
 

 

sede: via Luzzatti, 15 – 47813 Igea Marina – Tel. 0541 341642 

zaffiria@comune.bellaria-igea-marina.rn.it - www.zaffiria.it 

 
 
 
Documentazione E' tempo per noi 
Scuola secondaria di primo grado Alberto Marvelli 
Anno scolastico 2010-2011 

 
 
Il laboratorio “E’ tempo per noi” è costituito da tre incontri di due ore ciascuno. 
In questo arco di tempo l’educatore ha stimolato i ragazzi delle classi IIIA, IIIB, IIIC, IIID, 
IIIE a riflettere sul tema del “tempo” e sull’importanza di non farsi sfuggire le occasioni che 
la vita può offrire. 
Il titolo “E’ tempo per noi” è una variazione della canzone di Luciano Ligabue “Non è 
tempo per noi”.  Attraverso la musica l’educatore ha aiutato i ragazzi a capire che se 
esistono, se vivono, questo è il loro tempo. Tempo per crearsi delle passioni,  per imparare 
a vivere da protagonisti! 
 
Primo incontro: 
Durante il primo incontro l’educatore ha inizialmente fatto un piccolo sondaggio in classe. 
Oltre a chiedere i nomi degli studenti, ha voluto sapere anche quali erano i loro cantanti 
preferiti e le risposte sono state diverse. Ad esempio David Guetta, Blink182, Rihanna, 
Lady Gaga, Eminem, Tiziano Ferro, Green Day. 
Successivamente l’educatore ha fatto ascoltare due canzoni: “Vivere” di Vasco Rossi e 
“Qualcosa che non c’è” di Elisa. La proposta fatta ai ragazzi era quella dell’ascolto e 
analisi del testo, facendo lo sforzo di “uscire” dal proprio gusto musicale personale 
sforzandosi di trovare e sottolineare almeno una frase che potesse colpirli. Dopo aver 
sottolineato la frase, i ragazzi dovevano riportarla su un post-it e scrivere perché l’avevano 
scelta e poi sono stati creati alcuni cartelloni. Questo lavoro si è effettuato prima con la 
canzone “Vivere” e poi con la canzone “Qualcosa che non c’è”. 
In seguito, l’educatore si soffermava sulle differenze tra Vasco ed Elisa, mettendo in 
evidenza che la canzone “Vivere” era una sorta di bilancio dettata dalle esperienze 
personali di Vasco, mentre la canzone di Elisa, essendo più giovane, era proiettata verso il 
futuro. 
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Mettendo vicini i due testi, pur essendo differenti, mostravano una parola comune: 
“Tempo”. “Vivere è passato tanto tempo..” (Vasco). 
“Tutto questo tempo a chiedermi cos’è che non mi lascia in pace…” (Elisa). 
 
Secondo e terzo incontro: 
Se nel primo incontro ci si era soffermati sul testo delle canzoni, nel secondo momento, il 
tema del tempo, è stato trattato attraverso un video musicale. 
Inizialmente si chiedeva ai ragazzi di scrivere una frase su che cos’era il tempo per loro. 
Successivamente l’educatore proponeva loro il video di Jovanotti: “E non m’annoio”, 
specificando che se in un testo di una canzone ci sono diversi messaggi, nel video ce ne 
possono essere ancora di più. Il video si vedeva due volte e i ragazzi cercavano, con 
l’aiuto dell’educatore di comprendere il significato intrinseco delle varie scene: Nel video è 
rappresentata una partita di basket: sul tabellone è segnato Rap e 1992. Infatti (dicevano i 
ragazzi) si trattava di una partita contro il tempo, giocata da Jovanotti contro alcuni 
personaggi importanti e potenti come un cardinale, un giudice, un medico e un sindaco i 
quali, durante il gioco, facevano dei falli. La palla con cui giocavano si trasformava in un 
mappamondo. Un altro aspetto messo in evidenza dai ragazzi nel video, era la presenza 
dei militari uno dei quali sparava alla palla (mondo), e un bambino si opponeva dicendo 
“no” col dito. Quindi i ragazzi hanno compreso quanti messaggi evidenti o meno, possono 
nascondersi in un video musicale sottolineando anche l’importanza del colore. Infatti, 
quando Jovanotti era ripreso da solo il video era in bianco e nero, appena egli giocava la 
partita con gli altri, tutto diventava a colori. I ragazzi pensavano che il tempo trascorso da 
soli poteva risultare noioso e il colore della noia è il grigio, mentre il tempo passato in 
compagnia, interagendo con amici, giocando ma mettendosi anche in gioco, il tutto si 
colora e si trasforma in qualcosa di unico, la loro vita. 
Veniva anche effettuata l’analisi del testo evidenziando la frase preferita a voce, 
dialogando insieme. Quello che emergeva era la difficoltà del tempo che scorre troppo in 
fretta, infatti la frase più gettonata e sottolineata era: “Tempo comunque vadano le cose lui 
passa e se ne frega se qualcuno è in ritardo”. Molti di loro vivevano sulla loro pelle questa 
situazione. Mentre altri sottolineavano l’importanza di vivere il proprio tempo pensando 
con la propria testa: “Sfuggi dal gruppo e pensa con la tua testa e stare insieme sarà 
sempre una festa”. 
Il terzo ed ultimo passaggio del secondo incontro, era il mettere insieme dall’educatore le 
frasi dei ragazzi sul tema del tempo. Con queste frasi l’educatore creava una canzone da 
cantare insieme e da registrare con l’utilizzo del programma cool edit pro, nel terzo 
incontro durante il quale, ragazzi e professori entravano in sintonia tra loro e con 
l’educatore, creando un momento di vera unione, senza sprecare tempo. 
 
Riportiamo  alcune frasi dei ragazzi delle classi IIIA, IIIB, IIIC, IIID, IIIE sulle canzoni 
“Vivere” di Vasco Rossi e “Qualcosa che non c’è” di Elisa, i rispettivi testi dei due autori e 
le canzoni fatte in classe. 
 
 
Vivere  
 
Vivere è passato tanto tempo 
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Vivere! 
E’ un ricordo senza tempo 
Vivere! 
E’ un po’ come perder tempo 
Vivere…. E sorridere!.... 
Vivere… 
È passato tanto tempo 
Vivere 
È un ricordo senza tempo 
Vivere è un po’ come perder tempo 
Vivere e sorridere dei guai 
Così come non hai fatto mai 
E poi pensare che domani sarà sempre meglio 
Oggi non ho tempo oggi voglio stare spento! 
 
Vivere e sperare di star meglio 
Vivere e non essere mai contento, 
Vivere come stare sempre al vento 
Vivere… come ridere! 
 
Vivere anche se sei morto dentro 
Vivere e devi essere sempre contento! 
Vivere è come un comandamento 
Vivere o sopravvivere 
Senza perdersi d’animo mai 
E combattere e lottare contro tutto contro!... 
Oggi non ho tempo oggi voglio stare spento0 
 
Vivere e sperare di star meglio 
Vivere vivere 
E non essere mai contento 
Vivere vivere 
E restare sempre al vento a 
Vivere… e sorridere dei guai 
Proprio (così) come non hai fatto mai 
E pensare che domani sarà sempre meglio!!!! 
 
 
Qualcosa che non c’è 
 
Tutto questo tempo a chiedermi 
Cos’è che non mi lascia in pace 
Tutti questi anni a chiedermi 
Se vado veramente bene così 
Come sono 
Così un giorno ho scritto sul quaderno 
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Io farò sognare il mondo con la musica 
Non molto tempo dopo quando mi bastava 
Fare un salto per raggiungere la felicità 
E la verità è che ho aspettato a lungo  
Qualcosa che non c’è 
Invece di guardare il sole sorgere 
Questo è sempre stato un modo per fermare il tempo e la velocità 
I passi svelti della gente la disattenzione le parole dette senza umiltà, 
senza cuore così 
solo per far rumore. 
Ho aspettato a lungo 
Qualcosa che non c’è 
Invece di guardare il sole sorgere, 
E miracolosamente non ho smesso di sognare 
E miracolosamente non riesco a non sperare 
Che che se c’è un segreto è fare tutto come se  
Vedessi solo il sole. 
Un segreto è fare tutto come se 
Fare tutto come se 
Vedessi solo il sole 
Vedessi solo il sole 
E non qualcosa che non c’è. 
 
Cosa dicono i ragazzi: 
 
Classe III A “Vivere” 
 
“Vivere e sorridere dei guai così come non hai fatto  mai e poi pensare che domani sarà 
sempre meglio”: Vivere pensando positivo, pensando che il giorno che arriva sia meglio di 
quello vissuto. 
 
 
“Vivere e sorridere dei guai”: Questa frase mi piace perché ci aiuta a capire che è 
necessario non perdersi d’animo nelle difficoltà. 
 
 
“Vivere anche se sei  morto dentro”: E’ una frase che da speranza. 
 
 
“Vivere o sopravvivere… senza perdersi d’animo mai e combattere e lottare contro tutto 
contro”: 
Ho scelto questo verso perché rispecchia una delle tante facce della vita. 
 
Classe III A  “Qualcosa che non c’è” 
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“Fare un salto per raggiungere la felicità”: E’ bella questa frase perché quando devi dire 
qualcosa a una persona digliela che dopo sarai più felice. 
 
In questa canzone c’è più di una frase che  mi ha colpito: “E miracolosamente non ho 
smesso di sognare”, “Ho aspettato a lungo qualcosa che non c’è  invece di guardare il sole 
sorgere. Queste frasi fanno capire che  lei ha aspettato a lungo qualcuno che non 
ricambiava il suo affetto ma lei non ha smesso di cercarlo. 
 
“Io farò sognare il mondo con la musica”: Ho scelto questo verso perché rispecchia il 
desiderio di cambiare il mondo. Sognare di cambiare il mondo. 
 
Classe III B “Vivere”  
 
“Devi essere sempre contento”: Perché essere nato è un dono e bisogna sfruttarlo 
 
“Vivere e sorridere dei guai proprio come non hai fatto mai e poi pensare che domani sarà 
sempre meglio”: E' la mia frase preferita perché ti aiuta sempre ad andare avanti, anche 
quando pensi di avere il mondo contro, e a sperare nel domani, un nuovo giorno ancora 
più bello 
 
 “E' un ricordo senza tempo e sperare di star meglio” Sono frasi che in questo momento mi 
rappresentano 
 
“Devi essere sempre contento” : perché di vita ce n'è una sola e la devi vivere al meglio 
 
“Vivere o sopravvivere senza perdersi d'animo mai: Perché nella vita non possiamo 
spaventarci, avere paura, ma dobbiamo prendere ogni giorno con ottimismo e allegria 
(Elena) 
 
“Vivere anche se sei morto dentro” : Questa frase mi piace molto perché anche se sei 
triste, anche se per te la vita non ha più senso, si vive lo stesso, si vive sia nel dolore, che 
nella gioia, però si vive sempre. 
 
“Vivere... e sorridere dei guai così come non hai fatto mai e poi pensare che domani sarà 
sempre meglio” : Questa frase mi piace perché non bisogna arrendersi alle prime difficoltà 
ma bisogna affrontarle con allegria, con un sorriso e non pensare sempre negativo ma 
pensare che ogni giorno che passa la vita sarà sempre migliore. 
 
Classe IIIB: “Qualcosa che non c'è” 
 
“Io farò sognare il mondo con la musica” : Io spero che un giorno il mondo che mi circonda 
capisca quanto ancora posso dare. Io ho un sogno.. bhé regalare sogni; è l'unico modo  
con la quale mi riesce bene sognare è la musica allora il mio sogno è far sognare il mondo 
grazie alla musica ed eliminare: ”Le parole dette senza umiltà senza cuore, solo per far 
rumore” (Cit.testo) 
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“Tutti questi anni a chiedermi se vado veramente bene così come sono”: Questa frase mi 
piace perché uno non deve diventare altro solo perché lo dicono gli altri ma deve restare 
se stesso. 
 
“Ho aspettato a lungo qualcosa che non c'è”: Questa frase mi piace perché certe volte sei 
in ansia perché stai aspettando qualcosa o qualcuno da tempo ma alla fine non arriva 
niente di quello che aspettavi o desideravi vedere. 
 
Classe III C: “Vivere” 
 
“Vivere e devi essere sempre contento”: Ho scelto questa frase perché mi da la forza di 
superare le difficoltà con un sorriso. 
 
“Vivere senza perdersi d’animo mai”: Mi ha colpito questa frase perché nella vita è 
importante essere forti e fronteggiare le difficoltà anche se la paura non manca. 
 
“Oggi non ho tempo, oggi voglio stare spento”: A volte ci si può sentire spenti, ma dura 
poco perché è importante ricominciare a vivere dopo una brutta delusione. 
 
“Vivere e sperare di star meglio”: L’ho scelta perché senza speranza non si va da nessuna 
parte. 
 
Classe III C: “Qualcosa che non c’è” 
 
“Tutto questo tempo a chiedermi se vado veramente bene così come sono”: Ho scelto 
questa frase perché è una domanda che  mi faccio spesso. Anche se credo che 
l’importante sia essere sempre se stessi. 
 
“E se c’è un segreto è fare tutto come se vedessi solo il sole e non qualcosa che non c’è”: 
Forse l’importante è vivere il momento, l’oggi perché é un dono, non affannarsi pensando 
al futuro. 
“Io farò sognare il mondo con la musica”: L’ho scelta perché anche io ho un sogno che si 
chiama Musica! 
 
“Le parole dette senza umiltà”: Noi diciamo cose, incontriamo persone, parliamo; ma 
dobbiamo stare attenti perché le nostre parole potrebbero danneggiare gli altri o chi è più 
sensibile. 
 
Classe IIID: “Vivere” 
 
“Vivere e sorridere dei guai”: E’ importante questa frase perché nella vita ci vuole ironia. 
 
“Vivere e stare sempre al vento”: Ho scelto questa frase perché mi da slancio ed energia, 
insomma, vita! 
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“Vivere.. è passato tanto tempo”: Non è che mi sia piaciuta tanto la canzone. Ho scelto 
questa frase perché invita a non sprecare il tempo. 
 
Classe III D “Qualcosa che non c’è” 
 
“Quando mi bastava fare un salto per raggiungere la felicità”: Quando si è piccoli abbiamo 
alcuni desideri magari facili da soddisfare con la velocità di un salto, ma quando cresci per 
raggiungere una meta i salti da fare (anche mortali) sono tanti e ci vogliono fiducia e 
speranza. 
 
“Ho aspettato a lungo qualcosa che non c’è”: L’ho scelta perché anche io sono in attesa e 
il pensare che quella cosa che desidero, alla fine, non ci sia mi fa male. Allora che fare? 
Guardare ogni giorno il sole. 
 
“Io farò sognare il mondo con la musica”: Non bisognerebbe mai smettere di sognare…. 
 
Classe III E “Vivere” 
 
“Vivere anche se sei morto dentro”: Ho scelto questa frase perché è significativa e mi fa 
capire che la vita è importante e va vissuta sempre, in ogni caso. 
 
“Vivere e sorridere…” : Il sorriso da gioia di vivere! 
 
“Vivere e pensare che domani sarà sempre meglio”: I problemi sono tanti e a volte 
sembrano insuperabili, ma non bisogna smettere di sperare. 
 
Classe III E “ Qualcosa che non c’è 
 
“E miracolosamente non riesco a non sperare”: Mai mai smettere di sperare perché è la 
speranza che ti fa vivere! 
 
“Io farò sognare il mondo con la musica”: Perché la musica è meravigliosa ed è importante 
tentare di realizzare i propri desideri. 
 
“Le parole dette senza umiltà solo per far rumore”: A volte le persone parlano senza 
rendersi conto che feriscono con le loro parole un po’ taglienti. 
 
“Ho aspettato a lungo qualcosa che non c’è” : Forse non ci si deve angosciare per il futuro, 
ma vivere il presente bene, nel migliore dei modi. 
 
Le canzoni dei ragazzi! 
 
La  nostra vita, il tempo (IIIA) 
 
Il tempo è qualcosa di prezioso, 
e ne vorremo di più. 
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E' particolare, non basta mai, 
vorresti fermarlo, non puoi. 
 
Rit: E' come il vento va usato bene 
succedono cose bellissime! (2v) 
E' un ricordo di una vita  
non si può sprecare. 
 
Corri come il vento, crescerai 
la felicità troverai! 
 
Rit. 
 
E' come il vento 
va usato bene 
succedono cose bellissime! 
E' un ricordo di una vita 
non si può sprecare. 
Non si può sprecare. 
 
 
 
 
(senza titolo) IIID 
 
Zumpa zumpa zumpa zumpa 
Zumpa zumpa zumpa zumpa 
 
Il tempo è astratto 
e ti fa crescere 
è graduale 
ti fa cambiare 
ti fa cambiare 
 
E' una cosa magica  
è anche speciale 
è come pongo 
dagli una forma 
dagli una forma 
 
Rit: 
E' tempo di vivere 
è un tesoro che hai 
è un dono che fa crescere 
lo capirai 
lo capirai! 
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Zumpa zumpa zumpa zumpa 
Zumpa zumpa zumpa zumpa 
 
Vita come piramide 
va costruita dal fondo 
in cima senza saltare 
alcun passaggio 
alcun passaggio. 
 
(Rit) 
 
 
Alla ricerca del tempo IIIE 
 
Quando sto bene il tempo scorre 
spesso mi piace a volte no! 
 
E' crudele mi sorprende, 
va veloce non si ferma 
è crudele mi sorprende 
va veloce non si ferma più. 
 
Rit: 
Ore  minuti secondi 
gioia e dolore 
questo è il tempo mettici amore (2v) 
 
Organizza la tua vita 
è l'unica che hai 
assapora la tua vita 
tu deluso non sarai (2v)  
Mai! 
 
(senza titolo) IIIB 
 
Quando guardi l'orologio 
vedi che ora è, 
il tempo è prezioso  
e tu sai perché 
è un bene è un male 
ma passa e va! 
 
Lalla la......(2v) 
 
Ci saranno momenti 
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in cui non passerà 
tu lo aspetti e non capisci 
che lui c'è già 
 
Lalla la.... 
 
Ma è un ponte che collega 
i ragazzi al mondo 
bisogna viverlo 
è molto bello 
Lalla... La... 
 
Non si controlla il tempo 
tu non torni indietro 
e non dipende questo  
né da me né da te 
 
lalla lalla.... 
 
(Ci saranno...) 
 
Il metronomo della vita IIIC 
 
Il tempo è uno spazio infinito 
è impercettibile 
Non si raggiunge mai 
è come il sole 
 
Rit: 
Vivi il presente prima che 
diventi passato 
il presente è il mio mondo 
una giostra che va (2V) 
 
Va con il tempo, presente futuro passato 
coglilo al volo! 
 
Ritornello... 
 
 
Materiale utilizzato: 
 
Cartelloni bristol, post-it, registratore, cd, televisione, chitarra, mixer, microfono e computer 
portatile, programma cool edit pro. 
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