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Senza campanelle e cartellini da timbrare, senza campane e agende da riempire  
come si vive in un tempo senza confini? 

Quando la progettualità è da evitare come si può vivere l’oggi senza pensare al domani?  
La speranza è una frustrazione? 

 
Attenzione educativa:  

recuperare fiducia nel futuro, immaginare scenari, infondere speranza ed energie vitali 
______________________________________________________________________ 

 
 
 
Tre categorie per partire 
 
I tempi atmosferici: universalità e specificità. Come le tonalità emotive che sono universali, ma vissute 
singolarmente, tutte ugualmente legittime, da ascoltare e narrare. Quali emozioni viviamo nelle medesime 
situazioni di vita simili agli altri? Uguali? Diverse? Perchè? 
 
Musica e tempo: velocità, ritmo e interpretazione. L’universalità delle diciture del tempo (“andante”, 
“allegro”, ecc.) e la singolarità delle interpretazioni personali e gruppali di ogni musicista. Dentro al 
“contenitore” della pulsazione ognuno può trovare i propri passi e suonare/ballare con gli altri. Ogni brano 
trova un modo di essere narrato, a seconda di chi lo sta suonando/interpretando. 
 
Il fluire del tempo: passato presente e futuro. Il nostro modo di vivere il tempo comune a tutta l’umanità: 
con i nostri vissuti e le nostre interpretazioni. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Quali differenze di percezione e “pensabilità” del tempo per grandi e piccoli? Quale possibilità di concepire il 
futuro? 
 
Tre attenzioni educative   
In questo mondo caratterizzato dal “tutto e subito” abbiamo dovuto fermarci all’improvviso e ricalcolare 
l’uso del tempo.  
Saremo diventati più abili ad aspettare? A procrastinare la soddisfazione immediata dei bisogni? In questa 
logica stanno grandi e piccoli, ognuno può aver appreso ad attendere e/o aver invece sofferto molto per 
questo, legittimamente. Quali sostegni/risorse per chi fatica ad attendere? 
 
Riempire (il tempo): il riempire “tanto per farlo” è senz’altro una utile perdita di tempo. Per noi e per i 
bambini/ragazzi che incontriamo. Oggi più che mai l’incontrarsi, l’usare il tempo per stare insieme va fatto 
ricercandone il senso e il significato. E l’utilità. Altrimenti conviene “sfruttare” questo tempo più quieto, per 
viverne un po’ il vuoto… 
 
Vuotare (il tempo): Il vuoto può far timore, nel vuoto siamo più vulnerabili. Il vuoto del tempo richiama la 
noia. Heidegger parla di due tipi di noia: la “noia quotidiana”, come stato di “addormentamento della 
coscienza” (dove tutto è anestetizzato e freddo) e la “noia autentica” laddove esiste la possibilità di prender-
tempo per significare l’esistenza. In questo secondo caso il tempo sospeso può diventare occasione per: 
pensare, riflettere insieme, interrogare i propri vissuti e pensieri, attraversarli, accoglierli, fermarli, sostare e 
cercarne un senso, attivando quella esplorazione esistenziale così tipica degli adolescenti (ma anche degli 
adulti). 
 
Il futuro (il progetto educativo): lo sguardo sul futuro, prerogativa degli adulti, si può costruire solidificando 
il presente e il passato, categorie più facilmente esplorabili dai più piccoli. Attraverso la percezione concreta 
del proprio tempo che è passato e che vive nel presente, della natura, che continua il suo corso, si costruisce 
in nuce quella “presenza” di futuro che i piccoli possono intravedere. I grandi, attraverso uno sguardo 
speranzoso, alimentano tale presenza, costruendo progetti (pro-gettare: gettare in avanti) da condividere 
man mano con i più piccoli. 
 
 
Materiali 
 
LIBRI 
ZAVALLONI G., La pedagogia della lumaca (2008) 
FRAINET E. E C., Nascita di pedagogia popolare (1955) 
LODI M., C’è speranza se questo accade al Vho (1972) 
GUANZINI I., Tenerezza. La rivoluzione del potere gentile (2017) 
 
FILM 
R. Zemeckis “Rirono al futuro – parte 1,2,3” (1985) 
 
ARTICOLI 
Da Animazione sociale: “E se li lasciassimo un po’ stare? I dubbi di un’educatrice in questi giorni” 
http://www.animazionesociale.it/dubbi/ 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dal sito Uppa (Un pediatra per amico). Viene trattato il tema dell’alleanza emotiva, importante competenza 
educativa per genitori ed educatori. 
https://www.uppa.it/psicologia/emozioni/lalleanza-emotiva-in-tempo-di-coronavirus/ 
 
Matteo Lancini, psicologo psicoterapeuta, scrive agli adolescenti e agli adulti, in questo tempo di Coronavirus 
sui temi dell’attesa, della responsabilità, del futuro. 
https://www.repubblica.it/cronaca/2020/03/30/news/adolescenti_lancini_virus-252695766/ 
 
 
 
SPECCHIO 
Ed ecco sul tronco 
si rompono gemme: 
un verde più nuovo dell’erba 
che il cuore riposa: 
il tronco pareva già morto, 
piegato sul botro. 
E tutto mi sa di miracolo; 
e sono quell’acqua di nube 
che oggi rispecchia nei fossi 
più azzurro il suo pezzo di cielo, 
quel verde che spacca la scorza 
che pure stanotte non c'era. 
 
  (Salvatore Quasimodo) 
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Testo elaborato da Marta Prarolo. Guarda il video nr. 6. 
Per ulteriori informazioni e richieste di materiali, scrivete a inluilanostraforza@gmail.it. 
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Per la rielaborazione personale o in gruppo: 
 

 Riempire, svuotare, avere senso del futuro sono attenzioni educative preziose. Quali 
rielaborazioni ci suggeriscono rispetto al nostro stile di vita? 

 
 Nella relazione educativa questo tempo così segnato può avere un senso più profondo? 

Con quali aggettivi lo possiamo comprendere, narrare, evocare? 
 
 
 


