
5. CICLICITÀ, RITMI, MUTAZIONI E 
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Al centro dell’analisi l’idea di tempo che si determina attraverso l’interazione 
tra: 

• tempo vissuto dal singolo ossia il tempo psicologico e soggettivo 
dell’essere umano (ad esempio quello dilatato della noia o quello 
scorrevole della completa immersione in un’attività appassionante); 

• tempo della natura, ossia riferito a fenomeni naturali (ad esempio il 
ciclo giorno-notte e le stagioni dettati dai movimenti e dalle 
caratteristiche dei corpi celesti, la durata della vita degli esseri viventi, 
il ritmo del respiro o del battito cardiaco); 

• tempo sociale e collettivo determinato dalla condivisione dei calendari 
liturgici, politici o scolastici o dalle attività economiche (ad esempio il 
tempo ritmato del contadino, quello monetizzato del mercante o del 
banchiere, quello misurato e regolato dalla produttività industriale 
dell’operaio) senza dimenticare il concetto di tempo libero (da che 
cosa?).  

Oggettività e soggettività, individualità e collettività plasmano l’esperienza 
del tempo sulla quale si innestano i concetti di irreversibilità, successione, 
contemporaneità, ciclicità (giorno e notte, stagioni, ecc.) e linearità 
(progetto, progresso, creazione e fine del mondo). 
La lettura dei fenomeni attraverso la lente della temporalità considera 
innanzitutto le scale della durata in relazione all’essere umano, breve nel 
caso di eventi puntuali, media nel caso di congiunture, fasi o periodi e lunga 
nel caso di fenomeni che oltrepassano la durata della vita umana, vissuti 
pertanto soggettivamente come immutabili. La breve durata si riferisce 
principalmente a eventi politici e istituzionali, quella media a cicli economici, 
fasi demografiche, correnti culturali o artistiche, quella lunga ad aspetti di 
sfondo quali quelli geografici. Fenomeni naturali come quelli geologici, 
evolutivi e in parte climatologici implicano tempi ben più ampi di quelli 
misurabili rispetto alla vita umana. 
A ciò si affiancano la lontananza o vicinanza oggettiva o emotiva, nonché 
l’enfasi che un osservatore può dare alle persistenze o continuità piuttosto 
che ai mutamenti, cambiamenti o rivoluzioni. Il tutto ovviamente entro una 
scala spaziale che si muove da micro al macro. 



Dal punto di vista delle regolazioni, i tempi naturale, umano e sociale non 
costituiscono parametri indipendenti. L’aumento della durata della vita, 
grazie al benessere e ai progressi della medicina, modifica la percezione del 
tempo dei singoli, così come lo fanno le attività economiche e i regimi politici 
(dall’eternità degli imperi alla brevità delle legislature). Anche le 
trasformazioni tecnologiche e la crescente accuratezza e importanza della 
misurazione del tempo influiscono sulla sua percezione. 
La temporalità si collega inoltre a processi di causa-effetto, di correlazioni e 
di relative opportunità e aperture. Da questo punto di vista appare 
necessario promuovere una solidarietà intergenerazionale e una visione a 
lungo termine che porti ciascun individuo a riflettere sulle cause e 
conseguenze vicine e lontane delle scelte individuali e collettive. 
Allo stesso tempo, un’attenzione particolare potrebbe essere posta al valore 
del “qui ed ora” come tempo da valorizzare quale istante privilegiato di 
apprezzamento del momento presente ed elemento basilare del patrimonio 
esperienziale personale. 
 
  



Traguardi specifici di apprendimento 
 
Concetti chiave Abilità e disposizioni ad agire 
• Il tempo è irreversibile 

(linea del tempo) 
• I fenomeni possono 

verificarsi in 
successione o 
contemporaneamente. 

• Il tempo può essere 
percepito come ciclico 
o come lineare. 

• Gli esseri umani 
percepiscono il tempo 
soggettivamente. 

• Gli esseri umani 
misurano il tempo con 
meccanismi intuitivi e 
tecnologici. 

• Le attività, incluse 
quelle economiche, 
influiscono sulla 
percezione del tempo. 

• È possibile 
considerare il passato 
con sguardi diversi 
(varie durate, enfasi su 
persistenze o 
mutamenti) 
 

Primo ciclo 
• L’allievo identifica nella sua esperienza quotidiana 

elementi legati alla temporalità (alternanza 
giorno/notte, momenti della giornata, giorni della 
settimana, mesi, stagioni, ecc.) (RR) 

• L’allievo stabilisce semplici relazioni temporali di 
successione, simultaneità e relazioni logiche 
(causa-effetto e correlazione) (C). 

• L’allievo confronta fenomeni riconoscibili dal 
punto di vista della loro durata (C+E) 

• L’allievo osserva e descrive persistenze e 
mutamenti nel suo vissuto quotidiano 
(RR+C+E+CT) 

• L’allievo rappresenta attraverso linee del tempo 
fenomeni legati alla sua esperienza e a quella di 
umani in vita (CT) 

 
Secondo ciclo 

• L’allievo rievoca persistenze e mutamenti nella 
sua esperienza e in quella altrui (RR) 

• L’allievo confronta fenomeni di breve, media e 
lunga durata (eventi, congiunture e sfondi) (C+E) 

• L’allievo ipotizza, esplora e stabilisce relazioni 
temporali di causa, effetto e relazioni di 
opportunità e correlazione tra fenomeni (C+E) 

• L’allievo confronta informazioni riguardanti la 
dimensione temporale dei viventi, degli umani e 
delle società con particolare riferimento al 
passato e alla contemporaneità (E) 

• L’allievo è in grado di rappresentare attraverso 
linee e fasce del tempo in scala adatta fenomeni 
continui e discontinui (CT) 

 
 
 


