






DIAMOCI UNA REGOLATA
 

MISURARE  
IL TEMPO

 
 

ATTIVITÀ N° 01

30 minuti

CONTESTO DELL’ATTIVITÀ

La gestione del tempo è uno degli aspetti più 
complessi da gestire per le famiglie coinvolte 
nella sperimentazione. Questa attività permette 
di costruire un oggetto che renda più giocosa  
la misurazione del tempo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MATERIALE NECESSARIO

• Un timer per la cucina
• Colla vinavil o a caldo
• Materiale decorativo vario 

 

SVOLGIMENTO

In famiglia si trasformano i timer da cucina  
in misuratori del tempo di consumo mediale:  
alla fantasia di ognuno l’idea di trasformarli  
in animali, personaggi, sculture volanti  
al fine di dare valore a questi oggetti e usarli 
successivamente per far rispettare il tempo  
di consumo mediale concordato.

Consigliamo di rielaborare il timer per dare valore alla misurazione del tempo. 
Modificare il timer permette di giocare insieme, di creare uno strumento 
personalizzato che diventerà poi il compagno di viaggio per provare a rispettare  
la regola sulla quantità di tempo condivisa.



DIAMOCI UNA REGOLATA
 

AVVERTENZE 
DI CASA

 
 

ATTIVITÀ N° 02

40 minuti per la sessione  
(e tutta la settimana per giocare)

CONTESTO DELL’ATTIVITÀ

Anche in famiglia si parla spesso e insieme  
delle regole per gestire al meglio la tv,  
il computer, il cellulare… e ogni membro propone 
una regola per l’intera famiglia. La regola vale 
per almeno una settimana, ogni regola andrà 
rispettata da tutti i membri. Poi si potrà giocare  
a cambiare le regole.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATERIALE NECESSARIO

Post-it e penne per proporre le regole. 
 

SVOLGIMENTO

Ogni membro della famiglia propone una regola 
che ha validità per una settimana. Le regole 
vengono appese in un posto ben visibile e,  
salvo decisione diversa della famiglia, per almeno 
una settimana andranno rispettate, poi potranno 
essere modificate e si ricomincia il gioco.

Consigliamo di mettere bene in vista le regole e di dare valore  
al gioco facendo sì che tutti i membri della famiglia partecipino. 




