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SCHEDA 1
Il valore del tempo

L’obiettivo principale delle attività proposte dalla scheda è riflettere sull’organizzazione emozio-
nale del tempo medio-lungo, in particolare sulla pianificazione del proprio tempo extra-scolastico. 

PRIMA FASE RIFLESSIONE  
SUI PROPRI “VALORI” PERSONALI
1. Premessa per i ragazzi
Per introdurre questa at-
tività è necessario riflet-
tere insieme ai ragaz-
zi sul concetto di valore 
come il motivo ultimo 
per cui compiamo deter-
minate scelte, nei diversi 
ambiti della nostra vita, 
sulla base di ciò che è davvero importante per 
noi. In tal senso, è necessario differenziare i va-
lori dagli obiettivi e dalle azioni concrete. Nella 
metafora del “viaggio”, i valori rappresentano la 
direzione (est, ovest, nord, sud) verso cui voglia-
mo andare e non le specifiche “tappe”. 
Per esempio, un valore può essere considerato il 
divertirsi (o l’essere una persona divertente), op-
pure l’amicizia, o ancora la musica o il viaggiare, 
mentre l’obiettivo si articola in azioni specifiche 
e concrete (per esempio impegnarsi per appren-
dere nuove barzellette, nuovi giochi, oppure or-
ganizzare attività con gli amici o ancora studiare 
e scoprire nuove cose).
Compiere azioni in linea con i propri valori pro-
muove benessere e flessibilità psicologica, in 
quanto arricchisce di significato la propria vita, 
da’ senso alle fatiche e all’impegno e promuo-
ve l’iniziativa nel trovare soluzioni creative alle 
difficoltà.

Tempo per l’esercizio: 10 minuti

Nota: Prima di passare alla scheda da compila-
re, il conduttore fornisce alcuni esempi dei pro-
pri valori personali e chiede ai ragazzi di fare lo 
stesso.

Nota bene: Completata la compilazione indivi-
duale, raccogliere le schede, in modo che i ra-
gazzi non le abbiano presenti nella compilazione 
della scheda successiva.

2. Compilazione della scheda “torta dei valori”

LA TORTA DEI VALORI
Immagina che questa 
torta rappresenti il 100% 
della tua vita. Prova a di-
viderla in fette in cui scri-
vere i tuoi valori: le fette 
più grandi indicheranno 
le cose per te più impor-
tanti e le fette più piccole 
rappresenteranno via via i valori meno importanti.
Distribuire le schede ai ragazzi e chiedere loro di 
compilarle individualmente, provando a immagi-
nare che questa “torta” sia il 100% della nostra 
vita, e di dividerla in “fette” all’interno delle quali 
scrivere i nostri valori, in base a quello che per 
noi è importante (sport, amici, hobby, gioco, fa-
miglia, scoprire, divertirsi ecc.). Quindi la fetta 
più grande indicherà il valore più importante, che 
prende più spazio, cui teniamo di più, e le fette 
più piccole rappresenteranno via via i valori meno 
importanti, cui teniamo di meno.

Tempo per l’esercizio: 15 minuti
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SECONDA FASE COMPILAZIONE 
DELLA SCHEDA “TORTA DEL TEMPO”

Consegnare la seconda 
scheda e chiedere di com-
pilare questa nuova “tor-
ta” pensando al tempo 
extra-scolastico (pome-
riggi, sere, weekend…), 
immaginando di dividere 
le “fette” in base al tempo 
che dedichiamo a ciascuna 
attività che solitamente svolgiamo nell’arco di una 
settimana (per esempio sport, televisione, video- 
giochi, uscire con gli amici…). Quindi le fette più 
grandi rappresenteranno le attività a cui dedi-
chiamo più tempo e quelle più piccole le attività 
a cui ne dedichiamo meno.

Tempo per l’esercizio: 15 minuti

Adesso immagina che questa torta sia il 100% del tuo 
tempo fuori dalla scuola (pomeriggi, sere, weekend). 
Prova a dividere le fette in base al tempo che dedichi 
a ciascuna attività del tuo tempo. Quindi le fette più 
grandi saranno le attività a cui dedichi più tempo e 
quelle più piccole quelle a cui dedichi meno tempo.

TERZA FASE CONFRONTO TRA  
LE DUE “TORTE” E DISCUSSIONE 
Dopo aver completato la “torta del tempo”, ricon-
segnare ai ragazzi la “torta dei valori” e chiedere 
di confrontare le due schede. Stimolare i ragazzi 
a riflettere su questo confronto per comprende-
re se il proprio modo di impiegare il tempo ex-
tra-scolastico è in linea con i propri valori, per 
esempio chiedendo se c’è qualche valore che 
viene trascurato, oppure se ad alcuni valori vie-
ne dedicato molto tempo, anche se tra i meno 
importanti. Evidenziare come, per avvicinarsi ai 
propri valori e, quindi, potersi sentire più sereno 
e soddisfatto, è importante dedicare maggiore 
tempo a ciò che più ci sta a cuore.
Dare il giusto tempo a ogni cosa richiede una cer-
ta organizzazione (per esempio faccio prima le 
cose più importanti e, se rimane tempo, il resto).
Inoltre, potrebbe essere utile mettere in dialo-
go le diverse attività svolte dai ragazzi con i di-
versi valori. 

Per esempio, se un valore importante dovesse 
essere la famiglia, alcune delle attività che non 
coinvolgono direttamente i familiari potrebbero 
riguardare ugualmente questo valore, in quanto 
vengono apprezzate dai genitori, che le conside-
rano importanti (per esempio studiare, giocare 
o fare sport). Oppure ancora ragionare sul fatto 
che non è solo una questione di quantità, ma an-
che di qualità del tempo. Nell’esempio del valore 
della famiglia, non vuol dire che bisogna passa-
re tutto il tempo con i genitori, ma che in alcuni 
momenti, per esempio la cena, si può essere al 
100% con loro, magari spegnendo cellulare o te-
levisore, oppure aiutare la mamma e il papà nei 
lavori domestici.

Tempo per l’esercizio: 20 minuti

QUARTA FASE RIORGANIZZAZIONE
A questo punto è possibile consegnare ai ragazzi 
la terza scheda, con una nuova “torta” del tempo, 
in cui possono pianificare nuovamente l’organiz-
zazione del loro tempo, a partire dalle riflessioni 
fatte.

TORTA DEL TEMPO 2.0
Adesso, dopo aver compilato le due “torte”, confron-
tale: quanto tempo dedichi alle cose per te impor-
tanti? 
Se qualcosa per te importante ha poco spazio nella 
torta del tempo, potresti dargliene di più togliendo-
ne un po’ ad altre?
Se vuoi cambiare qualcosa, prova a disegnare, qui 
di seguito, la tua nuova torta del tempo.

STRUMENTI E PERCORSI
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