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LA RELAZIONELA RELAZIONE

 

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



  

Programma della giornata

Laboratorio: REALIZZIAMO LA RETE DELLE RELAZIONI
Un laboratorio manuale creativo e divertente che ci condurrà a portare l’attenzione
sui seguenti aspetti: 
ci piace stare insieme, noi ci conosciamo, cosa mi piace, cosa non mi piace, 
cosa mi entusiasma nella relazione, come mi esprimo e come comprendo gli altri?

Laboratorio: SCAMBIO DI DONI  
Realizziamo insieme un dono speciale per il Natale.

GRUPPO 5-6 anni:
Laboratorio: LETTURA, DISEGNO E TEATRO
Testo “Panfilo cane pittore” di Agostino Traini.

GRUPPO 2-4 anni:
Laboratorio: LE TISANE E I BISCOTTI DI NATALE
Mescoliamo spezie e frutta per realizzare tisane e biscotti da gustare insieme.

SPETTACOLO TEATRALE DEL GRUPPO DI 5-6 ANNI
Esposizione dei disegni realizzati nel laboratorio di lettura.



  

Il bello della relazione è che posso raccontare di me
 sia ai miei amici piccoli che ai miei amici grandi!!!



  

La nostra canzone 
LA RELAZIONE

Musica: Bianco Natale – Testo di Linda 



  

Laboratorio
Realizziamo la rete delle relazioni!

1°Parte: con spago e bastoncini costruiamo una rete proprio 
come quelle per la pesca. 
Quindi prendiamo le misure e facciamo i nodi!



  

Ci tengo molto a impegnarmi e ad avere cura 
nel fare bene ogni cosa.

Scopro che è bello avere la stessa cura 
anche con gli amici!



  



  

Grazie alla relazione imparo e sono felice 
di far vedere il mio lavoro



  

La prima parte del lavoro è 
conclusa. 

Ora mettiamo altre cordicelle in 
orizzontale e scriviamo i 

nostri pensieri sulle relazioni.



  

Come sono le mie relazioni?



  

La nostra rete è 
completamente coperta 

dai nostri messaggi.

Scopriamoli insieme!!



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

Laboratorio
Scambio di doni

Noi bambini scriviamo un pensiero di amore 
ai nostri genitori. 

Ogni pensiero sarà custodito in una scatolina:
sarà il nostro regalo di Natale!



  



  

L'amicizia si vive sempre...
anche durante la passeggiata!



  

Avere cura degli altri 
è una bellissima abilità.

Aggiunge valore 
alla relazione!



  

Se ascolto il mio amico, 
capisco cosa vuole fare e insieme creiamo cose nuove!

Il bello è che arrivano poi altri amici 
con cui condividere il gioco! 



  

Nella mie relazioni mi sento accolto.



  

Laboratorio
Lettura, disegno, teatro 

Abbiamo letto la storia di 
Panfilo e poi abbiamo 
realizzato un libro 
cartonato utilizzando 
materiali naturali.

Abbiamo condiviso i nostri 
lavori creativi e ci siamo 
anche truccati da animali 
amici di Panfilo!



  

Ecco qui un nostro libro cartonato e 
le nuvole colorate di Panfilo!



  

Aurora ci ha fatto un bellissmo regalo: 
ci ha rappresentato la storia di 

“Due amici” scritta da Paz Rodero, Jozef Wilkon, 
Edizioni Arka.



  

Accipicchia...è proprio bella 'sta 
RELAZIONE!!!

Vi aspettiamo tutti 
alla prossima

TERRA DEI  PICCOLI!

Ciao!!


