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Contributo allo studio delle rappresentazioni grafiche 
di idee di tempo nei bambini di eta scolastica 

1. - Per chia rire lo scopo e t limit i di questa rice rca, sara bene di scutere 

brevemente cl ue tjuesti oni. 

Prinn di tutto e necessaria so ttolineare che una inclagine sulla r ap

p r ese nt a z i o n e delle idee di tempo dei bambini in e t~t scolasti ca non 

cleve essere confusa con una indagine sulla f o rm a z i o n e delle noz iom 

temporali. Nella formazione eli ta li noz ioni , le funzioni espressive - pur 

avendo tma indi scutibile importanza - assumono un ruolo eli dipendf: nza 

ri spetto ~J altr i fattori pitt determinanti (coordinazione della motricita, per

cezione e valutazione dell 'ord ine, della clurata, della successione e deli ct SJ

multaneita ). come ri sulta con parti cola re eviclenza dal materiale ra cco it~ d~ 

.T £AN P I A GET e dai suoi coll ahoratori , e clalla interpretaz ione che a tale mn

teria P lACET stesso ha data. Tali fun zioni cspressive pen) possono esse t·e 

considerate come costituenti un problema a se, pitt v icmo - per l'imposta

zione e i metodi che richi ecle - a i problemi eli psicologia del linguaggio ch~ 

a quelli ri guarclanti J'origine dell e nostre nozioni. 

E vera che, ossen-ando nel loro in sieme i ri sultat i eli questa. nostra 

inclagine, e possihil e ricayare qualche noti zia abhastanza precisa sullo svi

luppo della socia li zzaz ione dell e idee el i tempo. ma i nost ri dati non sono 

affalto suft1cienti a rendere ragione dell a dinamica eli questa evoluzione. 

L 'espressione clell'iclea eli tempo non puo che mostrarc i staticamente i vari 

stacli eli maturazione della nozione che esprime, e. piuttosto che sui fatto ri 
del suo svilu ppo. ci puo illuminare sulle moclali t<\ dei prohl emi d 'espressione 

che il ragazzo incuntra nel tentati ve el i comunicare le sue nozinni. 

Percio ci fe rm eremo particola rmente sui tipo clei mezzi espressivi uti 

li zzati da i ragazzi, mentre non tente remo el i spi egare le ro lldi.cio11 i che pro-

I 
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vocano Ia trasformazione delle idee eli tempo 111 relazione a! progredire clel
l'eta . 

In seconclo iuogo, mi sembra necessaria giustificare l"unilateralita clel
l"esperimento. ;\hhianw limitato l'indagine all 'espressione gra.fica delle idee 
eli tempo: abbiamo cioe voluto rivolgere Ia nostra attenzione a till partico
lare modo tra i molti possibili che puo assumere l"espressione eli una nozione 
astratta . L'espress ione gralica ci e sembrata Ia pitt interessante cia assumere 
come oggetto di inclagine, pen.:he c Ia pitt cliretta realizzazione delle immagini 
spaziali che quasi sempre, anche nel pensiero clell"aclulto, si presentano in 
relazione con i concetti temporali . Del resto, ogni relazione astratta richiann. 

in genere una immagine spaziale ; tencle cioe a realizzarsi in una rappresen· 
tazione topologica. Se Ia connessione tra i clue elementt sia necessaria o no, 
<! questione che riguarda Ia cli scussione clei fonclamenti della logica (CART'f!SIO 

e KANT, per esempio, hanna sostenuto Ia tesi positiva; in tempi pitt recenti 
POINCARE ha ript·eso i lot·o argomenti, mentre RusseL e sostenitore delia 
tesi opposta). ln ogni modo, sia essa o no necessaria, Ia connessione c'e. 
E sussi ste con particolare eviclenza nell 'et<\ in cui le relazioni astratte sono 
in via eli formazione. Qualunque sia Ia nostra opinione sui rapporto che 
corre tra Ia climostrazione algebrica eli un teorema eli geometria e Ia figura 
che Ia illustra, sta eli fatto che se vogliamo insegnare con chiarezza que! 
teorema a un 1·agazzo. dobbiamo ricorrere al clisegno che traduce spazial
mente i suoi termini. 

Consiclerato sotto questa punta eli vista, il nostro lavoro puo essere 
visto come un cuntributo allo studio pitt generale della genesi delle rappre
sentazioni spaziali eli relazioni astratte, realizzato nel caso particolare delle 
idee eli tempo. 

II fatto che abbiamo interrogato i ragazz i sui !oro clisegni, chieclendo 
!oro eli spiegare le ragioni che li avevano indotti a scegliere una figura piut
tos to che un 'altra, non vuol dire che abbiamo voluto aggiungere un nuovo 
elemento eli rappt·esentazione dell e idee eli tempo accanto a! materiale grafico 
della nostra indagine; Ia tecnica clell'interrogazione e stata applicata a! solo 
fine eli chiarire le intenzioni che aYevano guiclato soggetti alia realizzaz ione 
eli una cleterminata figura, in corrisponclenza eli un cleterminato tema pro
posto. 

2. - La tecnica adottata ripete essenzialmente un proceclimento gia messo 
ll1 atto da n .nSA KATZ, ma escogitato COil tini molto diversi clai nostri. 
La KATZ Sl proponeva eli stncliare l'ambiente familiare e sociale eli un certo 
nnmero eli soggetti , in eti scolastica, attraverso un tema che veniva !oro 
proposto: traclurre in di scgni le fra si di una lettera a un coetaneo straniero, 
scritta per im·itarlo a trascorrere qualche tempo nella propria fami glia. 
L'amico, eli a ltra liugua, avrebbe dovuto poter capire Ia lettera in base ai 
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di segni; eel i clisegni , per lo sperimentatore, avrebbero dovuto rivelare un 
atteggiamento ben cle11nito del ragazzo eli fronte all'ambiente eli casa sua, e 
all'interno del gruppo sociale cui egli apparteneva. 

II tema cia illustrare, ncl caso eli R. KATZ, e costituito essenzialmente 
cla dati concreti. e il materiale eli indagine c il contenuto del clisegno, pitt 
clw il modo della sua reali zzazione. 

Nel caso nostro, invece , il compito e eli illus trare le r e I a zion i tra 
dati e precisamente relaz10ni temporali. E il materiale eli inclagine e il disegno 
nel suo insieme, consiclerato tanto per Ja sua forma quanta per il contenuto 
rappresentattvo. 

Lo sperimentatore qui cieve pc rre attenzione: 

a) ai 11/i'::::::i grafici scclti, consiclerati in rapporto all'et;l dei soggetti · 

b) alle poss ibtli solu:::ioni tij,iche del tema; 

c) alia preoccupazione di colllltllicarc ad <dtri !'idea espressa . cioe alla 
capacit~l che il raga.<:zo lla eli trovare soluzioni aclatte ad esprimere 
!'idea data cia! tema a personc che non vivono Ia sua esperienza; 

d) alia coordiuazione tra pitt di segni e~eguiti per esprimere un 'unicc. 
idea; 

c) aile giustificazioni che i rJgazzi portano per sostenere Ia validita 
espress\\·a delle lora soluzioni. 

3· - Le schecle utilizzate cb. noi, nel corso della rice rca, sono fogli ch'" 
contengono cloclici riqnadri. clistrihuiti in qnattro g ruppi cii tre. Ad ogni 
gruppo eli tre riqnadri corrisponcle una fra se tematica di tre membri: tntte 
le frasi hanna per soggetto una naYe (I membra). e. per complemento eli 

moto a luogo. un'i sola (I II membro). II Il membra e il 11ome eli un 'idea eli 
tempo, e varia ela fr8se a fra se. 

Le schecle cosi impostate. nella pnma parte del nostro esperimento 
erano eli tre tipi. i quali contenevano ri spet tivamente i segnenti termini cor
risponclenti ad idee temporali : 

a) fra poco ma1 oggi dopoclomani 
b) domani poco fa ognt gtorno una settimana fa 
c) 1en forse fra due 111 ~5 1 mol to . tempo fa 

(Per esempio: La nave partira - fra poco - verso !'isola: Ia nave nor; 
parte - mai - verso !'isola .: Ia nave e part ita - iet·i - verso I' isola; ecc.) . 

Tali schede fnrono distrihuite a duecento soggetti. in una serie el i 
seclute eseguite in Yari e classi eli scnole elementari. f\ i ragazzi veniva spie
gato il compito nel modo pitt facil e poss ibiJ,~ . genera lmente ; uggerenclo !oro 
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eli immaginare una corrispo nclenza tra terrihili pirati eli lingue diverse, i 
quali avrebbew dovnto comnnicarsi precise notizie sull a partenza di certe 

navi, e non avrebbero potnto farlo se non ricorrenclo a disegni; oppure in

caricancloli eli far capire le frasi de lla ~ched~, a un amico ci nese che non 

sa una parola della tlOst ra lingua. 

II tempo impiegato per Ia soluzione osci ll a eli solito tra 1a mezz'ora e le 
clue ore, e raramente oltrepassa questa limite. Durante l'esecuzione del 
lavoro g li assistent i cnrarono attentamente che i ragazzi non avessero modo 
eli suggerirsi le soluzioni; le eventuali concorclanze dovevano essere il risul

tato eli proceclimenti espressivi analoghi, e bisognava non pregiudicare il va

lore eli tali analogie. 

Le schecle raccolte furono raggrnppatc per eti. 'Da questa prima espe
rimento e stato possibilc ricavare una classificazione clei tipi eli risposte 
ottenute, e un pro11lo della distribnzione eli questi tipi attraverso !'eta clei 

soggetti. 

4. - a) R i s post e d i t i p o egocentr i c o. Que~te soluzioni si acl
densano intorno agli otto-nove anni ma non mancano anche pitt tardi. P lau
sibilmente clovrebbero essere frequentissi me al eli sotto clegli otto anni, ma 
tentativi cla noi conclotti climostrano che sussiste una notevole difficolta , per 
i ragazzi eli quest'eta, a capire il problema che lora si pone. I clisegni che 
essi fan no possono ven ire interpretati come soluzioni egocentriche . ma rischiano 

eli essere non-risp~ste. I1 limite inizlalc della nostra ricerca e stato fi ssato 
intorno agli otto a nni , appnnto per evitare inconvenienti eli questa genere. 

Nelle risposte egocentric he Ja parol a temporale v iene associata a un fatto 
strettamente antobiografico. La rappresent~z i one clell'idea eli tempo vienc 
cioe r ealizzata ident ifi canclo un fatto o un oggttto con la situazione temporale 
che occupa, uota solo al soggetto, il quale non mostra alcuna preoccupa
zione eli renderla. nota agli a ltri ; e anzi speEso, interrogato, spiega l'i clenti
ficazione tra Ia fignra che ha clisegnato e il tempo in cui egli Ia colloca come 

una relazione ovvia che tutti naturalmente devono sapere. 

Gli esempi pitt inclicativi sono quelli eli tre ragazzi, appunto di otto anni. 
quali han no disegnato ciascuno un 'automobi le, un o per indicare « ieri » . 

l'altro per inclicare « domani », e il terzo per indicare « molto tempo fa». 
II prima aveva fatto una gita il giorno prima. il secondo cloveva farla il giorno 
dopo; l'ultimo diceva con una certa tristezza che cia molto tempo non lo 
portavano pitt a fare viaggi in ma.cchina . 

Q uattro volte tempi diversi sono sta. ti inclicati cla una casa. per ragiom 
analoghe. Qnakhe bambin::t ha cl isegnat,l 1Jamhole. alheri. o altri oggetti h
miliari. A ltri soggetti han no tentato eli raffigura re pitt o me no chiaramente 
eventi che hannu vista. o di cui hanno sentito parlare. 

Tra queste risposte egocentriche vi sono a volte tent~. tivi eli comum-

.,. 
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cazione, dove il disegno cerca eli rappresentare, bene o male. il tempo a cut 
si riferisce . Soluzioni eli questa genere si avvicinano gia aile modalita eli 
quelle contenute nel gruppo molto vasto e interessante che comprencle le 

ri sposte originali. 

b) R is post e or i g i n a 1 i. Abbiamo adottato il termine « origina
li » per indicare quelle risposte che denotano chiaramente Ia preoccupazione 
eli rOIIIltllicarc con una certa efficacia Ia cleterminazione eli tempo a un 'altra 
persona . Non sono rappresentazioni puramente (:gocentriche, e cl'altra part('! 
non sono neppure clisegni in cui si ricor;·e a mezzi sociali eli conmnicazione, 

come calenclari, orologi, o cartelli esplicativ i. L' iclea fonclamentale del disegno 
e narrativa; e proprio per mezzo clt ll a narrazione il bambino cerca eli ma
nifestare i termini della situazione che intencle esprimere . mostrando di 
capire che Ia comunicazione della sua idea deve risultare comprensibile an
che per una persona che nun viva la sua immediata esperienza '). 

Questa gruppo eli risposte si impone con evidenza cunte notevolmentc 

unitari o, e bene art icolato in diversi tipi. 

Un esame snperficiale delle risposte che lo fonnano farebhe supporre 
che e impossibile classificarle, e ad ogni modo trovare in esse un ordine o 
uno schema che permetta eli inquac\rarne gli elementi pitt significativi. Tale 
impressione pero e destinat a a spari re quando si considerino le Scheele neJ 
!oro complesso, nella ]oro distrilmzione in rapporto all 'et~t clei ragazzi (si 
trovano risposte eli questa genere a tut.te le eta ; ma sono particolarmente 
acldensate intomo ai g-II anni), e nella !oro tecnica tipicamente narrativa. 

Per facilitarne l' inquaclramento e opportuno tener presente che !'idea eli 
tempo puo essere espressa s o g g e t t i v a m e n t e, od o g get t i v a

mente, e che alia sua espressione possono concorrere o tutte e tre le figure 

dei tre membri della frase, o solo la figura centra le, che nella scheda e espli 
citamente riferita al nome clell'idea eli tempo. 

Soffermiamoci brevemente su questi fattori : 

1) l'i clea e rappresentata soggellivamentc quando nella figura compare 
una persona (talvolta anche pitt persone) che col suo atteggiamento cerca eli 
far capire il rapporto temporale contenuto nella [rase tematica; in altre pa
role. quando il bambino rappresenta proiettivamente il suo sentimento di 
quella situaz ione temporale nel personaggio ctella sua vignetta (vedi figg. 1. 

2 e 3). 

Oppure l'iclea e rappresentata ogyctti7•a111entc: e cio avviene quando 

1
) Indipcndent emente dalle ricerchc che vcnivo svolgcncln, Ia dotl. Paola Rc ::dc, in una 

rice rca su lle idee di tempo in <.:1:\ evoluti v:1 svo lta con mczz i compktamente diversi dai mit'i , 
e pervenuta 3 l!Jla classifi cazion e :Jll ::doga , C ha ))CilSaiO dj (Jr.: llOill ill:tr(' ~ppt11110 {( Origina Ji )I Ul ! 

gruppo di risposte da lc: i o tt cnut e, che ! H ·esc: nt;.~no note\·o li affinit :'1 co n quellc ottcnu tc da me . 

q1 4MI::w~m.•_. asncxx a; -
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... wai. . fo,.sc .. .. .... fra poco ... 

FICc. 1, c 3 A tt c:gg iam L· nti di pcrsonc per rapp rescntarc !'idea chc Ia nave partiri 
fro fm;·o {1 .1, c1 J~: rst (.]), o mai (3), n :rso !'iso la 

.. multo ll'lllj)(J ja .. 

v. 

... oggi .. 

,..-.:;. );~\~ . .' I; · ~ ( 

(~ 

1· ... ----- -~----

]<'IcC. 4 c 5 - « i\lolto tcll/j}O .(an - (--1 ) l.l n vecchio chc pensa a quando era 

« Oggi >I - (S) ll :->O il' rhe p;1ssa (visto anch\:ssso dall'alto !) sulla citt fl. . 

.. .. molt u lcmjm fa . .... JlfO/Ju tnupo fa . 

lalla ntc . 

FIGG. 6 c 7 - << Alultv lrmpo fa u, espresso in rc lazionc al tema ( Ia na ve). - (6) La nave 
ehc fa il giro d.l: l mondo. - l i) La nave orma i solo in fotografia. 

nella Ji gura e reali zzata una situazione che suggerisce clirettamente ]' idea el i 
tempo contenuta nella fra ;e tematica (figg. 4. 5, 6, 7). 

2) Q uesti clue modi el i espres~ione po~sono compm·ire a loro volta in 
clue forme. 

0 Ia frase tematica e consiclerata analilica lll cnte ; e cioe ad ognuno clei 
suoi tre termini corrisponde una dell e tre vignette, e ognuna eli esse vuolc 
esprimere il tennine cui corri sponcle, senza alcun ri fer imento all'insieme 
della fra se (abbiamo vi sto ragazz i che incominciando il loro lavoro elise-
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gnavano prima le quattro navi , nelle prime colonne, una per riquaclro, e 
nella terza colonna quattro isole, e solo dopo affronta.vano il problema delle 
quattro parole temporali ); Oppure ]a frase e C0!1Siclerata sinfctica/IICllfC; e 
allora il ragazzo si serve clei tre riquaclri come eli 1111 insiem.c che net su o 

co 111 plcsso cleve renclere l'iclea eli tempo (figg. 8 e 9). 

La na,•c pa rt e ... . . oggi. . . 'i.'crso l' isola . 

- -~-

Frc. S - Rappresentazione si ntet ica soggcu iva: scc11a dc ll 'imbarco ( in due tempi), c: dc:st i
nazione l< vt.:rso I' iso la)). 

La um:c part ita. . .. j JOCO fa .. .... 7)c rsv I' isola . 

Frc. 9 - Rappresc ntaziont: ::; in tet icn soggc ttiva : (< poco fa Jl i l so le e ra a ll 'o rizzontc ; nel 
secnndo rirtuadro non c'e piU . 

I quaclretti degli esemp1 I , 2, 3· .j., 5, 6 e 7 sono tratti dallc vignette 
centrali eli soluzioni reali zzate analiticamente; alia loro sini stra c'era sempli
cemente una nave, e a clestra un 'isola : lo sforzo di fa r capire !'idea eli tempo 
e sta to concentrato in ciascu no eli essi, concepito con una certa indipenclenza 
dal soggetto e dal complemento di luogo cui e legato. 

In una rappresentazione sintet ica, ,-iceversa, il quad retto centra le tencle 
talmente a perclere Ia sua importanza e~p ressi va, fino a mutuarla tal\'olta in
tieramente dagli a ltri due tra i quali e colloca to. Nell'esempi o della fi g-. ro, 
in tutti e clue i casi ( « una settima1'a fa » e « domani ») si vede il mare 
aperto e basta: questo mare aperto significa clue cose di verse: nel primo 
caso e prececluto cia un altro mare se nza traccia eli nav i, e seguito dalla 
fig-ura della nave che e giunta presso I' isola; nel secondo, c prececluto dalla 
nave che e ancora fe rma in porto, eel e seg-uito dall'i sola chc sta aspettanclo 
l'arrivo della nave ( t'i g·. ro a e b). 
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L a 11 0'Z'C e pa rt ita .... .... tw a scttimaua fa. .... -::e rso !' isola . 

FIG . lll a 

I. a ua -:. ·c tart in! dvma ni. . .. '<'lTSO l'isola. 

FIG. 10 b 

Nel gioco eli questi quattro elementi (rappresentazione soggetth •a e og

gl'tfiva, ll11afitim e sintcl-ira) si esauri sce pressoche tutta Ia varieta dell e ri
sposte originali ; le qnali cosi possono essere comprese sotto un un ico titolo, 
e raccolte in una ahbastanza consistente unita. 

E cia notare che mentre per quanta rignarcla Ia di stribnzione clei rap
porti tra risposte soggettive e oggettiv~ il nostro materiale non ci ha per
messo alcnna osservazione eli par ticolare rili evo , ri sulta invcce molto rimar
chevole il climinnire delle rappresentazioni effettnate sinteticamente coll 'au
mentare delle ri sposte sociali , come si puo veclere nella linea tratteggiata 
del gralico eli pag . 2 .)!). 

5· - Net gruppo delle ri sposte or!ginali e opportuno sottolineare Ja 
tenclenza, presente in un nnmero molto gr<lllcle eli schecle, a tradurre 111 

quantit<'t spaz ia li le qnantitit eli tempo. Q uesta pno gia essere vista come 
una tenclenza alia socializzazione. II rapporto eli tempo proposto, a seconcla 
della sua maggiore o minore ampiezza. e rappresentato con cl i s t a n z e e 
con clim e n s i o n i maggiori o mi nori ncgli elementi dell a figura. Non e 
raro i1 caso in cui le na\' i vengono acldiri ttura climezzate. o cl isegnate per 
met:\ clentro e per meta fuori dai limiti ctclla vignetta . all o scopo eli renclere 
con particohue eflicacia l'int C' nzione espressiva del cli segnatore. (Nella se
conda parte del nostro espcrimentr. ahhiamo incontrato nn ragazzo che sot-
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tilmente distingueva. net suo disegno, una nave che si vede « per meta», 
cia una che si vecle « per tre quarti » ). Gli esempi eli questa spontanea coor
clinazione tra quantita temporali e quantita spaz iali offerti da lla nostra do
cumentazione contengono anche casi eli distanze rappt·esenta te topografica
mente, sotto forma eli navi riproclotte come se fosse ro viste clall 'alto. 

II fa ttore d i me11 sio11 c puo essere illustrato dalla fi g. I I ; l'intervento di 

linee eli coorclinazi one (pr~sente in altri tre casi) dalla fig . I 2 . 

La 1/G'i.'l' pa rt ita .... 1r1za sett ima ua fa .. .. .... -;.•rrso /' isola . 

------------------. 

.tl 

-------~----------
__:,__.._, __ ,-;--......:...--··. 

.~------------. - -.. 

F IG. 11 

La 1 1 11~ ·r (\ }'art ita ... .. icri. .... -;.·c rso l' isola . 

F1 r. . 12 

Nell'ambito dell e ri sposte originali questa coordinazione lascia intrav
vedere una preoccupazione eli socializzare l'espressione gra fi ca, ri cl uce ndo 
l'elemento intuitivo nanativo, e face ndo luogo a un fa ttore p itt preciso el i 
cleterminazione spaziale in fun zione temporale. V i si nota Ia ricerca eli un 
m ezzo espressi vo pi tl a datto a lin scopo eli fa r cap ire con una figurazione 
grafica il tema proposto. 

Q uesta fun zione simholi ca , quando e pm evidente e chiaramente inten
zionale, cara tteri zza que! gruppo di ~olu z i o ni che abbiamo volnto chiamare 

presociali. 

6. - c) R i s p ost e c1 i t i p o pr es a cia I e e so c i a I i z z a t e. De
finiamo come r isposte social i tutte quelle che ricorrono a mezzi sociali eli 
inclicazione del tempo. Gli orologi e i calendari in prima luogo; in seconclo 

"1:.- .. • 1::--------iiiililiiiliilliliiiiiliiliiii;II;I;&IS'""<""!'II:!:':":""""!::"''!!!"""-'!'!!!'!!"""""'*'"'_,"';p .. _,..,...,,.,,~'IIP•. "l4£!!''l'f'""_!'!"" ___ '"''"'-W'i ~..: 
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luogo i cartelli con indi cazioni, quando css1 non s1ano puramente accessori. 
cioe collocati in una li gura g ii1 di per se otessa signifi cativa. Defini ~1111 0 inyece 
come presociali le soluzioni che ricorrono a inclicazioni astronomiche (ad es. 
soli e June per inclicare giorni e notti ), o a suclclivi sioni della vignetta 

fatte allo scopo eli ripetere pi\1 voltc lo stessc di segno (si tratt::t g i:'t, in que

sta caso, eli una espressione ideografica) . 

Per poter stabilire con una certa sicun:. zza i tipi delle ri sposte preso
ciali, abbiamo sottoposto alcune no~tre schecl e a ragazzi tra i cliciassette e 

i vent'anni , incari cancloli eli evitare Jc ri sposte fatte con calendari e orologi; 

questa per pater veclere a quali mezzi ri con·e una persona g ia abituata a 
clenotare le situazioni temporali con mezzi sociali , quando sia costretta a 
esprimerle in altro modo. La totalita delle soluzioni cosi ottenute presenta 

caratteri simbolici: appunto, o segni astronomici , o suddivisioni della vi
gnetta, o semplicemente serie eli elisegni ripetuti , o icleogrammi che cercano 
intuitivamente eli richiamare Ia cletermina zione eli tempo assegnata elal tema. 

Nel caso clei nostri ragazzi (generalmente tra i nove e i dodici anni) k 
soluzioni pii1 tipiche sono: molte navi che si susseguono nella stesso qua·
clretto ( « ogni giorno »); molti soli e June gli uni clietro aile altre ( « una 
settimana fa»); clue soli ( « clopoclomani » )· : otto chiesette - cioe «otto volte 

a messa » : otto domeniche - ( « tra clue mesi » ). Frequentissimi il sole e 
Ia luna ( « domani » ), o il sole all'alba ( « oggi » ), e cosi via '). 

Un'altra prova che queste risposte devono essere consider<J.te come pre
sociali e data clal fatto che esse sono presenti nelle schede imieme con ri
sposte sociali. Mentre diAicilmente in una stessa schecla so11o mescolate ri
sposte originali con risposte sociali (quando J'idea del calenclario e dell'oro
logio c passata una volta per la testa a] ragazzo, non se Ia toglie pii1 , e se 
ne serve per tutte e quattro le soluzioni , apprezzandone moltissimo Ia como
dita), Ia presenza insiemc di ri sposte presociali e sociali in una schecla e molto 
frequente. 

•Per quanta riguarcla le ri spostc sociali, e cla notare che il calenclario 
e l'orologio non sono adoperati quasi mai per incli care con esattezza il tempo · 
assegnato dal tema, e quasi mai co11 riferi mento al tempo in cui si e svolto 
l'esperimento. Nel corso eli esperimenti effettuati in marzo abbiamo raccoltc 
schecle con calendari che portavano date eli clicembre, eli agosto, eli luglio e 
eli febbraio. I1 numero dei g iomi e quasi 2empre scelto a caso, e lo stesso 
vale per le ore dell'orologio. Frequentemente l'ora degli orologi e illeggibil e. 
Un ragazzo eli cloclici anni ha spiegato la data del prima gennaio cli segnata 
in corrispomlenza clel tema « ieri » (esperimento fatto ai primi eli aprile) 
clicenclo : « il foglio clel nlendario vuol dire ieri ; c'e il numero uno perche 

1) Alcuni ese mpi eli rtuesto tipo sono ripo rtati nella mia comunicazione sui n1edc£imo 
argomento inclusa ncg li <<Alii dcii'Sl C uugrcssu dcgli psicolugi italiani )1, ~lilano, 1956. 
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vuol dire u n g i o r 11 o. II tema « molto tempo fa » e stato ri w lto in qual

che caso con molti foglietti eli calenclario svolazzanti. 

A parte questa osservazione , le ri sposte sociali non presenta110 nessun 
altro aspetto interessante cl<: l punta eli vista della !oro esecnzione. Inte res
sante e invece ia !oro distribuziol1e in r::tpporto a ll'etit clei soggetti . 

La cnrva cia noi costrnita, beninteso , e pnramente indicativa, e Ia sua 

validita e fondata snlle duecento schede cla noi raccolte; questa non tog lie 
che il suo anclamento sia abbastanza significativo, specialmente se e consi
clerato in rapporto col progressivo diminuire delle risposte originali eli tipo 
sintetico, inclicato clalla curva tratteggiata. 
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7- - La seconda parte del nostro csperimento c stata effettuata su tren
tacinqne soggetti, utilizzanclo soltanto Ia schecla c) (vedi schema eli pag. 231) 
e corredanclone le soluzioni con un breve colloquia. Chiedeyamo al ragazzo 
ragione del mezzo espressivo da lui scelto, e come, seconclo lui , un'altra 
persona avrebbe potuto capire J'ielea eli tempo espressa dal tema, solo guar
clanclo Ia figura . 

I colloqui sono stati registrati alia lettera. 

Si sara notato fin elall 'inizio che la ~cheda c) contiene un !ermine espri
mente una idea che non e, a ri gore, eli tempo. La pa rola « forse » elenota 
senz'altro una situazione futura, nel caso particolare della na\·e in partenza 
per l'isola ; ma insieme denota una clisgiunzione . 

L'impossibilita di interpreta re con chiarezza le rapp resentazioni g rafiche 
del !ermine « forse » che abbiamo incontrato in molti casi durante la prima 
parte dell'esperimento, ci ha indotto a ricon ·ere ad nn colloquia eli tipo « cli
mco ». 
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Da tale interrogazione, per quanta riguarcla gli altri tre temi, abbiamo 
raccolto qualche indicazione su quella che e l'estensione della durata eli tll1 

certo rapporto eli tempo, nei ragazzi. Ma tale studio ci riserviamo eli fare 

in seguito, e con altri mezzi. Nel caso irwece del tema « forse » (Ia nave par

tirit - forse - verso !'iso la), abbiamo potuto fare qualche rilievo non privo 

eli interesse. 
Gia tra le risposte originali avevamo incontrato casi in cui il « forse » 

era stato espresso cercando eli mettere in luce tutti e due i membri dell 'im

plicazione che esprime. oppure mostranclone uno solo, quello positive o quelln 

negative. 
Esprimere tutti e clue i membri eli p V q e in realt:'t clifficile, con 

mezzi grafi.ci. Suppongo chc molti aclulti se Ia caverebbero piuttosto male, 

tuttavia parecchi clei nostri ragazzi. con maggiore o minore effiracia. ci sono 
riusciti 1 

). 

Lno ha elisegnato una nave coi contorni trattcggiati: tln;c nave, rn
somma, che 1111 po' e e t1n po 11on e: che e mezza partita e mezza 110. Un 

altro ha clisegnato, sopra Ia nave. un crelo in tempesta e un arcoba!eno . 
Una trentina eli s•)ggetti hanna scnz'altro disegnato Ia pioggia o il mare cat
tiYo: se il maltempo cessa . Ia nave parte, se dura, non parte. U n veliero 
e stato riproclotto in parte con le vele spiegate e in parte raccolte. 

Queste che ho citatc r·ientrano tra le ri sposte originali oggettive. Ab
biamo anche parecchi esempi eli risposte soggettive: un marinaio sulla pas
serella della sua harca ( « e indeci so se partire o no »); un uomo che a pre 
le mani con un gesto eli perplessit~t; till a ltro . tra una nave e un'automobile 
(e indeci so se partire culla nave o coll'automobile) o tra una nave e un ca
vallo. Un marinaio i.· rappresentato in atto eli gnarclare versn l'ori zzonte, che 
annuncia il sereno: sta cleciclenclo se partire o no. 

· E chiaro peri> che il scnso eli qneste Jigurazioni senza l'interrogazione 
clinica non risulterebbe. 

L 'interessante pero e questa: sia nel prima esperimento, senza interro
gazion e. sia in questa ·secondo, molte volte la clisgiunzione p v q contenuta 

') II scgno .=; indira il rapporto chc passa tra due affermazioni, de lle quali una implicil 
l'a ltra (pt::r cse mpio: (( Tizio i:: llll uomo)) implica (( Tizio e Ull mortale )l). 

Adopcro il scp;no = per indicarc una equivalenza , cioC il rapporto che passa tr3. due 
affcnnazioni cqui"aknt i (pl'r csc mpio: a:! = a.a; oppure; Tizio e. vi vente == Tizio C mortale). 
L 'cqu i\·alenza s i ha quando Ia prima aficrmaxionc implica Ia scconda, c Ia scconda implica 
la prima. 

Adopero il sc::gno \f per indicarc le disgiunzionc csclus iva, cioe il rapporto chc passa 
tra due affermazioni delle quali o 1.: ve ra una , o C vera l'::lltra, ma cntrambi non possono esserc 
vere (Tiz io C nato a 1\ lilano, o 'J'izio C nato a Roma; oppure: Ia nave C part ira, o Ia na,·c 
non C partita). 

Di solito il segno V indica 1a disgiunzione inclusiva (Tiz io C musicista., o Tizio C pitt,are 
- do\·e una affcrmazionc no n escl udc Jlaltra), ma nc l nostro caso rapporti di questa tipo 
non compaiono. 
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--
CONTRIDUTO ALLO STUDIO DELLE RAPPRESE:\'HZIO:<I GHAFICHE DI IDEE DI TEUPO ECC. 2~1 

nel « forse ». veniYa rappresentata o cia! solo « p » o dal solo « q ». Cioe, sotto 

il tema « forse ». compariva Ia nave ben legata al malo, o il malo senza pitt Ia 
nave. E questa non semplicemente perche il ragazzo non sapeva risolvere il 
problema: davanti a lia nave lega ta a! malo, in 1111 disegno, c'e un uomo che 
dice testualmente cosi: « Ia nave non parte» . 

L 'interrogazione qui ci ha aiutati molti ssimo. Un ragazzo che aveva clise
gnato il malo deserto, interrogate sui perche eli una soluzione cosi eviclente

mente errata, ha risposto: « tra forse parte e forse no. io faccio il forse e 
partita, e allora non c'e pitt». Altri ragazzi non hanna saputo dare una spie
gazione cosi chiara: ma quando noi accennavamo alia sua possibilita, se ne 

impossessavano subito. come eli un'idea che avevano gia, e che non sape
vano dire. 

In questa caso - come in a!tri casi giit indicati clal Piaget nel suo volume 
sui « Linguaggio e pensiero del fanciullo >) - Ia disgiunzione e trattata come 
una eqnivalenza. Il « Pl'q » e un « p= q ». dove « p:::> q » e « q c p ». La na\'e 
partita sta per Ia nave non partita, e viceversa. 

Questa curiosa riduzione a ll ' identitit eli una relazione logica ch~ non 
e.>prime identita e confermata anche cia un altro caso, quello dell 'implicazione. 
1\f olte volte il tema « Ia nave part ira fra due mesi » e risolto col clisegno eli una 
nave attraccata a! malo. L'interrogazione clini ca ha messo in lnce che non si 
t ratta eli una soluzione data a caso. tanto per clisegnare qualcosa. La spiega
zrone clei ragazzi e lJUesta: « Ja nave e Jegata a] moJo perche partira fra 
clue mest ». 

Tra l'affermazione « Ia nave partir<! fra clue mesi » e l'affennazio!!e « b 
nave e ferma nel porto » (qui espressa col di segno) c'e evidentemente uu rap
porto eli implicazione: il prima membt·o implica il secondo. Ma nell'interpre 
tazinne dei nostri soggetti (9-I I anni) tale implicazione e invertita.: « Ia nave· e 

ferma nel porto», clunque « partira fra clue mesi ». L'implicazione e diver;tata 
lmplicazione reciproca. cioe equival enza. II « p:::> q » e un « p=q ». Anche qui 
nn membra qualunque puo rappresentare l'altro. 

8. - A titolo eli verifi.ca abbiamo volute ripetere il nostro esperimento nelle 
sue linee essenziali, ma con altre schecle, in tm ambiente sociale diverse cia 
quello delle scuole elementa ri. 

Abbiamo utilizzato a tal fine trentacinque schecle nelle quali comparivano 
quattro idee eli tempo conttnute in frasi tematiche aventi per soggetto un bam
bino o una bambina , e per complemento eli mota a luogo Ia scuola; i quattro 
nomi eli idee eli tempo sono stati scelti tra quelli gia utilizzati con le navi e ie 
isole (mai - poco fa - oggi - tanto tempo fa). L'esperimento e state 
conclotto in un Collegia, con ragazzi che vivono praticamente in condizioni c1: 
relative isolamento, a contatto solo con i lc.ro compagni e gli assistenti. S: 
tratta eli ragazzi che non h<umo famiglia. 
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L'eta dei soggetti questa volta anclava dai clodici ai sedici anni . 
Poche osservazioni sono cia fare su quest'ultima prova . L e ri sposte on gJ

nali rientrano con facilita nella schema. cia noi indicato, e Ia ]oro densita e rile
vante tra i 12 e i 13 anni . Pochi i casi di risposte presociali , anche qui realiz
zate o con indicazioni astronomiche, o con sucldivisioni della vignetta. In due 
cas i Ia na.rraz ione fi gurata si c estesa senza soluzione eli continuita attraverso 
tntte e tre le vignette. II « mai » e stato generalmente rappresentato con nn 
ragazzo che fa qualcosa che non e andare a scuola, e che moralmente e in op
posizione coll 'andare a senoia (gioca al pallone, pesca, va al cinematografo, 
butta via i libri, appende Ia. cartella). Bisogna ricorclare che per i nostri sog
getti J'anclare a senoia e qualcosa che esclude rigorosamente tutto il res to. 

L 'annotazione pitt importante che possiamo fa re riguarda Ia clistr ibuzione 
delle ri sposte sociali, che passa dal 99"o, a 1 2 anni a] 367o verso i I..J. anni 
e resta costante sui 367o da questa etit in poi, mentre nell e scuole pubhliche Ia 
percentuale saliva, tra i r2 e i LJ. anni , cia! 457o al 777o. L'entita eli questa 
sbalzo e sensibilmente analoga nei clue casi, ma i valori assoluti presentano 
una cli ffe renza notevoli ssima e questa fatto, per Ia di versa influenza che sui 
ri sultati sembrerebbero esercitare conclizioni clifferenti eli vita sociale, ci pare 
rappresenti un problema che merita eli essere ulteriormente analizzato. 

REsul\n t. - Cette · Ct ude a e t ~ f a i te dans !' in tention d'Ctablir que ls sont h::s 
moyens de 1·cprl:sentat io n graphiquc C( UC )cs Ccoliers ern p loien t lo rsqu ' ifs VCU ient 
cxp rimcr des idees de tcms par des dcssins . L a t5.che, p ropose U des eu~ves de 
l' bcole CICmenta irc, Cta it cclui d 'i llust rcr des phrases contenant des nom s ayant 
dt::s id(·cs de temps; lc ma tCric l recue illi a pcnu is une classifica tion assez p t Cc ise 
des « types H de so lutions. O n a (surt out i1 l'ftgc d e h u'it ans) des rfponses com 
p li::tement Cgocc ntriqut·s q u i prcn ncnt cnsuite des curactCres d 'origina litC expres
sive (solutions origiualc:s). L'cxvn::ssivitC des so lu tions o riginales tend :i. d'evenir sym

bolique (solu tio ns jJrCsucia /cs) ap n:.:s l'ftgc d e di x ans, e t dans Ia mCmc pCriodc on 
affi rme lcs solutions de caractCre tout £L fa it socialise , construites par Ia repn~senta

tion des moycns soc iaux pour Ia com munica tion d u temps. 
Le graphiquc rcpn:scnte }'augment a tion p rogressive des rf-ponses socia les e t 

lcs dessins exp liqu ant pa r des cxem ples les types fondamen taux de so lution . 

SuJ.!MJ\R\:'. - T his s tudy h as been m ade in o rder to estab lish wha t mea ns of 
graphic rep resent at ion arc used by child ren of schoo l-age, w hen they wish to express 
th rough d rawings their ideas of time. The task given to childn.:n in elementary 
schoo ls was to illus tra te sen tences con ta ining expressions of time; the m a teria l obta ined 
has pcrmitlcd a fairl y prcc i~e classifica tion o f severa l « types>> of so lutions. 

We have obta ined (especia lly a bou t the age o f eigh t) rep lies w hich arc f rankly 
cgocculric, which la te r have tra it::. of origina lit y oi expression (origi nal so lu tions). 
T he fo rm of ex press ion o f the o ri gina l so lu tions tend::) to become sym bo lic ( presocial 

solutions) a ft er the age of ten, and in the sa me period a lso soluti ons of an entin: ly 
socia /i-;;ctl type bcconlc frequent, \\' hich are co ns tructed by reproducing soc ia l meJ ns 
used to comm unica te t im e. 

T he d iagram n.: p rcsc nt s lh ..:! progressive increase of socia l answers and the 
draw ings are examples o f the fun da men ta l types of so lu tions. 
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ZUSAMMENFASSUNC. - D iesc Arbeit bezweck t d ie Feststcllun u· der von den 
l(indcrn im Schu la lter nngewa ndten 1\ li t tel der grap h i~ch cn Vorstel!ung wcnn sic 
du rch d ie Zeichn ung d ie Idee der Zei t ausd rUc ken wo llcn . ' 

... Die ~u'fgabe, wclche den Schi.i lern dc r Volksschule gcstell t wurc!e, "'ar diejenigc 
Satze .zu tllustnc ren , wclche Namc n von Zci tbcgriffcn en th ic ltcn. Das gesammclte 
l\1atc n a l hat e ine zicmlich gena ue E. lassifikat ion cler LOsu~ngstypen gcstatlct. 

~.[an hat (besonders um das Alter von 8 J ah rcn heru m) rein cgozcntriscltc 
A~~twor ten, welchc in de r Fo lgc Charaktere ,·on expressiver O•riginJ li Wt (originelle 
Losungcn) a nne1uucn. 

D je i~Usdrucksf1il~igkeit de r o rig inc llen LOsungen hat d ie Ncigung, nach dcm 
10. Le bens)a hr symbo hsch zu werclcn (p riisozialc Losungcn) und in clcrse lben Zeit
spa nne kommcn LOsungen m it Yo llkommen sozia /isicrtcu Cha rakter h crvor, du rch 
Darste llung von soz iil len l\I i tte ln fi.ir d ie Vermitt lung dcr Zeit. 

D ie graphische Darstc llu ng ste llt d ie p rogress ive S tcigc rung der sozialen Ant
wo rtcn d ar, u nd d ie Zeichn ungcn b ildcn Bcisp ielc £li r die Grund typcn de r LOsungcn . 
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