
Libri Racconti Storie 

Che cos'è il tempo? Perché il tempo passato a giocare passa più velocemente,
mentre quando siamo ammalati sembra non passare mai? Ci sono momenti che
sembrano lunghissimi e altri in cui il tempo vola e vorremmo poterne avere di più. 
 Il tempo è un concetto complesso, che merita la nostra attenzione. Il libro di Somin
Ahn, Un minuto, Edizioni Corraini offre lo spunto per riflettere su quanto sia
soggettiva la percezione del tempo.
Erika zieht sich in einer Minute an, Renate  schafft einige Liegestützen... Und du?
Was kannst du in einer Minute alles machen? 
Lo stralunato Battista il musicista ci insegnerà una filastrocca sul prima e il dopo,
per giocare in rima con le parole. Riuscirete a tenere il ritmo?
Con il geniale Manrico costruiremo una clessidra, un antico orologio a sabbia per
misurare piccole quantità di tempo, mentre lo strambo cugino Antonius cucinerà il
pranzo. Ci sarà da fidarsi?
Buona visione und viel Spaß!

Cruschiform, A tutta velocità, L'Ippocampo, 2013.

Zullo Germano e Albertine, Wie die Vögel, Carlsen, 2012.

Vi è piaciuta la puntata e volete approfondire il tema? In questi libri troverete
interessanti spunti narrativi:

Alemagna Beatrice, Le cose che passano, Topipittori, 2019.
Berner R.Susanne, Herbst-, Winter-, Frühlings-. Sommer-, Nacht- Wimmelbuch,
Gerstenberg, 2003 - 2005.
Browne Anthony, Tutto cambia, Orecchio acerbo, 2019.

Erlbruch Wolf, Ente, Tod und Tulpe, Kunstmann, 2010.
Fogliano Julie e Stead Erin, Wenn du einen Wal sehen willst, Sauerländer, 2014. 
JR, Wrinkles, Phaidon, 2019.
Stead Erin e Philip, Orso ha una storia da raccontare, Babalibri, 2012.
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SCUOLA DELL´INFANZIA IN LINGUA ITALIANA



2 barattoli di vetro con tappo
martello
chiodo
sabbia o farina
colla a caldo
scotch colorato per decorare
cronometro

Volete provare a costruire un antico strumento di misurazione del tempo? 
Seguite queste semplici indicazioni! Materiale occorrente:

Procedimento
Con chiodo e martello praticare tre fori sui due tappi e incollarli con la colla a caldo
tra loro. Avvitarli su uno dei barattoli e versare la sabbia aiutandovi con un
cronometro a misurare il tempo che vi occorre (nel nostro caso 1 minuto). Avvitate
il secondo barattolo e abbellite lo snodo con lo scotch colorato.
Ora non vi resta che decidere se perdere tempo o guadagnarlo!

Kreative Ideen
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Gioco Musica Movimento

Filastrocca del Girotondo

Dopo il giorno vien la sera,
dopo l’inverno la primavera,

dalle viti viene il vino,
esce il fumo dal camino,
va la mucca con il bue,

van le occhette a due a due.
E la vita in fondo in fondo

è un allegro girotondo.


