
IL TEMPOIL TEMPOIL TEMPOIL TEMPO        

    
 
 

“Cos’è il tempo? Chi saprebbe spiegarlo in forma piana e breve? - si chiede Agostino - Chi saprebbe formarsene 
anche solo il concetto nella mente, per poi esprimerlo a parole? Eppure, quale parola più familiare e nota del tempo 
ritorna nelle nostre conversazioni? ... 
Cos’è dunque il tempo? Se nessuno m’interroga, lo so; se volessi spiegarlo a chi m’interroga, non lo so. Questo però 
posso dire con fiducia di sapere: senza nulla che passi, non esisterebbe un tempo passato; senza nulla che venga, non 
esisterebbe un tempo futuro; senza nulla che esista, non esisterebbe un tempo presente...”  
 

• Riflessione di partenzaRiflessione di partenzaRiflessione di partenzaRiflessione di partenza    
"I miracoli sono accaduti persino nei giorni più bui del XX secolo". 
 
Leggi l’articolo: 
https://www.corriere.it/alessandro-d-avenia-ultimo-banco/20_marzo_09/tempo-miracoli-297c3830-615e-11ea-8f33-
90c941af0f23.shtml 
 
 

• Il tempoIl tempoIl tempoIl tempo    
 
Leggi l’articolo: 
https://www.festascienzafilosofia.it/2017/04/cose-il-tempo-2/ 
 
Guarda il video: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=wEKLEeY_WeQ&feature=emb_logo 
 
 

• Kairós e krónosKairós e krónosKairós e krónosKairós e krónos    
 
Leggi l’articolo: 
https://www.arbiter.it/articolo/kronos-e-kairos-mitica-dualita/ 
 
 

• Il Il Il Il tempo nella Bibbiatempo nella Bibbiatempo nella Bibbiatempo nella Bibbia    
 
Leggi l’articolo: 
http://www.bibbiaonline.it/sito/argomese/Il%20tempo%20nel%20Qohelet.htm 
 
 

• Il tempo nella ScienzaIl tempo nella ScienzaIl tempo nella ScienzaIl tempo nella Scienza    
 
Leggi l’articolo: 
https://espresso.repubblica.it/visioni/scienze/2014/10/22/news/il-tempo-ora-sappiamo-che-non-esiste-
1.185095?refresh_ce 
 
Guarda il video: 
https://www.youtube.com/watch?v=PiAaN3-cMhM&feature=emb_logo 
 



• Il tempo nella Il tempo nella Il tempo nella Il tempo nella MusicaMusicaMusicaMusica    
 
Ascolta queste due canzoni: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=LKOM4x9Mh60&feature=emb_logo 
 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=xVfHQXWtRrU&feature=emb_logo 
 
 

• Cosa fare ai tempi del coronavirus secondo nonna RosettaCosa fare ai tempi del coronavirus secondo nonna RosettaCosa fare ai tempi del coronavirus secondo nonna RosettaCosa fare ai tempi del coronavirus secondo nonna Rosetta    
 
Guarda il video: 
https://www.youtube.com/watch?v=-e0JJUi9ZYw 
 
 
 

AttiAttiAttiAttivitàvitàvitàvità        da svolgere nell’da svolgere nell’da svolgere nell’da svolgere nell’arco di tempoarco di tempoarco di tempoarco di tempo    di circadi circadi circadi circa    2222    settimanesettimanesettimanesettimane    
 
 

   Attenzione! Premessa importante.  
Gli articoli che ho inserito non sono affatto di immediata comprensione, tutt’altro: molte cose ti risulteranno 
complicate e incomprensibili. È normale, non ti preoccupare! Perché ti chiedo allora di leggerli? Certamente non per 
tormentarti con impraticabili proposte! In ogni articolo infatti ci può essere qualcosa a te accessibile. Se trovi questo 
qualcosa (e ti chiedo di non rinunciarci in partenza!) soffermati qualche minuto a riflettere sul significato di ciò che 
hai letto, provando a collegarlo con la tua esperienza personale. Che sia un paragrafo, una frase, una parola… Provaci!  
Se nonostante il tuo tentativo ritieni di non essere in grado di svolgere questo lavoro, data la complessità reale degli 
articoli, allora avvia una riflessione personale semplicemente partendo dai video proposti. Per questo non hai scuse: lo 
puoi fare! ;) 
 
 

ORA TOCCA A TE!ORA TOCCA A TE!ORA TOCCA A TE!ORA TOCCA A TE!    

 
Dopo aver letto gli articoli e guardato i video proposti 
 

• elabora una riflessione personale sul concetto di tempo, partendo dalla domanda: cosa è il tempo?  
• prova a raccontare la tua vita al tempo del Covid-19 come se fosse una pagina di diario, avendo cura di 

“scrivere” qualcosa possibilmente ogni giorno. Puoi utilizzare/integrare per il tuo lavoro gli strumenti a te più 
congeniali: video, foto, disegni, ecc… 

 
N.B. Per qualunque dubbio, chiarimento e/o necessità non esitare a contattarmi, in qualunque momento! 
        Puoi inviarmi il materiale tramite mail.  

 
 

 

Buon lavoro!Buon lavoro!Buon lavoro!Buon lavoro!    
 
 


