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all'apprendimento. 
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Tempo come variabile pedagogica.

Verso una dimensione qualitativa del 
tempo della classe in cerca non tanto 
di “più” tempo, ma di un tempo 
“meglio” organizzato e comunque 
non in affanno.

Uso flessibile del tempo



“strategie educative di rallentamento” 



«Non può esistere una riflessione educativa che non affronti la 
riflessione sul tempo. E non possono esistere innovazione, 
cambiamento o miglioramento senza una profonda 
riconsiderazione del tempo, del suo impiego e delle priorità che lo 
delimitano»

«Un tempo concepito soltanto da una prospettiva di quantità 
tende a frammentarsi e a tecnicizzare sia le attività che i progetti, 
limitandone la portata»

«Coverage is the enemy of understanding» (H. Gardner)



I 15 principi per l’educazione lenta

1. l’educazione è un’attività lenta per sua 
natura; 

2. le attività educative devono definire il 
proprio tempo e non viceversa; 

3. in educazione meno significa più; 
4. l’educazione è un processo qualitativo; 
5. il tempo educativo è globale e 

interrelazionato; 
6. la costruzione di un processo educativo 

deve essere sostenibile; 
7. ogni persona ha bisogno del proprio 

tempo di apprendimento;

8.  ogni apprendimento deve realizzarsi nel 
momento giusto;

9. per riuscire a sfruttare meglio il tempo è 
necessario priorizzare e definire le finalità 
dell’educazione;

10. l’educazione richiede tempo senza tempo;
11. bisogna restituire tempo all’infanzia;
12. dobbiamo ripensare il tempo delle relazioni tra 

adulti e bambini;
13. il tempo degli educatori deve essere ridefinito;
14. la scuola deve educare il tempo;
15. l’educazione lenta fa parte del rinnovamento 

pedagogico.





http://pheegaro.indire.it/uploads/attachments/3108.pdf

http://pheegaro.indire.it/uploads/attachments/3108.pdf
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La parola alle scuole

Scuola secondaria di I Grado Paolo VI, Tradate (VA)
Prof.ssa Broggi
Prof.ssa Romualdi 
testimonianze studentesse/studenti

IIS Marco Polo, Bari
DS Rosa Scarcia
Prof.ssa Mongiello 
Prof.ssa Di Napoli
testimonianze studentesse/studenti



Grazie per l’attenzione!

Elena Mosa: e.mosa@indire.it
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