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ATTIVITÀ: QUANTO TEMPO PASSA?
L’attività è rivolta ad allievi con disabilità intellettiva lieve.
Lo scopo dell’attività è di allenare l’allievo a:
. misurare brevi intervalli di tempo (per esempio, con un contaminuti da cucina);
. a stimare quanto tempo ci vuole per fare una certa cosa;
. a verificare, con uno strumento di misura del tempo, se una previsione è corretta o sbagliata (per attività con
intervalli di tempo pre-definiti secondo attività “misurare”).

di AemmeTeam
Gruppo di lavoro specializzato in attività per lo sviluppo cognitivo.

Azione 1: Misurare il tempo
Aiutare l’allievo a misurare, per esempio con un contaminuti, alcune semplici attività, come vestirsi, fare merenda, mettere in ordine i giochi...
Puntare il contaminuti, per esempio a “5”, e vedere se l’attività si conclude in quel
tempo. Se no, puntare a 10 minuti... e così via.
Arrotondare sempre le misure in “5 minuti”, “10 minuti”, “15 minuti”.
Costruire una tabella come questa e, se è possibile,
farla completare dall’allievo:
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Azione 2: Stimare il tempo 1
Presentare all’allievo queste immagini, chiedere : “Secondo te, ci vuole più tempo a…”

lavaRSI I DENTI

pUlIRE Il pavIMENTO

COSTRUIRE UN MURO

COSTRUIRE UNa CaSa

STIRaRE Il vESTITO

faRE UNa COllaNa

pRENDERE UNa MISURa

faRE UN bRaCCIalETTO

Azione 3: Stimare il tempo 2
Presentare all’allievo queste immagini, chiedere : “Secondo te, ci vuole meno tempo a…”

faRE MERENDa

CalCIaRE UNa palla

INfIlaRE l’agO

CUCIRE Il vESTITO

IMpaSTaRE la CalCE

appOggIaRE UN MaTTONE

pREpaRaRSI
pER la SpIaggIa

pREpaRaRSI
pER lO SCI

Azione 4: Verificare le previsioni
Per alcune delle attività presentate nelle azioni 2 e 3 (ma anche per altre molto simili), verificare la previsione
dell’allievo (“più tempo a..., meno tempo a...), utilizzando un misuratore di tempo (orologio, contaminuti del telefonino...). Scegliere attività brevi: 5, 10, 15 minuti.

COglIERE
UNa ROSa

TaglIaRE l’ERba
DI UN pRaTO

lavaRSI lE MaNI

CUOCERE
la paSTa

faRE Il Caffè

lavaRSI I DENTI

allaCCIaRSI
UNa SCaRpa

vESTIRSI

