LA TERRA DEI PICCOLI
Esplorazioni e conquiste per bambini dai 2 ai 6 anni

Alla scoperta del
DARE E RICEVERE!
Faedis, 13/14 novembre 2010

Le storie di Mamma Giorgia.
Elisa e Laura...
Laura ha raccolto nel bosco un fiore
bellissimo. Lo ha scelto con cura,
per lei era il più bello.
Laura dà il suo bel fiore all’amica Elisa,
è fiera del suo gesto e sente merito.
Elisa è tanto contenta di ricevere il
fiore da Laura e con entusiasmo le
dice: “grazie!”.
Quando Laura dà, sente merito e
sente che a sua volta potrà ricevere
da Laura o da altre persone, in altre
relazioni.
Quando Elisa riceve, sente gratitudine
e sente che anche lei può dare
all’amica o alla mamma o al papà.

Luca e Paolo...

Luca e Paolo sono amici, hanno una bella
relazione. Tante volte Paolo dà qualcosa a
Luca e tante volte Paolo riceve da Luca.
Il dare e ricevere sono i mattoni che
costruiscono la loro relazione.
Luca dà un bel saluto a Paolo e qualche volta
anche un abbraccio.
Paolo riceve da Luca un buon consiglio su
come aggiustare la bicicletta.
Paolo dà i suoi pastelli a Luca per colorare il
disegno cha ha appena fatto, ne aveva
proprio bisogno!
Luca riceve da Paolo un bel sorriso che lo
mette di buon umore.
Paolo riceve un bel regalo da Luca.
Luca dà il suo carretto, che per lui è tanto
prezioso ed è il suo gioco preferito,
all’amico Paolo.
Paolo dà molta attenzione a Luca che gli sta
raccontando un suo momento difficile.
Luca riceve un aiuto da Paolo per trasportare
molti mattoni pesanti.

Dare e Ricevere è sempre bello!

Sperimentiamo il Dare e Ricevere
mentre dipingiamo e suoniamo!.....

Laboratori e passeggiate....volano le
maniche a vento....volano i sorrisi!!!

E così scopriamo che ogni momento che la vita ci
dona è tutto un dare e ricevere creando in ognuno
di noi il merito e la gratitudine....

Le applicazioni di Mamma Luisa e Gioele....
Ciao a tutti, mi chiamo GUIDO e sono il SEMAFORO DELLE RELAZIONI!
Sono fatto di TRE LUCI COLORATE che corrispondono a TRE RISPOSTE
che la vita ti può dare....Se le userai correttamente daranno tanta serenità
alle tue relazioni! Scopriamo insieme.....
IL VERDE è il SI.
Quando il semaforo è verde, passi l'incrocio senza fermarti.
Nelle relazioni è quando posso fare, ottenere, andare....
subito, con entusiasmo ottengo o faccio quello che ho richiesto.
E' bello ricevere tanti Sì, ogni giorno.
Il più possibile donandoli e accogliendoli con gioia.
IL ROSSO è il NO.
Quando il semaforo è rosso, ti fermi e accetti di restare fermo.
Nelle relazioni è quando non posso fare, ottenere, andare.
Chi mi sta vicino, mi aiuta ad accettare e mi sostiene.
Il NO va dato SOLO quando è veramente necessario, quando
effettivamente serve.
E' poi importante darlo con serenità facendo sentire fermezza e
amorevolezza.
IL GIALLO è il SE.
Quando il semaforo è giallo, mi fermo, aspetto il verde e poi
riparto.
Nelle relazioni è quando posso fare, ottenere, andare ma ci
vuole un requisito: per ricevere una cosa che desidero è
necessario che io faccia qualcosa.
Non posso fare, ottenere, andare subito...ma appena seguirò
l'indicazione della mamma, del papà o dell'educatore riceverò ciò
che ho chiesto!
Chi mi sta vicino mi aiuta ad accettare, mi sostiene e mi incita a
seguire l'indicazione.

Il Semaforo in pillole...
"TRASFORMAZIONI CREATIVE"
di Mamma Luisa e Gioele

Stavo cenando, Gioele aveva già finito e mi
saltellava intorno impaziente...la sua testolina
macinava qualche richiesta "impossibile"....
Mi chiede....."Mamma, vorrei la scala in legno per
vedere cosa c'è qui in alto".
Io, che avevo tanta fame, bonariamente ho
risposto: "No, Gioele, non è il momento"......
E lui prontamente risponde: " Mamma questo non
è un semaforo rosso.
E' un semaforo GIALLO: se io aspetto che termini
la tua cena poi tu mi darai la scala"!!
Felicemente sorpresa ho risposto:
"Proprio così Gioele, ti ringrazio che hai questa
cura per me e che sai aspettare"!!
Terminata la mia cena, Gioele ha ricevuto la
scala e mi ha RINGRAZIATA con un bel bacio!

Dare e Ricevere ATTENZIONE...
la condivisione di Mamma Linda
Come si chiede?
In modo gentile.
Come si dà all'altro?
Accogliendo l’altro, rimanendo aperti e
portando attenzione all’Individuo.
L’attenzione è come
una musica di sottofondo,
a volte il volume è più alto
a volte è più basso,
ma è sempre presente.
Fini della Terra dei Piccoli:
* Aumentare l’abilità di riconoscere
il bisogno di attenzione.
* Chiedere correttamente l’attenzione.
* Aumentare l’abilità di dare attenzione
in modo puro e pulito.

SPAZIO LIBRI
MAMMA LISA CI PROPONE i libri che abbiamo potuto condividere
durante l'incontro:
- Girogirotondo, canti per giocare, edizioni Giunti Junior;
- Marcondirondello, canti per bambini nella tradizione popolare italiana,
edizioni Giunti Junior;
- Rime per le mani - Chiara Carminati, Simona Mulazzani, Giovanna Pezzetta,
edizione Franco Cosimo Panini.
Tutti e tre i libri hanno un CD allegato da ascoltare.
INOLTRE....Gironzolando....cosa si scopre di bello?
"Questa domenica abbiamo affrontato il freddo freddissimo e ci siamo avventurati a
Sarmede e ho trovato in una bancarella un libro meraviglioso:
Tuttotondo - Dino Maraga, edizione Maraga Belluno.
Il libro è completo di cd audio e video per computer.
Propone dei lavori con la carta.
Se volete c'è anche il sito da visitare www.maraga.it"
I LIBRI SUL DARE E RICEVERE
- Dare e Ricevere. Di Silvana Brunelli e W. Girolamo Codato,Podresca Edizioni. Lo
abbiamo potuto ascoltare anche in versione musicata da Giulio Frasson, cantato dai
bambini e ragazzi della Scuola delle Abilità.
- Il Pacchetto Rosso di Linda Wolfsgruber e Gino Alberti – edizioni ARKA
Ci è stato raccontanto mamma Giorgia.
- Manuel e Didi avventure di primavera – Erwin Moser – edizioni Einaudi Ragazzi.
Ci è stato raccontato da mamma Linda e mimato da mamma Giulia

Cosa dicono i bambini della Terra dei Piccoli??
Condivisione di grandi entusiami....

Quando torniamo alla Terra dei Piccoli, perchè
"è così bello e sono felice"!
Mattia, 5 anni
Sfogliando un nuovo libretto Gioele ha visto una figura
interessante e mi ha richiamata forte dicendo.....
"Mamma.....guarda anche qui il dare e il ricevere".....
Gioele, 5 anni

Cosa dicono le mamme della Terra dei Piccoli??
Condivisioni via mail.....
Siamo rientrati a casa colmi di doni e di progetti.
Un grazie di cuore....per essere in relazione con noi...
in modo così profondo e speciale.
Mamma Giulia
E’stato un weekend bellissimo e più volte ho sentito una pienezza indescrivibile,
sento di aver ricevuto davvero tanto come persona e come famiglia! Grazie!
Mamma Giorgia
E' stata un esperienza BELLISSIMA mi sono sentita assolutamente
a mio agio, sia con la mia famiglia, che con tutti voi. Sono riuscita,
credo per la prima volta, ad estranearmi COMPLETAMENTE da tutto quello che
era al di fuori del gruppo, come se non ci fosse nient'altro fuori dalle "mura" .
Mi sono sentita libera di poter essere me stessa ed esprimere ciò che sentivo,
anche senza parole, senza giudizi e pregiudizi, con molta tranquillità e serenità.
Mamma Natascia

Anch'io ho percepito questa libertà di espressione.
Ringrazio tutti perchè si sente che ci impegnamo molto e che c'è spazio per
altre famiglie, altri bimbi, altre condivisioni, altre esperienze.
Mamma Luisa
Prima del week end ho sentito che sarebbero arrivati preziosi doni,
ma è arrivato molto di più…
Mamma Linda
La terra dei piccoli è sicuramente un ambiente protetto dove quello che esce
viene raccolto e tenuto con estrema cura dai presenti.
Mamma Lisa
Con il vostro impegno mi/ci permettete di poter condividere dei momenti di
crescita così importanti sia per me come madre che per Giovanni come figlio.
Mamma Elena
________________________
Ciao, aspettiamo la tua condivisione!
Se vuoi puoi scrivere suggerimenti, impressioni, liberi pensieri e scoperte
sull'esperienza della Terra dei Piccoli a giorgia.zuanon@gmail.com

La storiella di Mamma Giorgia

Momo e l’abilità di chiedere correttamente

- Miao, miao, ho fame – piange il gatto Momo desiderando
tanto un po’ del buon latte della mucca Camelia. –
Miao, miao, ho tanta fame – insiste il gattino.
Camelia pascola beata, non lo sente nemmeno. – Che
strano – pensa – oggi le mosche ronzano più forte del
solito –, con un colpo di coda le allontana e torna a
mangiare la fresca erbetta.
Momo capisce che così non funziona, ma come può fare?
Parte a gran velocità e va a cercare il suo papà: lui saprà
sicuramente aiutarlo.

Caro Momo – inizia papà Anselmo –
quando chiedi qualcosa fallo senza lamentarti
e senza aggredire; guarda dritto negli occhi e
con fierezza fai la tua domanda.
Se riceverai sii grato e godi di ciò che hai ricevuto.
Se non riceverai accetta e sii sereno. –
E così dicendo gli insegna l’abilità
di chiedere correttamente tenendogli
con amore la zampina.
Momo torna con entusiasmo al pascolo
dalla mucca Camelia.

Buon giorno Camelia,
posso avere un po’ del tuo buon latte
per favore? – chiede a voce alta, composto,
guardando la grossa mucca dritto negli occhi.
– Certo piccolino! – risponde di buon grado Camelia,
così Momo si avvicina e inizia a mungere delicatamente
la mucca con le sue zampine.
Che buono! Grazie amica mucca!
– esclama il gatto soddisfatto e con la pancia piena.
Il giorno seguente Momo ritorna da Camelia per avere ancora del latte.
Chiede correttamente senza lamentarsi con voce forte e chiara,
ma oggi Camelia sta allattando il suo piccolo.
– Ora non posso Momo, sarà per un'altra volta -.
Momo accetta di non poter avere il latte e sereno
se ne torna nel ricovero degli attrezzi: andrà a caccia di topolini.

