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Introduzione  
 

Questo documento è una scrittura a più mani che si avvale dei contributi dei ricercatori INDIRE 

impegnati nel progetto “Avanguardie educative” e delle esperienze delle scuole del Movimento che 

dal 2014 a oggi ha visto crescere il proprio consenso e incrementare in maniera costante il numero 

di adesioni. 

INDIRE è promotore del Movimento: sostiene le scuole nel loro cammino di autonomia ed ha 

attivato una linea di ricerca specifica il cui primo risultato è rappresentato da queste Linee guida.  
 

“Dialogo euristico” è il frutto di un percorso di ricerca che ha coinvolto gruppo di dieci insegnanti 

che, per un anno, hanno sperimentato la pratica nelle loro classi con il supporto di Franco 

Lorenzoni e dei ricercatori INDIRE. La ricerca aveva lo scopo di identificare, attraverso l’analisi 

degli aspetti comuni a differenti casi di messa in atto, orientamenti operativi per la realizzazione 

della pratica del dialogo euristico. 

“Dialogo euristico” è una delle idee volte a promuovere la trasformazione del modello tradizionale 

di fare scuola; gli orizzonti del Manifesto ai quali, nello specifico, si richiama l’idea sono il n. 1 e il n. 

4, ossia: Trasformare il modello trasmissivo della scuola e Riorganizzare il tempo del fare scuola.  
 

Questo documento contiene indicazioni utili per i dirigenti scolastici e i docenti che desiderano 

introdurre l’idea nelle loro scuole e nelle loro classi; evidenzia aspetti positivi ed eventuali criticità 

che possono essere incontrate, consigli per risolverle sulla base di esperienze vissute e una 

descrizione attenta e puntuale dei processi organizzativi, gestionali e didattici. 

Completano queste Linee guida un inquadramento teorico e una bibliografia di riferimento. 
 

Il documento costituisce una base di partenza per l’impostazione di metodologie didattiche e 

processi organizzativi che vanno nella direzione di una scuola che cambia a misura delle 

competenze proprie della società della conoscenza e delle modalità oggi utilizzate per insegnarle 

ed apprenderle.  

Sarà continuamente aggiornato con il contributo delle scuole che aderiranno al Movimento, 

nell’ottica di diffondere il più possibile i processi di innovazione nella scuola italiana.  
 

Per la redazione delle Linee guida il gruppo di lavoro sull’idea “Dialogo euristico” si è avvalso di: 

 analisi documentale della letteratura di riferimento; 

 analisi dei quaderni di documentazione compilati dagli insegnanti nel corso della 

sperimentazione della pratica in classe; 

 analisi della documentazione prodotta durante gli incontri in presenza e online del gruppo di 

ricerca. 
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Premessa 
 

 

La scuola come incontro tra il pensiero infantile e la cultura dei “grandi” 

 

Il primo compito di noi insegnanti sta nel riconoscere diritto di piena presenza e 

cittadinanza a tutte le bambine e bambini. E il primo modo per dare spazio e consistenza ai 

loro diversi modi di abitare e vivere la scuola sta nella nostra capacità di ascolto. Ma un 

ascolto attento e partecipe nasce e vive solo se siamo profondamente convinti che 

bambine e bambini pensano, creano e operano connessioni, se consideriamo che tutte le 

loro ipotesi, anche fantastiche, siano strumenti epistemici, modalità per conoscere il 

mondo. Occorre dunque riconoscere e convincerci che i bambini non solo hanno desiderio 

di dire la loro, ma ad ogni età ragionano, formulano ipotesi, usano una logica che talvolta 

può apparire diversa da quella di noi adulti, ma ha sempre al suo interno una coerenza e 

una profonda tensione conoscitiva che va riconosciuta e di cui vanno ricercati tutti i modi 

possibili per restituirne il valore. Bambine e bambini infatti pensano e molte volte pensano 

con particolare profondità e acutezza, ma spesso i più non hanno cognizione della qualità 

dei loro pensieri, se questi non vengono raccolti e restituiti da parte di noi adulti. Si tratta 

allora di riconoscere ciascuna bambina o bambino come soggetto i cui gesti e parole sono 

accolti con cura e attenzione. Si tratta di costruire uno spazio adeguato all’incontro di modi 

di guardare il mondo e di porsi diversi, mettendo l’ascolto reciproco e la conversazione al 

centro della pratica educativa. Dentro questo paesaggio, che possiamo definire di 

pedagogia dell’ascolto, nasce e vive il dialogo euristico. La scintilla del dialogo si accende 

quando il lavorìo mentale dei bambini si scontra ed entra in connessione con i diversi 

oggetti culturali portati dall’insegnante o in cui ci si imbatte. Quando le loro conoscenze più 

o meno codificate incontrano nuove esperienze e contenuti portati da noi adulti, 

dall’ambiente o dai loro compagni. Solo se l’insegnante non guarda con sospetto e non si 

lascia spaventare dall’apparente confusione del libero pensare dei bambini, si creano le 

condizioni per scoprire insieme qualcosa di nuovo “sfregando e limando i nostri cervelli gli 

uni contro gli altri”, come suggeriva di fare Montaigne. 
 

Franco Lorenzoni 

 

 

L’idea “Dialogo euristico” nasce dal lavoro di insegnante di Franco Lorenzoni, maestro elementare 

dalla fine degli anni settanta fino al 2018. Attivo nel Movimento di Cooperazione Educativa (MCE), 

nel 1980 ha fondato la “Casa-Laboratorio Cenci”, un’associazione che svolge attività di ricerca 

educativa e didattica nella campagna di Amelia, in provincia di Terni. Lorenzoni è autore di 

numerosi libri, tra i quali I bambini pensano grande. Cronaca di una avventura pedagogica (2014) 

e di I bambini ci guardano. Una esperienza educativa controvento (2019), entrambi editi da 

Sellerio, in cui il maestro racconta alcuni passaggi tratti dal lavoro svolto nella sua classe della 

scuola primaria “Giove”, a Giove, in provincia di Terni.  
 

È dalla lettura del libro del 2014 che origina l’interesse di INDIRE a studiare questo modo di fare 

scuola a partire dal pensiero dei bambini e dei ragazzi come pratica concreta per realizzare quella 

http://www.mce-fimem.it/
http://www.cencicasalab.it/
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centralità dello studente che anche i testi normativi, come le Indicazioni nazionali per il curricolo 

della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione del 2012, pongono a fondamento del 

progetto educativo comune che dovrebbe orientare l’azione degli insegnanti nella scuola pubblica 

italiana4. 

Le pratiche documentate da Lorenzoni ci sono parse interessanti in particolare per la qualità e la 

profondità del pensiero infantile che emerge nei dialoghi raccolti in classe e per la capacità 

dell’insegnante di realizzare raccordi tra questo pensiero e oggetti culturali complessi (il cielo, il 

tempo, ma anche l’origine del pensiero matematico, la formulazione di teoremi, la scoperta della 

media matematica), costruendo mediazioni e percorsi didattici che intrecciano tra loro le discipline: 

un altro tratto, questo, che fa della pratica un’applicazione degli orientamenti normativi delle 

Indicazioni nazionali5.  
 

In questa tensione tra i ragionamenti dei bambini e dei ragazzi e storia del pensiero umano, noi 

ricercatori di INDIRE abbiamo rintracciato una pista di ricerca importante per la pratica concreta 

della scuola attiva6, che da diverse voci è criticata come una scuola che, nello sforzo di coltivare 

l’emancipazione degli allievi attraverso l’indagine e il pensiero critico, è una scuola costretta ad 

‘arretrare’ sul piano della trasmissione dei contenuti culturali. Il lavoro di continuo rimando tra le 

teorie e le scoperte degli allievi e la cultura dei ‘grandi’ ci è parso un laboratorio di sperimentazione 

sul curricolo, utile a superare l’idea di ‘programma scolastico’ inteso come successione predefinita 

di apprendimenti inquadrati in una rigida separazione tra discipline.  
 

Nella pratica di insegnamento di Lorenzoni, la trasmissione emerge dall’intreccio di relazioni e di 

punti vista intorno ad un tema, un oggetto di ricerca: “Solo se abbiamo la capacità di sostare a 

lungo attorno a un contenuto culturale, dandoci il tempo di moltiplicare le domande, possiamo 

scavare e scoprire i tanti particolari e dettagli che si nascondono in un testo, in una pittura o in un 

teorema. In quello scavo, se lo compiamo in gruppo in una classe abituata all’ascolto reciproco, 

abbiamo la possibilità di scoprire, al tempo stesso, peculiarità e caratteri di ciascuno di noi. Ecco 

allora che l’oggetto culturale ha la possibilità di mostrarsi con un grado maggiore di verità perché 

                                                
4 Nel testo delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione si dà grande peso alla 

centralità dello studente (“Lo studente è posto al centro della relazione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, 

corporei”) e si afferma che i docenti “dovranno pensare e realizzare i loro progetti educativi e didattici non per individui astratti, ma per 

persone che vivono qui e ora, che sollevano precise domande esistenziali, che vanno alla ricerca di orizzonti di significato” (MIUR, 

2012). 

 
5 “Il bisogno di conoscenze degli studenti non si soddisfa con il semplice accumulo di tante informazioni in vari campi, ma solo con il 

pieno dominio dei singoli ambiti disciplinari e, contemporaneamente, con l’elaborazione delle loro molteplici connessioni” (MIUR, 2012). 

 
6 Con l’espressione “scuola attiva” si fa riferimento alle pedagogie e ai metodi che hanno come fine l’educazione del pensiero quale 

strumento per l’emancipazione, come l’attivismo pedagogico di Dewey e la Scuola nuova di Claparède, Decroly e Freinet. Secondo i 

sostenitori della scuola attiva, la ricerca è la pratica educativa privilegiata per la formazione del pensiero. “Per pensare bisogna allenarsi 

ed esercitare le proprie capacità riflessive; fare acquisire dei buoni abiti di studi. [...] Il pensiero è ricerca, investigazione, riesame, 

controllo o sondaggio, tutte operazioni volte a trovare qualcosa di nuovo o a mettere in una nuova luce quello che già si conosce. In 

breve esso è interrogazione. [...] Dewey attribuisce, in modo quasi socratico, una grandissima importanza all’arte di interrogare del 

maestro, un’arte che stimola il gusto dello studente per la domanda e quindi la ricerca. Questa arte di interrogare è in fondo una pratica 

insieme filosofica e scientifica; l’arte di interrogare i materiali e le osservazioni raccolte è qualcosa che accomuna scienza e filosofia, è 

un atto profondamente pedagogico perché favorisce e guida l’apprendimento nella direzione dell’investigazione permanente” (Goussot, 

2013, p. 21). 

http://www.indicazioninazionali.it/wp-content/uploads/2018/08/Indicazioni_Annali_Definitivo.pdf
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illuminato da tante diverse interpretazioni personali, che poco a poco potranno emergere 

confrontando i nostri pensieri” (Lorenzoni, 2019). 

L’idea che la conoscenza sia il prodotto di una costruzione sociale non implica tuttavia una forma 

insegnamento debole nella quale il maestro è una risorsa a cui l’allievo attinge in un percorso di 

apprendimento autodiretto. L’insegnante, al contrario, partecipa alla ricerca del gruppo classe 

portando il contributo della sua esperienza intellettuale, organizzando l’esperienza degli alunni per 

alimentare le loro scoperte, gli avanzamenti di conoscenza: “Da una parte dobbiamo essere come 

loro, discutere con loro, anche per fare sì che i bambini capiscano che i loro pensieri sono grandi” 

– ha spiegato Lorenzoni durante uno degli incontri della ricerca che ha portato alla scrittura di 

queste Linee guida – “ma dall’altra dobbiamo far sì che non ci si perda, che si stia sulla cosa, che 

si sosti intorno all’oggetto di conoscenza preso in esame. Dobbiamo essere in grado di 

promuovere continui rispecchiamenti tra gli oggetti della conoscenza e i soggetti coinvolti nella 

ricerca perché per un bambino è vitale accorgersi che ciò che lui pensa è importante”. 

 
 

1.  La ricerca 
 
 

Le Linee guida sono un insieme di orientamenti operativi per mettere gli insegnanti nella 

condizione di sperimentare questa forma di insegnamento. Anche se nei libri di Lorenzoni è già 

possibile cogliere molte indicazioni su ciò che l’insegnante può concretamente fare per coniugare 

ascolto e lavoro didattico, abbiamo pensato fosse utile costruire una descrizione a più voci, una 

documentazione collettiva che mettesse a confronto un caso singolare con altre esperienze affini 

nella pratica e nella visione pedagogica.  
 

Per realizzare questa documentazione collettiva, abbiamo coinvolto un gruppo di insegnanti di 

scuola primaria e secondaria che per circa un anno, sotto la guida di Lorenzoni e con il supporto di 

alcuni ricercatori INDIRE, hanno sperimentato nelle loro classi il dialogo euristico con lo scopo di 

elaborare una definizione condivisa e identificare alcune qualità comuni, alcune “famiglie” di azioni 

che caratterizzano la pratica.    

Per un anno scolastico, il gruppo ha documentato il percorso utilizzando un diario di bordo che 

raccoglieva le trascrizioni dei dialoghi, le esperienze e le attività didattiche proposte dagli 

insegnanti, le scoperte degli alunni. La documentazione è stata oggetto di discussione in un lavoro 

a coppie e di analisi dei ricercatori INDIRE che hanno lavorato per individuare le qualità comuni 

delle pratiche e i nodi critici e problematici. 

Questo lavoro è servito a definire “l’area e il perimetro” del dialogo euristico, cioè un insieme di 

orientamenti pedagogici che riguardano i valori, i fini e gli scopi della pratica e alcune indicazioni 

operativi per la sua realizzazione. 

 
 

2.  Lo scenario di riferimento 
 

Il dialogo euristico è un complesso di tecniche didattiche si richiama ai principi della pedagogia 

dell’ascolto di Alessandra Ginzburg (1981) e all’idea che i bambini, fin dalla più tenera età, 



 
Linee guida per l’implementazione dell’idea “Dialogo euristico” - v. 1.0 [2019] - ISBN 978-88-99456-57-3 

 
 

  

8 di 68 

esprimano la loro tensione conoscitiva attraverso “ipotesi fantastiche” sull’origine e sul 

funzionamento del mondo. La scuola spesso opera una rimozione di questa modalità epistemica, 

considerando l’alunno come una pagina bianca da riempire con conoscenze “certe”, già formulate 

dall’adulto. Secondo la pedagogia dell’ascolto è invece possibile ripensare la relazione educativa e 

la didattica come un continuo processo di ricerca dove conoscere significa prima di tutto imparare 

a porsi e a porre domande. La ricerca della Ginzburg si sviluppa entro le coordinate pedagogiche 

del Movimento di Cooperazione Educativa e della pedagogia popolare di Célestin Freinet, maestro 

e pedagogista francese della prima metà del Novecento. Per Freinet il bambino è un bambino 

sperimentatore naturale che apprende attraverso una relazione diretta con l’ambiente fisico e 

sociale. Questa relazione nasce a partire da bisogni concreti, interessi, desideri e procede per 

tentativi ed errori (tâtonnement) dapprima meccanicamente e poi sviluppando una capacità di 

azione intelligente che origina dalle tracce lasciate dagli “atti riusciti” di questo ricercare ‘a tentoni’. 

Compito del maestro è creare le condizioni perché gli “atti riusciti” possano accadere, ripetersi, 

concatenarsi tra loro coltivando il tâtonnement sperimentale, una modalità di relazione con 

l’ambiente in cui il bambino è messo nelle condizioni di problematizzare, formulare ipotesi, testarle 

individuando correlazioni, operando generalizzazioni. Questo processo, che consente di far 

esercitare ai bambini differenti forme di pensiero (induttivo, deduttivo, dialettico, inferenziale), è al 

tempo stesso individuale e sociale, perché attraverso il confronto i partecipanti esplicitano il 

ragionamento, producono giustificazioni, accolgono differenti punti di vista che ampliano i loro 

strumenti di lettura della realtà. 

 
 

3.  Gli orientamenti operativi 
 

Come si pratica il dialogo euristico? Quali sono, materialmente, le azioni che devono essere 

realizzate per costruire il contesto per far emergere i pensieri dei bambini, per raccogliere le ipotesi 

e le teorie da cui sviluppare il lavoro didattico, la relazione tra la ricerca della classe e il curricolo, 

la costruzione di conoscenza? 

Attraverso il lavoro di ricerca degli insegnanti, sono state identificate alcune di azioni che 

definiscono la pratica del dialogo euristico. Diversamente dalle altre idee di “Avanguardie 

educative” – che trovano la loro codifica nella forma di modelli di azione organizzati in fasi – nel 

caso del dialogo euristico abbiamo preferito non essere troppo prescrittivi e ci siamo limitati a 

formulare alcune orientamenti operativi che raggruppano “famiglie” di azioni del lavoro didattico 

dell’insegnante. Queste “famiglie” riguardano la pianificazione dell’insegnamento, che nel caso del 

dialogo euristico è in molti casi un’azione di progettazione a ritroso dell’azione didattica e, in parte, 

anche del curricolo, le mediazioni didattiche, e cioè le attività, i materiali, le risorse che supportano 

la costruzione di conoscenza degli alunni sull’oggetto di indagine, la trasformazione del gruppo 

classe in una comunità di ricerca e infine la funzione della documentazione, ed in particolare la 

trascrizione dei dialoghi come risorsa per coniugare dialogo e attività didattica, vincolo e libertà.  
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3.1.  Le “famiglie” di azioni 

 

Navigare di bolina7  
 

Al centro del dialogo c’è la ricerca della classe intorno ad oggetti culturali (il galleggiamento, il 

cielo, il tempo) che possono essere identificati a partire da una proposta dell’insegnante oppure da 

una domanda o da una scoperta dei bambini. Il compito dell’insegnante è tenere insieme 

l’attenzione al pensiero degli allievi e il loro rapporto con la cultura, due tensioni solo in apparenza 

opposte e che sono al centro di un lavoro paziente e costante di “ricalibratura”. Navigare di bolina 

significa saper rinunciare al programma, imparare a improvvisare “nel mare agitato delle relazioni 

reciproche, che tanto condiziona ogni processo di apprendimento” tenendo presente uno 

“scheletro” di saperi essenziali che vogliamo i bambini apprendano.  
 

 

Compiere manovre di avvicinamento 
   

Le “manovre di avvicinamento”8 sono le attività e gli strumenti che l’insegnante predispone per 

“aiutare i bambini ad accorgersi”, per metterli nella condizione di fare scoperte, o per “mettere una 

zeppetta”, per far in modo che un’intuizione dei bambini si sviluppi, sia verificata. L’insegnante ha 

la responsabilità di far avvicinare i bambini all’oggetto di conoscenza organizzando osservazioni, 

lavorando con il corpo, con il disegno o attraverso i materiali, costruendo “attrezzi di scoperta” e 

facendo incontrare loro il pensiero dei grandi della storia. Attraverso i molti linguaggi del dialogo, 

l’insegnante costruisce la cultura condivisa del gruppo e le condizioni perché tutti possano 

partecipare. 
 

 

Imparare a sfregare i cervelli 
 

L’insegnante ha la responsabilità di creare un contesto in cui i bambini rilanciano le idee, le 

criticano, le confermano o le smentiscono. Questa costruzione dell’ascolto reciproco coltiva la 

capacità di riconoscere domande “fertili” e di sostarvi per un tempo lungo, attenuando il giudizio 

dell’insegnante e tornando ripetutamente sulle parole per costruire la memoria del gruppo.  

 
3.2.  La materializzazione dell’ascolto  

 

La materializzazione dell’ascolto è il lavoro di documentazione che serve a tenere traccia del 

lavoro di ricerca della classe. Al centro di questo lavoro c’è la registrazione delle “ipotesi 

fantastiche”, un’attività sistematica di trascrizione delle parole che i bambini si scambiano nei 

dialoghi. La trascrizione costituisce un materiale di lavoro indispensabile per l’insegnante e per la 

                                                
7 Dal lavoro di un gruppo di insegnanti di Montecastrilli (Terni) che hanno realizzato alcuni anni fa un profilo dell’insegnante articolato in 

8 competenze (v. “E noi insegnanti, che competenze dovremmo avere?”, in “Sesamo. Didattica interculturale”, Giunti Scuola, Firenze, 

20 dicembre 2016). 

   
8 L’espressione richiama il lavoro ricerca pedagogica di Nora Giacobini (1916-1998), educatrice del gruppo romano del Movimento di 

Cooperazione Educativa, che ha dedicato tutta la vita ad elaborare percorsi per proporre modi di fare storia con ragazze e ragazzi a 

partire dai materiali. 

https://www.giuntiscuola.it/sesamo/a-tu-per-tu-con-l-esperto/i-bambini-pensano-grande/e-noi-insegnanti-che-competenze-dovremmo-avere/
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restituzione agli alunni. A questa si aggiungono i prodotti (testi, cartelloni, oggetti, ecc.) che 

rappresentano le memorie materiali della ricerca condotta dalla classe. 

 
 

4.  Esperienze di dialogo euristico 
 
 

In questo paragrafo riportiamo tre percorsi didattici che hanno posto il dialogo al centro di 

un’attività di ricerca delle classi intorno al tema del Tempo, che era l’oggetto di conoscenza 

condiviso dai partecipanti alla ricerca. 

Nelle trascrizioni dei dialoghi i nomi originali degli alunni sono stati sostituti con nomi di fantasia a 

tutela della riservatezza dei minori. I nomi dei docenti (o di altri adulti coinvolti nell’esperienza) 

sono reali e indicati in corsivo. 

 

 
 

Orologi indecisi e altre macchine fantastiche 
 

 

di Oreste Brondo, insegnante di scuola primaria presso l’IC “Felice Fatati” 9 (Terni) 
 

 

Orologi indecisi e altre macchine fantastiche 

Prima di occuparmi di bambini facevo il metalmeccanico in fabbrica, ero nel reparto qualità. 

Avevo una passione per la fotografia. Feci un viaggio in Francia con una ragazza di cui ero 

innamorato, e lei mi lasciò proprio lì, a Parigi. Al che io, per disperazione d’amore, chiesi a un mio 

amico che faceva volontariato se poteva aiutarmi e fu così che andai a fare volontariato facendo 

dei corsi di fotografia. Sono andato ad Albergheria, quartiere palermitano sfigatissimo, e lì è 

cominciato il mio lavoro con i bambini; ho scoperto che sapevo raccontare storie, che con la 

fotografia potevo fare un sacco di cose, ho fatto delle mostre.  

Durante il movimento studentesco della Pantera partecipai a una riunione organizzata dal 

Movimento di Cooperazione Educativa dove conobbi questa realtà. Successivamente loro mi 

hanno invitato ai cantieri di Perugia dove ho conosciuto Franco Lorenzoni che poi mi ha invitato a 

Cenci a fare documentazione fotografica, e da lì è cominciata questa storia. Franco mi convinse a 

prendermi il diploma magistrale, poi ho fatto il concorso. Ho lavorato dieci anni in una scuola 

privata paritaria a Napoli e ora sono entrato in una scuola pubblica. Per caso, tutto è iniziato per 

una delusione d’amore. 

 

I laboratori sulla lettura e sulle scienze 
 

Durante l’anno scolastico 2017-2018 ho fatto attività di laboratorio in diverse classi della mia 

scuola. Nella prima parte dell’anno ho proposto a tutti un lavoro sulla lettura di albi illustrati. Gli 

alunni hanno lavorato in piccoli gruppi, e a ciascun gruppo era affidato un albo cui ‘dar voce’ 

attraverso un’attività di lettura. Intorno a questo compito si è sviluppata una vera e propria “regia 

                                                
9 L’Istituto è stato sede di servizio all’epoca della ricerca sul dialogo euristico (anno scolastico 2017-2018). 
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collettiva” del gruppo, che per diversi aspetti potremmo definire “dialogo euristico” (per 

approfondire v. A cosa può servire leggere di O. Brondo, in “Andersen”, n. 345, Feguagiskia’ 

Studios, Genova, settembre 2017).  
 

Nella seconda parte dell’anno ho proposto alle stesse classi dei laboratori scientifici su diversi 

temi scientifici con le classi quarte: il galleggiamento, le forze, la luce. La struttura di massima dei 

laboratori è stata la stessa: siamo partiti con delle sperimentazioni che hanno avviato percorsi di 

lavoro in piccoli gruppi. Ciascun gruppo poi riportava alla classe i materiali realizzati, le 

testimonianze sul lavoro, le scoperte, che diventavano oggetto di discussione all’interno del 

gruppo classe. In questi momenti di confronto si decideva se continuare gli esperimenti perché il 

primo ciclo non era stato sufficiente per avere le idee chiare sul fenomeno che stavamo 

studiando. 

Nelle classi ho sperimentato due modalità di lavoro differenti: nel lavoro sulla luce ho seguito uno 

schema rigidissimo, mentre nel lavoro sulle qualità elastiche dei materiali ho lasciato agli alunni 

molte aperture possibili di sviluppo che poi venivano opportunamente guidate.   
 

Nel lavoro sul tempo che racconto in queste pagine ho usato questa seconda modalità, 

specialmente quando abbiamo lavorato sul pendolo. E quando gli alunni si sono confrontati, dopo 

diversi tentativi e esperimenti che avevano fatto, la discussione ci ha portato a tirare delle 

conclusioni coerenti con le teorie di Galileo Galilei. Teorie che, alla fine, ho fatto leggere ai 

bambini. Quest’anno vorrei continuare a fare un lavoro scientifico con loro però utilizzando molto i 

libri, con le pubblicazioni, anche in vista della messa in atto di un progetto di biblioteca scolastica. 

 
La IV B del plesso “Campomaggiore” dell’IC “Felice Fatati” 
 

L’esperienza che racconto si è svolta in una classe quarta. Ho conosciuto gli alunni quando erano 

in seconda e io ero appena arrivato al “Campomaggiore” per insegnare Geografia e Musica. Da 

allora è nata una “passione reciproca”: c’è stato sin da subito un grande rispetto e si è sviluppata 

una relazione affettiva molto forte, che non si è mai interrotta. 
 

È nata una simpatia fortissima anche con i genitori, un gruppo di persone particolarmente vivaci, 

aperte, attive, composto di operai e piccoli commercianti, che hanno stabilito con me un rapporto 

affettivamente molto intenso in un tempo particolarmente breve. La classe è composta da 18 

alunni e alunne e tra questi una bambina da pochi mesi in Italia che non parla la nostra lingua.  

 
Il tempo va ‘fuori registro’ 
 

Il lavoro con questa classe è partito a ottobre con la lettura di alcuni libri illustrati nei quali gli 

autori si cimentavano a giocare con il tempo come Nel paese dei mostri selvaggi, di Maurice 

Sendak e Zagazoo di Quentin Blake. In queste letture gli alunni hanno incontrato tempi dilatati 

dalla paura, tempi vissuti in mondi immaginari necessari a volte a metabolizzare esperienze reali. 
 

Dopo la lettura, ho chiesto ai bambini di raccontare un episodio delle loro vite in cui avevano 

avuto la sensazione che il tempo fosse andato “fuori registro”, in cui avevano avuto la percezione 

che fosse troppo lungo o troppo corto. A quel punto abbiamo cominciato a chiederci se il tempo 

sia sempre stato misurato con l’orologio, come e perché sono nate delle suddivisioni del tempo 

secondo i numeri che conosciamo. È così partita una discussione sul perché i mesi sono dodici. 

https://www.andersen.it/a-cosa-puo-servire-leggere/
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Si è intuito che c’entrasse la luna e forse questa ipotesi è stata il frutto di diverse attività che 

avevamo fatto prima. A un certo punto abbiamo notato che in cielo era visibile anche la luna in 

pieno giorno. Qualche giorno dopo abbiamo osservato che la luna non c’era più. A quel punto 

abbiamo cominciato a ragionare sul fatto che la luna cresce e decresce. In questa fase abbiamo 

scoperto la relazione numerica tra durata dell’anno e il numero di volte in cui la luna realizza un 

ciclo completo. E siamo rimasti con una domanda aperta: perché i giorni dell’anno sono 365, le 

ore del giorno sono 24 e i minuti e i secondi sono 60?  

 
Il cane Crono e altri miti sul tempo 
 

Nel mese di novembre abbiamo lavorato sull’origine del tempo. 

   

ALBERTO: Il maestro ci ha raccontato dei miti greci e altre storie di altri popoli che parlavano del 

cielo e del tempo. Poi abbiamo fatto molte discussioni su cosa è il tempo, da dove viene, dove 

sta, che forma c’ha. Poi a un certo punto ognuno di noi ha fatto una carta su cui ha disegnato 

qualcosa che gli faceva immaginare il tempo. Abbiamo guardato queste carte e ci sono venuti in 

mente dei titoli. Dopo che abbiamo letto i titoli ne abbiamo scelti alcuni che andavano d’accordo e 

a partire da questi titoli, pezzo per pezzo, inventando e attaccandoci ai pezzi inventati abbiamo 

fatto questa storia. 
 

In questo lavoro ci ha accompagnato un personaggio, trovato per caso: il cane di uno dei 

bambini, il cui nome è Crono che poi è diventato il protagonista di una storia inventata che 

abbiamo inserito nella “conferenza” di fine anno, un momento di restituzione finale sul lavoro che 

abbiamo svolto insieme. La storia, che è stata presentata nella sua versione integrale durante la 

conferenza, è il racconto del rapimento del figlio di Sole e Primavera da parte di Inverno e di 

come Crono, un cane che conosce i segreti del tempo, e Otto, il maiale tecnologico, riescono a 

liberare il bambino e a sconfiggere una magia che impedisce il ritorno della primavera.  

 
Che cos’è il tempo e altre domande 
 

Nei mesi di novembre e dicembre ho dedicato alcuni incontri di due ora circa a ragionare sul 

tempo, tornando sul tema un paio di volte. Ho dato ai bambini tre spunti, ponendo loro tre 

domande: 
 

 Che cos’è il tempo? 

 Dove stanno il passato e il futuro? 

 A che cosa servono le storie? 
 

Solitamente parto sempre con un minimo di struttura, come faccio come nei miei lavori scientifici: 

tutto è molto organizzato ed è all’interno di questa organizzazione che accade l’imprevisto. 

Questa struttura di ragionamento l’ho ripresa da alcuni discorsi fatti in classe precedentemente. 
 

Un giorno ci siamo riuniti a parlare del tempo registrando le nostre voci con un registratore a 

cassette proveniente da un tempo passato (venti anni fa), ma ancora funzionante. La scelta dello 

strumento ha avuto il suo effetto. Un’ora e 10 minuti di grande concentrazione hanno occupato un 

dialogo di cui riporto alcuni passaggi.  
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“Per me il tempo è dappertutto sia dentro di noi che fuori. È qualcosa che scorre ma noi non ce 

ne rendiamo conto”. / “Per me il tempo è come un fiume che scorre e passa e passa, passa il 

tempo e cambia, come l’acqua scorre e noi cambiamo.” / “Il tempo viene dal cielo. Per esempio è 

tutte le cose che si muovono nel cielo”. / “Il tempo sta dentro ogni cosa e anche fuori e se 

succede qualcosa il tempo si mescola alle cose e le fa succedere”. / Il tempo scorre ma noi non 

ce ne accorgiamo come quando abbiamo segnato le ombre dell’albero, noi non ci siamo accorti 

che il Sole si era spostato, ma grazie ai sassi ce ne siamo accorti. Bisogna mettere un segno per 

capire il tempo”. / “Quando passa un fiume sembra che passa mattina, pomeriggio e sera”. / “Il 

fiume sta tutt’intorno a noi, anzi attorno al mondo”. / “Per me il tempo viene dal Sole perché 

quando si muove il Sole cambia l’ora”. / “Il tempo è il passaggio della Luna da quando è piccola a 

quando diventa mezza e poi piena”. / “È il passaggio che la Luna fa ogni sera quando noi non ce 

ne accorgiamo”. / “Il tempo sta intorno a noi”. / “Forse è un fuoco, quando inizia ad ardere il 

tempo scorre un po’ più veloce, quando il fuoco è spento scorre più lento.” 
 

Nel secondo dialogo siamo partiti dalle mie domande: Dove sta il passato? E dove si trova il 

futuro e cos’è?  
 

“Il passato è in base a come hai vissuto, come vivi la vita adesso e nel passato ci sono i momenti 

brutti e belli della vita e invece il futuro è come la guidi tu la vita e la sproni a viverla meglio”. / “Il 

passato c’è e allo stesso momento non c’è. È nella nostra mente, non è nei materiali, c’è e non 

c’è. Il passato è come noi abbiamo vissuto. Il futuro è come abbiamo vissuto il passato. Il futuro 

viene da come abbiamo vissuto il passato. Somiglierà al passato e sarà anche diverso”. / “Il 

passato sono le storie, che si raccontano ancora e che si trovano in giro”. / “Il passato esiste 

grazie ai manufatti che abbiamo scoperto, le tracce delle cose che hanno fatto gli altri. Se non ci 

fossero i manufatti avremmo solo il nostro passato personale”. / “Il tempo sta dentro di noi, 

perché da piccoli avevamo poco tempo, e da grandi ne abbiamo di più di tempo, dentro di noi”. / 

“Se noi siamo più grandi e io esco con Margherita e poi Ciao Margherita, come stai? le dico, e noi 

ci raccontiamo del passato, di quando eravamo piccoli, intanto passa il tempo e anche il saluto è 

nel passato e noi possiamo raccontare anche quello”. / “Orfeo ha detto che dici ciao a qualcuno e 

non ti accorgi che quel ciao è già un pezzo di tempo”. / “Il futuro è caratterizzato dalle stelle, ogni 

volta che facciamo qualcosa di diverso si creano nuove stelle e nuovi pianeti, il futuro è creazione 

di nuove cose”. / “Per me può distruggere o creare, dipende come andiamo avanti”. / “Il passato è 

le cose brutte e le cose belle che ora non ci ricordiamo perché ce le siamo dimenticate”. / “Il 

futuro è creare nuove cose, oggetti, nuove cose, macchine volanti”. / “Secondo me il tempo è 

quando un uccello passa”. / “È vero che anche noi dobbiamo decidere come deve andare il 

futuro, non solo noi stessi ma tutti dobbiamo collaborare”. / “Quando siamo nati non avevamo 

passato; da quel momento abbiamo cominciato a crearlo e il futuro che diventava passato”. / 

“Tutte le esperienze che abbiamo avuto sono diventate passato e quando eravamo nati avevamo 

il nostro piccolo passato che poi diventa sempre più grande”. / “Il colore dei capelli indica il 

tempo”. / “Il passato è anche quando ti sembra che questa scena l’hai già vissuta e non è vero”. / 

“Il passato futuro volevo dire che è anche ogni volta che nasce un bambino e spunta una stella in 

più”. / “Il tempo potrebbe essere pure quando ci sono i compleanni, il tempo è ogni torta di 

compleanno. Le torte di compleanno misurano il tempo”. / “Io ho un futuro che a tutti deve 

succedere: la morte succede a tutti”. / “In questo caso c’è un lavoro sicuro, perché quello che 

porta le tombe non fallirà mai perché si muore sempre. Si nasce ci si riproduce e si muore”. / 

“Nella vita succede che uno nasce perché se non nasci non puoi morire, mangi perché sennò 
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muori, magari nella vita puoi avere figli e figlie, alla fine muori”. / “Tu quando sei piccolo non vuoi 

fare niente, poi da grande capisci che tante cose che volevi fare le fai se ci riesci”. 
 

La terza domanda che è stata posta ai bambini è: A che servono le storie e che c’entrano col 

tempo? 
 

“Quando tu ci hai raccontato la storia sull’orso è passato un po’ di tempo”. / “Quando tu ci 

racconti le storie è come se il tempo si fermasse”. / “Le storie ci servono per sapere il passato, 

l’antichità per farci capire tutto quello che è successo prima di noi”. / “Le storie sono utili perché ti 

diverti ogni volta che leggi una storia, perché impari nuove cose e quindi hai un passato più 

grande, grazie alle storie”. / “Noi leggiamo una favola e ci fa conoscere nuove cose per il futuro, 

le storie ci servono per conoscere il passato e affrontare il futuro sapendo più cose”. / “I libri 

possono parlare del passato e del futuro, come il diario di Anna Frank oppure i libri come uno che 

ho letto che parlava di Geronimo Stilton, dove inventavano delle macchine che lo portavano nello 

spazio”. / “Le macchine possono essere fatte nel duemilaventi ma il futuro non si può prevedere. 

Certe cose potrebbero succedere altre no, non si deve mai essere sicuri delle cose che si 

pensano sul futuro. È incerto”. / “È molto sicuro comunque il fatto che le macchine dello spazio 

esistono già, non è più futuro, è già presente”. / “Le storie ti aprono la fantasia, mi servono a 

immaginare cose che prima non sapevo e non pensavo o a vivere cose che vorrei vivere ma 

ancora non posso perché sono troppo fantascientifiche”. / “Leggere fa diventare largo il futuro e il 

passato”. / “Le storie le puoi vedere tutt’in giro, avanti e indietro nel tempo”. 

 
Misurare il tempo senza ore, minuti e secondi 
 

In quasi tutte le discussioni che abbiamo fatto in aula i bambini si sono concentrati sul tema della 

misura del tempo che è diventato il problema intorno al quale abbiamo iniziato a lavorare. Allora 

ho deciso di chiedere loro come si misurava il tempo quando non esistevano le ore. Questi sono 

alcuni loro ragionamenti.  
 

“Usavano i bastoncini. Già misuravano”. / “Quando passa il tempo non ce ne accorgiamo perché 

è troppo veloce”. / “Io penso che è il Sole. Senza Sole non c’è tempo”. / “Sta nel Sole ma anche 

dentro di noi. Perché se ci divertiamo passa veloce e se non ci divertiamo passa lento”. / “Ogni 

volta che piove passa il tempo e quando smette c’è il Sole e passa un arcobaleno. In questo 

modo si vede il tempo”. / “Anche per me il tempo è come un fiume che scorre”. / “Il tempo 

cambia”. / “Quando non avevano l’orologio guardavano il Sole e la Luna. Ma il tempo passa 

anche in modi diversi e dipende dal tuo umore, da quello che senti dentro”. / “Tanto tempo fa non 

c’erano gli orologi e usavano quello che trovavano, come i sassi”. / “Il tempo potrebbe essere un 

bambino che nasce. Passa il tempo da quando è nato. Per ogni bambino che nasce il tempo è 

quello della sua vita e si misura da come cresce. Il tempo è come se fosse dentro il bambino che 

cresce”. / “Il tempo è tutte le cose che accadono. Quando diventa notte, quando diventa giorno. 

Quando facciamo le cose. Quando non le facciamo”. / “Ti diverti e la mamma dice Andiamo! e ti 

sembra che non hai fatto niente, ma invece hai fatto un sacco di cose”. / “Il tempo è che tanti anni 

fa noi non esistevamo ed esistevano i nonni dei nostri bisnonni. Secondo me il tempo è tutte le 

storie delle famiglie, dei nonni, delle mamme tutte attaccate insieme”. / “Quando siamo andati al 

parco e abbiamo segnato l’ombra, piano piano è trascorso il tempo. Questo è un modo di 

misurarlo. Noi abbiamo fatto come i primi uomini”. / “Tutte le storie delle famiglie tutte unite 
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formano il tempo”. / “Se tipo i pianeti e tutto si fermasse non ci sarebbe più il tempo. Il tempo è le 

cose che si muovono. Infatti noi quando ci muoviamo tantissimo passa più veloce, se andiamo 

lenti passa più lento”. / “Se noi andiamo indietro potremmo scoprire che i nostri bis-bisnonni 

erano homo erectus”. / “Secondo me è nei pianeti che quando girano il tempo va avanti, quando 

la Terra fa un giro. Sono i giri della Terra che fanno il tempo”. / “Ogni battito di mani passa il 

tempo. Se batti una volta la mano forse ritorni dove stavi prima”. / “Per me la prima cosa è che 

nell’antichità quando l’uomo non esisteva non c’era bisogno di sapere che il tempo passava”. / 

“Quando una campanella suona passa un po’ il tempo, è uno dei tanti segni che ci dicono che sta 

passando”. / “Potrebbe essere anche pure nei nostri capelli che crescono e diventano lunghi e 

passa il tempo”. / “Quando ce li tagliamo inizia di nuovo il tempo. È un orologio a capelli”. / “Non 

si può dire mai ora perché quando dici ora è già passato, è passato un secondo quindi è prima, 

quindi si può dire solo prima o dopo e non ora”. / “Il nostro corpo ci indica il tempo che scorre”. 

 
Il tempo di una passeggiata del maestro 
 

Nel mese di febbraio e di marzo abbiamo lavorato a questioni relative alla misura di brevi 

intervalli di tempo: una camminata avanti e indietro del maestro nell’aula, il tempo di lettura di una 

poesia. Ho scelto questo compito perché è facile da realizzare e ci consente di entrare nel merito 

delle misure del tempo, tema che poi possiamo affrontare anche ragionamenti di più ampio 

respiro. 

Sin dall’inizio abbiamo immaginato di trovarci in una sorta di situazione originaria senza quei 

riferimenti che abitualmente utilizziamo quando ci occupiamo della misura del tempo. In questa 

situazione originaria, in cui non esistono dunque le unità di misura (ore, minuti, secondi), ho dato 

ai bambini il compito di progettare e realizzare una macchina per misurare un tempo breve, 

utilizzando materiali di ogni tipo.  
 

Il lavoro è stato strutturato in due fasi. La prima era puramente progettuale: la classe divisa in 

gruppi doveva immaginare e progettare degli oggetti, dei meccanismi per misurare la durata di 

intervalli di tempo brevi. La seconda fase del lavoro consisteva nel confrontarsi direttamente con i 

materiali sperimentando sia i limiti che le intuizioni dei progetti. E, come vedremo più avanti, la 

realizzazione ci ha costretto ad un’estrema semplificazione delle idee iniziali. Le caratteristiche 

stesse dei materiali, ci hanno guidato alla costruzione e messa a punto di meccanismi semplici 

che hanno rivelato come molte idee, anche affascinanti, erano inutilizzabili. 

Una cosa interessante, che si è verificata dopo la costruzione e la presentazione dei cronometri 

costruiti, è stata il dialogo sul pendolo, uno degli elementi più ricorrenti nella realizzazione dei 

cronometri. In questo dialogo abbiamo alternato momenti di discussione con una serie di prove 

ed esperimenti. Un vero dialogo intorno ai cronometri costruiti non c’è stato, ma intorno al 

pendolo sì, un dialogo che scaturiva in modo diretto dalle prove che andavamo facendo. 
 

Abbiamo assunto uno schema che ci aiuta a strutturare le discussioni. Si lavora a piccoli gruppi 

che si occupano di affrontare una certa questione cercando di svilupparla (nel primo caso la 

progettazione di una macchina per misurare intervalli brevi di tempo). Ogni gruppo prepara la 

presentazione (una sorta di micro-conferenza) e dopo il ciclo delle presentazioni avviene la 

discussione, in questo caso su cosa è o meno efficace per misurare intervalli di tempo brevi, 

secondo misure ripetibili e quali devono essere le caratteristiche di questi strumenti.  



 
Linee guida per l’implementazione dell’idea “Dialogo euristico” - v. 1.0 [2019] - ISBN 978-88-99456-57-3 

 
 

  

16 di 68 

La stessa struttura introduttiva è valsa per il secondo dialogo che ci ha portato a scoprire che il 

pendolo è un oggetto efficace per la misurazione di intervallo di tempi brevi. I bambini si sono 

divisi in gruppi lavorando questa volta con i materiali. Si sono accordati sul modo in cui 

presentare le loro macchine in forma di conferenza animata questa volta dalla mostra della 

macchina in funzione. A partire dalle suggestioni fornite dalle macchine presentate è nata una 

discussione che riporto dopo quella sui progetti. 

 
Macchine per la misura del tempo 
 

I bambini si sono divisi in gruppi per elaborare progetti di strumenti di misura di tempi brevi. I 

progetti potevano essere disegnati o scritti.  

Ogni gruppo ha presentato i suoi disegni e ha raccontato il modo in cui il suo strumento dovrebbe 

funzionare. I compagni e le compagne hanno fatto domande e considerazioni sul progetto 

proposto. 
 

 

Il cucchiaio battente su pentola 
 

ANNAMARIA: Facciamo un progetto che funziona così: prendiamo una pentola e un cucchiaio, poi 

un bastoncino e una corda. Fissiamo il bastoncino al tavolo e ci leghiamo la corda, infine sulla 

corda leghiamo il cucchiaio. Il cucchiaio arriva alla pentola, lo soffiamo un poco e il cucchiaio 

sbatte sulla pentola e ogni tocco rappresenta un secondo. 

GIANFRANCO: Come fa a fare il toc? 
 

ANNAMARIA: Per fare i toc soffiamo al filo, è una specie di campana. 
 

MIRKO: Quindi misura solo quando soffiate? 
 

ANNAMARIA: Sì! 

 

 

Misura tempo a scatola di inchiostro con esplosione 
 

NICOLE: Noi abbiamo pensato una macchina che misura il tempo all’una quando i ragazzi della 

media fanno confusione. Ci sta un meccanismo che fa scoppiare l’inchiostro che sta dentro uno 

scatolone. Si misura il tempo con lo scoppio. 
 

GIANFRANCO: Scusa, ma quando scoppia l’inchiostro, visto che scoppia e basta, come fa a 

segnare il tempo? 
 

NICOLE: Noi vorremmo metterci dentro una scatolina che poi scoppia. 
 

ALBERTO: Nel momento in cui scoppia quanti secondi o minuti passano? 
 

NICOLE: Da quando scoppia passa un minuto. 
 

ORFEO: Ma da cosa si capisce che è passato il tempo? Come si conta il tempo? 
 

NICOLE: Ogni scoppio di inchiostro è un minuto. 
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RICCARDO: Ma come si fa a capire che è davvero un minuto? 
 

DAVIDE: Una cosa che non ho capito è che voi dite che misurate il tempo quando è l’una. Ma voi 

potete misurare solo l’una o anche altri tempi. Non ho capito proprio. 
 

NICOLE: Noi misuriamo solo l’una. Questo orologio misura solo l’una. 
 

ALBA: Ma con la macchina che hanno inventato, l’inchiostro scoppia quando la campanella suona 

quindi è già la campanella che segna l’una, quindi a cosa serve che scoppia l’inchiostro? 
  

ALBERTO: Ma poi non ho capito se lo scatolo è aperto o chiuso. 
 

MIRKO: E l’inchiostro come scoppia? 
 

DIEGO: Visto che voi misurate solo l’una di ogni giorno? Ma ogni giorno. Ne scoppia poco o 

tanto?  
 

MARGHERITA: E comunque l’inchiostro scoppia con la campanella. È quindi la campanella ad 

avvertire. Quindi a cosa serve tutta questa macchina? 
 

ERMINIA: E poi la campanella dell’una come fa a fare scoppiare l’inchiostro? 
 

NICOLE: È il rumore che fa scoppiare la boccia di inchiostro. 
  

PAOLA: Ma l’inchiostro non si appiccica? 
 

NICOLE: Noi mettiamo una cosa che non fa attaccare l’inchiostro. 
  

ALBERTO: Ma l’inchiostro scoppia anche se non funziona la campanella? 
 

ORFEO: Cos’è quella cosa che mettete dentro la scatola per non fare appiccicare l’inchiostro? 
 

NICOLE: Ci mettiamo una plastica. Quando sono l’una ci vuole il tempo che sale su e l’inchiostro e 

scoppia e si fa l’una. 
 

MARGHERITA: Ma com’è che la campanella lo fa scoppiare? 
 

NICOLE: L’inchiostro sta sopra la campanella per fare venire bene le vibrazioni. 
 

ALBERTO: Secondo me è un orologio un po’ indeciso. 
 

MARGHERITA: Quindi voi con questo progetto misurate il tempo senza essere molto sicuri. 
 

 

 

Il tempo, il ritmo e un pennarello 
 

GIANFRANCO: Per costruire questo progetto ci servono un papiro, una manovella, dei lacci, un 

pennarello. L’orologio conta i mecondi che sono la nostra versione dei secondi. Ci vogliono 

quattro assi di legno che formano un quadrato. Con dei chiodi mettiamo un papiro sui quattro 

legni, con l’elastico attacchiamo un pennello, e poi c’è una manovella guidata da uno di noi. Il 

pennello ad ogni giro di manovella sul papiro lascia una macchia e ogni macchia significa un 
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mecondo. Quindi bisogna contare le macchie e le macchie sono i mecondi. Le macchie si 

asciugano al Sole. 
 

ALBERTO: Una cosa: ma visto che il foglio di carta sta sopra e il pennarello è sotto, come fa ad 

asciugarsi al sole se il sole sta sopra? 
  

GIANFRANCO: Il Sole asciuga anche se è sopra, perché fa calore lo stesso. 
 

GIUSEPPE: Con questo progetto dei mecondi da una macchia di inchiostro all’altra passa più di un 

secondo? 
 

GIANFRANCO: In realtà la manovella la giriamo noi e dovremmo trovare una velocità per girare la 

manovella. Una velocità che funziona come timer. Per regolarci possiamo scegliere forse altri 

oggetti. Potremmo usare una ruota di bicicletta che gira e ogni raggio di bicicletta che passa ci dà 

il ritmo. Abbiamo bisogno di una macchina che ci indica il ritmo. 
 

MIRKO: Ma per misurare per due o tre giorni quanti pennarelli ci vogliono? 
 

GIANFRANCO: Ce ne vogliono al massimo dieci. Ma siccome siamo noi che muoviamo la 

manovella mica ci stiamo tutta la notte. E poi questo strumento serve per misurare dei tempi 

brevi. Quindi non ci vogliono molti pennarelli. 
 

NICOLE: Io non capisco se misura tempi tipo minuti o tipo secondi. 
 

ANNAMARIA: E poi non ho capito anche una cosa: se loro girano la manovella, l’elastico che guida 

il pennarello a scattare del disegno dove si tiene? 
 

ORFEO: Però mi pare di aver capito che il puntino lo fa sempre nello stesso punto. Come si fa a 

contarli, quindi, i mecondi? 
 

GIANFRANCO: Forse si può fare scorrere il foglio. Io stavo pensando che potevamo mettere una 

striscia da fare scorrere con un rullo così le macchie sono separate. 
 

GIUSEPPE: Noi potremmo muovere il foglio con le mani, uno di noi fa scorrere il foglio anche con 

le mani senza bisogno di fare un meccanismo troppo difficile. 
 

MARIA: Come si fa a far girare la manovella e a fare scorrere il foglio? 
 

GIANFRANCO: Dovremmo essere due persone che lo fanno funzionare. Due persone che fanno 

parte dell’orologio. 
 

ALBERTO: Ma gli assi di legno coprono il foglio? 
 

GIANFRANCO: No, gli assi di legno sono come una cornice. 

 

Ci si accorge che Misura tempo a scatola di inchiostro con esplosione e Il tempo, il ritmo e un 

pennarello sono due progetti che hanno qualcosa in comune: in tutti e due i casi devono produrre 

un ritmo con il quale si misura il tempo. 

 

 

 

Un orologio a piegature 
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MARGHERITA: Per iniziare abbiamo preso un foglio di carta e lo abbiamo piegato in tante parti, per 

prepararlo. Ogni piegatura vale un secondo. Abbiamo contato le piegature della durata del tempo 

e quindi abbiamo contato il tempo con le piegature. Mentre facevamo le piegature andavamo a 

tempo di una musica, Quando il maestro parte per la sua piccola passeggiata, parte la musica, e 

noi pieghiamo il foglio al ritmo della musica, quindi le piegature vanno al ritmo della musica. 
 

ALBERTO: Tu hai detto che andavi sempre al ritmo della musica, ma avete la stessa musica o 

cambia? 
 

ERNESTINE: Una musica che ci capita. 
 

ALBERTO: E se hanno ritmi più lenti o più veloci come fate? 
 

MARGHERITA: Io quando il maestro parte accendo la musica e faccio le piegature. Le due cose 

partono insieme. 
 

ORESTE: Ma che succede se una musica è più lenta o più veloce? 
 

MARGHERITA: Se la musica è più veloce le piegature sono più piccole, mentre se è più lenta 

bisogna farle più grandi. 
 

RICCARDO: Ma come si fa a sapere esattamente quanto bisogna farle? 
 

MIRKO: Margherita e Ernestine, voi piegate il foglio quando volete o c’è sempre un ordine? 

Piegate a ogni tac!, oppure passati un certo numero di tac? e poi: voi come fate a mettere questa 

musica? si tratta di un altro progetto? 
 

MARGHERITA: Uno stereo. E secondo me, ora che ci penso, ogni tacca deve essere sempre fatta 

alla stessa velocità. 
 

RICCARDO: Se la musica va più veloce, ogni piegatura vale un tempo più piccolo che se la musica 

è più lenta. 
 

MARGHERITA: Quindi bisogna usare sempre la stessa musica. 
 

ALBERTO: Forse si può lavorare su due fogli con due canzoni. Misurano in due modi diversi e poi 

si confrontano. 
 

MAIA: Se loro decidono tempi più lunghi, e finisce un foglio, come fanno a passare a un altro 

foglio? 
 

MARGHERITA: Noi misuriamo tempi brevi e quindi un foglio è sufficiente. Due anni con il sistema 

del foglio c’è da morire. 

 

 

Un cronometro a diffusione di calore e uno a riempimento di recipienti 
 

ALBERTO: Il nostro progetto è una sorta di due per uno. Il nostro primo progetto è fare un ponte di 

metallo, sotto ci si mette una candela, al via si avvicina la candela, il calore sul metallo arriva alla 

fine del ponte, il tempo che ci impiega il calore ad arrivare a questo punto potrebbe misurare circa 
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venti secondi, quindi un tempo che è sempre uguale. Il tempo si misura quando senti il calore 

della candela che arriva alla fine della sbarra di ferro.  

Per l’altro meccanismo si sistemano tre bottiglie su un ponte di legno. In ogni bottiglia c’è un 

tappo con una molla e una manopola. La molla fa aprire il tappo, l’acqua scende e fa riempire un 

recipiente di una certa grandezza che si trova sotto il ponte. Uno dei recipienti si riempie in due 

minuti. Poi ce ne sta uno che si riempie con la seconda bottiglia in un tempo maggiore e infine la 

terza bottiglia riempie un recipiente più grande ancora che misura otto minuti, oppure sei.  
 

NOEMI: Quindi sono tutte misure in minuti? 
 

ORFEO: Quindi dipende dai recipienti che riempi se conti due, cinque, sei o otto minuti. 
 

MIRKO: Io del vostro progetto non ho capito tanto bene dove posizionate le bottiglie. 
 

ALBERTO: Le bottiglie sono posizionate ognuna su un apposito recipiente, con un appositi 

contenitori che si riempiono a tempi che sono sempre gli stessi. Le bottiglie saranno a testa in 

giù, ben legate. Il buco delle bottiglie è sempre uguale in modo che la misura è sempre la stessa. 

Per continuare ad usare il cronometro poi bisogna svuotare i contenitori. 
 

MARGHERITA: Ma se dovete contare un tempo più basso di venti secondi come fate? 
 

ALBERTO: Potremmo fermarci a metà, nei recipienti non si può misurare un altro tempo. 
 

ALBA: Io volevo fare una domanda: per fare più di otto minuti, come si fa? 
 

ALBERTO: Noi potremmo fare otto, e poi si inizia il secondo recipiente il che dura un certo tempo, 

sommi i due tempi ed hai il risultato della misura reale del tempo. Poi mi è venuta un’idea per i 

tempi brevi: richiudi subito dopo venti secondi, dividi il recipiente in livelli, quindi vedi i livelli, ma li 

devi segnare sul recipiente. Metto delle tacchette, quindi è una specie di misurino. Poi forse per 

fare misure più grandi di otto minuti forse basta prendere un bidone più grande e dei recipienti più 

grandi. 

Per ciò che riguarda le tacchette poi, il livello dell’acqua si può vedere perché i recipienti sono 

trasparenti. 

 

 

Un orologio a vento e a foglie 
 

RICCARDO: Il tempo si misura con i Giuseppe. I materiali sono un quaderno, una foglia, dello 

scotch e un filo. I secondi si misurano con un’oscillazione della foglia da destra a sinistra, la foglia 

noi la facciamo oscillare con un quaderno usandolo come ventaglio. Il filo lo abbiamo legato al 

cartone e al filo abbiamo legato una foglia. Somiglia a quello di Diego, con la pentola. Perché è 

un oscillazione. 
 

MAIA: Se stai all’aperto, se arriva il vento, come fai a riconoscere il ritmo? 
 

RICCARDO: Questo esperimento è adatto al chiuso, perché poi se viene il vento, questo orologio 

non funziona. Il vento va troppo per i fatti suoi. 
 

ERMINIA: Si deve stare con il quaderno, dovete fare sempre con il quaderno, ci deve essere 

sempre qualcuno che fa. Che fa agitare la foglia con il quaderno. 
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ORFEO: Due domande: la foglia attaccata a un filo, se tu metti tanto scotch non riesce a oscillare.  
 

RICCARDO: Lo scotch serve per il filo. La foglia è legata al filo. 
 

NOEMI: Ma loro non potevano metterci un ventilatore, invece del quaderno? 
 

RICCARDO: Ma noi facevamo finta che si era nei tempi antichi. 
 

ALBA: Voi dovete avere lo stesso ritmo del quaderno. Come fate a tenerlo questo ritmo? 
 

GIANFRANCO: E poi se soffiate così, con il quaderno, la foglia sta sempre in alto quindi non 

oscilla, sta sempre da un lato, come fate allora a contare? 
 

RICCARDO: Il tempo che noi abbassiamo il quaderno la foglia ricade e però anche noi per il ritmo 

ci dobbiamo basare su un ritmo esterno. 

 

 

Le scoperte della classe 
 

Dopo la presentazione dei progetti ci siamo accorti che alcuni oggetti che non servivano 

assolutamente a nulla e che quelli che servivano erano accomunati dalla presenza di un ritmo 

che poteva essere dato dai bambini o presente a prescindere. Qualcuno, tra i bambini, ha 

pensato un pendolo che andava da solo. L’unico modo di costruire uno strumento per misurare il 

tempo era un strumento che permettesse di scansionare un tempo, un ritmo all’interno del 

fenomeno, durante la durata del fenomeno di cui volevi misurare la durata, in realtà sono le 

durate che noi misuriamo. Piano piano tutte le proposte degli alunni hanno cominciato a 

convergere su questo fatto. 
 

Ci siamo accorti anche che alcuni strumenti non erano fattibili, quindi ci siamo fermati a “costruirli 

teoricamente”. Alla fine abbiamo capito che un oggettino che oscilla è la soluzione migliore e più 

facile da realizzare e ci siamo concentrati su quello. Finisce sempre così, prima o poi si scopre 

che il pendolo è l’oggetto migliore; la materia parla, sei vincolato dagli oggetti che hai intorno. 

 

 

I materiali come “depositi di intelligenza” 
 

In genere quando propongo la costruzione di macchine creo dentro la stanza una specie di 

deposito materiali di diverso tipo. Li metto sparsi sui vari tavoli e gli alunni all’inizio osservano i 

materiali, li guardano con molta attenzione.  
 

I materiali sono a loro volta dei “depositi di intelligenza”; se tu li tocchi e provi a farli suonare, se si 

piegano, se rimbalzano, se provi a vedere che consistenza hanno, il rumore che fanno quando 

cadono, questa intelligenza passa a te in qualche modo. Se gli alunni iniziano a progettare dopo 

averli maneggiati, creano connessioni tra oggetti diversi a volte in modo efficace, a volte in modo 

assolutamente incredibile. Uno dei motivi per cui la scuola fallisce è che le mani vengono usate 

solo per scrivere, mentre le mani che toccano, acchiappano e trasformano sono fra gli strumenti 

di sviluppo dell’intelligenza più potenti che ci siano. 
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Nell’incontro successivo alla presentazione dei progetti delle macchine complesse, i gruppi di 

lavoro sono stati messi in una situazione nella quale, a partire da alcuni materiali, dovevano 

concretamente costruire oggetti funzionanti che misurassero la durata della discesa di una sfera 

lungo un piano inclinato. Tra i materiali erano presenti anche quelli che loro avevano immaginato 

di adoperare per costruire le loro macchine progettate. Scontrandosi con la realtà dei materiali, i 

loro progetti sono stati profondamente modificati e molte macchine sono state semplificate 

rispetto a quelle immaginate.  

Anche le macchine costruite, come i progetti, sono state sottoposte alla discussione critica del 

gruppo. Tre gruppi hanno montato un pendolo galileiano, uno dei gruppi ha aggiunto, come 

differenza, che ad ogni semioscillazione, un bambino, attraverso una sorta di maracas 

artigianale, sottolineava il semiperiodo del pendolo, con un rumore netto che evidenziava il ritmo 

dell’oscillazione del pendolo. Un gruppo ha adoperato un bidone di acqua ben pieno; in questo 

caso il tempo veniva misurato in millilitri di acqua che dal bidone venivano spillati in un recipiente 

graduato. Un altro gruppo ha realizzato, con un tubo di un rotolo di carta da forno, un piano 

inclinato sul quale faceva rotolare le piccole biglie che finivano in una pentola. Ogni toc! della 

biglia, dava inizio al rotolamento di una successiva biglia (un sistema dove uno dei componenti 

del gruppo faceva parte della macchina). Il tempo si misurava in biglie. Un ultimo gruppo ancora 

ha costruito qualcosa di simile, solo che il segno di inizio di rotolamento di ogni biglia era dato dal 

rumore che la biglia faceva scontrandosi con una bullone di metallo opportunamente sospeso su 

un piano inclinato. Uno dei gruppi ha realizzato un pendolo sospeso su un elastico. 

Terminata la mostra degli strumenti con le spiegazioni e i quesiti, diversi bambini e bambine si 

sono posti domande circa il funzionamento del pendolo a partire dai tre cronometri che 

funzionavano attraverso l’oscillazione di un oggetto legato a un filo o a un elastico. 

 

 

Ragionamenti intorno al pendolo 
 

Alberto ha detto: “Ho notato che non vanno tutti e tre alla stessa velocità”. 

Abbiamo allora provato a confrontare i tre pendoli per verificare l’osservazione di Alberto e 

abbiamo capito che effettivamente i pendoli vanno a velocità diverse: se misuriamo lo stesso 

intervallo di tempo (discesa di una sfera di acciaio lungo un piano inclinato) vengono fuori tre 

misure diverse. Partendo da questa osservazione, gli alunni hanno cercato di trovare una 

spiegazione. “Forse è perché le cose appese hanno una forma diversa” ha detto Diego.  
 

Per verificare l’idea di Diego avevamo un pendolo a elastico che era il più veloce e a cui era 

sospesa una trottola; gli altri due pendoli erano stati realizzati adoperando uno spago, ma ad uno 

aveva appeso un peso da filo a piombo da muratore, ad un altro era sospesa una biglia. 
 

RICCARDO: Forse quello a elastico va più veloce perché la trottola è un oggetto di velocità. 
 

MARGHERITA: No, secondo me è l’elastico che fa andare più veloce il pendolo! 
 

DAVIDE: Possiamo provare a vedere. 
 

ORESTE: In che senso? 
 

DAVIDE: [Nel senso che] facciamo dei pendoli uguali, solo che in uno ci mettiamo l’elastico e 

nell’altro lo spago, però per il resto delle cose devono essere uguali. 
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Allora abbiamo montato due pendoli adoperando due biglie grandi della stessa misura, una biglia 

su un elastico e l’altra su uno spago. L’elastico era un po’ più lungo dello spago. Abbiamo 

proceduto al confronto. 
 

ERMINIA: Strano! Adesso con l’elastico va più lento. 
 

RICCARDO: No! L’elastico non c’entra niente. 
 

ORFEO: Allora dipende dall’oggetto. 
 

DIEGO: Forse dal peso. 
 

NICOLE: Proviamole tutte. 
 

ORESTE: Io suggerirei di usare sempre lo spago e di fare i pendoli tutti della stessa lunghezza. 
 

Abbiamo continuato con le prove, per prima cosa appendendo oggetti di peso completamente 

diverso, e abbiamo scoperto oscillavano tutti allo stesso ritmo. Allora abbiamo provato con oggetti 

di forma diversa e abbiamo scoperto che anche in questo caso tutti oscillano tutti allo stesso 

ritmo. 
 

ANNAMARIA: Ma allora non è nemmeno il peso e nemmeno la forma. 
  

ORESTE: Se non è il peso, né il tipo di filo, né la forma… che cosa può essere? 
 

ALBA: Forse se lo spingi più forte o meno forte. 
 

Abbiamo verificato anche questa ipotesi e abbiamo scoperto che i pendoli hanno tutti lo stesso 

ritmo. 
 

PAOLA: Allora non si può sapere. È una cosa che non si può capire. 
 

ORESTE: Rimontiamo i tre pendoli dell’inizio esattamente come erano e proviamo a vedere quali 

altre differenze ci sono tra di loro. 
 

Abbiamo rimontato i tre pendoli dai quali hanno avuto inizio la discussione e gli esperimenti e gli 

abbiamo rimessi in funzione. Gli alunni hanno formulato nuove ipotesi. 
  

GIUSEPPE: Forse il modo in cui li abbiamo legati. 
 

ALBERTO: Non mi sembra.  
 

ORFEO: Magari è il vento che sbatte in modo diverso sui tre pendoli. 
 

PAOLA: Allora chiudiamo le finestre e la porta. 
 

Chiudiamo finestre e porte e rifacciamo oscillare i pendoli. 
 

GIANFRANCO: Non cambia niente. 
 

PINO: Maestro, ho notato una cosa. 
 

ORESTE: Cosa? 
 

PINO: Che il pendolo con la trottola e l’elastico è più, come dire, piccoletto.  
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ORESTE: Più corto. 
 

ORFEO: Sì è vero, è più corto. 
 

ORESTE: E il più lento? 
 

NICOLE: Il più lento è più lungo. 
 

DAVIDE: Allora può essere che è questo. 
 

DIEGO: Proviamo. 
 

Abbiamo rimontato un solo pendolo e abbiamo sistemato il filo in modo che si potesse allungare 

e accorciare a piacimento. 
 

DAVIDE: Incredibile, quando è corto diventa velocissimo, non si può nemmeno contare da quanto 

va veloce. 
 

ALBERTO: Allora è la lunghezza. 
 

DIEGO: Solo la lunghezza e non c’entra niente il peso. 
 

ORESTE: E la forma? 
 

NICOLE: Nemmeno la forma. 
 

MARIA: Nemmeno la forma. 
 

GIANFRANCO: E nemmeno il tipo di filo. 
 

ALBERTO: La velocità cambia solo con la lunghezza. 
 

ORESTE: È più o meno quello che ha scoperto Galileo Galilei.  

 

Studiare il tempo attraverso l’ombra 
 

Durante il corso dell’anno sono state fatte diverse uscite per fare osservazione che aiutassero gli 

alunni a dare una risposta alle domande che sono emerse sul tempo alle domande che a mano a 

mano emergevano dai dialoghi attraverso dimostrazioni e procedimenti geometrici e matematici.  

Abbiamo piantato un bastone e misurato la lunghezza dell’ombra a diverse ore del giorno per 

capire come questa fosse collegata all’altezza del Sole in cielo. 

  

GIANFRANCO: Abbiamo misurato la lunghezza della sua ombra alle 11 e mezza, poi abbiamo 

unito con un filo la punta del bastone alla punta dell’ombra. Dopo mezz’ora abbiamo di nuovo 

guardato l’ombra e si era spostata ed era diventata più corta; abbiamo unito ancora la punta del 

bastone alla punta della nuova ombra e guardando abbiamo capito che il Sole era andato in alto.  
 

A partire da quest’osservazione abbiamo cercato anche di dare una risposta sul perché un giorno 

dura 24 ore. 
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RICCARDO: Osservando bene ho visto e che i due fili formavano un angolo e allora abbiamo 

provato a misurare quest’angolo ed era di circa 7° e qualcosa. Allora io ho fatto un ragionamento: 

ho pensato che il Sole in un giorno fa un giro completo di 360° e se noi facciamo 360 diviso 24, 

che sono le ore del giorno, possiamo capire l’angolo che fa in un’ora e il risultato è 15°. Infatti 

quando abbiamo misurato l’angolo dopo mezz’ora era di circa 7,5° e questo conferma la mia 

idea. 

 

Queste osservazioni sono state ripetute più volte nell’arco dell’anno e questo ha permesso agli 

alunni di accorgersi che la lunghezza delle ombre varia a seconda delle stagioni, ma ha 

confermato la teoria di Riccardo: abbiamo fatto due misure di ombra, a un’ora di distanza, e 

abbiamo visto che i due fili formavano un angolo di 15° e questo esperimento conferma l’idea che 

ho avuto io. Ogni ora il Sole fa 15°, e più si va verso l’estate più il giorno è più lungo e il Sole 

diventa più alto, mentre se si va verso l’inverno il Sole diventa più basso e il giorno dura meno 

della notte.  

 
 

La conferenza finale 
 

Riporto qui non un dialogo, ma il punto di arrivo del lavoro che abbiamo fatto quest’anno: i testi di 

una conferenza tenuta il 30 maggio dai bambini e dalle bambine della IV B di Campomaggiore. 

Le parole adoperate dai bambini per descrivere gli oggetti costruiti, per raccontare le esperienze 

fatte e i ragionamenti messi a punto, nascono da un processo di aggiustamento e di ridefinizione 

continua, durato complessivamente una decina di ore. Gli ultimi due incontri ci sono serviti per 

fare delle vere e proprie prove teatrali, poiché la struttura messa a punto aveva una sequenza 

molto precisa. 

 
Introduzione  
 

DAVIDE: Con questa conferenza vogliamo raccontarvi quello che abbiamo fatto con il maestro 

Oreste. Abbiamo parlato tanto del tempo e anche costruito degli strumenti per misurarlo, abbiamo 

fatto degli esperimenti e seguito il movimento delle ombre e ci sembra di avere capito un po’ di 

cose. Abbiamo fatto pure un racconto che ci piace molto, però forse è un po’ lungo. E adesso 

inizieranno Alba, Erminia e Margherita che ci parleranno di alcuni progetti che abbiamo fatto di 

strumenti per misurare il tempo. 

 
I progetti di strumenti per misurare il tempo 
 

ALBA: Adesso vi presentiamo alcuni dei progetti che abbiamo realizzato in gruppi. Non ve li 

presentiamo tutti perché sono troppi. Il primo progetto era una serie di recipienti ognuno dei quali 

ci voleva un certo tempo per riempirlo. 5 minuti uno, 3 minuti un altro, altri 5 minuti un altro 

ancora, quindi si potevano misurare tempi di 3, 5, 8, 10 oppure 13 minuti facendo riempire tutti i 

recipienti uno dietro l’altro. 
 

ERMINIA: Il secondo progetto che vi mostriamo è fatto così: ci sta una scatola che pende con 

dentro una biglia; la scatola oscilla e la biglia cade dentro un vassoio, e se ne mette un’altra, e il 

tempo si conta con le biglie, ma guardandolo bene abbiamo pensato che non poteva funzionare. 
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MARGHERITA: Il terzo progetto lo abbiamo fatto io ed Ernestine: è un foglio, si usa facendo 

suonare una musica, io piego il foglio al ritmo della musica, così il tempo si misura con le 

piegature del foglio, la musica non deve cambiare [viene fatta una dimostrazione, Margherita 

misura quanto tempo impiega la sua compagna Lucia a percorrere l’auditorium a passo lento]. 

 
Presentazione di alcuni strumenti costruiti 
 

PINO: Ecco, noi vi facciamo vedere tre strumenti che abbiamo costruito. Il primo è questo [mostra 

un tubo di cartone in lieve discesa, montato su un pentolino in modo che una biglia introdotta nel 

tubo scivoli fin dentro il pentolino e cadendo emetta un suono]; questo strumento funziona così: 

bisogna far cadere una biglia nel tubo e appena si sente il rumore della biglia che tocca il 

pentolino, se ne fa scivolare un’altra e poi un’altra e poi un’altra finché non passa il tempo da 

misurare [anche in questo caso viene eseguita una dimostrazione. Il maestro percorre 

l’auditorium e viene misurato il tempo che impiega nell’eseguire il tragitto]. Ecco, il tempo con 

questo strumento si misura in biglie. 
 

[Diego mostra il secondo strumento: un bidone con un rubinetto e sotto il rubinetto un recipiente 

graduato] Questo strumento serve invece per misurare quanto impiega la biglia a scendere su un 

piano inclinato [abbiamo montato un piano inclinato sul quale scivola una biglia di acciaio]. 

Funziona che al via si apre il rubinetto del bidone e allo stop si chiude e si fa versare l’acqua in un 

recipiente graduato [si esegue una dimostrazione, Pino fa vedere al pubblico il recipiente 

graduato]. 

 

DIEGO: La pallina ha impiegato 22 millilitri di tempo per arrivare alla fine del piano inclinato. 

PINO: Uno strumento come questo lo usava Galileo Galilei per misurare il tempo, solo che era più 

preciso. 

ANNAMARIA: Il terzo strumento lo abbiamo costruito usando il piano inclinato [sospendiamo sul 

percorso del piano inclinato un bullone legato ad un filo]. Facciamo scendere delle biglie grandi e 

ogni volta che sentiamo… tin! facciamo scendere un’altra biglia, così misuriamo il tempo in tin, 

cioè in biglie che scendono [si procede con una dimostrazione. Annamaria sta all’inizio del piano 

inclinato e fa scendere le biglie, Diego sta alla fine e le conta e subito le passa a Pino che le 

ripassa ad Annamaria che le fa ricadere, fino a che il tempo da misurare non è trascorso. Il 

maestro fa il suo percorso nell’auditorium dicendo via! e poi stop!]. 

 
Il pendolo 
 

Abbiamo allestito un asse di legno fissata orizzontalmente con appesi pendoli di diversa, 

grandezza, forma, peso e materiali, tra questi ce n’è uno montato in modo tale da poter 

modificare la lunghezza del filo. 
 

NICOLE: Tra gli strumenti che abbiamo costruito c’era il pendolo. Vedevamo che certe volte 

andava veloce e certe volte lento e abbiamo cercato di capire perché. Abbiamo provato a 

cambiare tipo di filo, ma non c’entrava niente. Abbiamo provato a cambiare la forma del pendolo, 

ma non influenzava. Abbiamo provato a cambiare il peso, ma con il peso la velocità non 
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cambiava. Abbiamo provato a dare una spinta più forte, ma il ritmo rimaneva sempre lo stesso 

[mentre racconta mostra al pubblico il funzionamento dei vari pendoli]. 
 

MARIA: Quindi queste erano ipotesi tutte sbagliate. Alla fine uno dei nostri compagni, Diego, si è 

accorto che quelli che erano un po’ più lunghi andavano più lenti e quindi abbiamo fatto altre 

prove [cominciano a modificare la lunghezza del filo e mostrano al pubblico come la velocità di 

oscillazione vari solo con la lunghezza del pendolo]. 
 

LUCIA: Alla fine abbiamo capito che la velocità cambia solo con la lunghezza del filo. Più lungo è 

il filo più lento è il pendolo, più corto è il filo più veloce è il pendolo. Questa scoperta è stata fatta 

da Galileo Galilei. 

 
Movimenti del Sole e movimenti delle ombre 
 

GIANFRANCO: Una delle cose che abbiamo fatto è stata di seguire i movimenti delle ombre. In 

particolare abbiamo piantato un bastone a terra alto 74 centimetri e abbiamo misurato la 

lunghezza della sua ombra alle 11 e mezza; poi abbiamo unito con un filo la punta del bastone 

alla punta dell’ombra. Dopo mezz’ora abbiamo di nuovo guardato l’ombra e abbiamo visto che si 

era spostata ed era diventata più corta; abbiamo unito ancora la punta del bastone alla punta 

della nuova ombra e guardando abbiamo capito che il Sole era andato in alto. Eravamo a fine 

aprile. 

 

RICCARDO: Osservando bene ho visto che i due fili formavano un angolo e allora abbiamo provato 

a misurare quest’angolo ed era di circa 7 gradi e qualcosa. Allora io ho fatto un ragionamento: ho 

pensato che il Sole in un giorno fa un giro completo di 360° e se noi facciamo 360 diviso 24, che 

sono le ore del giorno, possiamo capire l’angolo che fa in un’ora, e il risultato è 15°. Infatti quando 

abbiamo misurato l’angolo dopo mezz’ora era di circa 7,5° e questo conferma la mia idea. 
 

MATTEO: Dopo un mese siamo tornati a fare la stessa misura con il bastone sempre piantato alla 

stessa altezza e agli stessi orari e ci siamo accorti che le ombre erano più corte di un mese 

prima. Abbiamo pensato che più si va verso l’estate più il Sole si muove in alto e questo forse 

c’entra qualcosa anche con il fatto che in estate il giorno dura di più della notte. 
 

RICCARDO: Abbiamo fatto due misure di ombra, a un’ora di distanza, e abbiamo visto che i due fili 

formavano un angolo di 15° e questo esperimento conferma l’idea che ho avuto io. Ogni ora il 

Sole fa 15°, e più si va verso l’estate più il giorno è più lungo e il Sole diventa più alto, mentre se 

si va verso l’inverno il Sole diventa più basso e il giorno dura meno della notte. 

 
Un po’ di cose sul tempo 
 

ALBERTO: Adesso vi diciamo un po’ di cose che abbiamo scoperto sul tempo. La prima cosa che 

vi vogliamo dire è da dove vengono i nomi dei mesi: gennaio viene dal dio Giano, un dio dotato di 

due facce, una buona e una meno buona; febbraio viene da febbre, ed è come se la vita sotto il 

freddo avesse una specie di febbre; marzo viene da Marte, il dio della guerra, perché è il mese in 

cui la primavera lotta contro l’inverno; aprile significa “aprire”, ed è dovuto al fatto che tutti i fiori 

cominciano ad aprirsi; maggio viene dalla dea Maia che è la dea della fioritura, quella che fa 

fiorire ogni cosa; giugno viene da Giunone, la dea dell’abbondanza. Giugno è il mese dei raccolti 
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ed è dedicato a questa dea; luglio viene da Giulio, che era un imperatore romano; agosto viene 

da Augusto, un altro imperatore romano; settembre, ottobre, novembre, dicembre erano il 

settimo, l’ottavo, il nono e il decimo mese dell’anno perché anticamente l’anno cominciava a 

marzo e non a gennaio. 
 

MIRKO: I nomi dei giorni della settimana invece provengono dagli astri del cielo che si vedono ad 

occhio nudo. Lunedì è il giorno della Luna, martedì è il giorno di Marte, mercoledì è il giorno di 

Mercurio, giovedì è il giorno di Giove, venerdì è il giorno di Venere, sabato e domenica prima 

erano dedicati a Saturno e al Sole, infatti in inglese vengono ancora chiamati saturday e sunday, 

invece da noi sono il giorno dello Shabbat (cioè ‘del riposo’) e il giorno di Dio (che in latino si dice 

Domine). 
 

ORFEO: Un’altra cosa che abbiamo scoperto è perché si usa il numero 60 per misurare il tempo. 

60 è un numero comodissimo che può essere diviso per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 20, 30 e 60. Cioè 

un numero con il quale si possono facilmente fare molte operazioni. 
 

ALBERTO: Abbiamo ragionato anche su altre cose. Una delle cose era, come mai l’uomo ha 

deciso che i giorni di un anno devono essere 365. Abbiamo capito che ci sono delle cose che 

succedono ogni anno e una di queste era il giorno in cui la notte dura di meno, che è l’inizio 

dell’estate, il 21 giugno. Io penso che agli uomini è bastato contare quanti giorni passavano da 

quando la notte era la più corta fino a che ritornava ad essere la più corta per accorgersi che i 

giorni erano sempre 365, quindi ha deciso che l’anno durava 365 giorni. 
 

MIRKO: Mentre i mesi sono dodici, perché quasi sempre è quante volte la Luna diventa piena in 

un anno, cioè dodici volte. I mesi dell’anno dipendono dalla Luna. 
 

ALBERTO: Un’altra cosa che abbiamo capito è perché l’uomo ha diviso l’anno in quattro stagioni: 

perché ci sono quattro cose importanti che avvengono durante l’anno, il giorno in cui la notte è 

più lunga, il giorno in cui la notte è più corta e due giorni in cui la notte e il giorno durano uguali. 

Questi quattro giorni, che si chiamano solstizi d’inverno e solstizi d’estate ed equinozi di 

primavera ed equinozi di autunno dividono l’anno in quattro parti, che sono le quattro stagioni. 
 

ORFEO: Alcune cose ancora non le abbiamo capite, ma magari il prossimo anno proveremo con 

altri esperimenti e a farci nuove domande. Per esempio non ci siamo ancora chiesti perché le ore 

del giorno sono 24, ma a questo ci penseremo il prossimo anno. 

 
Il racconto inventato dalla IV B 
 

ALBERTO: Il maestro ci ha raccontato dei miti greci e altre storie di popoli che parlavano del cielo 

e del tempo. Poi abbiamo fatto molte discussioni su cosa è il tempo, da dove viene, dove sta, che 

forma c’ha. Poi a un certo punto ognuno di noi ha fatto una carta su cui ha disegnato qualcosa 

che gli faceva immaginare il tempo. Abbiamo guardato queste carte e ci sono venuti in mente dei 

titoli. Dopo che abbiamo letto i titoli ne abbiamo scelti alcuni che andavano d’accordo e a partire 

da questi titoli, pezzo per pezzo, inventando e attaccandoci ai pezzi inventati, abbiamo fatto 

questa storia. 
 

PAOLA: Questa storia racconta di Sole e Primavera che hanno un figlio e ci stanno un cane 

Crono (il cane del tempo, che conosce il segreto del tempo) e Otto, il Maiale Tecnologico. Questi 
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due animali si occupano del bambino quando i genitori sono a lavoro. Un giorno, Inverno, geloso 

perché innamorato di Primavera, rapisce il bambino. Crono e Otto riescono a liberarlo, ma il 

bambino è sotto una magia di Inverno, una magia che non fa più tornare la primavera, allora 

Crono, insieme al bambino, fanno un viaggio fino al Regno del Tempo e convincono il tempo a 

rimettere a posto le cose. Da allora va tutto quasi bene e Inverno non è più tanto tremendo come 

era prima. 
 

Ernestine e Maia presentano un Kamishibai10, su cui scorreranno alcune immagini della storia 

disegnate da loro. Tutte e due leggono dei brani della storia mentre Paola fa scorrere le 

immagini. Qui di seguito alcuni dei testi che le bambine hanno letto. 
 

MAIA: Sole e Primavera, sapete, hanno un figlio. Ogni giorno il Sole fa le sue lunghe passeggiate 

nel cielo e la Primavera, dal canto suo, si deve occupare di molte cose. Il piccolo trascorre molto 

del suo tempo dormendo e sognando nel suo passeggino. Crono, il cane del tempo, e Otto, il 

Maiale tecno giardiniere, si occupano di lui. È una cosa che gli piace molto fare. Otto ha costruito 

un enorme orologio. È una macchina volante, sulla quale salgono tutti e tre, il bimbo, il cane e il 

maiale e vanno a gironzolare per il mondo. Ci si può andare anche un po’ indietro nel tempo e 

anche avanti nel tempo, ma non bisogna esagerare, altrimenti ci si perde. Ma un giorno succede 

un fatto che nessuno mai più scorderà. La Primavera lascia il passeggino fuori casa. Crono fra 

poco giungerà: non c’è paura, mai nessuno potrebbe fare del male al piccolo. Il passeggino sta 

davanti casa, il bambino dorme e da terra vengono fuori come zampe di un polipo, le sbarre nere 

di una gabbia che circondano il passeggino, l’avvolgono in una rete. Una voragine si apre, un 

buco profondo nella terra, e il passeggino sparisce e con lui il bambino. Piange la Primavera, 

piange il Sole, il tempo si fa scuro. Nessuno sa perché Inverno ha fatto questo. Ma Otto dice: 

state zitti e ascoltate la sua voce e forse capiremo. E infatti dopo avere ascoltato un po’ la voce di 

Inverno che sussurra parole di rabbia capiscono. Inverno è infuriato dal fatto che Primavera rovini 

il suo lavoro. Che il suo ghiaccio non sia eterno, che la vita ogni volta ritorni dopo che lui ha fatto 

di tutto per fermarla. E poi, e poi, in realtà lui è molto arrabbiato con Primavera perché è 

innamorato di lei, l’ha sempre amata, ma lei ha preferito sposarsi con quello sbruffone ed 

esibizionista del Sole, e allora, e allora non ne può più e per vendicarsi gli ha rapito il figlio, a quei 

due insopportabili tipi, sempre felici e perfettini. 
 

ERNESTINE: Si sente aprire il cancello. Un fracasso di pezzi di ghiaccio che crollano. Crono entra 

e subito, alla fine del corridoio, vede il passeggino e vede Inverno che dà qualcosa da bere al 

bambino e prima ancora che Inverno possa parlare, apre il thermos e libera i raggi del Sole. La 

grotta si illumina a giorno, si formano tanti arcobaleni che si rispecchiano sul ghiaccio. E il 

ghiaccio comincia a sciogliersi. La luce è accecante e Inverno grida di dolore, grida di rabbia e si 

nasconde. Scava una fossa, si copre di terra e di quel poco di ghiaccio che ancora non è sciolto e 

si addormenta. Crono afferra il passeggino e corre fuori dalla grotta e corre, corre: corre dal Sole 

e dalla Primavera a restituirgli il figlio. E pensa che ti pensa, gli viene un’idea: ecco l’idea. 

“Chiederò al Re del Tempo, che vive nel cuore del cielo, di portare indietro il tempo ma solo per il 

piccolo bimbo, solo per lui, e per nessun’altro. Il tempo indietro fino a un momento prima di 

essere incantato dalla malia Inverno. Andrò lassù in cielo. Lo pregherò affinché questo venga 

                                                
10 Il Kamishibai, traducibile come “Teatro di carta”, è un efficace strumento per l’animazione alla lettura. Di origine giapponese, è una 

forma di narrazione per immagini molto particolare perché capace di creare forte coinvolgimento tra chi racconta e il pubblico (per 

questa ragione è quindi molto utilizzata dai cantastorie).  
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fatto e lui aprirà la scatola del tempo, e tirerà fuori il filo della vita del piccolo e lo farà tornare 

piccolo e libero dalla cattiva magia di Inverno”. E così fece, e ci riuscì, e il piccolo che era 

cresciuto tornò improvvisamente piccolo, come prima, quando non camminava. Lo rimisero nel 

passeggino e nei suoi occhi brillava la luce del Sole, e la maledizione era scomparsa grazie a 

Crono e grazie al Re del Tempo. Ecco perché le cose adesso vanno abbastanza bene. Ecco 

perché di guai molto grossi adesso non ne succedono più. Otto e Crono tornano ancora sul mare 

di fiori insieme al loro piccolo amico. Adesso stanno giocando. Se state un poco in silenzio potete 

sentire le loro risate. 

 
Finiamo con un canto 
 

Il canto ha le parole di Jorge Luis Borges, musicate da Rita Montinaro (amica, insegnante e 

formatrice del Movimento di Cooperazione Educativa). 
 

El tiempo es la sustancia de que estoy hecho. 

El tiempo es un río que me arrebata, pero yo soy el río; 

es un tigre que me destroza, pero yo soy el tigre; 

es un fuego que me consume, pero yo soy el fuego11. 

 
Riflessione finale 
 

Gli insegnanti di questa classe e delle altre in cui conduco laboratori simili a questo, mi hanno 

testimoniato che attività di questo tipo hanno ricadute positive sul lavoro interno della classe, 

sulla capacità di discutere, di concentrarsi su un dato tema.  

Anche io ho potuto osservare alcuni cambiamenti radicali nei singoli e nel gruppo. In classe 

c’erano bambini che avevano bisogno di una mediazione continua e altri che riuscivano ad avere 

questa funzione di mediazione, di guida nel lavoro di gruppo. Ho creato gruppi nei quali questi 

‘leader positivi’ erano associati ai bambini che avevano maggiore difficoltà con gli argomenti che 

stavamo trattando.  

Questo lavoro è stato utile perché ha riservato delle sorprese: per esempio Diego, che ha fatto 

l’exploit finale sul pendolo, sembrava essere in difficoltà. Nel dialogo ha avuto un’illuminazione: 

probabilmente aveva capito come capire. I compagni gli hanno fatto i complimenti, gli hanno detto 

“sei stato fantastico” e si è visto riconosciuto.  
 

L’acrobazia, nel lavoro di gruppo, è far sì che chi non fa la scoperta non si senta frustrato. 

L’immagine che cerco sempre di fornire è che ci sono molti mondi di contribuire: alla fine c’è uno 

che mette in ordine tutte le cose e restituisce una visione chiara, ma a questo si arriva attraverso 

la fatica di uno senza tutti gli altri che hanno fatto tanti tentativi.  

Un bambina l’anno scorso, in un laboratorio scientifico, disse: “come si fa bene una cosa, è una 

costruzione che si fa scalino per scalino” e gli scalini sono fatti anche da chi non parla o dice solo 

poche cose. Per arrivare alla scoperta serve il lavoro di tutti, e servono gli errori, le 

                                                
11 “Il tempo è la sostanza di cui sono fatto. / Il tempo è un fiume che mi trascina, ma io sono il fiume; / è una tigre che mi sbrana, ma io 

sono la tigre; / è un fuoco che mi divora, ma io sono il fuoco” (J. L. Borges, Nueva refutación del tiempo, in Otras inquisiciones, Emecé, 

Buenos Aires, 1960, p. 301; trad. it. di F. Tentori Montalto in Opere complete, a cura di D. Porzio, Mondadori, Milano, vol. I, 1984, p. 

1089). 
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approssimazioni: fanno parte integrante di un percorso verso la conoscenza. Senza gli errori non 

ci può essere nessun progresso scientifico; devono essere riconosciuti non come umiliazione ma 

come parte essenziale del discorso evolutivo della conoscenza. 

 

 

 
 

Dove va il tempo quando scade? 
 

 

di Roberta Passoni, insegnante di scuola primaria presso l’IC “Attigliano-Guardea” (Attigliano, TR) 
  

 

 

Ho cercato di ripensare un po’ a quando nella mia esperienza di insegnante ho ‘utilizzato’ il 

dialogo euristico. Mi sono venuti in mente tre momenti diversi in cui il dialogo è stato 

fondamentale, ma che hanno avuto origini differenti; la prima è una forma di dialogo euristico che 

nasce da un mio stimolo, dal mio desiderio di esplorare un particolare tema: il galleggiamento. In 

questo caso, ho chiesto io ai bambini perché alcuni oggetti galleggiano e altri no. I bambini hanno 

fatto le loro ipotesi, io le ho trascritte sul quaderno, poi abbiamo raggruppato in “famiglie” le 

ipotesi che si assomigliavano di più e poi abbiamo iniziato ad esplorarle. Abbiamo contattato degli 

esperti in fisica, abbiamo fatto degli esperimenti.  

Poi c’è un altro tipo di dialogo che nasce in modo occasionale. Riguardando i quaderni ho notato 

che una volta, uscendo, abbiamo trovato un insetto stranissimo che poi, dopo tanto tempo, 

abbiamo scoperto essere una crisalide. Intorno a questo fatto imprevisto, con la classe abbiamo 

costruito quello che io definisco “un dialogo euristico”: i bambini hanno cominciato a fare ipotesi 

su che insetto fosse, perché si trovasse in quel luogo, se fosse maschio o femmina. Abbiamo 

mandato queste ipotesi a uno scienziato che ci ha aiutato a svilupparle: da questo lavoro sono 

emerse molte conoscenze che abbiamo costruito insieme. 
 

Poi c’è un’altra modalità... In una classe stavamo lavorando da più di un mese e mezzo sul Canto 

notturno di un pastore errante dell’Asia di Giacomo Leopardi. Una mattina sono arrivata a scuola 

e ho letto una poesia di Paul Klee, Dal sottosuolo, e una bambina mi ha detto: “Maestra secondo 

me Leopardi scrive poesia sui suoi pensieri, mentre Klee scrive poesia sui suoi sogni…”. 

Questa affermazione era talmente forte che da lì è partito tutto un lavoro sul pensiero e il sogno, 

sulla differenza tra pensiero e sogno, su quale è più libero e quale è più controllato, sul tempo del 

sogno e il tempo del pensiero; abbiamo iniziato a scrivere un pensiero al giorno e costruito il 

nostro Zibaldone. Il dialogo con i bambini è stato molto importante in questo lavoro e abbiamo 

imparato molto, tanto che alla fine abbiamo realizzato uno spettacolo teatrale su pensiero e 

sogno.  

 

 

Ce l’hanno nella testa i bambini che giocano, il tempo 
 

La classe in cui lavoro è una prima primaria formata da bambini molto piccoli (5 hanno meno di 

sei anni), particolarmente vivaci, e in 3 casi con disturbi del comportamento. 
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Gennaio 2018. Con i miei bambini ho iniziato il dialogo sul tempo. In prima io parto sempre 

facendo utilizzare ai bambini con un quaderno intitolato Spazio/Tempo. Vista l’età dei bambini e 

la difficoltà a porsi in una situazione di ascolto ho pensato di cominciare chiedendo loro di 

disegnare in questo quaderno la propria idea di tempo. La richiesta precisa è stata: “Rappresenta 

con il disegno cosa ti fa pensare la parola ‘tempo’”. Mentre loro disegnavano e discutevamo, io 

registravo la conversazione. 
 

Perché parto dal disegno? Perché il dialogo è una cosa molto bella se però è aperto alla 

partecipazione di tutti, anche a chi non riesce ad usare bene la parola. Non tutti riescono ad 

essere così pronti ad entrare in una discussione, ci sono bambini che hanno tempi un pochino più 

lenti di altri. Per questo io affronto il tema nel dialogo seguendo strategie diverse: perché magari 

c’è quello che durante la discussione, la conversazione, non dice niente e poi magari ha tante 

idee, e io non me le voglio perdere.  

La cosa a cui tengo di più, prima ancora della costruzione di conoscenza e di sapere, è far 

passare l’idea alla classe che dobbiamo avere il contributo di tutti. Per questo ho affrontato il 

tema del tempo con una discussione e con un disegno. In questo modo per esempio Ester, una 

bambina di origine africana che ancora non parla bene l’italiano, è riuscita a entrare nella 

discussione spiegando il suo disegno. 
 

I disegni dei bambini sono molto ricchi e belli. Uno alla volta (ci ho impiegato più giorni) ognuno di 

loro mi ha raccontato cosa ha rappresentato nel disegno sulla sua idea di tempo. In un disegno ci 

sono dei bambini che giocano a calcio e c’è un orologio in alto in cielo. Io ho chiesto al bambino 

che l’ha disegnato: “Ma scusa perché il tempo?” e lui mi ha risposto: “È perché per giocare a 

calcio ci serve il tempo”. “E l’orologio che hai disegnato in cielo, dove è attaccato?”; Gabriele, che 

ha 5 anni, mi ha risposto: “Non è attaccato da nessuna parte, ce l’hanno nella testa i bambini che 

giocano, il tempo”. E così ha trovato il modo di farmi capire che c’è una forma di tempo che lui 

pensa che ognuno di noi abbia.  
 

C’è stato un altro bambino che ha fatto un disegno strano, con delle nuvole che si sgretolavano, 

diventavano sabbia ed entravano dentro un tubo; dal momento in cui le nuvole entravano nel 

tubo iniziava “la scadenza”. 

Ecco cosa i bambini hanno discusso intorno alla parola “tempo”:  
 

DANIELE: [Il tempo] è una cosa che scade, quando tu devi fare una cosa veloce, il tempo scade.  
 

Un altro bambino ha detto: “È una cosa che passa e se ne va”. 
 

DANIELE: Come la notte e il giorno.  
 

GRETA: Quando un bimbo gioca e subito scade il tempo. 
 

MICHELE: Sono le ore, sono le ore divise in parti. 
 

MATTIA: Più tempo passa, più diventiamo grandi. 
  

ALICE: Per esempio quando tu pensi che devi andare a nuoto, e non ci vuoi andare, pensi che 

quella cosa dura tanto, ma poi vai e quando finisci dici alla mamma: perché sono stata così 

poco? 
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LUIGI: Vai al lavoro e devi fare tutto quello che dice il capo in fretta, prima che il lavoro finisce. Se 

no rimani chiuso dentro al posto di lavoro. 
 

MATTIA: Infatti mio padre il sabato fa orario continuato. 
 

ROBERTA: E che cos’è l’orario continuato? 
 

MATTIA: È l’orario di un tempo che non finisce mai, quindi non c’è la pausa pranzo. 
 

JACOPO: Certe volte devi andare da una parte, ma ci metti tanto tanto tempo e quando arrivi è 

tutto finito. 
  

ALESSANDRO: Il tempo è quando c’è il Sole e puoi andare fuori col trattore col nonno, giocare a 

pallone, nuotare. 
 

EDOARDO: Quando è pronta la cena vuol dire che è finito il tempo per cucinare. 
 

ESTER: Secondo me il tempo non è niente. 
 

GABRIELE: Quando giochi il tempo vola! 
 

MICHELE: Il tempo corre sempre. 
 

Ho stampato la trascrizione della discussione, l’ho attaccata sul loro quaderno Spazio/Tempo e 

ho dato il compito di leggerla a casa insieme ai propri genitori. Poi abbiamo preso in esame le 

ipotesi emerse nella discussione e cominciato a riflettere su ognuna di esse. 
 

Per ora abbiamo ragionato su queste ipotesi:  

1. Il tempo è una cosa che scade 

2. Quando giochi il tempo vola 

3. Il tempo è la notte e il giorno  

4. Il tempo sono i giorni della settimana 

 

Per ogni ipotesi abbiamo fatto un’attività in aula.  

Nelle settimane successive abbiamo lavorato all’ipotesi Quando giochi il tempo vola. Abbiamo 

fatto un esperimento: ho portato a scuola una clessidra che aveva una durata circa di mezz’ora e 

l’abbiamo usata durante un lavoro sulle sillabe. All’ultima ora ho consegnato ai bambini dei giochi 

e ho rimesso la clessidra, sempre per mezz’ora. Finita la clessidra ho dato loro due strisce di 

carta e ho chiesto di colorare la loro percezione della durata del lavoro sulle sillabe e nel gioco. 

Solo due bambini hanno pensato che fosse più breve il tempo di lavoro sulle sillabe.  

Poi siamo passati a ragionare sulla parola “scadenza” cercando di capire se c’entra con il tempo, 

visto che questa era una delle ipotesi che loro hanno fatto.  

Ho chiesto ai bambini di raccontarmi la volta in cui loro hanno sentito che il tempo per l’ora era 

scaduto.  
 

Febbraio 2018. In questa occasione ho pensato di presentare il tema del dialogo all’aperto. Come 

ho detto, la classe in cui lavoro è formata da bambini molto piccoli (5 con meno di sei anni), 

particolarmente vivaci e in 3 casi con disturbi del comportamento; quindi stiamo cercando di 

imparare a dialogare, a parlare uno alla volta, ad ascoltarci e, soprattutto, stiamo gradualmente 

migliorando i tempi di attenzione. Le uscite nel territorio per il gruppo sono state sin dall’inizio 
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molto importanti: cambiare ambiente ci ha consentito di interrompere alcune dinamiche che 

nell’aula diventavano di difficile gestione. Senza dimenticare che, per un gruppo di bambini così 

piccoli, trovare spazi e luoghi per soddisfare la loro naturale esigenza di movimento è 

assolutamente vitale.  
 

Tornando al nostro dialogo cercherò di elencare tutte le azioni che lo hanno preceduto e quindi 

preparato. Come ogni mattina ho illustrato ai bambini il piano di lavoro giornaliero, che in parte 

già conoscono perché ci sono alcuni appuntamenti fissi settimanali che abbiamo segnato nel 

nostro calendario murale. Quindi ho annunciato che saremmo usciti per recarci in un posto, un 

uliveto, che loro chiamano “case segrete”; arrivati in questo luogo, avremmo cantato la canzone 

che insieme abbiamo scritto e che è legata al luogo, poi avremmo parlato e dopo i bambini 

avrebbero potuto riunirsi in coppie e andare nelle loro case segrete (semplici costruzioni sotto ad 

alcuni alberi realizzate con materiali naturali). 
   

Tutto si è svolto secondo il programma annunciato. Abbiamo iniziato il dialogo che trascrivo di 

seguito. I dialoghi sono scritti in stampato maiuscolo per permettere ai bambini di rileggerlo in 

modo autonomo. Alcuni lo leggono completamente, altri cercano il loro nome e leggono ciò che 

hanno scritto. Devo essere molto attenta nella trascrizione perché i bambini ricordano 

esattamente ciò che hanno detto e non vogliono che venga cambiata nemmeno una parola.  
 

ROBERTA: Ma dove va il tempo quando scade?12  
 

ALICE: Non lo so, succede e basta. 
 

EMANUELE: Il tempo quando scade muore. 
 

SAMUELE: Il tempo quando scade si nasconde dentro un barattolo, diventa polvere e sta dentro 

un barattolo. 
 

ALESSANDRO: Si muove e va in cielo. 
 

TOMMASO: No, cade dentro un albero e va sotto terra. 
 

DANIELE: Non va sotto terra, il tempo scade sugli alberi perché ci sono i frutti e si mangiano. 

D’inverno non ci sono e marciscono. Il tempo scaduto sta nei frutti che marciscono. 
 

GABRIELE: Secondo me il tempo scade perché va a riposare. 
 

MICHELE: Io penso che scade nell’erba che cresce dalla terra. 
 

FILIPPO: Il tempo scade quando diventiamo grandi. 
 

MATTIA: il tempo che scade va in cielo. 
 

ROBERTA: Perché? 
 

MATTIA: Sale e va in cielo perché qui non ci sta più. 
 

LUIGI: Sì, va sicuramente in cielo. 
 

                                                
12 Una domanda molto simile (“Dove va il tempo che passa?”) è stata rivolta da Albert Einstein al matematico Kurt Gödel (v. R. Bodei, 

“Dove va il tempo che passa?”, in “Il Sole24Ore”, 3 novembre 2013). 

https://st.ilsole24ore.com/art/notizie/2013-11-03/dove-va-tempo-che-passa-082906.shtml?uuid=AB3RT8a
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ROBERTA: Spiegatemi… come fa ad andare in cielo? 
 

LUIGI. Perché il tempo finisce come finisce la Luna. La Luna sale quando finisce il Sole. Il Sole 

sale quando finisce la Luna. 
 

JACOPO: Se da noi è scaduto va da un’altra parte dove non è scaduto. 

 

Durante questo dialogo sono accadute alcune cose importanti. Daniele prima di cominciare a 

parlare del tempo si è ricordato di una frase detta da Ester durante un precedente dialogo. Si 

vede che il lavoro a pensare, sperimentare, contare il tempo ha fatto spazio dentro di loro; le 

risposte sono molto interessanti nascondono tutte una concezione filosofica. Per dirla in modo più 

semplice sono risposte più pensate.  

I bambini hanno prestato la giusta attenzione a cosa avrebbero voluto dire, a come dirlo. Nei 

dialoghi precedenti la cosa importante era parlare, esserci, far sentire la propria voce. La classe 

sta maturando un’attitudine a riflettere, ragionare, interrogarsi, che ritrovo in diversi momenti della 

vita scolastica (ma nel quaderno Spazio/Tempo, il percorso lo disegno nel Tempo o nello 

Spazio?).  

 

 

Il tempo sono i giorni della settimana 
 

Marzo 2018. Anche questa volta ci troviamo all’aperto, nel nostro selvaggio giardino, seduti 

intorno alla buca del fuoco. E anche questa volta abbiamo deciso il nostro piano di lavoro 

all’arrivo a scuola (quindi i bambini sapevano che saremmo scesi in giardino per parlare del 

tempo). Abbiamo cantato due canzoni, che sono quelle legate a questo luogo. 
 

Il dialogo che ho trascritto qui di seguito è relativo all’ipotesi Il tempo sono i giorni della settimana. 

Abbiamo iniziato un lavoro sui nomi dei giorni cercando di capire la loro origine. Trovato il loro 

legame con i nomi di alcuni pianeti, per sette giorni abbiamo svolto l’attività della storia del giorno.  

Lunedì ho raccontato loro un mito sull’origine della Luna; martedì l’episodio dell’Iliade del 

ferimento di Marte; mercoledì di Mercurio che addormenta Argo, il cane dai cento occhi; giovedì 

della nascita di Giove; venerdì della disputa tra Urano e Crono che ha generato Venere; sabato di 

Saturno che come dio romano è diventato un re saggio; domenica di un mito sulla creazione del 

Sole. 

I bambini hanno rappresentato con il disegno ogni racconto. Hanno amato tantissimo il momento 

del racconto dei miti. Abbiamo anche fatto dei dipinti che ora sono attaccati in aula.  
 

ROBERTA: Chi è che ha deciso che ogni giorno della settimana doveva avere un nome? 
  

DANIELE: I miti greci. 
 

ROBERTA: Chi è che ha scritto i miti greci? 
 

DANIELE: La vita ha generato i miti. 
 

GABRIELE: Ogni giorno è dedicato a un pianeta. 
 

ROBERTA: Certo, ma chi è che a un certo punto ha deciso che dovevano esserci i giorni della 

settimana? 
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GABRIELE: Gli scienziati. 
 

GABRIELE: Perché loro sono le persone migliori. 
 

GRETA: Perché sennò non c’erano le scuole e i bambini non possono andare a scuola. I giorni 

della settimana servono ai bambini per fargli capire quando possono andare a scuola e quando 

possono riposarsi. 
 

ALICE: Per far venire la notte e poi il sabato e anche per farci riposare per i giorni che siamo stati 

a scuola. 
 

ROBERTA: Quindi se noi non li chiamiamo con un nome, non viene la notte, non arriva il sabato? 
 

ALICE: È così. 
 

ALESSANDRO: Perché quando diventa notte si alza la Luna ed è o Luna fina o Luna piena. 
 

ROBERTA: E questo c’entra con i giorni della settimana? 
 

ALESSANDRO: La Luna sta nel cielo e poi la Luna con il vento si muove, e poi siccome si muove 

succede che se il vento muove la Luna lei si sbriciola e si formano delle stelline della notte. Gli 

uomini hanno visto questa cosa e per chiamarla hanno inventato i giorni della settimana. 
 

MICHELE: Secondo me i giorni della settimana li hanno inventati gli scienziati per decidere quando 

fare le cose. 
  

ROBERTA: Altrimenti non lo potevano decidere? 
 

MICHELE: No, perché non sapevano come dirlo. 
 

LUIGI: Non saprei mae’… forse le persone, gli scienziati, perché sennò se non esistevano i giorni 

sarebbe sempre notte. 
 

ROBERTA: Cioè se non avessero inventato i giorni della settimana sarebbe sempre notte? 
 

LUIGI: Sì. 
 

FILIPPO: Io non credo di saperlo ma ci provo: tanti anni fa c’erano gli animali, poi si sono 

trasformati in uomini strani, hanno visto altri pianeti oltre alla Terra e hanno dato il nome ai giorni. 

 

ROBERTA: Ma c’erano già i giorni? Loro gli hanno dato solo il nome? 
 

FILIPPO. No, non c’erano perché quando loro gli hanno dato i nomi non ce li avevano ancora 

chiari, poi gli hanno dato i nomi. 
 

ROBERTA: Ma che cosa è un giorno secondo te? 
 

FILIPPO: Quando un giorno finisce e un altro inizia si vede nel calendario. 
 

ROBERTA: Se non avessimo il calendario non potremmo saperlo? 
 

FILIPPO: Non ho ancora una risposta chiara a questa domanda. 
  

ROBERTA: Tu lo capisci guardando il calendario o ci sono altre cose che te lo fanno capire? 
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FILIPPO: C’è un’altra cosa che me lo fa capire, tipo, il giorno della Messa, per esempio, quand’è? 

In realtà io non lo so, perché a Messa ci vado poco, solo per le feste importanti, Natale, 

Pasqua… Però i giorni si ripetono. 
 

ROBERTA: Tu hai detto che si ripetono, mi potresti dire con più precisione cosa si ripete? 
 

FILIPPO: Perché ogni giorno vediamo qualcosa di uguale al giorno prima. 
 

MATTIA: Comunque secondo me è stato Gesù a creare i giorni della settimana, con i suoi poteri, 

perché ha i poteri di fare le cose. 
 

ROBERTA: E quali sono i poteri che ha usato per creare i giorni della settimana? 
 

MATTIA: Boh,… i poteri… ma non so quali. 
 

DANIELE: Secondo me Gesù fa le cose con la mente, lui tanto tempo fa esisteva ma lo hanno 

ucciso delle persone che non sono educate. 
 

DANIELE: Io me ne accorgo che scade il tempo, mi accorgo che è buio o non è buio. 
 

JACOPO: Io penso che li ha inventati un signore per mandare i bambini a scuola, però ha 

inventato due giorni che c’è il riposo. 
 

ROBERTA: Ma tu come fai la mattina ad accorgerti che è un giorno diverso da quello precedente? 
 

JACOPO: Prima è lunedì, poi è martedì, è l’unico modo che ho per capirlo. 
 

EMANUELE: Comunque io penso che li ha inventati Gesù, a noi ci servono per vedere quando 

piove e quando c’è il Sole e noi lo scriviamo sul cartellone. 
 

Durante questo dialogo sono accadute alcune cose importanti. Alessandro per dare la sua 

spiegazione ha praticamente inventato un mito. Daniele sostiene che i miti sono la vita. Questo 

riferimento ai miti mi sembra importante, perché non ho affrontato ancora questo tema della 

classe. La bellezza della letteratura, dell’Iliade e delle Metamorfosi di Ovidio, è stata più efficace 

di tante spiegazioni che propiniamo ai bambini.  

La frase di Michele “I giorni della settimana li hanno inventati gli scienziati per decidere quando 

fare le cose […] perché [altrimenti] non sapevano come dirlo” è veramente potente. Michele non 

si è reso conto ma ha toccato un tema molto delicato e anche davvero interessante: quello del 

rapporto tra parola e pensiero. Questo è uno di quei casi in cui dal dialogo si apre una strada 

inaspettata e illuminante. Sarò capace di seguirla e di concederle il respiro che merita? 

Un altro aspetto che mi sembra importante sottolineare è che per la prima volta alcuni bambini si 

sono sentiti autorizzati a dichiarare di non sapere cosa rispondere. Nella mia esperienza è un 

passaggio cruciale, perché sta a significare che non solo è passata l’idea che la maestra non 

giudica, ma anche che tra i bambini si è creata una relazione tale che rende tutti più liberi; non si 

ha il bisogno di mostrarsi bravi, ma ci si sente parte di una piccola comunità che ci e si protegge. 

Rispetto alle mie aspettative questo è un risultato importantissimo.  

 

 

Il tempo del “c’era una volta” 
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Insieme a Franco Lorenzoni, che lavora nella mia stessa scuola, proviamo a sperimentare un 

dialogo a classi aperte unendo i bambini della classe prima con quelli della classe quinta. 

Abbiamo deciso che saremo noi della classe prima a spostarci, quindi ci rechiamo nell’aula 

abitata dai bambini e le bambine della classe quinta. Prima di andare cerco di motivare i miei 

alunni dicendo loro che andremo a fare una discussione sul tempo insieme ai bambini più grandi.  

Prima di iniziare il dialogo i bambini della prima insegnano un breve canto ai loro compagni più 

grandi. Oltre al canto insegnano anche dei movimenti che abbiamo inventato per accompagnare 

con il corpo la musica. Poi ci sediamo in cerchio con il criterio di mescolarci (ci deve essere un 

bambino di prima ogni due bambini di quinta). Siamo in 38 (compresi io e il maestro Franco). 

La domanda iniziale è questa: “Che tempo è il tempo del ‘c’era una volta’?” 
 

GABRIELE [1a]: È successo tanto tempo fa. 
 

DANIELE [1a]: Che era successo… non lo so. 
 

PETER [5a]: Un giorno… 
 

FRANCO: Che giorno era? 
 

PETER [5a]: Un giorno. 
 

NICLA [5a]: Una cosa che tanto tempo fa c’era o era accaduta e adesso non c’è più. 
 

EDOARDO [1a]: Per esempio tanto tempo fa era venuta la guerra. 
 

LUIGI [1a]: Un giorno nel passato. 
 

LORENZO [5a]: Una cosa successa nel passato che adesso non c’è più. 
 

DANIELE [1a]: Una cosa che era successa nella savana e non c’è più da anni. 
 

FRANCO: Quindi anche uno spazio particolare, secondo Daniele. 
 

MARIO [5a]: “C’era una volta” è una data indefinita, non specificata. 
 

ROBERTA: Non si può dire esattamente quando è successo, dice Mario. 
 

DIEGO [5a]: Una data remota. 
 

FRANCO: Che cosa vuol dire “remoto”? Spiegalo meglio. 
 

EMANUELE [1a]: C’entra con terremoto. 
 

ROBERTA: Qualcun altro di prima che ha un’idea su cosa significa la parola “remoto”? 
 

EDOARDO [1a]: È come remare, rema. 
 

FRANCO: E qualcuno di quinta sa cosa significa “remoto”? 
 

NICLA [5a]: Un passato lontano. 
 

SERIANA [5a]: Un tempo molto molto lontano si dice remoto. 
 

ROBERTA: Ma dove lo avete incontrato questo “c’era una volta”? 
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GABRIELE [1a]: Nelle favole. 
 

NISRIN [5a]: È una cosa accaduta tanto tempo fa. 
 

FRANCO: Ma solo accaduta tanto tempo fa? 
 

LUIGI [1a]: Come una persona che è caduta nelle sabbie mobili e poi non c’è più. 
 

MAIA [5a]: A me fa pensare a una cosa che è accaduta tanto tempo fa, ma che non si ripeterà più 

perché c’era una volta. 
 

FRANCO: Quindi non c’era due volte. 
 

MAIA [5a]: Che è successa e non si è ripetuta. 
 

ALESSIA [5a]: Come dice Maia, c’era una volta e c’è stata solo una. Da quando l’ha raccontato 

non ci sono state altre volte. 
 

AURORA [5a]: Ad esempio, se in questo momento uno si butta dalla finestra poi passano un po’ di 

anni e tu lo racconti usando “c’era una volta”. 
 

CRISTIAN [5a]: C’era una volta è una cosa che non ha data. 
 

SAMUELE [1a]: Come quando uno salta dalla scogliera, cade in mare e viene mangiato dallo 

squalo. Non torna più. 
 

AMBRA [5a]: Una cosa che c’era e adesso non c’è più. 
 

ALBERTO [5a]: È l’inizio di una cosa che è successa, l’inizio della storia. 
 

FRANCO: Quindi “c’era una volta” è l’inizio di una storia. 
 

SIMONE [5a]: Un giorno passato. 
 

ALESSIA [5a]: Per me si usa per una cosa inventata. 
 

DANIELE [1a]: Ma nel passato, se tu vedi una cosa e poi non la vedi più, tu te la scordi e poi ti 

scordi di raccontarla agli altri. 
 

MICHELE [5a]: Un soggetto vissuto tanti anni fa. 
 

ROBERTA: In che senso un soggetto? 
 

MICHELE [5a]: Animali, persone, cose… 
 

MICHELE [1a]: Però io in una favola ho visto che c’era scritto “c’era una volta” e poi c’era la data. 
 

PETER [5a]: “C’era una volta” lo devono dire di una persona, no… di una cosa e anche di un 

animale. 
 

FILIPPO [1a]: Si può raccontare quello che succede ad una cosa, tipo che si è rotta. 
 

ROBERTA: Ma posso raccontare solo quello che è successo alla cosa oppure anche se c’è 

qualcuno che l’aggiusta? 
 

ALICE [1a]: Boh!... Solo quello che è successo alla cosa. 
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ROBERTA: Quindi io posso dire “c’era una volta mia mamma e siamo andati a fare una 

passeggiata”. Lo posso dire soltanto io, oppure lo può dire anche una persona che era sulla 

finestra che ci ha viste? 
 

ALICE [1a]: Lo può dire chi lo fa e chi lo guarda dalla finestra. 
 

FRANCO: Quindi chi è che può dire “c’era una volta”? 
 

ESTER [1a]: Non lo so. 
 

GABRIELE [1a]: Un raccontafiabe. 
 

SERIANA [5a]: Un narratore. 
 

ROBERTA: C’è qualcuno di voi che ha usato “c’era una volta”? 
 

FILIPPO [1a]: Una volta ho dettato una storia alla maestra e ho detto “c’era una volta un albero che 

camminava”. 
 

ROBERTA: E perché hai usato “c’era una volta”? 
 

FILIPPO [1a]: Perché poi non ci sono stati più gli alberi che camminano. 
 

ROBERTA: Quindi una cosa che c’era solo in quel momento. 
 

FILIPPO [1a]: E poi non si è raccontata più. 
 

MANUEL [5a]: “C’era una volta” lo usa uno scrittore per dire “una volta”, cioè un tempo indefinito. 
 

EMANUELE [1a]: Anche un pittore. 
 

ROBERTA: Perché Emanuele, secondo te, il pittore usa “c’era una volta”? Il pittore che fa? 

disegna le storie o le racconta? 
 

EMANUELE [1a]: Le disegna e le racconta. 
 

EMILIA [5a]: Forse un pittore non è “c’era una volta”, ma “c’era una volta è ci sarà sempre” perché 

non se ne va, resta nella tela. 
 

ROBERTA: Emanuele, hai capito cosa ha detto Emilia? Lei sostiene che il pittore vede un fiore, lo 

dipinge e, siccome lo ha dipinto, quel fiore rimane per sempre. Tu sei d’accordo? 
 

DANIELE [1a]: Però può andarci sopra la polvere e non si vede più, però basta che soffi e si vede 

di nuovo. 
 

DANIELE [1a]: Quando diventa molto molto vecchio si trasforma. 
 

MAIA [5a]: Forse il “c’era una volta” non si usa solo nelle fiabe, se ci può essere una data si può 

dire: “c’era una volta nel 1824”. 
 

FRANCO: Ma si può dire, ad esempio, “c’era una volta Alessandro Magno”? Secondo voi suona 

bene? 
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MARTINA [1a]: C’era una volta una Winx™ che faceva con le amiche un pigiama party e poi si 

divertivano e giocavano a nascondino. Questa storia l’ho detta alla maestra. 
 

ALESSANDRO [1a]: “C’era una volta” si usa quando fai un disegno. Poi tu lo racconti, oppure un 

pittore fa un quadro, tu lo guardi e rimani a bocca aperta. 
 

SAMUELE [5a]: “C’era una volta” serve per raccontare una storia unica che altre persone non 

possono vedere. 
 

GRETA [1a]: Io ho usato “c’era una volta” nella mia storia. Ho detto “c’era una volta un gatto” e l’ho 

usato perché mi piaceva. 
 

MICHELE [1a]: Anche io l’ho messo nella mia storia perché mi piaceva. 

 

Questo esperimento di dialogo con un gruppo di bambini di età così distanti (dai sei anni appena 

compiuti agli undici) è stato per me uno strumento molto utile che mi ha fornito molte informazioni 

per ragionare sul percorso della classe non solo relativamente al dialogo euristico. Ero molto 

preoccupata perché c’erano, nella proposta, alcuni elementi di reale difficoltà che potevano 

rendere il contesto non facilitante per i bambini: 
 

 il numero dei bambini (36), che lasciava pensare a tempi lunghi; 

 la diversità della natura e della lunghezza degli interventi (i bambini della quinta sono 

abituati a conversazioni molto lunghe e articolate); 

 la domanda che era all’origine del dialogo.  
 

La prima cosa che mi ha colpita è stata vedere che i bambini della prima non fossero affatto 

intimoriti. Hanno subito preso la parola dimostrando che ritenevano dignitose e meritevoli di 

ascolto le loro ipotesi. 

Senza timore hanno ripreso anche affermazioni dei compagni più grandi per riutilizzarle (è bello 

quando Nicla [di 5a] sostiene che “c’era una volta” è “una cosa che tanto tempo fa c’era o era 

accaduta e adesso non c’è più” ed Edoardo [di 1a] aggiunge “Per esempio tanto tempo fa era 

venuta la guerra”).  

La cosa interessante, a mio avviso, è data dai ruoli: i bambini della quinta provavano a costruire 

affermazioni astratte a cui si agganciavano i bambini della prima specificando con esempi 

concreti e dimostrando di comprendere quanto detto dai compagni più grandi. Ho notato, per la 

prima volta in modo così chiaro, come nel dialogo i bambini della prima riuscivano a fare dei 

semplici collegamenti ad esperienze vissute precedentemente. A volte si sono aggrappati a 

queste esperienze per trovare risposte a domande complesse.  

Faccio alcuni esempi: 
 

 il ritornare con la memoria alle fiabe lette e ascoltate (Gabriele afferma che è il 

raccontafiabe che può dire “c’era una volta”); 
 

 Alessandro ed Emanuele che fanno riferimento alla pittura. Durante l’anno abbiamo fatto 

un lungo lavoro con alcuni quadri di Claude Monet che i bambini hanno poi ammirato a 

Roma quando siamo andati in visita alla mostra. Per ogni quadro abbiamo cercato di 

raccontare la storia e le storie che poteva evocare. È bello quando Emanuele afferma che 

il pittore le storie “le disegna e le racconta”; 
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 il loro lavoro di scrittura che, anche se si tratta di bambini di una classe prima, li ha visti 

inventare e raccontare storie fin dal primo giorno di scuola. Martina utilizza, come 

esempio per spiegare cosa significa per lei “c’era una volta”, una delle storie che mi ha 

dettato nell’ora settimanale in cui era possibile dettare delle storie alla maestra; 
 

 il nostro giocare quotidiano divertendoci con le parole. In classe, quando arriva una parola 

di cui non conosciamo il significato, giochiamo a cercare se dentro ci abitano altre parole 

che ci possono aiutare. A volte questo ci aiuta, altre volte ci porta lontani e questo è 

ancora più interessante, perché ci stimola a comprendere come le parole possono avere 

tanti significati diversi anche se si somigliano. Come possono cambiare in base al 

contesto in cui vengono utilizzate. A questo proposito è divertente il ragionamento che 

provano a fare per rispondere alla domanda sul significato del termine “remoto”: 

Emanuele va verso il “terremoto” ed Edoardo va verso il mare con il suo “remare”. 

 

È stato un dialogo che mi ha restituito molto di quanto avevamo provato a sperimentare nei mesi 

precedenti. 

 
 

 

Per viaggiare nel tempo ti serve una mappa… 
 

 

di Alfina Berté, Dirigente scolastica dell’IC “Giovanni XXIII” (Acireale, CT) 
 

 

 

Ho cominciato a insegnare nel 1994, come docente di Lingua inglese nella scuola primaria. Ho 

imparato il mio lavoro sul campo, ed è poi diventato il mio metodo anche come insegnante, da 

sempre basato su un approccio esperienziale. Non ho un modello pedagogico di riferimento, ma 

ho sempre attinto da diverse esperienze e scuole; potrei citare “Reggio Children”, le affinità 

pedagogiche con Gianfranco Zavalloni, l’avvio degli “Orti di Pace - Sicilia”, la ricerca con 

“Avanguardie educative”, “Scuola Senza Zaino” e l’outdoor education. In generale cerco di 

trovare approcci adeguati in percorsi di insegnamento/apprendimento realmente centrati 

sull’allievo. 

Nel corso degli anni ho sperimentato l’insegnamento interdisciplinare centrato sulla Storia che ha 

come riferimento il lavoro di Ivo Mattozzi “Un curricolo per la Storia” per l’Associazione “Clio ’92” 

e per la rivista “Anthropos”. In genere parto dal presente e utilizzo una linea del tempo per far 

elaborare alla classe dei Quadri di Civiltà. Il mio scopo è renderli capaci di orientarsi nel tempo e 

nella vita, e per fare questo lavoro molto sulle fonti, proponendo però un approccio ludico, 

cinestetico che non è vincolato al solo libro di testo.   
  

Da quando sono diventata Dirigente mi sono messa a fianco dei docenti nelle classi, facendo 

formazione, perché sono convinta che non ci si possa limitare a dare un indirizzo. Per esempio, 

nel 2018 abbiamo avviato una sperimentazione del modello “Senza Zaino” che già ha portato i 

docenti a rivedere radicalmente l’approccio trasmissivo che era stato adottato nelle pluriclassi fino 

a quel momento. Fino alla sperimentazione, gli insegnanti avevano lavorato con la classica 

programmazione del curricolo, organizzata per età, che però non era efficace e poco compatibile 
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con l’organizzazione dell’apprendimento differenziato. Per loro era molto difficile fare una ricerca 

per adattare un metodo come quello “Senza Zaino” basandosi solo sulle loro esperienze e quindi 

li ho affiancati seguendo il lavoro dalla programmazione fino agli insegnamenti veri e propri delle 

discipline. 
 

 

Una scuola in trasformazione 
 

Nella mia scuola (il sesto Istituto comprensivo di Acireale, l’ultimo, il più piccolo, quello che 

raccoglie cinque frazioni della città) ho introdotto alcuni cambiamenti importanti. Senza attingere 

a particolari finanziamenti, ma solo grazie alla buona volontà dei docenti e di alcuni genitori, 

abbiamo iniziato a spostare tavoli, a eliminare le cattedre, a dipingere pareti, perché abbiamo 

creduto e crediamo con Loris Malaguzzi che “l’ambiente è il terzo insegnante” e quando l’Ente 

locale era disponibile per qualche intervento, con determinazione e coerenza abbiamo chiesto 

materiali e arredi (come, ad esempio, vernici colorate per le pareti e nuove superfici di lavoro). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      

      L’Agorà.                                                                              La fabbrica. 

 

Dal 2015 abbiamo gradualmente trasformato gli spazi cambiando il setting di classe e di spazi 

comuni (implementando nell’IC l’idea “Aule laboratorio disciplinari” di “Avanguardie educative” e 

l’outdoor education della rete nazionale “Scuole all’aperto”), l’organizzazione e gestione della 

classe (“Senza Zaino, per una scuola comunità”) e nella scuola secondaria anche 

l’organizzazione oraria con riduzione dell’ora di lezione e restituzione con percorsi individualizzati 

in italiano trasversale e una permanenza pomeridiana per laboratori a classi aperte. Ogni anno si 

cambia qualcosa per migliorare all’interno di un’unica e coerente idea di scuola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/apprendimento-differenziato
http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/aule-laboratorio-disciplinari
https://scuoleallaperto.com/
https://www.scuolasenzazaino.org/
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Gli spazi per la didattica all’aperto (outdoor education). 

 
 

Insegnare nella pluriclasse  
 

Come accennato nel paragrafo precedente, nell’anno scolastico 2017-2018 ho lavorato in una 

pluriclasse del mio Istituto. Si tratta di una classe di dieci alunni, di terza e di quarta, che si è 

formata quest’anno a causa di trasferimenti in uscita e in entrata di alcuni bambini. La pluriclasse 

accoglie tre bambini disabili (non gravi) e due bambini stranieri, tutti specialissimi insieme agli altri 

cinque, tutti con un bisogno speciale diverso dall’altro. Una pluriclasse che si trova in una piccola 

scuola di una frazione e dove si fa fatica a valorizzare l’importanza dell’eterogeneità di età, 

culture, abilità. Da sempre la scuola ha provato a ‘ri-mediare’ proponendo lezioni a gruppi di 

bambini divisi per età in ambienti diversi almeno per le ‘materie’ ritenute più importanti: Italiano e 

Matematica. Ma le famiglie temono che la pluriclasse non sia un contesto idoneo a garantire 

buoni i risultati di apprendimento disciplinare in confronto alle altre scuole del territorio. Una 

scuola a testa bassa, vittima delle poche iscrizioni che cercava il coraggio di cambiare per 

migliorare.  
 

La pluriclasse è vissuta come una difficoltà anche da molti insegnanti. Ma la difficoltà è tale solo 

perché non riusciamo a liberarci da sovrastrutture che ci condizionano, come, una su tutte, la 

convinzione che si debbano proporre informazioni e contenuti differenti in base all’età dei 
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bambini. Occorre pensare diversamente la progettazione; per esempio, le difficoltà sono minori 

se si lavora per nuclei tematici, per argomenti, per stimoli, ecc.  

Basta pensare alla Storia, la disciplina che ho insegnato in questa pluriclasse. Se si ragiona in 

termini di separazione di informazioni trasmesse è un problema, perché i contenuti per la terza e 

per la quarta primaria sono diversi. Ma se osservi i bambini – per esempio durante un dialogo – ti 

accorgi che la differenza tra le riflessioni di un bambino di otto anni e quelle di uno di nove, non è 

così evidente. Lo scambio tra bambini di diversa età offre molte opportunità. Nella mia 

esperienza, per esempio, ho riscontrato che le riflessioni dei bambini di terza sono meno 

‘vincolate’ di quelle dei bambini di quarta. In un caso (che racconto più avanti, in questa 

documentazione) mi sono ritrovata a lavorare sul tema del tempo addirittura con un gruppo di 

seconda; rispetto ai grandi li ho trovati più liberi di esprimere le loro curiosità, i loro interessi. È 

importante però coltivare fin dalla prima l’abitudine a lavorare insieme, come pluriclasse, perché 

anche i bambini si abituano alla ‘separazione’ tra contenuti e attività, sono legati all’idea che la 

scuola si fa a partire dal libro di testo e che quindi si lavora su contenuti diversi in base all’età. 

Quando abbiamo iniziato a sperimentare il dialogo in questa pluriclasse, loro esprimevano delle 

resistenze, mi chiedevano “Noi siamo di terza, lo possiamo fare questo lavoro?”. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per lavorare nella pluriclasse, abbiamo cercato di superare una didattica esclusivamente centrata 

sui libri, perché lasciava in stand-by ‘l’altra classe’, abbiamo aumentato il numero di lavagne 

presenti, introducendone tante quante sono le classi in aula, e poi adottato l’idea 

“Apprendimento differenziato” di “Avanguardie educative” – pratica didattica attuata anche dalle 

scuole “Senza Zaino” e da noi seguita dal 2015 – idea che, tra altre peculiarità, prevede la 

rotazione di gruppi di alunni su tavoli-isola organizzati per lo svolgimento di compiti diversi con la 

partecipazione dell’insegnante.  

 
 

Ripensare il curricolo a partire dal dialogo 
 

Nel mettere in pratica il modello di apprendimento differenziato delle scuole “Senza Zaino” i 

docenti si sono trovati a sviluppare la mappa generatrice dei saperi, una modalità di 

programmazione didattica per nuclei tematici. Le due pratiche sono molto utili in una pluriclasse. 

http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/apprendimento-differenziato


 
Linee guida per l’implementazione dell’idea “Dialogo euristico” - v. 1.0 [2019] - ISBN 978-88-99456-57-3 

 
 

  

46 di 68 

La mappa, infatti, nasce dall’ascoltare i bambini: utilizza proprio le loro domande per costruire un 

percorso didattico. Proponendo il tema del tempo, ad esempio, dal dialogo potrebbero emergere 

riflessioni sulla misura, sulla scansione, sulla relatività e da queste i docenti lavorerebbero sulla 

traduzione in conoscenze pregresse e da acquisire, annotate e rese visibili in forma di mappa. 
 

Ci siamo resi conto che gli insegnanti avevano difficoltà a passare dalla teoria alla pratica. 

Quando ho saputo della ricerca sul dialogo euristico ho pensato che quella tecnica potesse 

essere utile per far capire ai docenti cosa significa mettere il bambino ‘al centro’, fare in modo che 

sia l’alunno a guidare la ricerca del docente e del gruppo classe. Mi è parso che l’approccio 

euristico – che è un ‘passo avanti’ rispetto al ragionamento ‘algoritmico’ che si sta imponendo da 

alcuni anni – rispondesse meglio alle nostre esigenze di una progettazione interdisciplinare.  

Ho provato a coinvolgere alcuni insegnanti ma erano timorosi, avevano bisogno di una guida, 

concreta, reale, che fungesse da esempio in un lavoro di progettazione partecipata con i bambini. 

Dato che già stavo affiancando le docenti della pluriclasse per sperimentare la metodologia 

dell’apprendimento differenziato, ho pensato di sperimentare in quel contesto anche il dialogo 

euristico.  

 

 

Domande vulcaniche  
 

Ottobre 2017-gennaio 2018. Quest’anno il nostro tema è l’educazione cosmica13; legandoci a un 

filo conduttore di geografia astronomica abbiamo iniziato a stimolare la curiosità dei bambini 

partendo da semplici esperienze di vita. Sono partita dall’esigenza di impostare un lavoro di storia 

per far dialogare la terza e la quarta. L’idea, condivisa con i docenti, era partire dalla costruzione 

di una linea del tempo e dare ai bambini gli strumenti per costruire dei Quadri di Civiltà, in modo 

da rendere il lavoro di approfondimento dei bambini visibile a tutta la classe.  
 

Per me è stato anche un anno vissuto con le valigie in mano perché dall’inizio delle lezioni mi è 

capitato di partire spesso. E così ho pensato rendere i bambini partecipi di questi miei viaggi per 

stimolare la loro curiosità riguardo lo studio del “mondo”. Cammin facendo li ho sempre informati 

di questi viaggi per renderli partecipi, per essere credibile con loro, per non sparire all’improvviso, 

per coinvolgerli, per rispetto delle loro attese, consapevole dell’importanza per ciascun bambino 

di vedere l’adulto come qualcuno su cui poter contare, di cui potersi fidare. 

Da ogni viaggio ho riportato un ricordo, una cartolina, un puzzle, un piccolo oggetto per la classe. 

E poi ho sempre scattato delle foto ‘per loro’, perché ho pensato che questo li facesse sentire 

‘pensati’ e questo è importante. Dato che molti non hanno ancora avuto l’opportunità di viaggiare 

in aereo, ho scelto di fare soprattutto foto dall’alto. 

Avevamo appena avviato il percorso intorno al tempo e il mio intento era di costruire insieme una 

linea del tempo. Un giorno, di ritorno da un viaggio a Ischia ho mostrato loro alcune foto della 

Campania e del Vesuvio.  

 

 

 

                                                
13 L’espressione “educazione cosmica” rimanda alla pedagogia di Maria Montessori che definì le cinque grandi lezioni da proporre ai 

bambini della scuola primaria dalla classe prima alla terza: la nascita dell’Universo, la nascita degli esseri viventi, la comparsa dell’uomo, 

la storia della scrittura, la storia dei numeri.   

https://www.lapappadolce.net/educazione-cosmica-montessori/2/
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All’inizio i bambini hanno scambiato il Vesuvio per l’Etna, poi sono sorte alcune domande: 
 

 Cosa sono i vulcani? 

 Che differenza c’è tra il Vesuvio e l’Etna? 

 Perché esistono i vulcani? 

 Come è fatta la Terra? come è fatta dentro? e fuori? 

 

Alcuni bambini sono andati a consultare il libro di testo e sono poi nate altre domande: 
 

 Cosa sono quei cerchi intorno alla Terra? 

 Perché esistono i tornadi? 

 Come si è formata la Terra?  

 

Queste domande hanno guidato il percorso curriculare di “Conoscenza del mondo” e le abbiamo 

fissate in disegni e cartelloni. 

I bambini hanno realizzato i 

disegni un po’ per volta. La 

prima traccia è stata fatta a 

matita o con il pennarello, di 

getto, per fissare interessi e 

curiosità dei bambini. Ogni 

curiosità è diventata oggetto di 

studio e man mano che 

abbiamo approfondito un 

argomento, abbiamo colorato i 

disegni.  

Dopo un po’ i lavori erano 

diventati illeggibili; allora li 

abbiamo ritagliato e poi 

sistemati in un altro cartellone 

(ottenuto da un rotolo di carta 
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da pacco) nel quale abbiamo aggiunto le frecce e le piccole didascalie che ho scritto io.  
 

Utilizzare un rotolo di carta da pacco è una buona soluzione per co-costruire il percorso formativo 

poiché, potendo il rotolo estendersi in lunghezza, consente di fissare domande e concetti chiave 

senza, di fatto, particolari vincoli di spazio.  

 

 

La linea del tempo 
 

Dalle iniziali domande sulla Terra e sulla sua storia siamo ‘arrivati’ al big-bang; e proprio dal big-

bang ha preso il via una lunga linea del tempo che fa da cornice a un lavoro che ci ha portato alla 

definizione di Quadri di Civiltà dall’Uomo di Neanderthal (per la terza) ai Sumeri (previsti in 

quarta).  

 

 

 

L’approccio alla costruzione della linea del tempo ha visto l’intero gruppo, senza distinzione di età 

e classe, attivo nello scegliere immagini, leggere e comprendere didascalie per abbinarle alle 

immagini. Ogni ‘pezzo di storia’ del mondo (costituito da immagine e didascalia) ha trovato posto 

in un foglio A4, successivamente plastificato. La lunga linea del tempo è stata preparata e 

plastificata preventivamente per consentire ai bambini di attaccare con le mollette il ‘pezzo di 

storia’ al posto giusto. 
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La linea del tempo e le mappe che nascono delle domande dei bambini. 
 

 

I Quadri di Civiltà 
 

Una volta organizzata la linea del tempo e ricostruita la storia del mondo fino alla comparsa 

dell’uomo, i bambini di classe terza hanno approfondito gli uomini primitivi, mentre quelli di quarta 

sono andati avanti con le diverse civiltà dei fiumi utilizzando i Quadri di Civiltà. La pluriclasse è 

organizzata per tavoli-isola per l’insegnamento/apprendimento differenziato; la restituzione, 

ovvero la lettura del Quadro di Civiltà ricostruito, avviene sempre al gruppo intero.  
 

Utilizzando i loro libri di testo, confrontandoli con altri e con informazioni disponibili nel web, 

abbiamo scoperto che i Quadri di Civiltà rimanevano sempre incompleti per la difficoltà di trovare 

informazioni sui giochi del tempo, considerato il fatto che anche in passato c’erano bambini e 

che, come tutti i bambini, anche loro giocavano (oppure imitavano gli adulti o li aiutavano). 
 

 Perché non troviamo queste informazioni? 

 Perché chi scrive libri pensa che non siano importanti come il lavoro, l’alimentazione 

 Perché nessuno ha mai trovato reperti? 
 

Riflessioni come queste sono molto utili per far sì che lo studio della Storia non si riduca in pagine 

da leggere e ripetere per le interrogazioni! 
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Ci siamo ritagliati uno spazio-tempo comune per l’antica popolazione dei Siculi, spazio-tempo 

seguito dall’intero gruppo classe. Prendendo a riferimento le fonti trovate dai ricercatori e riportate 

dagli storiografi abbiamo ricostruito il cammino dei Siculi e scoperto che questo popolo, che 

parlava il sanscrito, ha abitato a lungo terre vicino al fiume Indo, per poi spostarsi fino al Mar 

Nero, arrivare presso le coste dalmate, italiane e infine in Sicilia.  

Questo lavoro ci ha portato ‘oltre’ il libro di testo e i luoghi comuni sulla storia della Sicilia e dei 

suoi abitanti: tutti i bambini hanno seguito con entusiasmo e interesse particolari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non abbiamo trascurato i luoghi della storia, ricostruendo un grande planisfero su cui tracciare il 

cammino dell’Uomo e ragionare sulle diversità di colore della pelle a causa delle differenze 

ambientali e climatiche, dell’inesistenza di razze umane e dell’unica origine dell’Umanità. 
 

Non è contemplato in nessun libro di testo di terza o di quarta, ma i bambini hanno innanzitutto 

avuto modo di conoscere il planisfero e i continenti perché altrimenti non avrebbe avuto senso 

tutto il percorso storico sulla storia del mondo e sui primi popoli che lo hanno abitato. 
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Ho spiegato alle famiglie l’importanza di seguire un percorso di senso per i bambini, e che non 

sempre ci possiamo limitare a seguire il libro di testo. Non tutti si fidano. Il libro, le pagine 

studiate, rassicurano sui contenuti affrontati, su quanto e cosa si impara, trascurando purtroppo il 

come si impara e la qualità dell’apprendimento.  

… Si fa presto a dire “tempo”! 

 

 

Ragionamenti sulle coordinate temporali e sulle parole del tempo 
 

Febbraio 2018. Il percorso storico sulla linea del tempo prosegue con la ricerca e trascrizione di 

informazioni sulle civiltà sicula, indi e cinese. Alla civiltà cinese siamo arrivati seguendo il libro di 

testo.  

Per iniziare a ragionare sul tempo, che nella ricerca sul dialogo euristico avevamo scelto come 

tema generatore, oggetto di conoscenza, ho proposto ai bambini alcune parole del tempo – 

“contemporaneità”, “ciclicità”, “durata”, “successione” – e le ho presentate in una “nuvola” 

realizzata con Wordle™, un software gratuito e semplice da usare, disponibile in rete 

(http://www.wordle.net/). 
 

Il gruppo è composto da bambini di terza e quarta e davo per scontato che questi concetti fossero 

già stati interiorizzati. Invece li ho visti disorientati e di conseguenza anche il dialogo in Agorà è 

rimasto superficiale e artificioso con scarsa partecipazione dei bambini, che sembravano timorosi 

di non sapere, credo si sentissero giudicati. 
 

Quando ho inviato la documentazione a Franco Lorenzoni, che è stato il mio ‘amico critico’ 

durante la sperimentazione sul dialogo euristico, mi ha condiviso una sua riflessione: “Nella mia 

esperienza, i concetti storici, nella scuola primaria, sono acquisiti e utilizzati con competenza una 

volta per tutte solo per una minoranza di bambini; quasi sempre vanno ripresi più e più volte 

perché sfuggono. Credo dovremmo sempre stare attenti a non coltivare l’illusione che, se 

vengono ripetuti perché imparati a memoria, corrispondano ad una loro reale acquisizione 

profonda e duratura”.  

Ed è proprio così, non basta ripetere questi concetti, occorre lavorarci attraverso esperienze 

organizzate: c’è bisogno di giocare con la nozione di contemporaneità, non basta colorare le 

schede. Se si lavora all’infanzia e nelle prime classi in questo modo, io credo che in terza questi 

concetti forse possano darsi per acquisiti, almeno questo è quello che ho riscontrato nella mia 

esperienza di insegnante e che spiega la mia sorpresa. 
 

In questa pluriclasse ho dovuto recuperare quelle esperienze e far fare ai bambini di quarta alcuni 

giochi all’aperto che solitamente si fanno con i bambini della prima. Parlo di attività semplici, in 

cui si sperimenta per esempio che mentre un bambino gioca, un altro fa qualcos’altro...  

Cogliendo immediatamente il disinteresse per le parole del tempo ho proposto un’uscita nel loro 

luogo preferito: l’aula all’aperto. Ho chiesto ai bambini di interpretare quelle stesse parole del 

tempo tramite azioni, mimiche, gesti a loro scelta... finalmente si sono sbloccati, quasi tutti hanno 

partecipato con entusiasmo e con altrettanto entusiasmo hanno raccontato, da me intervistati al 

termine dell’attività, la loro esperienza, registratore acceso e microfono alla mano… 

 

IO: Avete provato a fare una corsa in successione e dopo in contemporaneità… ora prego 

Nicoletta [di 4a] di dirci le sue riflessioni. 

http://www.wordle.net/
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NICOLETTA [4a]: Durante la corsa dicevamo parole come “mentre” e “nel frattempo” perché 

facevamo azioni contemporanee.  
 

SANDRA [4a]: Con Gaia e Nicoletta [entrambe di 4a] abbiamo fatto finta di essere le stagioni che si 

ripetono e ritornano, e questa è ciclicità. 
  

GABRIELE [4a]: Io penso che ciclicità sia il moto apparente del Sole. 

 

Gaia, Nicoletta e Sandra [tutte e tre bambine di 4a] simulano il gioco con una bambola. 

 

GAIA: Abbiamo misurato la durata di un gioco, Sandra era la bambola, io giocavo con lei e 

Nicoletta [di 4a] contava il tempo del gioco. 

 

L’attività non ha coinvolto pienamente Gabriele [di 4a], un bambino brillante ma restìo alle novità e 

soprattutto poco incline ad apprendere fuori dal libro di testo. Per lui ‘fare lezione’ significa 

leggere, scrivere, ripetere. È molto intelligente ma non ama uscire dalla sua “zona di comfort” 

fatta di buone capacità attentive, riflessive, di lettura, scrittura e calcolo. L’attività è risultata poco 

coinvolgente, sicuramente per lo scarso tempo a disposizione e la mia tensione a concretizzare il 

gioco per l’acquisizione dei concetti. 
 

Nei giorni a seguire, constatando la mancanza di motivazione dei bambini nel parlare del tempo, 

ho proseguito con la ricerca e la costruzione di Quadri di Civiltà. Riconquistato il loro interesse, 

sono tornata alla carica sul tempo incuriosendoli sulla durata delle attività didattiche e ludiche. Ho 

proposto loro dei tempi per svolgere attività in autonomia e li ho cronometrati per “metterli in 

contatto” con il significato di parole come “durata”, “successione”, “contemporaneità”. Ho preferito 

evitare di ritornare a ‘insegnare’ formalmente le parole del tempo perché non le avrebbero capite, 

le avrebbero solo imparate a memoria. 
 

Da questa attività non sono scaturiti dei veri e propri dialoghi, ma delle reazioni alle mie 

indicazioni: “mezz’ora è troppo, poco dacci più tempo!”; “sì, in 10 minuti riusciamo a finire!”. Devo 

dire che si sono divertiti soprattutto quando dopo insistenze gli ‘concedevo’ ancora un po’ di 

tempo. Ho capito che avrei rischiato di rovinare tutto se avessi ‘formalizzato’ lezioni sulle parole 

del tempo. Giocare a cronometrare la nostra normale vita a scuola è stato sicuramente più utile 

per tenere alto l’interesse. 

   
    

Ragionamenti sulla misura del tempo 
 

Lunedì 19 febbraio 2018. Sono rimasta tutto il giorno con i bambini della pluriclasse. Dopo aver 

svolto diverse attività con il “tempo” cronometrato, ho proposto la lettura dell’orologio in classe e 

anche ho avuto un’altra triste sorpresa: la maggioranza degli alunni non ricordava di aver mai 

provato ad imparare a leggere l’orologio; qualcuno sapeva di averlo studiato ma mai capito, altri 

ricordavano di averlo studiato e capito, ma non ricordavano più come si legge l’orologio. Per dare 

un’idea del problema, dirò solo che molti bambini erano convinti che l’orologio segnasse le una e 

mezza quando la lancetta era posizionata tra le una e le due. Neanche i materiali di un percorso 

sulle frazioni, già stato svolto in questa classe, sembravano averli aiutati.  

Dico ai bambini che sarà una bella sfida imparare a leggere l’ora in italiano e in inglese.  
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Tiro fuori dalla borsa un gioco dei miei figli, “la macchina del tempo”14, una ‘macchina’ rimessa in 

vita dopo almeno 10 anni (v. il video della macchina in funzione).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La metto in funzione e lascio osservare il funzionamento, aspetto che i bambini pongano 

domande. Il mio ‘amico critico’ Franco [Lorenzoni] commenterà poi così questa scelta: “mi 

sembra molto utile, importante e bello che i bambini si possano confrontare con una “macchina 

del tempo”. In questo caso l’acquisizione di un concetto e di una procedura complessa, come il 

fermarsi a 60 per ricominciare a contare da zero (e non a 100), ha un corrispettivo concreto di 

palline che cadono, di bambini che contano. È un vedere i concetti, utilissimo soprattutto per i 

bambini che hanno più difficoltà a giocare con i numeri e ad astrarre. Ricordiamoci sempre che 

‘teoria’ viene dalla parola greca theorein, che vuol dire ‘vedere’, come teorema”. 
 

E infatti, vedendo lo spostarsi di una pallina di acciaio ogni minuto e poi allo scadere dei 5 minuti, 

il cadere di 5 palline che danno il cambio ad un’altra di valore diverso, i bambini si entusiasmano 

e cominciano a fare delle ipotesi. 
 

TUTTI: È… un orologio!... Segna il tempo!... Conta i minuti!... 
 

IO: Solo i minuti? 
 

IN CORO: No… anche le ore! 

 

Stacco la macchina, sistemiamo le palline di acciaio al posto giusto per segnare l’ora esatta e la 

rimetto in funzione. I bambini restano incantati per almeno 15 minuti. 

 

IO: Come fa a spostarsi la pallina? 

 

Si accorgono di una ruota che segna i secondi, scritti da 0 a 55. Chiedo loro quanti secondi 

devono passare; non lo sanno e allora li invito a contare battendo le mani, ma… non vanno a 

tempo, poi finalmente… 

                                                
14 La macchina del tempo in questione è un orologio a sfere. Il tempo è segnato da palline di acciaio che scorrono in canaletti su diversi 

livelli. Sul primo livello scorrono i minuti (da 0 a 4), sul secondo è segnato il passaggio di un’ora (da 0 a 55 minuti) e sul terzo è indicato il 

passaggio delle ore (da una a 12). 

 

http://www.dansdata.com/timemachine.htm
https://www.youtube.com/watch?v=vNSRCU_0Cjw
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MATTIA [3a]: 60 secondi! 

 

Scrivo alla lavagna: 60 secondi = 1 minuto. 

Li invito ad osservare l’asta dei minuti e a capire quanti ne devono passare per arrivare ad un’ora. 

Osservano, riflettono, mi chiedono perché sono scritti solo 5 - 15 - 25 - 35 - 45 - 55. 

Chiedo di pensare a quale numerazione corrispondono e quale numero sta tra 5 e 15… 
 

MATTIA [3a]: è la tabellina del 5! 

 

La ripetono tutti insieme. 

 

MAURIZIO [3a]: 60 minuti sono un’ora! 

 

Scrivo alla lavagna: 60 minuti = un’ora. 
 

 

 

L’apprendimento per 

scoperta li entusiasma 

tantissimo, non li avevo 

mai visti così interessati. 

L’attesa è stata ripagata. 

Sulle parole del tempo 

erano demotivati perché 

non le capivano, sono 

bambini curiosi e sinceri, 

hanno compreso che 

non devono temere di 

non capire, di porre 

domande. Li sento liberi 

di esprimersi e il gioco è 

la condizione migliore. 
 

Dopo questa attività, 

nell’incontro di 

programmazione 

settimanale, tutto il team 

ha preso atto 

dell’importanza e della 

difficoltà dei nostri 

bambini sull’argomento; 

abbiamo quindi 

ipotizzato una mappa 

interdisciplinare centrata sul tempo. Sarà la nostra traccia da proporre ai bambini. 
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Pluriclasse aperta   
      

Lunedì 26 febbraio 2018. La pluriclasse si arricchisce per una giornata con sette bambini di 

classe seconda, e mi sembra una buona occasione coinvolgere anche loro nella riflessione sul 

tempo. 

Metto di nuovo in azione la macchina del tempo e contemporaneamente un orologio di classe da 

colorare e integrare con pannelli per facilitare la lettura in italiano e, poi, in inglese. Osserviamo 

prima la macchina del tempo, poi l’orologio, poi li guardiamo funzionare insieme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervengono Tommaso [di 2a], Mattia, Maurizio [entrambi di 3a] e Gabriele [di 4a]. Nella macchina 

del tempo il tempo in secondi è segnato dalla piccola ruota in alto che segna da 0 a 59, 

nell’orologio da parete dalla lancetta azzurra. Tento la lettura dell’orologio spostando le lancette; 

alla richiesta di distinguere le lancette, in coro i bambini indicano prima la lancetta dei minuti e poi 

quella delle ore. Segue una conversazione che purtroppo non sono riuscita a registrare. 
   

Riccardo [di 3a] pensa ad alta voce: “ma il tempo non va così veloce!”; allora colgo l’occasione e 

chiedo a tutti di riflettere sulla sua affermazione. Risponde Tommaso [di 2a]: “il tempo va avanti 

lento e noi non possiamo spostarlo”. Replico con una domanda: “e fermarlo?”; i bambini 

rispondono: “il tempo non si può fermare!”. 
 

Commentando la mia documentazione, Franco [Lorenzoni] mi fa notare che ho fatto bene a 

rilanciare, anche se a volte, nel dialogo, occorre fare attenzione, perché, ad esempio, il fatto che 

il tempo non possa essere fermato è così evidente che mette d’accordo tutti e in qualche modo 

chiude il discorso. “‘Spostare’ mi sembra evochi altro”, scrive il mio ‘amico critico’, “tutti abbiamo 

l’esperienza di un tempo spostato, cioè di un tempo che non va alla velocità che vorremmo o che 

noi percepiamo. ‘La ricreazione è già finita!’ / ‘Come!? era appena cominciata!’. Tra tempo 

esterno (tempo degli adulti, della scuola) e tempo interno (tempo dei giochi, della libertà di fare 

ciò che ci piace) c’è un contrasto perenne che affatica assai l’infanzia e talvolta l’avvilisce. Si 

potrebbe ripartire da qui e verranno certamente fuori considerazioni interessanti”. 
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L’attività riesce a motivare tutti i bambini alla lettura dell’orologio anche se Gabriele [di 4a] 

afferma: “Inutile non lo capirò mai!”. Abbiamo però continuato a “leggere i minuti” e in molti 

riescono a capire che sull’orologio e sulla macchina del tempo i minuti sono segnati con un 

intervallo di 5 minuti.  

Gabriele è uno dei primi ad accorgersene: “Ho capito!...”, esclama, “… è segnato come la 

tabellina del 5, è facile così!”. Così abbiamo continuato la lettura dell’orologio aiutati dalla 

“tabellina più facile”. Presenti docente di Matematica e di sostegno, l’aggancio con la matematica 

è fatto!  

Qualche giorno dopo, il 28 febbraio, Gabriele, che non voleva imparare l’orologio, è arrivato in 

classe con un orologio da polso e di tanto in tanto chiede conferma sull’esattezza della sua 

lettura. 

Franco [Lorenzoni], nei suoi commenti, sottolinea questo momento: “Mi sembra importante che 

Gabriele non nasconda e dica apertamente la sua difficoltà: segno che si fida di chi ascolta. Ci dà 

un elemento molto importante per valutare la qualità del contesto. Gabriele, portando a scuola un 

orologio da polso a distanza di due giorni dall’attività svolta in classe, dimostra che, se un 

bambino non ha paura di sbagliare, quando supera la difficoltà ne può gioire e mostrare a tutti la 

sua conquista. Quell’orologio al polso grida: Ce la posso fare!… Ce l’ho fatta! 

… Affermazioni che più dovrebbero far piacere a chi educa.     

    

Viaggiare nel tempo 
 

Giovedì 22 marzo 2018. È una giornata speciale. Dopo una lunga assenza per problemi di salute, 

rientra in classe Angelo, 11 anni, classe quarta, inserito quest’anno da scuola parentale. Oltre ai 

problemi di salute Angelo, lontano dalla scuola, stava vivendo un momento di disinteresse e 

demotivazione. Il ‘sogno’ della costruzione di una macchina del tempo e la giornata a scuola a 

detta dei suoi genitori lo hanno fatto rinascere. 

Qui di seguito le idee spontanee sulla macchina del tempo che Angelo ha scambiato con Gaia, in 

mia presenza, nel salone della scuola (dove sono riposti i materiali didattici). Il gruppo classe, in 

quel momento, era impegnato in altra attività. 

 

GAIA [4a]: Le idee vengono soprattutto ai bambini. Come te preside, tu sei un po’ infantile. 

L’adulto ha impegni, non ha tempo per pensare. Noi bambini abbiamo più tempo per creare. 

Fuori dalla finestra vengono idee, le idee vengono quando sei rilassato. Da bambini si hanno 

tante idee che però non sappiamo e non possiamo realizzarle poi da adulti perché mancherà il 

tempo. 
  

ANGELO [4a]: Fa bene la fantasia poi però bisogna fare sul serio: ad esempio si sa che ci sono 

mondi paralleli e si oltrepassano con portali. Non è fantasia, è provato scientificamente, vedi 

Stephen Hawking. 
 

GAIA [4a]: Ah, sì! Ad esempio le Sirene non sappiamo se sono fake… forse esistono. 
 

ANGELO [4a]: Si sa che esistono dimensioni parallele. Si sa che la differenza di tempo dipende 

dalla gravità. Per questo il disegno del progetto [della macchina del tempo] deve comprendere 

tutto: quantità per i materiali, le istruzioni. E comunque c’è un rischio: la macchina del tempo 

potrebbe interferire nello spazio/tempo e potrebbe collassare proprio il nostro sistema 
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spazio/tempo. Quindi, ad esempio, si devono prevedere “guardie spazio-temporali” che 

impediscono queste interferenze. Gaia ha detto che voleva fare un progetto per la macchina del 

tempo, e se tu la costruisci, la macchina, devi prevedere tutto; si può anche andare avanti con il 

progetto però se non è fatto bene non funziona. Si potrebbe pensare ad un tunnel che 

praticamente fa il giro di tutto del pianeta e dentro questo tunnel dovremmo riuscire a fare andare 

questa macchina del tempo e poi si dovrebbe anche costruire una specie di barriera di particelle 

per proteggere dal campo gravitazionale e anche perché altrimenti si forma un buco nero. E 

praticamente comunque il punto è che per quanto tu possa fare un disegno [della macchina] è 

quel disegno che deve essere buono per fare la macchina del tempo e finora ne conosciamo 

soltanto un modo e allora se tu fai un disegno così a caso solo perché ti piace, ma non è così 

perché deve seguire le regole e le leggi della fisica. Volevo anche dire che quando si fa un 

progetto devi pensare a come fare il tutto in ogni minimo particolare. 
 

Franco [Lorenzoni] commenta così questo passaggio del dialogo: “Angelo appare preparatissimo 

e deciso. È evidente che Angelo frequenta conoscenze scientifiche e fantascientifiche con 

competenza. Difficile entrare in dialogo con tale ricchezza di saperi […] ma mi sembra molto 

interessante che, stando a ciò che dicono i genitori, lui si senta ‘rinato’ con il progetto della 

macchina del tempo. È evidente che sul quel terreno lui si sia sentito a casa, cosa 

particolarmente importante visto che viene da una esperienza di scuola parentale e potrebbe 

esserne stato in qualche modo ‘vittima’ (tra molte virgolette). Dico così perché sono 

particolarmente critico verso le scuole parentali, proprio per il riconoscimento a volte eccessivo 

delle ‘particolarità individuali e familiari’ che esaltano nei bambini”. 

 

IO: Gaia… Angelo dice che quando tu progetti devi già avere tutto in mente nei minimi particolari; 

la tesi di Gaia è… prego, Gaia. 
 

GAIA [4a]: L’idea è che devi prevedere tanti pulsanti che ti servono. Perché magari non 

progetteremo una macchina tipo un portale che si tiene aperto fino a quella data ora, cioè sta 

aperto fino a un’ora; dopo si chiude perché magari noi non pensiamo bene al tempo che passa. 

Se tu pensi secondo me a tutte le nostre cose il tempo passa. Il tempo però segna l’ora quella là 

di quel tempo e non quella di questo tempo dove siamo e non quella di dove siamo esattamente 

di dove arriviamo. Arriviamo al tempo perché ci divertiamo e il tempo passa e tu non la spegni...  

 

Franco [Lorenzoni] sottolinea con un suo commento questo scambio importantissimo del dialogo: 

“Gaia, sensatamente, prende sul serio le proposte di Angelo ma solleva alcuni dubbi che 

coinvolgono anche la dimensione dello spazio. Con la macchina del tempo, poiché le macchine si 

muovono nello spazio, giustamente lei pensa e si chiede dove si arriverà. Meraviglioso il suo 

bisogno di essere furtivi”. 

 

IO: Facci vedere. 
 

GAIA [4a]: Io direi che prima facciamo delle prove. Facciamo anche che una maestra dice ad 

alcune maestre “state ferme lì” e controlla tipo come se fosse nel tempo passato.  
 

ANGELO [4a]: Anche la grandezza di questa macchina del tempo deve essere calcolata, perché 

non deve essere a caso. Se è troppo grande o troppo piccola non va bene. Devi rispettare le 

leggi della fisica. 
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Aprile 2018. Il dialogo sulla macchina del tempo continua nel gruppo classe. Ho portato dei 

materiali di riciclo per progettarne una insieme. Angelo non c’è, non sta ancora bene, la famiglia 

ha deciso di ritirarlo; dopo i controlli, tornerà comunque a trovare i compagni ogni volta che si 

sentirà di farlo. 

 

MAURIZIO [3a]: Vorrei andare indietro nel tempo fino a quando avevo la PlayStation™ che 

funzionava. 
 

IO: Quanto tempo fa? Un passato remoto o più vicino? 
 

MAURIZIO [3a]: Vicino, solo un anno fa, quando ho rotto la mia PlayStation™. Torno indietro, non 

la rompo e così ho di nuovo la mia PlayStation™ e ci gioco. 
 

GAIA [4a]: Sì, però devi stare attento. Se vai indietro nel tempo e cambi qualcosa può accadere 

che modifichi il presente e il futuro. 
 

NICOLETTA [4a]: Cosa succede se Maurizio ritorna nel passato e gioca tutti i giochi del passato? 

Può cambiare qualcosa se non sta attento. 
 

RICCARDO [3a]: Ecco io vorrei tornare a trovare i miei compagni dell’altra scuola. 
 

IO: quando eri piccolino o l’altra scuola vicino casa tua? 
 

RICCARDO [3a]: Quelli della scuola vicino casa mia, però vorrei anche vedere i miei amici di 

quando ero piccolo, ma era in Portogallo. 
 

IO: Allora Riccardo vuoi spostarti in un tempo più lontano e quindi spostarti anche in un altro 

luogo? 
 

RICCARDO [3a]: Sì certo, se devo ritrovare i miei amici piccoli devo andare in Portogallo quando 

eravamo piccoli. 
 

GAIA [4a]: Devi stare attento se vai nel passato. Maurizio, se vai nel passato e ti prendi la tua 

Playstation™, tu giochi l’altro te del passato. 
 

MATTIA [3a]: Aspetta, aspetta, se vai nel passato senza farti vedere, cambia quello che dicono 

loro, cambia il futuro e così hai la tua PlayStation™. 

 

Franco [Lorenzoni], nella sua lettura dei dialoghi, mi fa notare l’intervento di Mattia: “Cosa vuol 

dire Mattia quando ipotizza che se uno va nel passato senza farsi vedere “cambia quello che 

dicono loro”? Mi sembra un’ipotesi da prendere molto sul serio perché evidenzia il sospetto che 

gli altri (chi?) non siano sinceri in nostra presenza... Sospetto, questo, che molti bambini hanno (e 

a ragione!)”; sottolinea poi che l’espressione “giochi l’altro te del passato” apre a molteplici 

interpretazioni e piste di ricerca. Non “con” l’altro te, ma l’altro te; che vuole dire esattamente 

Gaia? 
 

Il ‘gioco’ della macchina del tempo coinvolge moltissimo i bambini, tutta la pluriclasse lavora 

insieme, sono concetti che non ‘temono’ l’età, quando la differenza è di appena un anno. I 

ragionamenti fatti a febbraio coi bambini di seconda tra l’altro dimostrano che non è tanto l’età a 

fare la differenza quanto l’interesse e l’esperienza con il ragionamento e il pensiero critico. È 
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difficile invece seguire e integrare le riflessioni di Angelo, più grande (ha 11 anni) e con maggiori 

conoscenze scientifiche. Angelo è un appassionato di astronomia e fisica e non tutti riescono a 

seguire i suoi ragionamenti. 

I bambini si appassionano a conversazioni sul tema, noto influenze di film (ad esempio Ritorno al 

futuro) che non esplicito con i bambini per non bloccare i loro pensieri spontanei. È molto 

interessante cogliere il progressivo approfondimento del concetto di tempo, sembra che adesso 

sia più naturale parlarne proprio perché forse concetto meno difficile, oppure perché attraverso 

questo ‘gioco’ (a cui partecipo con grande coinvolgimento) i bambini si sentono più liberi anche di 

sbagliare, non lo considerano uno studio, né un compito, ma solo un gioco. Franco [Lorenzoni] mi 

invita a cogliere alcune domande importanti (“Se andiamo nel passato cambiamo il presente?”, 

“Quanto è ‘pericoloso’ farlo?”, “Ci si può perdere?”).  

Si è trattato di un lavoro molto fluido e bello, anche se non è stato facile tenere testa ad Angelo, 

per la sua cultura sull’astronomia e sulla fisica. Per me qui tutto è stato faticoso, registrare, 

stimolare, ma è veramente piacevole, perché si vede “l’apprendimento autentico”: la 

partecipazione e l’impegno dei bambini, il loro avanzare nella riflessione e nella conoscenza. 

Dialoghi come questi sono rarissimi, perché non diamo ai bambini tempo e loro possono stare 

per dei mesi su un solo tema. 

 

La costruzione delle macchine del tempo 
 

Dall’idea sulla macchina del tempo còlta durante un’Agorà e rilanciata come un gioco con grande 

empatia da parte mia, è seguita la progettazione: disegno libero individuale sui quaderni, 

corredato da didascalie. Le idee delle macchine sono state sviluppate, da alcuni come ad 

esempio Gaia, disegnando dei modelli, da altri “ragionando con le mani”, come ad esempio 

Riccardo che ha lavorato direttamente a partire dai materiali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      La macchina del tempo                                La macchina del tempo di Mattia (classe terza). 

di Gaia (classe quarta).  
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Dopo il disegno, i bambini hanno realizzato un progettazione in 3D con l’utilizzo creativo di 

materiali di riciclo: scatole di diverse forme, rotoli di carta, bottiglie di plastica... Riccardo, classe 

terza, con spiccate abilità motorie, è molto creativo, trova soluzioni, inventa mentre tocca gli 

oggetti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pian piano giorno dopo giorno e settimana dopo settimana, le idee crescono, si realizzano e alla 

fine eccola! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le macchine del tempo ‘progettate’ non corrispondono 

a quella realizzata: misurandosi con la realtà, il punto di 

vista è cambiato; nel ‘progetto’ c’era tanto di fantasia, 

tanto di difficilmente realizzabile. Nella costruzione con i 

materiali a disposizione i bambini si sono confrontati 
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con la realtà, erano consapevoli che con il progetto avevano pensato e ragionato su 

caratteristiche e funzioni della macchina, con il prototipo alcune idee pensate e disegnate le 

avevano realizzate, mentre altre invece nascevano dall’osservazione e dalla manipolazione del 

materiale. 
 

Per alcuni aspetti, quello che è accaduto si collega a una riflessione del mio ‘amico critico’: 

“Sarebbe interessante indagare la relazione che c’è tra il progettare e costruire ‘macchine 

fantastiche’ – che permettono di ancorare ipotesi, immagini e fantasie a una manualità concreta – 

e il progettare e costruire semplici macchine ‘scientifiche’, come un pendolo, palline che rotolano, 

capaci non di ‘rispettare’ ma mostrare qualcosa riguardo alle ‘leggi della fisica’. Cosa stimolano le 

prime? cosa le seconde? C’è coscienza che si tratta di percorsi che, pur nascendo da esigenze 

simili, esplorano territori differenti? E quanto e come le mani possono aiutare il dialogare?”. 

 

 

Riflessioni sull’esperienza  
 

Il percorso di ricerca sul dialogo euristico si è rilevato molto utile per avvicinarsi a un approccio 

sempre più adeguato a una pluriclasse. Molti passi avanti sono stati fatti con il modello “Senza 

Zaino”, con enormi vantaggi nell’organizzazione e nella gestione della pluriclasse e ricadute 

sicuramente positive nelle competenze sociali e civiche. 

La centralità dell’allievo oltre le ‘etichette’ di abilità ed età si concretizza con l’approccio “Senza 

Zaino” e si completa con il dialogo euristico: la co-progettazione con la mappa generatrice dei 

saperi nasce all’interno di una relazione con adulti e tra pari centrata sull’ascolto attivo. Il dialogo 

euristico rappresenta la linfa vitale. 

Con il dialogo euristico si va oltre: vederli e sentirli ragionare insieme per tirare fuori idee e 

riconoscere bisogni formativi che giustificano la progettazione didattica partecipata, permette ai 

docenti di lavorare in situazione reale di risposta ai bisogni formativi espliciti e impliciti. Inoltre in 

un gruppo pluriclasse piccolo la differenziazione delle attività e la rotazione tra i tavoli non è 

sempre l’organizzazione ideale: nella nostra pluriclasse di 9-10 bambini le attività avviate con 

differenziazione tra tavoli per età-classe finivano con il convergere verso attività con l’intero 

gruppo. 

Tra bambini di 8-9 anni i veri bisogni formativi non sono così diversi. Ad essere diversi sono i 

contenuti presenti nei libri di testo che spesso diventano un ostacolo non indifferente. Un ostacolo 

che può piano piano essere superato nell’instaurarsi della sana ‘complicità’ tra allievo e docente 

nel gioco creativo dell’apprendimento, un ostacolo che visto con spirito critico e di ricerca può 

trasformarsi in risorsa. Trasformazione possibile solo se gli altri adulti di riferimento, i genitori, 

delegano ai docenti, con fiducia, il compito di istruzione e formazione, superano l’ansia da 

prestazione dei propri figli e l’ansia da competizione tra loro e il confronto con altri. 

Più di una volta ho riscontrato che l’attenzione e il coinvolgimento dei bambini aumenta man 

mano che si allenta l’ansia da prestazione; prediligono un approccio per prove ed errori 

accompagnato alla libertà di espressione senza timore di essere giudicati. Si apre così la strada 

alla comprensione autentica. Non abituati alle registrazioni, devo dire che molte volte queste 

risultavano artificiose e non facilitavano il dialogo; alcune volte sono state quindi sacrificate a 

vantaggio di un clima di curiosità, interesse e partecipazione autentici, che dà vita a percorsi di 

riflessione, approfondimenti e apprendimenti. 
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Progettare senza programma 
 

Anche grazie all’esperienza del dialogo euristico vissuta nella pluriclasse, tutta la progettazione di 

quest’anno scolastico [2018-2019] sarà per nuclei tematici; attualmente i docenti non stanno 

impostando la programmazione annuale ‘classica’: sono liberi di costruirla insieme a bambini e 

ragazzi a partire dai nuclei tematici che abbiamo individuato, da una cornice di traguardi e dalla 

relazione con il territorio. Solo a fine anno dovranno condividere la rendicontazione di ciò che è 

stato fatto.  

 
 

 

5.  Punti fermi di una ricerca in movimento 
Un testo collettivo sul dialogo euristico15 

di Franco Lorenzoni e Roberta Passoni 

 

Nora Giacobini, maestra del Movimento di Cooperazione Educativa, sosteneva che non si può 

educare senza una grande visione. L’educare vive dunque nella tensione tra mestiere e visione. 

Riguardo alla nostra ricerca sul dialogo euristico, che sta compiendo i suoi primi passi, proviamo 

qui a individuare alcuni punti fermi emersi dalle nostre esperienze didattiche che hanno a che 

vedere sia con il mestiere che con la visione perché il dialogo, nei nostri intenti, è prima di tutto un 

luogo in cui dare dignità alla presenza, ai pensieri e ai punti di vista di tutte le bambine e i bambini, 

di tutte le ragazze e i ragazzi, ma anche un potente strumento per costruire conoscenza e farlo 

insieme.  

Nel cercare di individuare alcuni punti condivisi abbiamo desiderato sperimentare un processo di 

scrittura collettiva16, perché ci sembrava coerente con la ricerca fin qui svolta. Il percorso è stato 

proposto al gruppo di ricerca e coordinato da Franco Lorenzoni e Roberta Passoni. 

 

 

5.1.  I bambini e i ragazzi pensano, creano, connettono 
 

Bambini e ragazzi hanno una forte tensione conoscitiva. Il loro pensare, la loro capacità di fare 

associazioni, creare connessioni, elaborare ipotesi e teorie, anche fantastiche, esprime una 

modalità di relazione con il mondo. Alcuni pensano che questo lavorìo mentale dei bambini non sia 

funzionale e in certi casi addirittura ostacoli la trasmissione di conoscenze da parte 

dell’insegnante. E invece i loro pensieri e le loro parole costituiscono un primo patrimonio di 

discussione e di approssimazione ai concetti di grande interesse per chi pensa l’apprendimento 

come processo di costruzione della conoscenza. Riconoscere il valore dei pensieri che emergono 

in classe ci aiuta a evitare la tendenza a semplificare, ci dà il coraggio di mettere gli allievi, tutti gli 

                                                
15 Il testo è tratto da Parigi, L., Lorenzoni, F. (a cura di), Il dialogo euristico. Orientamenti operativi per una pedagogia dell’ascolto nella 

scuola, Carocci editore, Roma, 2019. 

 
16 Il testo è stato elaborato nel corso di un incontro del gruppo di ricerca a Firenze, presso la sede di Indire, nel giugno 2018. L’incontro 

chiudeva la prima fase della ricerca, che ha visto gli insegnanti coinvolti nella pratica del dialogo euristico nelle classi e nella stesura del 

quaderno di documentazione. 
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allievi, a confronto con oggetti culturali che il senso comune potrebbe ritenere troppo alti e 

complessi rispetto alla loro età. Dare fiducia a bambini e ragazzi, alla loro capacità di costruire 

sapere e conoscenza, ci permette di mettere in discussione e riformulare diverse modalità di 

lavoro nella scuola. 

 

 

5.2.  A scuola occorre dare dignità a ciascun bambino e ragazzo 

 

La scuola ha il compito di restituire a bambini e ragazzi il valore dei loro pensieri offrendo un luogo 

per esprimerli, abitato da adulti capaci di ascoltare e dare importanza a quello che dicono: solo 

così possiamo alimentare il loro desiderio di conoscere. Se la scuola li abitua a recepire un 

contenuto e a studiarlo solo per rispondere a un’interrogazione, se le domande che i bambini sono 

indotti a fare sono solo quelle di cui qualcuno sa già la risposta, questa pratica non li aiuta a 

riconoscere il valore di un pensiero capace di interrogarsi sempre su tutto. Dare dignità al pensiero 

di ciascun bambino significa contrastare la scuola della “risposta corretta”, che omologa e che 

rincorre apprendimenti meccanici e superficiali. Per realizzare tutto ciò non è sufficiente 

raccogliere le “belle immagini”, che facilmente i bambini producono quando sono interrogati su 

grandi temi come il cielo o il tempo. Occorre coltivare le loro intuizioni, prendere sul serio le loro 

ipotesi aiutandoli a non abbandonarle e a lavorarci su. 

Dobbiamo creare un contesto in cui bambini e ragazzi rilancino le idee proprie e dei loro compagni, 

siano in grado di criticarle, confermarle o smentirle. Dobbiamo metterli nelle condizioni di verificare 

se queste idee reggono al confronto con la realtà. 

 

 

5.3.  La scuola è un luogo di incontro con la cultura e le culture 
 

La scuola ha il compito di far incontrare agli allievi l’arte e la scienza, la cultura e la storia del 

pensiero. Una delle esperienze più significative che possiamo offrire sta nel restituire la qualità dei 

pensieri e delle loro intuizioni di bambini e ragazzi confrontandoli e mettendoli in risonanza con ciò 

che hanno scoperto e pensato coloro che ci hanno preceduto e hanno impresso svolte nella storia. 

Una classe che sta provando ad appropriarsi di un sapere sta sempre azzardando un’operazione 

portentosa perché si tratta di evocare momenti della storia delle culture del mondo, costruendo un 

ponte tibetano capace di connettere il lavorìo mentale dei bambini con le conoscenze codificate 

portate dall’insegnante. Un modo per dare valore a questa delicata operazione sta nel riuscire a 

mettere in dialogo la classe con i grandi della storia del pensiero, soffermandosi sulle domande 

che possono venire da noi o ci sono suggerite da altri. 

La scuola ha il compito di alimentare di continuo la relazione di bambini e ragazzi con la cultura, 

con le memorie sociali e collettive, coltivando e ampliando al tempo stesso la “memoria interna” di 

ciascuno, che consente di compiere operazioni mentali e connettere diverse idee tra loro. Tutto ciò 

è premessa indispensabile perché gli studenti possano poi appropriarsi in modo consapevole delle 

tante “memorie esterne” sempre più a loro disposizione. Memorie di cui gli uomini si sono sempre 

giovati per risparmiare fatica, ma che oggi ci espongono al rischio di prosciugare la nostra 

memoria interna, lasciando a un algoritmo fornitoci dal mercato il delicatissimo compito di 
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connettere tra loro le idee, contraendo e limitando la nostra libertà di pensiero. Il dialogo è un 

modo per condividere e coltivare, attraverso l’oralità, le memorie interne di chi vi partecipa perché 

il confronto con gli altri stimola a fare associazioni di idee, dando respiro ed eco collettiva alle 

operazioni mentali di ciascuno. 

La scuola è sempre più luogo di incontro tra diverse culture: le culture che caratterizzano i contesti 

di vita degli studenti, le culture del territorio e quelle provenienti da diverse latitudini del mondo. 

Questo nodo accompagna l’educazione, soprattutto oggi. La domanda allora è: come costruiamo 

le condizioni per arrivare a comprendere che esiste un punto di vista altro da noi e che, per capire 

meglio il mondo, dobbiamo confrontarci e dunque avvicinarci ad altri punti di vista? 

 

 

5.4.  Il dialogo euristico deve favorire la relazione con gli oggetti di conoscenza 

 

Al centro del dialogo c’è sempre un oggetto culturale (il galleggiamento, il cielo stellato, il tempo, 

una poesia, un teorema o il concetto di essere vivente, di ecosistema). Questo oggetto è materia 

di studio e di ricerca, ed è nell’incontro con esso che il dialogo può divenire spazio di incontro con 

il mondo e la cultura, le culture. È intorno all’oggetto culturale che si sviluppa il lavoro della classe 

come gruppo di pensiero coinvolto in un processo di costruzione sociale della conoscenza. Le 

competenze sociali sono indispensabili a questo processo, ma l’obiettivo del dialogo euristico sta 

nel dare la possibilità a ciascuno di costruire una relazione ricca e profonda con un contenuto. Se il 

gruppo si disperde, è indisciplinato in senso letterale, cioè rimane “fuori dalla disciplina”, corriamo il 

rischio di ridurre la pratica del dialogo a mero esercizio fine a sé stesso, perdendo di vista il vero 

obiettivo, che è quello di trovare strade e costruire ponti per riuscire ad avvicinare l’oggetto di 

conoscenza. 

Il dialogo ha molte “sorgenti”: il tema può essere proposto dall’insegnante oppure nascere da una 

domanda o da una scoperta degli alunni. Occorre contrastare l’idea che seguendo i bambini ci si 

allontani dal curricolo. Si può realizzare un dialogo euristico su qualsiasi argomento seguendo ciò 

che dicono bambini e ragazzi. Talvolta può sembrare di perdere la strada, ma spesso ci si accorge 

che, seguendo i pensieri degli alunni, si torna ai temi del curricolo e si arriva a considerarli da altre 

angolazioni. Il compito dell’insegnante è caratterizzato sempre da una doppia tensione: tenere 

insieme l’attenzione al pensiero degli allievi e avere una grande cura nel cercare di sostenere e 

alimentare un rapporto vivo con la cultura. Due tensioni in apparenza lontane, che convergono 

quando nella classe gli allievi sono invitati a un corpo a corpo con gli elementi del “curricolo 

scheletro”, che comprende i saperi essenziali che desideriamo che bambini e ragazzi apprendano 

e possano approfondire. “La conoscenza non è una quantità, è una ricerca” ci insegnava Gianni 

Rodari.  

 

 

5.5.  L’insegnante contribuisce al dialogo portando la propria esperienza 

e le proprie conoscenze, partecipando attivamente alla ricerca 

 

L’insegnante ha la responsabilità di costruire il contesto del dialogo e le condizioni che portano 

bambini e ragazzi a fare scoperte, organizzando esperienze di indagine del reale, proponendo 
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situazioni stimolanti e problemi, creando con il gruppo una cultura condivisa. Il parlare di 

esperienze vissute insieme, realmente incontrate, permette di affrontarle da diversi punti di vista. 

Le strutture e le dinamiche che regolano il rapporto tra i fenomeni sperimentati o il tentativo di 

risolvere un problema vero si intrecciano con la narrazione messa in scena e condivisa in forma di 

ragionamento, di rappresentazione, di dialogo. 

L’insegnante partecipa alla ricerca attingendo al suo vissuto e alla sua esperienza intellettuale, alla 

sua ricerca culturale, per alimentare lo sviluppo delle intuizioni e delle ipotesi degli allievi. In questo 

senso, il dialogo euristico deve essere un percorso di scoperta, anche per l’insegnante: il suo 

compito è “mettere una zeppetta”, sostenere un processo, non sommergere gli alunni con ciò che 

sa. Quando noi ci rinchiudiamo nel nostro sapere consolidato la nostra conoscenza diventa sterile, 

museale, e non si nutre più della relazione educativa. 

 

 

5.6.  Il dialogo evidenzia e dà valore alle disomogeneità 

 

Tutto quello che costruiamo intorno al dialogo concretizza l’idea che la cultura non si trasmette, ma 

si costruisce collettivamente. È partendo da questo assunto che il dialogo euristico dà valore alle 

tante disomogeneità presenti in classe, perché l’altro ci offre il suo punto di vista e le sue 

conoscenze, si accorge di cose di cui da soli non ci accorgiamo, a volte mette in luce e dà voce a 

qualcosa di inaspettato che “smuove la terra” rendendo tutto differente. Le parole degli altri ci 

permettono, a volte improvvisamente, di strutturare o ristrutturare in modo chiaro pensieri e 

intuizioni rendendoli comunicabili e utilizzabili. La pratica dell’ascolto non è dunque solo un valore, 

ma anche una risorsa a sostegno degli apprendimenti. 

La tecnica del dialogo crea a scuola uno spazio per questo scambio, un contesto di oggettivazione 

e socializzazione del pensiero. Un dialogo euristico si sviluppa quando i partecipanti non si 

limitano a dire “la penso come lui”: occorre che gli allievi usino informazioni e conoscenze 

imparando ad approfondirle e verificarle per poterle poi utilizzare. In questo contesto i bambini e i 

ragazzi coltivano “il piacere di spiegarsi” e, attraverso l’esposizione orale e il confronto, 

raggiungono una maggiore consapevolezza delle loro conoscenze. In quest’ottica occorre leggere 

la disomogeneità che abita le nostre classi, le diversità culturali, sociali, di atteggiamenti e modalità 

di apprendimento, come territorio aperto ricco di possibilità per l’apprendimento e la costruzione di 

conoscenze. Questo non significa negare difficoltà e fatiche che si incontrano nel fare scuola in 

classi multietniche o con alunni che provengono da contesti socioculturali diversi, ma saperne 

cogliere le opportunità conoscitive. “Erodoto, il primo storico, era figlio di una greca e di un 

persiano. Figlio di due popoli in guerra tra loro. È dal suo sangue misto che è nato uno degli ambiti 

di ricerca più ricchi di futuro, perché capace di far tesoro delle memorie più diverse” (Lorenzoni, 

2019). 

 

 

5.7.  L’insegnante ha la responsabilità di creare un contesto inclusivo 
 

Dare valore alla diversità significa creare un contesto inclusivo, aperto alla partecipazione di tutti 

gli alunni. Il dialogo euristico non è un toccasana e non realizza necessariamente un contesto che 
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include: ci sono alunni e studenti che non ce la fanno a seguire il filo del discorso, a entrare nel 

ritmo degli scambi reciproci. È compito dell’insegnante assicurare le condizioni per la 

partecipazione di ciascuno evitando, attraverso un’organizzazione consapevole del lavoro, che si 

realizzi una separazione tra ideatori, esecutori e “scioperanti”, cioè allievi che rinunciano a dare il 

loro contributo. 

Occorre in primo luogo che nella classe si impari ad ascoltare tutti, e non solo l’insegnante. Per 

costruire e sviluppare il dialogo occorre ampliare sempre più l’ascolto reciproco. È necessario che 

gli allievi riconoscano come autorevole il pensiero dei loro compagni. Realizzare un ascolto attento 

tra pari non è cosa che accade spontaneamente, richiede un raffinato lavoro dell’insegnante. 

Occorre che il pensiero di ciascuno si manifesti anche in forme e linguaggi differenti. Ciascuno può 

contribuire alla ricerca su un oggetto di conoscenza utilizzando le sue peculiarità: ci sono bambini 

che non parlano tanto ma magari disegnano in modo molto preciso, altri che usano il corpo o le 

mani per rappresentare le loro idee, per capire. Per questo, anche se il dialogo è uno spazio in cui 

prevale la parola, si può alimentare sempre da tanti altri linguaggi: il disegno, il teatro, il costruire o 

il rappresentare con il corpo. Questa apertura è utile a tutti, ma è ancora più necessaria quando in 

classe ci sono bambini e ragazzi che parlano poco o stanno ancora apprendendo la lingua. 

Occorre infine dare a ciascuno il tempo di partecipare perché accade spesso che un bambino o 

ragazzo che è rimasto in silenzio, restituisca qualcosa dopo, fuori dalla discussione. 

 

 

5.8.  Per realizzare il dialogo è necessario darsi il tempo di sostare sulle domande 
 

Il dialogo euristico richiede tempo, pazienza, perseveranza. Per coltivare negli studenti 

l’atteggiamento di curiosità verso la conoscenza, la capacità di approfondire, l’insegnante deve 

dare e darsi il tempo di sostare sulle domande, saper cogliere al volo uno spunto e organizzare 

intorno a esso un lavoro che possa durare. Ciò che uccide il dialogo è la risposta prematura che 

chiude. Il dialogo ha bisogno di tempo e di attesa perché talvolta è necessario aspettare prima che 

tutti riescano a partecipare. “Ciò di cui si parla”, infatti, non diventa oggetto di interesse e curiosità 

per tutti sin dalla prima volta. Perché diventi luogo di apprendimento capace di attrarre occorre 

tornare più volte alle parole dette dopo averle registrate, trascritte, rilette insieme. Il ruolo 

dell’insegnante sta allora nel richiamare i passaggi più importanti e nell’aiutare a sistematizzare. 

Occorre tornare più e più volte sugli stessi concetti in un processo a spirale. Così il dialogo diventa 

allenamento del pensiero dando un grande contributo alla memorizzazione e all’interiorizzazione 

delle conoscenze. 

 

 

5.9.  Il dialogo è un luogo che favorisce l’intreccio tra discipline 

 

Quando sono coinvolti in una ricerca, bambini e ragazzi sconfinano naturalmente oltre gli steccati 

delle discipline. Nel cercare soluzioni o definizioni, nel formulare concetti e nell’azzardare 

collegamenti costruiscono metafore, e ogni metafora è, per sua natura, andare fuori, usare il fuori 

per capire il dentro. Tutte le volte che c’è ricerca, non solo a scuola ma in tutti i campi del sapere, 

le scoperte si fanno attraversando nei due sensi il confine tra le discipline. Accogliendo le ipotesi e 
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le teorie degli allievi il dialogo può costituire una leva efficace per rompere l’ordine sequenziale e a 

volte soporifero degli argomenti che troppe volte si segue in classe, costruendo un fare scuola 

verticale, capace di coltivare l’approfondimento di alcuni nodi essenziali di quello che abbiamo 

chiamato “curricolo scheletro” e volare in alto, superando un’idea di apprendimento orizzontale, 

che si poggia pigramente su una sommatoria e su un accumulo di nozioni. L’approfondimento sarà 

inoltre necessariamente interdisciplinare. 

 

 

5.10.  Il dialogo è strumento di democrazia 
 

Costruire conoscenza in gruppo proponendo ipotesi, sforzandosi di confermarle e smentirle con 

rigore e logica, attingendo a dati e soffermandoci in approfondimenti culturali, non ci permette solo 

di capire un po’ di più il mondo, ma di comprendere meglio come pensano gli altri. In questo senso 

il dialogo euristico è un luogo di allenamento democratico, dove bambini e ragazzi imparano ad 

assumersi la responsabilità di ciò che dicono e a dare corpo con consapevolezza alle proprie idee. 

Un contesto, dunque, in cui impariamo tutti a soppesare le parole, ad andare oltre l’immediatezza, 

l’irrazionalità. Un luogo dove si impara a dare spessore e sostanza a ciò che diciamo riflettendo 

sulle esperienze, confrontandoci con testi e problemi complessi, imparando a cercare informazione 

e dati anche usando Internet, ma con la consapevolezza che non ci si può fidare della prima 

notizia e fermare al primo risultato. Il dialogo prevede il rispetto di regole condivise. È dunque una 

pratica concreta di democrazia, una struttura vincolante che ci aiuta a vedere, sentire e rispettare 

gli altri, scoprendone aspetti inediti, non conosciuti. 
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