

con semplici materiali. Alcuni dei nostri bambini non sono ancora riusciti ad imparare la filastrocca della settimana in

sequenza e a memorizzare i giorni con i colori abbinati specifici. Noi insegnanti abbiamo pensato quindi di aiutarli ad

affrontare “il tempo”, attraverso giochi motori, grafici e manipolativi, logico-matematici, spazio-temporali, consolidando

le loro conoscenze con spirito di osservazione ed esplorazione della realtà circostante.



Partire sempre dall’esperienza diretta,

dall’osservazione dell’ambiente. I bambini

comprendono meglio se vedono, toccano e 

fanno.

Guardare e toccare con le proprie mani 

soddisfa la curiosità del bambino.

PRINCIPI METODOLOGICI

Mettere in connessione ciò che i bambini 

vedono con quello che pensano e 

immaginano, per confrontare e collegare.

Partire da situazioni problematiche che 

portino il bambino a porsi domande e 

cercare di trovare le soluzioni.

I tempi devono rispondere alle 

esigenze, ai bisogni ed alle 

possibilità di ciascun bambino.



Competenze chiave europee collegate:

1. Comunicazione nella madrelingua

2. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia

3. Imparare ad imparare

4. Competenze sociali e civiche

5. Spirito di iniziativa e imprenditorialità

OBIETTIVI PER CAMPO DI ESPERIENZA

Il sè e l'altro: vivere serenamente con i coetanei in ambiente accogliente; ricostruire alcune fasi della vita quotidiana;

cogliere le proprie emozioni; confrontare le proprie esperienze con i compagni.

Il corpo e il movimento: muoversi all’interno dell’ambiente scolastico in modo sicuro e autonomo; esprimere attraverso il

corpo le proprie emozioni; muoversi a tempo e nel tempo.

Immagini, suoni, colori: descrivere attraverso immagini alcuni momenti della giornata; riconoscere e mettere in sequenza le

fasi della giornata; ascoltare e riprodurre un ritmo.

I discorsi e le parole: utilizzare un linguaggio appropriato per descrivere osservazioni ed esperienze; imparare a conoscere la

propria storia personale acquisendo i concetti di passato, presente e futuro, sapendoli verbalizzare; ascoltare e comprendere

per ricostruire oralmente rispettando l’ordine cronologico; riconoscere e denominare i giorni, i colori e i numeri della

settimana

La conoscenza del mondo: localizzare oggetti utilizzando indicatori spaziali; osservare i fenomeni naturali sulla base di criteri

e ipotesi; comprendere la scansione convenzionale del tempo (il calendario); sviluppare il concetto di “scorrere” del tempo

osservando che comporta cambiamenti su se stesso e sugli altri organismi viventi; acquisire i concetti temporali di

prima/dopo, ieri/oggi/domani.



OBIETTIVI FORMATIVI

Stimolare la capacità 

di raccontare il 

proprio vissuto

Imparare a  

lavorare in 

gruppo
Favorire la 

capacità di 

esplorazione

Saper osservare e  

provare piacere

nell’osservare

Sviluppare la capacità di 

porre in relazione, di  

formulare previsioni e 

prime ipotesi

Esprimersi 

attraverso il gioco e 

Il movimento



1° Fase:

Attività   di conversazione   

2° Fase:

“Le attività della giornata”

3° Fase:

Attività: “Passo dopo passo…conto
Attività:

“La settimana viene…saltando”

“L’orologio della settimana”

Attività:

“Caccia ai numeri”

Attività:

“Compongo il bruco”

“Filastrocca del bruco giallino”
4° Fase:

Attività:

“A spasso col bruco giallino verso il 

futuro”

Verifica e valutazione



DESTINATARI: sezione eterogenea di tre e quattro anni, il progetto sarà rivolto ai

bambini di quattro anni.

TEMPI: il progetto di sviluppa nei mesi di marzo e aprile

MATERIALI E STRUMENTI: materiale didattico vario, cerchi colorati, schede

predisposte, pennarelli, fogli, materiale di facile consumo, materiale di recupero,

un reticolo suddiviso in 16 rettangoli, realizzato dalle insegnanti, personaggio

della filastrocca realizzato con i colori della settimana, comandi grafici.



1° FASE:

“Attività di conversazione”

I bambini di quattro anni (bruchi verdi) spesso si trovano a parlare di come e quando diventeranno grandi (bruchi gialli). Riflettiamo su come

erano, come sono e come saranno. Facciamo vedere ai bambini una foto di uno di loro che raffigura un passato recente (scattata l’anno scorso) e

una di questi giorni. Invitiamo i bambini ad osservarle bene e ascoltiamo ciò che riferiscono i loro commenti su di esse. I bambini ricordano quali

azioni stavano facendo in quel momento e osservano che erano “più piccoli”, più “ bassi”, con il ciuccio, i capelli ricci e più lunghi ecc.

La conversazione è iniziata con il racconto di alcuni ricordi…

Marco: … io quando ero piccolo piangevo…

Arianna: … quando venivo a scuola volevo la mamma… poi giocavo…

Giorgia: … la mia sorellina c’ha il pannolone… io sono grande…

Cristian: … anche la mia… anche io quando ero piccolo ce lo avevo…ora no…

Micol: … quando ero piccolina ciucciavo il latte dalla mamma … ora sono grande…

Arianna: … quando siamo piccoli lecchiamo i giochi e li mettiamo in bocca… ora ci giochiamo senza metterli in bocca…

Diego: … quando ero piccolo ero nella culla…e ora nel letto quello dei grandi…

Aurora: … noi si diventa bruchi gialli perché il tempo passa e diventiamo grandi…

Simone: … ora siamo grandi, giochiamo e facciamo lavoretti… poi alla scuola primaria studiamo…

Con le informazioni che emergono e le riflessioni fatte sulle due foto mostrate si tenta di renderli più consapevoli di loro stessi, questo sarà utile 

per poter introdurre il concetto di tempo e le fasi di crescita che affronteremo nelle attività proposte. 



2° Fase

PRIMA ATTIVITA’: “Le attività della giornata”

Abbiamo pensato di costruire la ruota delle attività della giornata con le sette immagini

che corrispondono alle sette azioni che compie il bambino ogni giorno. Al centro della

ruota saranno inserite tre lancette con su scritto mattina, pomeriggio, sera, che il bimbino

potrà spostare in senso orario in base all’azione che compie. Il bambino scoprirà che il

passare dei giorni dipende dalla ciclicità delle azioni che si ripetono ogni giorno. Le sette

fasi della giornata presenti sulla ruota delle azioni quotidiane verranno successivamente

colorate da ciascun bambino su cartoncino, ritagliate e messe in ordine di sequenza.



Mettiamo in sequenza le azioni della giornata…



SECONDA ATTIVITA’: “Registriamo le presenze e le assenze”

Ogni mattina si procede a compilare il calendario delle presenze che serve a registrare la vita di

sezione. Il calendario viene continuamente aggiornato, con il passare dei giorni della

settimana, le condizioni metereologiche, le presenze assenze dei bambini. Ogni bambino viene

identificato con un simbolo che è posto sul cartellone, dove viene apposto ogni giorno un

contrassegno di colore diverso per ogni giorno della settimana. La filastrocca della settimana è

posizionata sul cartellone in orizzontale, mentre in verticale sono posizionati i sette colori dei

giorni corrispondenti alla filastrocca accanto ai quali i bambini appongono il contrassegno

colorato. Abbiamo pensato di predisporre la settimana oltre che in forma lineare anche

circolare, costruendo la ruota della settimana con all’ interno le frecce ieri, oggi, domani.



Ciascun bambino pone il cartoncino sul cartellone, del colore

corrispondente al giorno della settimana. Viene scelto un bambino che

attacca le “casette” al posto dei bambini assenti.

Ogni giorno viene scelto un bambino che ha il suo simbolo di 

appartenenza al  gruppo per chiamare gli altri bambini e fare l’appello…

… un bambino prova a contare i bambini che sono presenti, e quelli assenti.



3° FASE:

PRIMA ATTIVITA’:  “Passo dopo passo …conto”

Per consolidare le conoscenze sul passare del tempo, insieme alla settimana in forma lineare e circolare

abbiamo pensato di costruire il bruco giallino, nome individuato per il colore che avranno i bambini il

prossimo anno. Il bruco sarà formato da sette cerchi che si susseguono da sinistra verso destra in ordine

crescente da 1 a 7, ciascun anello corrisponde ad un giorno della settimana. Ogni giorno ha un colore

diverso che lo rappresenta uguale a quello della filastrocca della settimana. Su ogni cerchio del bruco

sono sistemati i numeri da 1 a 7, sopra il numero 6 e 7 sarà apposta la figura di una casetta raffigurante i

due giorni che il bambino sta a casa. I bambini impareranno a nominare il colore, il giorno e il numero

corrispondenti ai giorni della settimana attraverso alcuni giochi.

Abbiamo attaccato sopra la nostra filastrocca della settimana, il bruco giallino con gli stessi colori e con

sopra i sette numeri corrispondenti ai giorni.



SECONDA ATTIVITA’: “La settimana viene…saltando”

Ci procuriamo sette cerchi colorati come i giorni della filastrocca della 

settimana. I cerchi disposti in linea verticale dal primo al quinto con 

apposto a fianco il numero corrispondente (cinque sono i giorni che il 

bambino è a scuola), e due sopra in orizzontale (due sono i giorni che il 

bambino sta a casa). Ogni bambino salterà a gambe unite sui sette 

cerchi, nominando il colore, il numero e il giorno corrispondente.



Ciascun bambino prova a fare il gioco, saltando dentro ai cerchi, nominando i giorni 

della settimana e al secondo giro contando fino a sette.



TERZA ATTIVITA’: “L’orologio della settimana”

Disponiamo i sette cerchi colorati della nostra settimana in ordine circolare

con accanto i numeri corrispondenti. Ogni bambino si trova dentro ad ogni

cerchio all’inizio del gioco. Il bambino posizionato al n. 7 corrispondente al

giorno Domenica si sposterà al centro dopo che l’insegnante darà il comando:

“cambio”. Ciascun bambino ruoterà di un posto cambiando la propria

posizione in senso orario come la ruota circolare della settimana che abbiamo

predisposto precedentemente. I bambini a turno nomineranno il giorno della

settimana ad ogni spostamento del corpo.



I bambini posizionano i numeri colorati in corrispondenza dei cerchi dello stesso colore creando l’ordine dei sette giorni della settimana:



Thomas inizia il gioco è sopra il cerchio giallo…

Thomas ha fatto tutto il giro ed è posizionato sul cerchio rosa, è

riuscito a nominare tutti i colori ed i giorni della settimana…

Thomas è al centro e aspetta il comando della maestra

per ricominciare il giro…



QUARTA ATTIVITA’: “Caccia ai numeri”

Ciascun bambino a turno dovrà nascondere i sette numeri predisposti nello spazio dell’aula, sotto, sopra, dentro,

fuori, dietro, davanti a ciascun gioco a disposizione. Gli altri bambini dovranno ritrovare tutti i sette numeri

seguendo le semplici indicazioni date dal compagno. Ogni bambino che troverà un numero dovrà indicare il

nome, il colore e il giorno corrispondente alla settimana. In un primo momento il gioco è stato proposto ad un

piccolo gruppo per valutare se l’esperienza poteva essere accolta con curiosità ed entusiasmo come

effettivamente è stata. I bambini si sono divertiti a correre per l’aula e cercare i “7 tesori colorati”.

Il gioco a richiesta dei bambini è stato ripetuto più volte con successo.

I bambini cercano i numeri imitando i compagni…



Cristian: “Evviva ecco il n. 1 sopra la sedia!”

Zakaria: “Anche io trovato sopra costruzioni un numero”

Simone: “Ho trovato un altro numero dentro i libri! …il n. 6”

Zakaria: “Trovato sotto il cuscino numero… 7”



QUINTA ATTIVITA’: “Gioco col bruco giallino”

Ciascun bambino colorerà il bruco giallino dei colori della settimana, ritaglierà i cerchi e li unirà attraverso

un cordoncino ricomponendo il bruco e nominando i giorni della settimana in ordine di sequenza.



Nada ha iniziato a mettere i colori che formano la settimana in fila

ricomponendo il bruco:

…le gambe del bruco sono sopra…, …ora lo metto bene…! Nada incontra un ostacolo: …non ci entra è un nodo…

…ora va bene!



Martin ha infilato quasi tutti i pezzi del bruco in ordine ma…

Martin dice: …il filo è corto!...

Martin pensa ad una soluzione: …la domenica non ci va!... 

Martin : …non ci si mette!...



Poi dice: …questo pezzo è troppo lungo!...

Martin : “Ecco ora ci va: evviva!”



Giorgia ha iniziato ad infilare: …il rosso è alla rovescia… Giorgia: …lo levo e lo rimetto!

Giorgia continua ad infilare ma quando arriva in fondo, il bruco che è

stato ricomposto ha un problema…, Giorgia ha iniziato ad infilare da

destra verso sinistra e confrontandolo con il bruco della settimana

scopriamo insieme che la settimana non inizia da lunedì ma dalla

domenica…!

Giorgia prova a riordinarlo e con pazienza e perseveranza riesce ad

infilarlo nel giusto ordine.



SESTA  ATTIVITA’:  GIOCO: COMPONGO IL BRUCO

Le insegnanti hanno preparato sette barattolini, solo su uno è attaccata la faccina del bruco giallino. I tappi 

dei barattolini sono stati dipinti ciascuno di un colore diverso rappresentando i sette colori dei giorni della 

settimana del calendario. I tappi sono stati mescolati insieme ad altri di forma e dimensione diversa; questi 

ultimi sono stati scelti perché non possono essere avvitati su nessun barattolino. Il materiale viene fornito 

ad un solo bambino o al piccolo gruppo.  Il bambino è libero di giocare semplicemente con il materiale, 

mentre l‘insegnante può intervenire verbalmente riferendosi al numero dei barattolini, al colore dei tappi 

ecc...       

Abbiamo introdotto un gioco finalizzato alla coordinazione oculo-manuale e alla conoscenza dei concetti 

logico-matematici.  

Osservando i bambini ai quali abbiamo proposto il gioco abbiamo documentato alcuni comportamenti.



SANTIAGO ha individuato i tappi  giusti dei barattoli attraverso prove ed 

errori . Successivamente ha nominato i colori dicendo:  

“Il barattolo con la testa del bruco lo metto prima.”

“Sono i colori sul calendario, il giallo è il lunedì, il blu è il giovedì”. 

RAME ha iniziato a provare i tappi sui barattoli dicendo: “Questo è 

grande, questo è piccolo…questo va bene!” 

RAME: ”Questo provo a dargli un colpo così entra…



Rame ha poi disposto i barattoli in fila orizzontale sul tavolo senza 

considerare i colori dei tappi, ma affermando: “ E’ un bruco!”

… no, non ci va!” 



LINDA è intervenuta nel gioco dicendo: “ Anche io voglio fare il 

bruco…inizio dalla testa, poi lo faccio in su“

L’insegnante interviene dicendo che il bruco è bello fatto in verticale… 

dal basso verso l’alto.”

FLAVIA : “Io lo faccio a ginnastica così con le gambe in su: ti faccio vedere la verticale.  

Anche Linda sa fare la verticale, ci andiamo insieme.”

L’insegnante continua la conversazione dicendo che Rame ha formato il bruco in 

orizzontale, mentre Linda in verticale e chiede se a ginnastica fanno esercizi in orizzontale. 

Risponde Linda dicendo: “ Sì, sto sdraiata in terra, ma a me piace più la verticale.” 



SETTIMA ATTIVITA’: “FILASTROCCA DEL BRUCO GIALLINO”

Per coinvolgere i bambini raccontiamo una breve filastrocca del bruco giallino. Il bruco giallino un po’ birichino

ogni giorno voleva indossare una maglietta diversa. Un giorno arrivò ad un labirinto dove incontrò dei bambini

che lo aiutarono ad entrare con dei comandi: avanti, conta i passi, vai sopra e di tutti i colori diventerai. Il bruco

giallino si fece guidare ed i comandi riuscì ad ascoltare. Di sette colori lui diventò e allegro e contento lui imparò:

lunedì  il bruco giallino va a scuola e di giallo si colora

martedì ai bimbi dà un bacione e diventa tutto arancione

mercoledì  corre in giardino a più non posso e diventa tutto rosso

giovedì  legge un librino, non corre più e si trasforma nel colore blu

venerdì nell’erba si perde e diventa tutto verde

sabato con mamma e papà si riposa e si mette la maglietta rosa

domenica mangia tanto, si piena il pancione e si colora di marrone



Le insegnanti hanno provato a dare i comandi con un nastro giallo e

uno rosso sulle braccia del bambino per indicare la destra e la sinistra,

ma per i bambini non è stato possibile capire.

Cristian prova ad eseguire i comandi dati da un compagno con l’aiuto

dell’insegnante:

“Vai su, girati e fai tre passi… sei arrivato al … verde”

“Adesso vai sopra…poi fai due passi  … e sei arrivato!”



Le insegnanti hanno poi disposto nelle caselle del percorso i sette numeri della

settimana con gli stessi comandi:

Dopo il n. 1 cosa viene? Quanti passi deve fare Chantal per arrivare a quello

successivo?

I bambini hanno cercato di indicare con comandi abbastanza precisi il percorso

per raggiungere tutti i numeri. Le prime volte con qualche difficoltà poi alcuni di

loro hanno imparato a dare i comandi giusti. Con la sequenza dei numeri fino a

sette il percorso è stato più facile rispetto al percorso con i colori.

La bambina è riuscita a riconoscere i numeri e ad 

eseguire tutto il percorso.



4° FASE:

“A spasso col bruco verso il futuro”

Proponiamo ai bambini di ripercorrere attraverso i ricordi gli eventi e le attività che

sono piaciute di più. Cogliamo l’occasione per proporre ai bambini di cercare a casa

almeno tre foto di tre momenti diversi di quando erano più piccoli, la quarta foto

dovranno scattarla durante l’estate prossima. Al rientro a scuola a settembre

metteremo le foto di ciascun bambino in ordine temporale e inizieremo un nuovo

progetto “insieme nel tempo”.



VERIFICA E VALUTAZIONE

Alla fine del percorso i bambini hanno fatto previsioni basandosi sulle esperienze

vissute, rielaborato le esperienze mediante disegni, interagito positivamente nel

gruppo. L’atteggiamento dei bambini è stato positivo durante tutte le fasi

dell’esperienza. L’attività ludica ha favorito la partecipazione e l’acquisizione di

semplici conoscenze- abilità, i bambini hanno saputo affrontare le situazioni

proposte mostrando un po’ più di attenzione ed interesse nell’eseguire le

richieste fatte dall’insegnante e alla fine del progetto sono riusciti ad acquisire

nuove competenze. Il tempo a disposizione per realizzare il progetto, attuato in

seguito ad un corso di formazione realizzato nei mesi di marzo - aprile, non ha

consentito un approfondimento adeguato delle tematiche affrontate e non ha

potuto soddisfare appieno le curiosità emerse. Con il prossimo anno scolastico il

gruppo verde diventerà gruppo giallo e sarà interessante poter continuare il

nostro percorso nel “tempo” organizzando altre nuove attività.

Le insegnanti coinvolte nel progetto:

Stinchetti Silvia e Degl’Innocenti Roberta


