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I TEMPI DEL TEMPO

raccontiamo i tempi
tanti

differenti

percepiti

misurati

attesi

scomponibili

paralleli
Tempo del MOVIMENTO, 

della FRETTA

TEMPI STORICI

TEMPI BIOLOGICI 

(Enzo Tiezzi, 2005)

Tempi al 

maschile ed al 

femminile

TEMPI DELLE PERSONE

TEMPI DELLE COSE

Tempo della NOIA e dell’ATTESA

Tempo del COSMO, 

della NATURA

Tempo della TRASFORMAZIONE, della CRESCITA

Tempo dell’EMPATIA, dell’ASCOLTO



Per la prima volta nella storia, l’umanità ha generato un 

impatto sulla biosfera paragonabile ai cambiamenti 

di un’era glaciale definita “Antropocene” (Paolo Cruzen, 2000). 

In un mondo che cambia
il tempo è sfuggente ed inafferrabile

CONSEGUENZE

perdita di appartenenza ed identità

dimensione di un infinito presente; 

senso di precarietà ed incertezza 

(difficoltà decisionale, parzialità dei saperi e dei modelli educativi 

Homo consumens Società liquida   
(Zygmunt Bauman, 2006)

..il vero problema dell'attuale stato della nostra civiltà è che 

abbiamo smesso di farci delle domande� porsi le questioni 

giuste è ciò che fa la differenza tra affidarsi al fato e perseguire 

una destinazione , tra la deriva e il viaggio �

Bauman, 2001



Il tempo della precarietà

Può generare spaesamento, 

incertezza, depressione4

Può diventare esperienza poetica 4

la precarietà è un percorso, una via fuori 

dal sentiero, un incontro, un’erranza, 

non un’esperienza statica (Eugenio 

Borgna, psichiatra) “Perché tutti devono 

imparare a sentirsi un po’ più fragili. 

La debolezza è la nostra forza, anche se in 

questa società è una verità difficile da 

accettare”.



I tempi della vita dell’uomo
le grandi transizioni dello sviluppo 

INFANZIA FANCIULLEZZANASCITA

ADULTITA’VECCHIAIAADOLESCENZA
MORTE

Complessità dello sviluppo umano, intreccio molto ricco tra fattori maturativi, 

fattori ambientali, innatismi e apprendimenti. Ognuno di noi è irripetibile 

perché le combinazioni fra tutti questi fattori sono molto varie.

Le tappe dello sviluppo sono poco plasmabili pur potendo presentare 

delle variazioni nei tempi della comparsa. RITMO VARIABILE 

(non lineare, con avanzamenti e regressioni)



Il tempo della prima infanzia 
il film muto della nostra vita

Memorie speciali (engrammi), filo non visibile , 

senza parole, fatto di oggetti, situazioni, 

emozioni, memorie primarie legate ad esperienze 

ripetitive, procedurali, implicite

VIGOTSKY sostiene che neanche l’istruzione o 

l’educazione successiva ai 3 anni riesce a 

modificare lo zoccolo duro dei primi 3 anni. 



Il tempo raccontato dai bambini

“Il tempo che si muove è una clessidra4

si muove come la sabbia, quando scorre

tutta vuol dire che è ora di andare a letto.”

(Alessia, 6 anni)
Il tempo è un’onda di energia che va avanti. (Gaia,5 anni)

“Il tempo non si ferma” (Alessandro,3 anni)

“Scorre il tempo come 

scorre l’acqua”. 
(Angela,6 anni)

Il tempo è invisibile. (Mailee,5 anni)

“Il tempo è infinito”

“Per me il tempo finisce 

nel futuro”(Matteo, 9 anni)



Il tempo dell’educazione
Siamo sempre più spessi persi nel tempo. 

Abbiamo bisogno di ritrovare il tempo

La vita stessa deve diventare 
evento educativo non solo 
come processo ma come 
senso

E’ un tempo lento, profondo, dilatato

L’unico tempo 

che permette di raggiungere l’interiorità
dell’altro svelando la nostra 

Deve diventare un tempo singolare, privato, individuale. Un 
tempo delicato, rispettoso per non invadere il territorio dell’altro



E’ il tempo di cui ci fa dono il piccolo principe: “era un 
mercante di pillole perfezionate che calmavano la 
sete4.Se ne inghiottiva una alla settimana e non 

sentiva più il bisogno di bere. “Perché vendi questa 
roba?” disse il piccolo principe. Perché è una grossa 

economia di tempo, disse il mercante. “Gli esperti 
hanno fatto dei calcoli. Si risparmiano cinquantatrè

minuti alla settimana.” E che cosa se ne fa di quei 53 
minuti? “Se ne fa quel che si vuole4.” “io”, disse il 
piccolo principe, “se avessi 53 minuti da spendere, 
camminerei adagio adagio verso una fontana4.”

Camminare adagio, adagio*

Non teme il tempo

Non cerca di accelerarlo o di evaderlo ma lo scommette in 
un’economia di senso orientata alla felicità



Percezione, costruttività, movimento, ricerca, raccolta e collezione, 

sperimentazione sonora, creatività, cura e autonomia, avventura ,

gioco, silenzio, meraviglia, stupore, osservazione, libertà, domanda maieutica

Pedagogia attiva e plurisensoriale, 

attenta ai diritti naturali dei bambini e delle bambine, 

alla pluralità delle loro intelligenze ed ai loro cento e più linguaggi

Il tempo dell’educazione 
per la costruzione di un’identità ecologica



Per una pedagogia della libertà

La libertà di perdersi in un tempo che valorizza il trascurabile, polveroso 

bordo della strada, così come la chioma di un albero viste da sotto; se 

gli occhi sanno vedere, se si è capaci di ascoltare, raggiungiamo intimi 

dettagli della realtà e ci costruiamo in sintonia con noi stessi e con il 

mondo tutto  



Il tempo del luogo, 

della comunità Il potenziale di una piccola 

comunità rurale montana   

Abitare i luoghi 

nell’infanzia

I luoghi conservano le storie

Il racconto dà senso al 

luogo; è nei luoghi che 

le storie nascono

I luoghi-memoria

Il tempo dei luoghi contribuisce a sviluppare nei bambini il loro senso di identità

Qualità dei luoghi

Qualità del 

movimento-del pensiero

Ascolto dei movimenti

Alfabeti dei movimento
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