
  

2 dicembre 2012

IL DARE E IL RICEVERE

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



  

Laboratorio di giochi di gruppo:
"Sperimentiamo il dare e il ricevere".

Canzone: "Cantiamo insieme la relazione".

Laboratorio di condivisione:
“Oggi vi raccontiamo le nostre esperienze di dare e ricevere”.

I bambini raccontano, insieme a mamma e papà, la loro 
esperienza di dare e ricevere.

Laboratorio creativo
“Creiamo insieme piccoli doni natalizi”.

Sperimentiamo il  valore del dare e del ricevere, in un’atmosfera 
prenatalizia.

PROGRAMMA



  

"Sperimentiamo il dare e il ricevere"

Prima parte del gioco. 

Partecipanti: i bambini.

Ad ogni bambino consegnamo una palla. 

L'indicazione è di passeggiare per la stanza con la palla in mano.  

Ogni bambino sperimenta il "tenere per sè" la palla.

Seconda parte del gioco.

Partecipanti: i bambini e i genitori.

Ogni bambino ha la propria palla.

In questa fase viene invitato a condividere la palla con chi non ce l'ha.

I bambini e i genitori sperimentano 

il DARE: "Ti dono la palla" e  il RICEVERE: "Grazie!".



  

Mi piace avere la palla
tutta per me!



  

È bello donare con entusiasmo!



  

Chi dona sente la gratitudine dell'altro.
Chi riceve sente di meritare!



  

La mia mamma mi dona  
la sua attenzione e i suoi sorrisi.

Io sono felice quando gioco con lei!



  

Nel dare e nel ricevere sentiamo 
la nostra relazione!



  

"Sperimentiamo il dare e il ricevere"

GIOCO.
Partecipanti: i bambini.

Dividiamo i bambini in tre gruppi e consegnamo ad ognuno una serie di giochi:
- il trenino
- lo zoo
- la fattoria.
Ogni gruppo dovrà costruire il proprio gioco. I giochi però sono mischiati tra loro quindi 
mancheranno dei pezzi per completarli. I partecipanti dovranno andare a chiedere agli 
altri i propri pezzi mancanti e viceversa donare quelli che non sono del proprio gioco.



  

Ci è piaciuto chiedere con gentilezza i pezzi agli 
altri per poter completare le nostre opere!



  

Nella collaborazione c'è 
il dare e il ricevere!



  

Laboratorio di condivisione:
“Oggi vi raccontiamo le nostre esperienze di dare e ricevere”.

La mia cagnolina Cindy!
Ciao, sono Aurora e da tanto desideravo avere una cagnolina. 

Ecco cosa ho fatto per riceverla! 
HO CHIESTO.

      HO SPIEGATO CON CHIAREZZA A TUTTI I COMPONENTI DELLA   
      FAMIGLIA IL MIO DESIDERIO.

      HO ACCETTATO DI ASPETTARE CHE PAPA' REALIZZASSE IL RECINTO.

      CON LA MAMMA HO FATTO DELLE RICERCHE IN                                        
      INTERNET PER CAPIRE QUALE RAZZA FOSSE PIU' ADATTA  A NOI.

      DOPO AVER SCELTO LA RAZZA ABBIAMO PROCURATO L’OCCORENTE  
      PER ACCOGLIERE IL CUCCIOLO.

      IL 12 APRILE 2012 E’ ARRIVATA CINDY, AVEVA TRE MESI QUASI                
      COMPIUTI.



  

Quando siamo insieme, mi sento felice!



  

Il mio dare a Cindy:         Il mio ricevere:

♥   IO  LE  DO LA  M IA  ATTEN Z ION E .

♥   LE  DO DA  M AN G IAR E  E  DA  B E R E .

♥  LA PORTO A PASSEGGIARE 
    AL MATTINO.

♥  LE  FAC C IO  LE  C OC C OLE .

♥  LE  M ETTO IL G U IN Z AG LIO E  LA       
    POR TO A  PAS S EG G IO.

♥  G IOC O C ON  LE I.

♥  LA  AS C IU G O QUAN DO M AM M A E     
    PAPA’ LA  LAVAN O.

 
♥    M I FA  LE  FES TE .

♥    M I LEC C A.

♥    S TA  IN S IEM E  A  M E .

♥    M I S C ALDA QUAN DO LA  TE N G O IN     
      B R AC C IO.

♥   M I S ALU TA  S EM PR E  C ON  TAN TO        
     AFFETTO.



  

Alvise, Mattia e il loro modo di sperimentare 
il dare e il ricevere... 



  

Attività: realizziamo il cartellone
TI DONO LE MIE ABILITA'...

IO RICEVO LE TUE ABILITA'!

Conoscere le nostre 
abilità ci permette di 
condividerle e la 
nostra amicizia 
diventa più grande!



  

Ti dono la mia abilità di giocare a basket e a calcio.
Pratico la ginnastica artistica, so pattinare e nuotare.

A scuola mi piace la matematica, l'italiano e fare le ricerche sui dinosauri.
Mi piace colorare e dipingere sulla tela con i colori ad olio.

Adoro giocare e parlare con gli amici!
Gioele

L'abilità che più mi esprime è il kung fu.
Mi piace poi sciare, andare in bicicletta

e giocare a basket.
Mattia

Mi piace tantissimo nuotare, fare psicomotricità e ballare.
Nicole

Mi piace sciare.
Vittoria

Mi piace tantissimo sciare, pattinare e studiare i dinosauri.
Matilde



  

Canzone: "Grazie a te"
sulle note di "Oh happy day". Testo di Linda Mueck

Grazie a te

Grazie a te

Quando ricevo te

Quando ricevi me

Sento gratitudine

Senti gratitudine

Grazie a te

Grazie a te

Quando mi dono a te

Quando ti doni a me 

Creo merito

Creo merito

Insieme noi, sì, siamo qui

Ora qui



  

Una cosa è certa...
alla Terra dei Piccoli

si condividono le abilità 
e fioriscono le relazioni!

Ciao a tutti!!!
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