
CORSO: Il tempo, l’attesa e il silenzio ingredienti di qualità nel rapporto educativo 

VORREI UN TEMPO ZITTO 

PER SENTIRE IL MIO RESPIRO 

E TUFFARMI A CAPOFITTO 

NEL SILENZIO, QUELLO VERO!  

Luigina Del Gobbo, Sophia Fatus, Vorrei un tempo lento lento. Lapis 

Descrizione del corso 

Introduzione 

Il tempo è uno degli ingredienti che possono cambiare un rapporto educativo e questo non solo con i bambini 

grandi, ma già a partire dai più piccoli. Saper dare a ogni azione il giusto tempo crea un ritmo virtuoso nella 

relazione fra adulto e bambino. Un’altro componente è il silenzio. Oggi un aspetto raro che è difficile da 

coltivare. Ma proprio in un rapporto buono fra bambino e adulto un silenzio attivo e buono può essere una 

componente curativa dell’educazione. Troppo spesso già i bebè sono inondati da parole e suoni. Misurare 

suoni e parole e indirizzarli consapevolmente al bambino aiuta a fare la conoscenza reciproca e ad imparare 

l’ascolto fin dalla nascita. Un atteggiamento che può cambiare la qualità relazionale fra adulto e bambino.  

Obiettivi:  

- esempi concreti per rendere il tempo del bambino e il tempo dell’adulto non elementi di contrasto, ma 

un intreccio fra di loro per un rapporto sereno. 

- riconoscere i momenti d’attesa come opportunità di collaborazione e autonomia del bambino, saper stare 

nell’attesa per permettere una crescita adeguata del singolo bambino.  

- saper attivare il silenzio buono e riconoscere il suo valore nella relazione educativa  

Conduttore del corso: Ursula Grüner  

Programma e contenuti del corso 

- il tempo nel contesto educativo 

- l’attesa come aspetto qualitativo dell’educazione 

- il silenzio buono o parole e silenzio in delicato equilibrio  

In sintesi: intreccio di tre elementi che possono creare armonia, per rinforzare la consapevolezza educativa  

Totale N° 3 ore  

Metodologie utilizzate per la conduzione del corso: 

Tre step di presentazione power – point e stimoli per riflettere sugli argomenti proposti 

Dispense o materiali previsti per i corsisti:  

Bibliografie 

- testi secondari pedagogici 

- albi, poesie e testi idonei per condividere con le famiglie gli argomenti trattati 


