
  

11 novembre 2012

IL VALORE DELLA 
RELAZIONE

  Un percorso di applicazione della ricerca "L'arte di educare"



  

PROGRAMMA

Laboratorio di disegno:    
"Che cosa per me ha valore in questo momento?"

Canzone: "Cantiamo insieme la relazione"

Laboratorio creativo:
"La relazione in...azione!"



  

"Cantiamo insieme la relazione"
Testo di Linda Muck e Giovanni Casco su musica della filastrocca "Fra' Martino"

È il cammino che facciamo
pensa tu,
pensa tu.

Quanto puoi imparare,
quanto puoi imparare.

Se lo scegli,
se lo scegli.



  

 Laboratorio di disegno:
   

   Che cosa per me ha valore in questo momento?



  

  Abbiamo tanti pensieri da esprimere!



  

Mentre disegno 
la mia mamma e 

il mio papà 
mi donano tutta la loro 

attenzione.

Io sento il loro 
sostegno!



  

Con la mia mamma mi confronto 
per disegnare le mie idee!



  

Mi esprimo completamente!



  

Vi presento che 
cosa per me 

ha valore: 
la mia mamma!

                       Alvise



  

Ciao, sono Chiara. 
Per me hanno valore gli uccelli 

perchè sanno volare!



  

Per me ha valore  
vedere gli amici della 

Terra dei Piccoli!

Gabriele



  

Sono Nicole, e per me ha valore stare con la 
mia mamma!



  

Per me ha valore giocare a basket.
Gioele



  

Io adoro i fornelli...e per me ha valore 
cucinare le salsicce!

Giovanni



  

Per me ha valore disegnare con il mio papà!
Vittoria



  

Non stupitevi...per me ha valore giocare con 
i miei amici al parco giochi...

Roberto



  

Laboratorio creativo:
                   "La relazione in...azione!"

Creatività e relazione, due parole che 
accendono la nostra allegria!!!



  

Il trucco creativo è la mia passione!!! 
Guardate un po' come dipingo mamma e papà...

Siamo proprio una 
simpatica famiglia di 

pipistrelli!!! 
Che gioia questo momento   

con Gioele!  Abbiamo sentito    
  tutta la sua cura ed è bello    
quando esprime tutta la sua 

creatività!

            Grazie Gioele!           

 



  

Io sono una bellissima farfalla e 
adoro volare tra i fiori colorati....

Sentiamo tutto il profumo della 
nostra relazione! Grazie Nicole!



  

Attenti tutti...arrivano 
gli SPIDER MEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Sono felice 
perchè sono un 
super eroe di 

relazione!



  

Io voglio rendere ancora più 
speciale la mia mamma!

...Mamma sei bella!

Di Chiara mi piace la sua delicatezza, 
di Daniele amo la sua inesauribile energia!



  

Cara mamma, 
sei meravigliosa 

come questo 
quadro!

Vittoria ha reso 
la mia vita un capolavoro!

Grazie!



  

E ora liberiamo tutta la nostra fantasia e abilità
 per creare dei simpatici animaletti...



  

È bello creare insieme! 
È bello scoprire come fare  bene ogni cosa!



  

Siamo bravissimi: ecco le nostre creazioni!



  

Ognuna di queste creazioni ha per noi valore 
perchè c'è tutta la nostra abilità di relazione!



  

Terra dei Piccoli è un 
posto speciale 

perchè esprimo tutta 
la mia fantasia!

Vieni anche tu. 
Ti aspettiamo...

Ciao!
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