
 

LA GIORNATA 
 
L'evoluzione profonda subita da questa unità didattica tra il 1982 e il 1992 va 
tenuta ben presente al fine di sfruttarne le potenzialità emerse. 
Attualmente, "La giornata" è occasione per confrontare i tempi di vita, le 
abitudini, le necessità delle persone (attraverso il confronto tra le strisce orarie 
di persone diverse), e quindi è una occasione di apertura del bambino ad 
esperienze diverse dalle sue. Dà quindi l'opportunità di "vivere" il tempo come 
"luogo" dell'esperienza, di sperimentare il tempo come "incontro" con i tempi 
degli altri ... . 
"Giornata" dà la possibilità di "razionalizzare" (e contribuire a superare) 
problemi che alcuni bambini hanno, come quelli connessi con il buio e la notte 
(in particolare, parlandone insieme, i bambini possono scoprire che la notte ha 
anche aspetti positivi: possiamo vedere le stelle, ....., nei giochi è più facile 
nascondersi, ....). 
E' bene partire dalle rappresentazioni mentali che della "giornata" hanno i 
bambini per esplorare vari aspetti dello scorrere del tempo durante la giornata: 
il tempo di vita delle persone (e, con questo, l'uscita dagli stereotipi legati 
all'esperienza personale e l'approccio ad esperienze di vita diverse), il tempo 
della luce e del buio (importante è il lavoro sui colori del cielo all'alba e al 
tramonto), il tempo metereologico, e infine il tempo cronologico, come 
conquista graduale di riferimenti e di strumenti per collocare in modo 
"condiviso" (lo strumento di misura è condiviso da tutti) quello che succede 
nel corso della giornata. 
Deve essere curato molto e ben graduato il passaggio alla collocazione sulla 
striscia della giornata dei tempi letti sull'orologio e alla valutazione 
quantitativa delle durate, perché per molti bambini esiste la difficoltà di 
cogliere la funzionalità di strumenti (di cui conoscono benissimo l'esistenza e 
a volta anche l'uso) in relazione alla necessità di situare nel tempo momenti di 
vita e di operare confronti "oggettivi".  
"La giornata" si affianca al "Tempo della natura e delle attività umane" come 
prolungamento e diversificazione delle attività sul "tempo" che nella classe I 
avevano riguardato principalmente la scansione del tempo secondo la 
successione dei giorni del calendario. 
Il lavoro si "La giornata" può essere contratto in un periodo di un paio di mesi, 
con uno svolgimento intenso; ovvero essere diluito sull'intero anno. Viene qui 

presentata una possibile gestione dell'unità didattica che copre un periodo 
lungo (da novembre ad aprile). 
 
SVILUPPO TEMPORALE 
novembre/dicembre 
attività 
- avvio dell'unità didattica con le rappresentazioni mentali 
dei bambini sulla "giornata" (verbalizzazioni individuali 
autonome o sostenute dall'insegnante) seguite da discussioni 
collettive 

 
Dalle concezioni dei bambini su cosa è per loro la giornata ..... (classe 
di A. Ferrara, anno 1989/90) 
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In un'altra classe (E. Scali, 1989/90), i testi dei bambini, trascritti 
dall'insegnante  e dati fotocopiati ai bambini, sono stati letti più volte e 
confrontati collettivamente. 
Per iniziare il lavoro l'insegnante ha proposto due aspetti presenti nei 
testi: la durata e il tempo metereologico e insieme hanno ricercato nei 
testi le frasi attinenti, sottolineandole con colori diversi. 
Il proporre la ricerca dei due argomenti dati è stato utile per:  
a) "introdurre" i bambini al lavoro sui testi altrui; 
b) rendere più agevole la comprensione-individuazione degli 
argomenti partendo da quelli di più facile ricerca (perché più 
esplicitati). 
La ricerca sugli altri aspetti della giornata è stata fatta attraverso la 
discussione: quando veniva individuato un aspetto, ogni bambino 
doveva ricercarne la presenza negli altri testi.  
Nella discussione sono intervenuti molti bambini, soprattutto quelli di 
livello medio e alto. Però, nel momento della ricerca delle frasi 
"appartenenti" ad un determinato argomento, anche bambini di livello 
basso hanno effettuato operazioni mentali del tipo: riconoscere come 
appartenenti allo stesso aspetto frasi espresse in termine di contrasto 
(testi di Daniela e di Lucia: rispetto alla giornata intesa come tempo di 
luce). 
Inoltre sono stati riconosciuti come appartenenti all'aspetto della 
"giornata=momento di vita" testi di contenuto molto diverso e di 
approccio differente (testi di Irene, Daniele M.). 
 
Stefano L. – La giornata inizia a mezzanotte e finisce a mezzanotte. La 
giornata è formata da mattino pomeriggio sera. 
Davide – Per me la giornata è un giorno con tante ore. La giornata finisce 
a mezzanotte. 
Sara P. – Per me una giornata è: mattino, pomeriggio, sera. Per me una 
giornata è lunga fino a mezzanotte, da mezzanotte in poi ne inizia un’altra. 
Una giornata può essere di sole, oppure nuvolosa … 
Sabrina – Una “giornata” per me è una sfera di luce che dura per tutta la 
giornata e poi alle 6 di sera va via, però le giornate finiscono a 
mezzanotte. E un’altra giornata incomincia dopo mezzanotte. 
Daniela – Per me una giornata è una cosa che dura solo fino al tramonto, 
perché quando finisce il tramonto dico che è sera, perché c’è il buio. 
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Stefano P. – Per me la giornata è quando fa bel tempo e bel sole e allora è 
una bella giornata e quando è brutto tempo e quando c’è la pioggia e 
quando è nuvoloso è una brutta giornata. 
Alessio – Una giornata è fatta dal sole e dalla notte, perché quando sta 
tramontando il sole è una giornata nuova. In una giornata c’è la felicità e 
la tristezza. 
Rossella – Per me una giornata è formata dal mattino, dal pomeriggio, dalla 
sera, e in seguito un giorno è fatto da ventiquattro ore, dal mattino alla 
mezzanotte. 
Daniele D. – Una giornata è una cosa che non vi so spiegare, ma penso che 
la giornata sia il giorno e la notte, mi sembra che inizia a mezzanotte e 
finisce a mezzanotte. 
Consuelo – In una giornata c’è il sole ed è una bella giornata. Quando c’è il 
tempo brutto è una brutta giornata. 
Stefano S. – Una giornata sono 24 ore perché il giorno e la notte sono 12 
ore. Una giornata inizia dopo le 24 e finisce sempre alle 24. 
Daniele V. – Io quando vedo il sole dico: “E’ una bella giornata” invece 
quando vedo soltanto la luce del sole dico: “E’ una brutta giornata, uffa 
che noia”. La giornata è formata da 24 ore. 
Irene – Per me una giornata è un giorno di vita per tutti. Per esempio per 
me in una giornata fai delle cose belle e poi quel giorno passa, viene un 
altro giorno e tu te le puoi ricordare. 
Manuela – Una giornata per me è quando per esempio c’è il sole, quando è 
mattina, quando è mezzanotte. Io la penso così, però io una giornata non 
l’ho vista crescere. Però lo so cos’è … 
Cristian – La giornata è giorno, è la mattina e il pomeriggio. La giornata 
per me è un sole. 
Sara S. – Per me una giornata comincia dopo mezzanotte e finisce a 
mezzanotte. La giornata dura 24 ore. Secondo me le giornate non si 
fermano mai perché appena ne finisce una ne comincia un’altra. 
Lucia – La giornata è quando c’è il sole. Nella giornata aiuto mamma a 
lavare i piatti … 
Daniele M. – Per me una giornata è una cosa bellissima per tutti e tutti la 
amano. Una giornata è una “cosa” in cui viviamo. 

Fabio – Per me una giornata è composta da 4 tempi: mattina, pomeriggio, 
sera, notte e dura 24 ore. La giornata incomincia a mezzanotte e finisce a 
mezzanotte dopo. Una giornata dura giorno e notte. Ci possono essere 
giornate belle e giornate brutte di tempo. 
  
 


