
Attività - Consapevoli del tempo 
 Età minima:   13 
Obiettivo: Divenire consapevoli dell'uso reale e ideale del proprio tempo 
Materiale: Cerchi a 24 spicchi (2 per ogni partecipante) 
Penne 
Cartellone (opzionale) 
Procedimento:  Proponiamo un'attività che aiuta a divenire consapevoli del proprio uso del tempo. 
 
Il tempo reale.  
Il conduttore prepara per ognuno dei partecipanti un foglio sul quale è rappresentato un cerchio suddiviso 
in 24 spicchi. Si tratta naturalmente delle ore che ognuno ha a disposizione all'interno della giornata.  
Il conduttore invita ogni partecipante a pensare alla sua giornata-tipo. Individualmente ciascuno 
rappresenta il proprio tempo, indicando per ogni spicchio da che cosa è occupato: scuola, lavoro, studio, 
sonno, ecc. .. (si possono utilizzare dei piccoli post-it per poter disporre in modo più flessibile le proprie 
attività sul foglio).  ll conduttore li invita a riflettere attentamente, andando al di la della prima impressione.   
I partecipanti sono invitati a rendersi conto dell’uso effettivo del tempo. In genere, utilizzando questa 
tecnica a un certo punto non riescono a completare lo schema orario: ci sono momenti e attività che 
sfuggono, autentici "tempi morti". 
 
Il tempo ideale. 
AI termine il conduttore fornisce un altro foglio identico al primo. Questa volta ognuno è invitato a 
rappresentare la suddivisione  oraria della sua giornata ideale, quella che sognerebbe di vivere le magari 
ogni tanto riesce a realizzare.  Le indicazioni sono le stesse: prestare attenzione  ai singoli momenti, in 
modo da non scordarsi anche di quelli più brevi.  
 
Il tempo a confronto.   
La riflessione successiva si basa sul confronto tra le due rappresentazioni del  tempo, reale (ricostruito) e 
ideale (immaginato/sperato).   
Ogni giovane è invitato a presentare le discrepanze tra i due tempi, provando a indicare agli altri, in 
gruppo, i motivi in base ai quali si differenziano. Più complesso, ma molto utile, è cercare insieme ai 
coetanei delle modalità che consentano di "riempire" il tempo vuoto: in questo caso è necessario analizzare 
puntualmente ogni specifica situazione. 
 
  


