Comune di Faenza
Settore Cultura e Istruzione

Biblioteca comunale di Faenza – Sezione Ragazzi

“Per ... tempo. Tempi lenti, tempi veloci”
Percorso interattivo a tema proposto alle 3° Sezioni della Scuola dell’Infanzia
di Faenza
proposto nell’ambito della 17° ed. de “Il Piacere di Leggere”
che si terrà nei locali della Ludoteca di Faenza, Via Cantoni, 48
nel periodo dal 15 al 27 aprile 2013
a cura del personale della Ludoteca

L’uomo è immerso nel tempo e con il suo scorrere si misura dalla nascita in
poi. Non appena i bambini apprendono le prime parole, subito assimilano
ritmi del vivere quotidiano, l’ora dei pasti, l’ora di andare a letto, l’alternarsi
del giorno e della notte.
Negli anni della scuola dell’infanzia, i bambini apprendono consapevolezza
del susseguirsi delle stagioni e dei loro effetti sull’ambiente naturale e sugli
uomini: parlare di misurazione del tempo rimane per loro un concetto astratto,
in quanto tutte le loro esperienze sono percepite in modo corporeoemozionale.
Il vissuto del bambino coniuga al plurale questo sostantivo cosicchè il Tempo
diventa:
- i tempi del MOVIMENTO
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-

i tempi dello STUPORE
i tempi della RELAZIONE
i tempi della LENTEZZA
i tempi della VELOCITA’
i tempi dell’AMICIZIA
i tempi della CRESCITA e della TRASFORMAZIONE
i tempi dell’ASCOLTO
i tempi del GIOCO
i tempi del FARE

“L’orologio non è solo uno strumento per fissare la traccia delle cose che
passano, ma un mezzo per sincronizzare le azioni degli uomini” (Lewis
Mumford “Tecnica e civiltà”)”.
Ci immaginiamo un percorso di gioco che passa dall’osservazione di
semplicissimi oggetti (meridiana, clessidra, candela graduata) per la
misurazione del tempo, all’osservazione di piante di grandezze diverse seguiti
da momenti di gioco/racconto in cui, dall'ascolto al fare, la prevalenza sarà
l'alternanza di ritmi di movimento, per terminare col costruire qualcosa che
porta con se la traccia del percorso vissuto in Ludoteca.
L'obiettivo ambizioso cui tendiamo, non è comunque solo quello di mettere
punti fermi concreti nell'osservazione del quotidiano, ma porre il bambino in
condizione di vivere
PER TEMPO
esperienze che siano per lui fonte di benessere (“usa il tempo o sarà il tempo
ad usare te” -antico proverbio).
Desideriamo ricordare in questo senso, il prezioso lavoro di Gianfranco
Zavalloni, di recente scomparso, che sulla valorizzazione dei tempi e i diritti
dei bambini ha investito molte delle sue energie, in particolare sull'uso dei
tempi “lenti”, sul recupero del “tempo della chiocciola” che andando piano si
“gusta” la realtà cogliendone gli aspetti non visibili ai nostri ritmi veloci per
vivere la vita in piena armonia.

Prenotazione
Per aderire al Laboratorio, della durata di circa h. 1,30’, è necessario
prenotarsi telefonando in Ludoteca (tel. 0546/28604) dal 1 al 16 marzo 2013
nelle giornate di Mercoledì, Venerdì e Sabato mattina dalle ore 9 alle ore 13.
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