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PROGETTO “AUTONOMIA 

ORIENTARSI NEL TEMPO 

Questo progetto fa parte integrante del PEI. 

ALUNNA DESTINATARIA DEL PROGETTO 

Il progetto “Autonomia” si inserisce all’interno del PEI dell’alunno ………………………………. Classe ……. 

DOCENTE RESPONSABILE DEL PROGETTO 
Responsabile del progetto è il docente di sostegno, prof. …………………………….. 

ORIENTAMENTO NEL TEMPO 
 

Questo laboratorio si prefigge di far acquisire all’alunno la lettura dell’orologio analogico e di consolidare la 

percezione del tempo. 

3.1 OBIETTIVI E FINALITÀ 
• Sa prendere in mano l’orologio, 

• Sa slacciare e togliersi l’orologio dal polso, 

• Sa allacciare l’orologio al polso, 

• Sa muovere la rotella di un orologio per far muovere le lancette, 

• Conosce i numeri del quadrante delle ore e del quadrante per i minuti, 

• Sa posizionare correttamente i numeri (cioè in sequenza, l’orientamento visuo-spaziale non è 

proprio preciso) sul quadrante delle ore e su quello dei minuti, 

• Avere cura dell’orologio da polso, 

• Discriminazione lungo/corto, 

• Discriminazione lancetta delle ore e lancetta dei minuti, 

• Riconoscimento e lettura delle frazioni di tempo ¼, ½ e ¾ nella rappresentazione “a torta”, 

• Lettura di ore, 

• Lettura di frazioni di ore, 

• Lettura dei minuti, 

• Lettura di ore e minuti insieme, 

• Produzione di ore e minuti richiesti. 

• Consolidamento della lettura delle ore con la lancetta non precisa, 

• Lettura di frazioni di ore (un quarto, mezzo, tre quarti), 

• Consolidamento della lettura dei minuti diversi dal cinque, 

• Consolidamento della lettura e produzione di ore e minuti richiesti diversi dal 5, 

• Lettura di ore p.m.  

5.2. ATTIVITÀ E MATERIALI 
In aula verranno svolti esercizi individualizzati sulla discriminazione delle lancette e la lettura ore. 

Verranno costruiti orologi funzionali all’apprendimento della lettura delle ore e dei minuti e fatti raffronti 

quotidiani con la lettura dell’orologio dell’alunna. 
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• Libro operativo Imparo a leggere l’orologio, Fabio Celi, Dario Ianes, Erickson ed. 

• l’orologio dell’alunna. 

• Materiali forniti da docente 

 

5.3. METODOLOGIA 
• Strutturazione dell’apprendimento: 1) fase concreta e manipolativa, 2) fase iconica 

(rappresentazione schematica della situazione sul quaderno attraverso disegni o materiali autentici 
incollati), 3) fase simbolica. Verranno scritti nel quaderno le domande e i ragionamenti da fare. 

• aiuto e rinforzo sistematico di approssimazioni sempre più vicine al comportamento finale (shaping); 

• concatenamento (chaining); 

• aiuto (prompting) e progressiva riduzione dell'aiuto (fading); 

• learning by doing; 

• tecniche di rinforzo positivo; 

• riduzione del rinforzo; 

• apprendimento senza errori: tecnica di insegnamento che consiste nel fornire, inizialmente, tutto 
l'aiuto che serve all'alunno per portare a termine il compito con successo, impedendo così al soggetto 
di sbagliare, al fine di ridurre il livello di stress e frustrazione; 

• apprendimento mediato; 

• Uso di materiale concreto e grafico per favorire la comprensione di concetti; 

• Uso di fotografie di oggetti usati dall'alunna e di situazioni in cui è coinvolta l'alunno/a per favorire la 
comprensione di concetti; 

• Attività e ambiente strutturati, insegnamento di abilità sociali e richieste con bassa difficoltà come 
prevenzione dei comportamenti problema. 

5.4. SPAZI E TEMPI 
Il Laboratorio Orientarsi nel tempo verrà svolto durante tutto l’anno scolastico una volta a settimana durante 

l’ora di religione e quotidianamente con domande di lettura dell’ora dell’orologio finto, dell’orologio 

dell’alunna, del docente, dei compagni di classe. 

 

 


