Tina et Toni© – Migliorare la vita in
comune
Care lettrici, cari lettori,
i bambini che partecipano al programma Tina e Toni© si conoscono meglio, le
animatrici e gli animatori notano che si prendono meno in giro tra loro. Tina e
Toni© aiuta a migliorare la vita in comune. Tali osservazioni confermano
l’importanza di discutere della vita di gruppo attraverso le scene proposte.

Diverse scene aiutano a sviluppare la collaborazione
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.

Un’attività per consolidare il sentimento di appartenenza
È un’attività proposta da un’utente e che vogliamo condividere con voi: attività puzzle
“Il pallone”: un grande cerchio viene tagliato in tanti piccoli tasselli di un puzzle. Ogni
alunno decora il proprio tassello e vi scrive il proprio nome. In seguito, tutti insieme,
ricostruiscono il puzzle. Proposta: è interessante proporre quest’attività all’inizio
dell’anno, al momento della formazione del gruppo (in classe o in una struttura di
accoglienza). Perché non incollare una fotografia di ciascun bambino sul tassello del
puzzle decorato? Se uno dei bambini lascia la struttura o la classe durante l’anno, la
sua foto resterà incollata e continuerà, in qualche modo, a far parte del gruppo! È
anche possibile attaccare il pallone lasciando alcuni tasselli del puzzle vuoti per
eventuali nuovi bambini o alunni e, se necessario, si potrà utilizzare la scena 6 “Un
nuovo alunno” per facilitare la loro integrazione nel gruppo.

Un grazie di cuore a questa insegnante per l’attività proposta! Siamo molto
interessati alle vostre idee, non esitate a condividerle con noi e non dimenticate di
ordinare il gioco gratuito Tina e Toni© per ciascun bambino non appena avrete
realizzato 5 scene con loro. Piace molto! Vi auguriamo buon divertimento nel
proseguimento del programma!
Vi auguriamo tanto divertimento nel proseguimento del programma e caldi momenti
di condivisione durante le festività!
Cordiali saluti
Rachel Stauffer Babel et Sabine Dobler, responsabili del progetto

Dipendenze Svizzera è una fondazione di utilità pubblica, politicamente et
confessionalmente indipendente. Grazie per il vostro supporto.

