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2020
L’eternità è un attimo. Abitare un tempo Abitato.



Mentre i genitori sono impegnati nel loro ritiro di Quaresima, accompagnati dal Vangelo di Matteo
(16, 21-27), anche i bambini e i ragazzi aiutati dai loro educatori possono avere la possibilità di
riflettere e sperimentare il valore del tempo che vivono e le relazioni che instaurano durante la loro
quotidianità.

ATTIVITÀ PICCOLISSIMI

OBIETTIVO: 
Accompagnare i bambini alla scoperta del tempo, del suo ritmo e del suo valore, per riflettere e
apprezzare ogni momento.

ATTIVIT  À:  
Per introdurre il tema, viene proposta la lettura di un testo estratto dell’albo illustrato “La forma
del Tempo” (Autrici: Chiara Lorenzoni e Francesca Dafne Vignaga) (Vedi allegato 1)
Dopo la lettura del brano, ai bambini viene dato un fascicoletto con la storia illustrata e trascritta,
suddivisa nei diversi ritmi che può avere il tempo. (Vedi allegato 2)
I bambini possono colorare le immagini e conservare il loro libretto per poter rileggere la storia a
casa assieme ai genitori.

In base all’età dei bambini, si può completare l’attività chiedendo loro di pensare e disegnare:
Il tempo vola veloce quando…
Il tempo passa lentamente quando…

MATERIALE:
• Testo “La forma del Tempo” (Allegato 1)
• Fascicolo con la storia illustrata – stampabile fronte/retro (Allegato 2)
• Cucitrice per allegare il fascicolo
• Fogli
• Pennarelli / Pastelli

ATTIVITÀ 6/11 ANNI

OBIETTIVO:
Aiutare  i  bambini  a  comprendere  che  il  tempo  degli  impegni  quotidiani  che  colorano  le  loro
giornate, è un’occasione e un luogo di relazione. 

ATTIVITÀ:
Prima parte:
Si introduce il tema con una staffetta a tempo.
I bambini vengono divisi in due squadre, alle quali viene chiesto di fare una staffetta a sfide contro
gli educatori.



Uno  per  volta  un  bambino  dovrà  sostenere  la  prova  contro  l’educatore  per  poter  ricevere  il
materiale necessario per la seconda parte dell’attività, e passare a sfidare l’educatore successivo,
finché non viene completata la staffetta.
Vince la squadra che impiega il minor tempo possibile.

PROVA N.1 : morra cinese. Quando il bambino vince riceverà un foglio.
PROVA N.2: recitare uno scioglilingua. Quando il bambino vince riceverà un paio di forbici.
PROVA N. 3: centrare, con una pallina, una bottiglia a distanza. Quando il bambino vince riceverà 
un pennarello.
PROVA N.4: fare centro su un cestino. Quando il bambino vince riceverà i fermacampioni.
PROVA N.5: bottle flip challenge. Quando il bambino vince riceverà due lancette.

Seconda parte:
I bambini, con l’aiuto degli educatori, disegnano e ritagliano un orologio.
Per  ogni  fascia  oraria  scriveranno i  loro impegni  giornalieri,  di  una giornata  tipo (tempo della
scuola, tempo per il pranzo, impegni sportivi, compiti, sonno ….).
Vedere tutti gli impegni quotidiani fa riflettere i bambini su come impegnano le loro giornate, ma
ciò che fanno va oltre al semplice “fare”. 
Con l’aiuto degli educatori, sono portati a riflettere e capire che in tutto ciò che impegna la loro
giornata avviene l’incontro con l’altro (genitori, amici, compagni di scuola…) e si ha l’opportunità di
instaurare una relazione.

Terza parte:
Dopo la riflessione, i bambini sono chiamati a scrivere su un post-it il nome di chi incontrano e
arricchisce il loro tempo, nei diversi impegni giornalieri.

MATERIALE:
• Fogli per creare l’orologio (uno per bambino/ragazzo)
• Lancette e fermacampioni
• Pennarelli
• Post-it

ATTIVITÀ 12-14 ANNI

OBIETTIVO:
Aiutare i ragazzi a comprendere che il tempo della loro storia e il tempo che impegnano nelle loro
attività  quotidiane,  non  è  tempo  posseduto  ma  tempo  abitato:  un’occasione  e  un  luogo  di
relazione che fa crescere e arricchisce.

ATTIVITÀ:
L’attività viene divisa in tre parti nelle quali i ragazzi, con l’aiuto degli educatori, possono riflettere
sul fatto che il tempo che vivono può avere diverse “forme”: può essere un tempo lineare (la loro
storia),  un  tempo  circolare  (la  loro  routine  quotidiana)  e  un  tempo  a  spirale  (i  loro  impegni
arricchiti delle relazioni che vivono).



Prima fase: 
I ragazzi sono chiamati a scrivere su una striscia di carta i momenti più significativi della loro storia,
in ordine cronologico, dalla nascita fino a questo momento.

Seconda fase:
Ai ragazzi viene dato un disco di carta, nel quale, come in un orologio scandiscono in fasce orarie i
loro impegni quotidiani.
I ragazzi sono chiamati ad arrotolare la striscia di carta della “loro storia”, fino a formare una spirale
e a fissarla nel retro del loro orologio.

Terza fase:
I ragazzi sono chiamati a pensare a quale tipo di relazione arricchisce i loro impegni quotidiani.
Ad ogni “spicchio” della loro quotidianità attaccheranno con uno spago un biglietto nel quale 
scrivono un incontro significativo avvenuto in quel tempo, che fa parte della loro vita giornaliera e 
quindi anche della loro storia.

MATERIALE:
• Strisce per la linea temporale 
• Dischi per creare l’orologio
• Scotch/colla
• Penne
• Spago
• Fogli


