
Continuità del progetto educativo-didattico “Spaziando nel tempo” 

I bambini in questo anno scolastici avevano intrapreso un percorso 

educativo che li ha portati a fare esperienze sulla dimensione dello spazio 

legata al tempo. Durante l’anno scolastico si erano fatte esperienze 

significative ,attraverso giochi ,laboratori, giochi simbolici ecc..,che 

avevano portato i bambini alla scoperta delle epoche passate e con la 

macchina del tempo si erano realizzati alcuni viaggi nel tempo:  

viaggio alle origini dell’universo, viaggio nella preistoria, sulle orme dei 

dinosauri, viaggio alla scoperta degli uomini primitivi, viaggio nel tempo di 

Gesù (Natale tempo di attesa). I bambini avevano già preparato la linea 

del tempo dove collocare le epoche del passato e le esperienze vissute. 
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Con la  nuova  modalità di lavoro  della didattica a distanza  , nasce l’ 

esigenza   di rimodulare e calibrare  la  progettazione educativa -

didattica “Spaziando nel tempo” ,le attività educative ,gli obiettivi 

formativi. Non potendo utilizzare la macchina del tempo e fare 

esperienze concrete, l apprendimento delle nuove conoscenze si e’ 

realizzata principalmente attraverso l’immaginazione e la narrazione.  

Le letture  e la scelta di personaggi collegati alle epoche del passato, sono 

stati  i punti di partenza dei viaggi nel tempo proposti con la nuova 

modalità di lavoro della didattica a distanza. Stimolati dalle letture e 

narrazioni, i bambini sono stati più  motivati a realizzare le attività 

educative  relative alle letture :attività grafo -motorie, fonologiche 

,logico –matematiche ,di comprensione del testo  e attività più mirate per 

i bambini dell’ultimo anno di scuola dell’infanzia. 

Letture e scelta dei personaggi che rappresentano le epoche del passato: 

• Le avventure di Pokonaso A caccia dell’orso ”Viaggio nella preistoria”  

• Uri il piccolo Sumero  “Viaggio nella civiltà dei Sumeri” 

• Mosè il bambini salvato dalle acque “Viaggio dell’antico Egitto” 

• Il viaggio di Ulisse –il mito greco Bellerofonte e Pegaso “Viaggio 

nell’Antica Grecia 

• Un bambino di nome Giotto –La principessa il drago e il prode 

cavaliere “Viaggio nel medioevo “ 

• Il bambino che amava la luna –“Viaggio nell’età moderna alla scoperta 

della luna” 

• Il lupo che viaggiava nel tempo”recita fine anno  

Altre letture di libri : 

• Le cose che passano : “Festa della 

mamma” 

Tutto prima o poi passa ma c’è una cosa che 

non se ne va. E non se ne andrà mai 



• Lupodillo e la paura” Festa del 

papà” 

• La nonna addormentata 

• Poesia e lavoretto di Pasqua 

 

 

Letture per far elaborare ai bambini il  tempo  attuale, insolito dalle 

nostre abitudini, caratterizzato dal distanziamento sociale  che a volte ci 

porta tristezza. 

• Elmer l ‘elefantino variopinto  

• Federico e l ‘immaginazione  

• Filastrocca di Roberto Piumini  “Non è un re ma ha la corona” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  


