Tina et Toni© – Rafforzare la collaborazione
con i genitori
Care lettrici, cari lettori,
includere i genitori nel programma, significa permettere a Tina et Toni© di
rafforzare l’autostima e le competenze di vita dei bambini a casa.
Un programma di prevenzione rivolto ai bambini è più efficace se si coinvolgono
anche i genitori! Vi proponiamo alcune idee per rafforzare la collaborazione dei
genitori a questo programma.

Approfittare delle sedute informative
Per una buona collaborazione, bisogna
conoscere sé stessi e tener conto di chi è
l’altro. Grazie alla scena 6 “Un nuovo
alunno”, ad esempio, i bambini rievocano
ciò che sanno fare bene, le loro
somiglianze, le loro ricchezze e le
complementarità del gruppo.
Condividono le loro esperienze in situazioni nuove in cui si sono sentiti intimiditi
e di come gli amici li hanno aiutati. Infine, evocano come, elaborando un progetto
comune, si possono unire le forze di ognuno per realizzare un’azione collettiva
molto più interessante di quanto lo sarebbe stata se l’avessero realizzata da soli.
Se ogni bambino crea un fiore di carta, una volta riuniti, questi piccoli capolavori
formeranno uno splendido mazzo di fiori! Come sempre, dopo l’ascolto della
scena e le discussioni, i bambini esercitano le loro abilità e, nel caso specifico,
quelle necessarie a svolgere un’attività di gruppo.
Nuovo
Potete scaricare una locandina per presentare ai genitori, in modo semplice, i temi
principali e gli obiettivi di Tina e Toni©.

Tina e Toni© anche a casa
Per incoraggiare i genitori a utilizzare Tina et Toni© a casa, potete informarli di volta
in volta sul tema trattato; potranno così riascoltare la storia e discuterne a casa. Alcune

attività ludiche sono particolarmente adatte alla famiglia. Ad esempio, potete inoltrare
ai genitori una scheda contenente informazioni sulla storia ascoltata e alcuni esempi di
giochi da svolgere a casa.
Potete anche approfittare in un incontro con i genitori (serata genitori) per presentare
loro ciò che avete realizzato nell’ambito del programma: disegni, lavoretti di
bricolage, canzoni, musica o piccole rappresentazioni teatrali. E perché non invitare
tutte le famiglie a una festa “Tina e Toni”? Molti dei giochi proposti sono adatti a un
“party”. Un’altra idea di gioco potrebbe essere quella di nascondere dei peluche o delle
sagome ritagliate dei personaggi del programma. I bambini dovranno quindi andare
alla ricerca dei protagonisti di Tina et Toni© insieme ai loro genitori e man mano che
ritrovano le varie figure, possono spiegare ai genitori il ruolo che hanno avuto nelle
varie storie.

Il gioco Tina e Toni© per creare un ponte con il proprio domicilio
Se seguite il programma Tina e Toni©, dopo aver completato 5 temi, potete ordinare
gratuitamente da noi un gioco per ciascun bambino che vi partecipa e uno per la
struttura d’accoglienza. I bambini si porteranno in tal modo Tina, Toni e i loro amici a
casa. Con le stesse carte, vengono proposti due giochi che permettono ai bambini di
raccontare ai genitori le storie di Tina e Toni.
Vi auguriamo delle buone feste e ci auguriamo di rivedervi l'anno prossimo!
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