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Lo scatolone del TEMPO	  

Da	  Enciclopedia	  Treccani	  
L’intuizione	  e	  la	  rappresentazione	  della	  modalità	  secondo	  la	  quale	  i	  singoli	  
even7	  si	  susseguono	  e	  sono	  in	  rapporto	  l’uno	  con	  l’altro	  (per	  cui	  essi	  
avvengono	  prima,	  dopo,	  o	  durante	  altri	  even7),	  vista	  volta	  a	  volta	  come	  
fa<ore	  che	  trascina	  inelu<abilmente	  l’evoluzione	  delle	  cose	  (lo	  scorrere	  del	  t.)	  
o	  come	  scansione	  ciclica	  e	  periodica	  dell’eternità,	  a	  seconda	  che	  vengano	  
enfa7zzate	  l’irreversibilità	  e	  caducità	  delle	  vicende	  umane,	  o	  l’eterna	  
ricorrenza	  degli	  even7	  astronomici;	  tale	  intuizione	  fondamentale	  è	  peraltro	  
condizionata	  da	  fa<ori	  ambientali	  (i	  cicli	  biologici,	  il	  succedersi	  del	  giorno	  e	  
della	  no<e,	  il	  ciclo	  delle	  stagioni,	  ecc.)	  e	  psicologici	  (i	  varî	  sta7	  della	  coscienza	  
e	  della	  percezione,	  la	  memoria)	  e	  diversificata	  storicamente	  da	  cultura	  a	  
cultura:	  l’idea,	  il	  conce<o,	  la	  nozione	  del	  t.;	  il	  fluire,	  lo	  scorrere,	  il	  trascorrere	  
del	  t.;	  



opera&va,	  con	  due	  a.vità	  di	  laboratorio:	  	  
i	  bambini	  creano	  e	  scelgono	  immagini	  e	  ogge3,	  
sul	  tema	  dato	  	  

della	  riflessione	  filosofica:	  	  
i	  bambini	  descrivono	  le	  proprie	  scelte	  e	  
percezioni,	  e	  si	  interrogano	  sulle	  diverse	  
interpretazioni	  del	  tempo	  (personale,	  del	  gruppo,	  
della	  scienza,	  della	  filosofia,	  ecc.)	  

CONCLUSIONE:	  	  
Quello	  che	  è	  stato	  prodo@o	  e	  interrogato	  rientra	  
in	  un	  insieme	  ancora	  più	  grande	  che	  racchiude	  
tu@a	  la	  produzione	  dei	  bambini	  ed	  ha	  ancora	  
spazio	  per	  nuovi	  pensieri.	  

la	  riflessione,	  le	  
domande,	  i	  
confronD	  

cara@erizzeranno	  
tu@a	  l’a3vità,	  
anche	  la	  fase	  1	  

Lo
 s

ca
to

lo
ne

 d
el

 T
E

M
P

O
	  

STRUTTURA	  

FASE	  1	  

FASE	  2	  



I BAMBINI DOVRANNO INSERIRE NELLA LORO 
SCATOLA LE IMMAGINI CHE MEGLIO 
RAPPRESENTANO LA LORO IDEA DI TEMPO, 
UNITAMENTE  AD UNA LORO PRODUZIONE 
PERSONALE UTILIZZANDO IL FOGLIO BIANCO 

ogni bambino ha: 
1.   una scatola, 
2.  un foglio bianco  
3.  matite, colla, forbici 

persone	  
(varie	  età)	  

strumenD	  di	  
misura	  

(di	  tempo	  e	  
distanza)	  

forme	  
geometriche	  

quadri	  e	  
rappresentazion

i	  arDsDche	  

astronomia	   natura	  

4.  alcune famiglie di 
immagini legate al 
concetto di tempo 
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LBORATORIO 1:  

LE IMMAGINI DEL 
TEMPO	  

PRIMA PARTE: LABORATORIO 





	  i	  bambini	  svolgeranno	  il	  lavoro	  sulle	  immagini	  e	  
disegni	  in	  10	  minuD,	  ma	  a	  loro	  non	  sarà	  data	  questa	  

informazione.	  	  
Sarà	  l’operatore	  a	  dare	  uno	  stop,	  per	  procedere	  con	  

un	  altro	  momento	  del	  laboratorio	  	  



I BAMBINI DOVRANNO INSERIRE NELLA LORO 
SCATOLA  OGGETTI E COMPOSIZIONICHE MEGLIO 
RAPPRESENTANO LA LORO IDEA DI TEMPO, 
UTILIZZANDO ANCHE LA PASTA DA MODELLARE 

ogni bambino ha: 
1.   una scatola, 
2.  pasta da modellare 
3.  matite, colla, forbici 

corde,	  
cordini	  

materiali	  
inorganici:	  
metalli	  
pietre	  
plasDca	  

materiali	  organici:	  
legno	  
foglie	  
semi	  
...	  

4.  alcune famiglie di 
oggetti di recupero 
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LBORATORIO 2:  
GLI OGGETTI DEL 

TEMPO	  

PRIMA PARTE: LABORATORIO 





	  	  Come	  per	  le	  immagini,	  i	  bambini	  svolgeranno	   	  il	  
	  lavoro	  sugli	  ogge3	  in	  10	  minuD,	  ma	  a	  loro	  non	  

sarà	  data	  questa	  informazione.	  	  
Sarà	  l’operatore	  a	  dare	  uno	  stop,	  per	  procedere	  con	  

la	  fase	  successiva	  del	  laboratorio,	  	  

quella	  delle	  riflessioni	  e	  del	  confronto	  



Al	  termine	  delle	  due	  a3vità,	  
ogni	  bambino	  avrà	  di	  fronte	  a	  sé	  
due	  scatole	  da	  lui	  composte.	  	  

QUALE	  SARÀ	  LA	  LORO	  PERCEZIONE	  SUL	  TEMPO	  
IMPIEGATO	  A	  RIEMPIRE	  LA	  SCATOLA	  1,	  RISPETTO	  

ALLA	  SCATOLA	  2?	  

presumibilmente	  l’a3vità	  per	  loro	  più	  impegnaDva	  o	  coinvolgente	  li	  
avrà	  rapiD	  al	  punto	  da	  percepire	  come	  minore	  il	  tempo	  avuto	  a	  
disposizione	  

RIFLESSIONI - 1	  

SECONDA PARTE: 
RIFLESSIONI 
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•  Anche	  se	  vi	  sembra	  strano	  il	  tempo	  è	  
stato	  uguale	  per	  le	  due	  a3vità!	  

come	  mai	  la	  nostra	  
percezione	  è	  stata	  diversa?	  

LA	  PERCEZIONE	  DEL	  TEMPO:	  
•  sogge3va	  /	  ogge3va	  

•  della	  scienza/della	  filosofia	  
•  il	  tempo	  assoluto	  /	  il	  tempo	  

relaDvo	  
•  il	  tempo	  degli	  orologi	  e	  il	  

tempo	  percepito	  

confronto	  di	  gruppo	  	  
domande	  -‐	  ipotesi	  

confronto	  di	  gruppo	  	  
domande	  -‐	  ipotesi	  

LO SCATOLONE DEL TEMPO 



“SE	  AVESTE	  SAPUTO	  FIN	  
DALL’INIZIO	  QUANTO	  
TEMPO	  AVEVATE	  A	  
DISPOSIZIONE	  AVRESTE	  
FATTO	  SCELTE	  DIVERSE?”	  

RIFLESSIONI - 2	  

LO SCATOLONE DEL TEMPO 



•  IL	  TEMPO	  IMPONE	  DELLE	  SCELTE:	  
•  Il	  senso	  del	  limite	  

confronto	  di	  gruppo	  	  
domande	  -‐	  ipotesi	  

confronto	  di	  gruppo	  	  
domande	  -‐	  ipotesi	  

e	  interviene	  sul	  significato	  e	  valore	  
che	  diamo	  alle	  cose	  

il	  tempo	  
dell’a@esa	  

il	  tempo	  della	  
noia	  

tempo	  relaDvo/tempo	  assoluto	  
mortalità/immortalità	  

il	  tempo	  moDvo	  di	  
speranza	  (effe3vo/

auspicabile)	  	  

LO SCATOLONE DEL TEMPO 



E	  ORA	  APRIAMO	  LE	  SCATOLE:	  
quante	  idee	  del	  tempo!	  

ogni	  bambino	  descriverà	  il	  
contenuto	  della	  propria	  
scatola,	  in	  relazione	  al	  
senso	  che	  lui	  ha	  a@ribuito	  
al	  tempo	  	  

LO SCATOLONE DEL TEMPO 



•  le	  rappresentazioni	  del	  tempo	  
•  gli	  operatori	  amplieranno	  il	  confronto	  a	  tu@o	  il	  
gruppo,	  cercando	  di	  organizzare	  i	  contenuD	  in	  base	  
agli	  obie3vi	  indicaD	  

i	  cicli	  della	  vita	  (seme	  
-‐	  albero;	  bambino	  -‐
adulto	  -‐	  anziano)	  	  

il	  tempo	  lineare	  
ed	  il	  tempo	  ciclico	  

si	  creano	  connessioni	  e	  relazioni	  	  tra	  i	  
mondi	  individuali.	  

nasce	  un	  insieme	  più	  ampio	  

il	  tempo	  nei	  materiali	  "vivi“	  e	  quello	  
dei	  materiali	  inorganici	  

la	  visione	  
nell'arte,	  musica	  e	  

le@eratura	  
le	  forme	  lineari,	  

geometriche	  o	  casuali	  

il	  tempo	  che	  
trasforma	  le	  cose	  (il	  

cambiamento)	  

LO SCATOLONE DEL TEMPO 



possiamo	  allora	  inserire	  il	  contenuto	  delle	  nostre	  scatole	  dentro	  ad	  una	  
scatola	  ancora	  più	  grande,	  perché	  nessuna	  idea	  espressa	  è	  sbagliata	  e	  
tu@e	  insieme	  ci	  aiutano	  a	  capire	  meglio	  quanto	  il	  tempo	  è	  ricco,	  
variegato	  e	  complesso.	  

LO SCATOLONE DEL TEMPO 

QUESTO è IL NOSTRO TEMPO!	  



ALCUNE	  DOMANDE	  
•  l’ogge@o	  che	  abbiamo	  fa@o	  con	  la	  pasta	  da	  

	  modellare	  era	  già	  lì	  dentro	  prima	  che	  lo	  Drassimo	  
	  fuori?	  	  	  

•  Allora	  anche	  una	  persona	  anziana	  manDene	  dentro	  
	  di	  sé	  ciò	  che	  era	  da	  bambina?	  	  

•  e	  un	  bambino	  ha	  già	  dentro	  a	  se	  qualcosa	  di	  se	  
	  stesso	  da	  anziano?	  	  

•  io	  vedo	  una	  nonnina	  o	  tu@e	  le	  età	  che	  quella	  
	  nonnina	  ha	  avuto?....	  

•  e	  il	  seme	  –	  pianta	  –	  fru@o?	  
•  perché	  se	  mi	  annoio	  il	  tempo	  rallenta?	  
•  il	  tempo	  cambia	  tu@e	  le	  cose	  oppure	  no?	  e	  alcune	  

	  cose	  cambiano	  più	  di	  altre?	  

GUARDIAMO	  DENTRO	  ALLO	  SCATOLONE,	  DALLE	  FESSURE	  CHE	  ABBIAMO	  
APERTO:	  FORSE	  LI’	  DENTRO	  IL	  TEMPO	  NON	  C’E’?	  

LO SCATOLONE DEL TEMPO 



Aristotele	  
	  

	  “L'esistenza	  del	  tempo	  ...	  non	  è	  ...	  possibile	  senza	  quella	  del	  
cambiamento;	  quando,	  infaH,	  noi	  non	  mu7amo	  nulla	  entro	  il	  nostro	  
animo	  o	  non	  avver7amo	  di	  mutare	  nulla,	  ci	  pare	  che	  il	  tempo	  non	  sia	  
trascorso	  affa<o.”	  (Fisica,	  11,	  219	  b	  1-‐2);	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  “l'essere	  di	  un	  ogge<o	  è	  cer7ficato	  dalla	  sua	  iden7tà	  (nel	  tempo),	  
ovvero	  dal	  suo	  permanente	  esistere;	  il	  divenire,	  invece,	  presuppone	  la	  
trasformazione,	  ovvero	  la	  diversità	  (della	  forma),	  per	  cui	  impone	  un	  
"prima"	  e	  un	  "dopo",	  vale	  a	  dire	  un	  (intervallo	  di)	  "tempo".	  Il	  tempo	  
"origina"	  dalla	  trasformazione.”	  

LO SCATOLONE DEL TEMPO 



DA	  PORTARE	  A	  CASA	  

...La	  discussione	  dei	  bambini	  sarà	  riassunta	  ed	  
inviata	  via	  email	  ai	  genitori	  dei	  partecipanD,	  
sosDtuendo	  ai	  nomi	  originali	  iniziali	  di	  fantasia	  


