
Videoriunione del Preside coi ragazzi 

Venerdì 3 aprile 2020 

 

DS: Questo periodo ci insegna a fare tesoro di tante piccole cose a cui generalmente non 

pensiamo. Vi state godendo un po’ la natura, magari anche solo dalle finestre o dai terrazzi? 

 

Sydrit: “Io in questi giorni gioco col mio cane, faccio l’orto e raccolgo fiori” 

 

DS: Cosa c’è di diverso? 

 

“Me la godo di più perché ho più tempo libero” 

 

Alessio: “I miei nonni hanno un giardino enorme, ma non li posso andare a trovare per la 

quarantena e io sono in un appartamento” 

 

Sofia: “Io ho un giardino e oggi abbiamo fatto l’orto, abbiamo piantato fagioli e pomodori” 

 

DS: Ecco, bisogna riscoprire il piacere della natura; sdraiarsi sull’erba, toccare un albero. 

Anche chi non ha un giardino. Tutti voi stasera potete affacciarvi verso sud e vedere la 

costellazione della cintura di Orione: ci sono tre stelle al centro e quattro contornano la 

cintura. Provate a vedere se individuate queste stelle. Se qualcuno ha il terrazzo verso 

Nord può vedere l’Orsa Maggiore. Sono stelle che sembrano un pentolino. Se voi contate 5 

volte la distanza delle due stelle del bordo inferiore trovate la stella polare, la stella che 

non si muove e segna il nord, così importante per i navigatori del passato. Verso Ovest 

potrete vedere Venere. 

 

Un’altra cosa, il tempo. Come state usando il vostro tempo? 

 

Mattia: “Ogni lunedì con la prof e i compagni della 2B ci incontriamo e decidiamo delle 

ricette: pancakes, palline di frolla con la marmellata, palline di cocco”. 

 

Sabrine: “Quando si parla di cibo siamo sempre pronti! A me piace cucinare le torte al 

cioccolato”. 

 

DS: Vorremmo fare un incontro di presentazione di libri e film. Faremo un angolo della 

lettura e un angolo del cinema e speriamo che sia un appuntamento che possa piacervi. 

 

Guardate questa foto: la gente che va non si accorge del tempo che passa perché è troppo 

indaffarata nelle sue faccende.  

 

Del tempo hanno parlato anche i grandi autori del passato. Seneca scrive a un suo giovane 

caro amico, Lucilio: “Comportati così, Lucilio mio, rivendica il tuo diritto su te stesso e il 

tempo che fino ad oggi ti veniva portato via o carpito andava perduto raccoglino e fanne 

tesoro” 

 

Un mese e mezzo fa quante cose facevate nelle vostre giornate? C’era ben poco tempo 

libero. Oggi potete fare delle cose che vi piacciono, quindi fate tesoro del vostro tempo. 

Vivete questi momenti che vi sono stati donati da questo strano tempo. 

 

“Niente ci appartiene, Lucilio, solo il tempo è nostro. La natura ci ha reso padroni di questo 

bene fuggevole e labile: chiunque voglia può privarcene”. A cosa vi fa pensare? 

 

Yana: “Mi ha fatto pensare allo scorrere inesorabile del tempo anche quando pensiamo che 

una cosa duri poco dobbiamo farla durare di più se ci fa piacere”. 

 

Giulio: “Noi dobbiamo essere padroni del nostro tempo, altrimenti la vita diventa un insieme 

di obblighi”. 

 



Alessio: “Una volta mi ha colpito un video dedicato alle nuove tecnologie: un uomo diceva 

che tra un computer A che costava meno e uno B che costava molto di più lui sceglieva 

sempre quello più costoso purché facesse le cose più velocemente e gli permettesse di 

risparmiare tempo. Aveva anche fatto il calcolo di quante ore avrebbe risparmiato e 

avrebbe potuto usare per sé” 

 

DS: È proprio vero, dobbiamo essere noi i registi del nostro tempo. 

A RIVEDERCI, ragazze e ragazzi. 

 


