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Una storia per voi…

…parla di un regno, il
regno “Senza tempo” e 

di un re molto, molto 
saggio!



C’era una volta un regno chiamato 

«Senza tempo», governato da un re 

saggio e buono. Gli abitanti del regno 

erano sempre di corsa perché non 

avevano nulla per misurare il tempo: 

non sapevano quando iniziare il 

lavoro e neppure quando arrivare a 

lavoro o ad un appuntamento. Si 

svegliavano e si preparavano per 

uscire al sorgere del sole, mangiavano 

quando avevano fame, ognuno in 

momenti diversi della giornata.

I bambini arrivavano a scuola in tempi 

diversi e tornavano a casa quando 

calava il sole. 

Non parliamo poi delle feste per gli 

abitanti del regno «Senza tempo»: 

diventava veramente difficile 

organizzarne una perché non 

sapevano come stabilire il tempo in 

cui incontrarsi. 

Arrivò il giorno in cui il re decise di 

sposarsi, ma non sapeva come 

indicare a tutti gli abitanti il 

momento in cui raggiungere il 

castello per la festa. Il suo amico 

OROLOGIO decise di aiutarlo: fece 

costruire una torre altissima che 

potesse essere vista da tutti e fece 

mettere nel suo punto più alto un 

grande cerchio diviso in 12 spicchi 

e con due lancette.



Quando le due lancette 

avrebbero segnato il numero 12 e il 

sole sarebbe stato alto nel cielo, 

tutti gli abitanti avrebbero potuto 

raggiungere il palazzo perché 

sapevano che era iniziata la festa.

Tutto andò benissimo e gli invitati 
arrivarono puntuali. Il re fu molto 

soddisfatto della festa e del suo 

amico Signor Orologio. Proprio per 

questo decise di chiamare quello 

strano strumento come l’amico, 

cioè orologio.

Da quel giorno gli abitanti del 
regno iniziarono ad utilizzare 

quella invenzione. In un giorno 

l’orologio del castello faceva 

due giri completi: quando la 

lancetta lunga e quella corta 

erano sulle 12 e il sole era alto 

nel cielo, essi smettevano di 

lavorare e andavano a pranzo 
in ricordo della festa al castello; 

quando la lancetta lunga e 

quella corta erano di nuovo 

sulle 12 ed era buio, essi 

dormivano nei loro letti già da 

un bel po’.



UN GIORNO AL 
CASTELLO

Immagina di trascorrere una giornata
al castello, ospite del regno 

“Senza tempo”…



Qual è la prima azione della giornata, 
utile per ricaricarsi? 

Quante sono le ore dedicate alla colazione? 2

LA COLAZIONE



Dopo la colazione è arrivato il 
momento di lavorare… 

Quante sono le ore dedicate al giardinaggio? 3



È mezzogiorno…è arrivata l’ora del…?

PRANZO



Durante il pomeriggio…si studia!

Quante ore sono dedicate allo studio? 4



Dopo lo studio è arrivato il momento 
di svagarsi…



Prima di andare a letto, si….

CENA



Dopo una giornata bella intensa, è 
giunta l’ora di…

Quante ore potrai riposare? 10

DORMIRE



La tua giornata, invece, com’è organizzata?

Prova a completare 

il tuo piano 

settimanale, 

scrivendo l’orario in 

cui svolgi le azioni 

più importanti!

9: 05
Colazione



Aspetto di vedere il vostro piano 
settimanale!

A presto bambini!!

Maestra Claudia



* Storia «Un regno senza tempo» tratta da Guida Agenda di Gaia 
Edizioni


