
STORIA                                                                                 LEZIONE N. 3 

MISURARE IL TEMPO 

LA DURATA (continuazione) 

DURA DI PIU’……………DURA DI MENO…….. 

 

D) Dividi il foglio in due colonne. Nella colonna a destra disegna due azioni che            

     DURANO DI PIU’ di quelle indicate a sinistra; scrivi sotto al disegno l’azione che  

     hai rappresentato. 

 

Fare una telefonata                                                      (disegna un’azione che dura di più) 

 

 

Lavarsi i denti                                                                (disegna un’azione che dura di più) 

 

 

E) Dividi il foglio in due colonne. Nella colonna a destra disegna due azioni che  

    DURANO DI MENO di quelle indicate a sinistra; scrivi sotto al disegno l’azione che 

    hai rappresentato. 

 

Fare la doccia                                                          (disegna un’azione che dura di meno) 

                                                                                   

 

Legarsi le scarpe                                                     (disegna un’azione che dura di meno) 



COME SI MISURA LA DURATA DEL TEMPO? 

 

Durante lo svolgimento degli esercizi hai avuto modo di riflettere sulla DURATA DEL 

TEMPO. Hai capito che ci sono azioni che durano più tempo e altre che durano  

meno tempo. Ma la durata delle azioni dipende anche da noi; noi impieghiamo più 

o meno tempo a seconda di quanto siamo veloci. Se siamo lenti come la tartaruga  

impieghiamo più tempo, se siamo veloci come lepri impieghiamo meno tempo.  

                                                                                                                                                                                         

Ma…prova a pensare a che cosa succederebbe se ognuno di noi vivesse secondo il  

“suo tempo”e misurasse la durata delle azioni in modo del tutto personale. 

Ognuno arriverebbe a scuola quando gli pare,comprese le maestre! Ci sarebbe chi si  

reca al cinema di mattina, mentre lo spettacolo viene proiettato nel pomeriggio. 

Qualcuno  potrebbe presentarsi alla stazione quando il treno è già partito,o allo 

stadio quando la partita non si gioca o è già stata giocata e così via…. 

Affinchè il mondo possa procedere in modo ordinato e tutti riescano a capirsi, ci  

vuole uno strumento che misuri il passare del tempo e la sua durata in modo uguale  

per tutti, cioè……………………………………………(scrivilo tu). 

 

  

 

 

                                      

 

                                                                                              


