Tina et Toni© – Idee da sviluppare
Care lettrici e cari lettori,
gli utenti di Tina et Toni© ci forniscono idee che ci aiutano a sviluppare il
programma. Date un’occhiata!

“Tutto in uno”
Oltre ai dialoghi scritti, che ora potete scaricare sotto ogni storia, c’è un’altra novità
di cui potrete beneficiare a partire da metà giugno: se desiderate stampare tutti i
documenti, sarà infatti possibile farlo in modo molto più semplice.
Le istruzioni, le storie, le attività, le illustrazioni e i modelli sono stati raggruppati in
un unico documento, provvisto di un indice. Non dimenticatevi, di tanto in tanto, di
andare a visitare il sito, in modo da non perdervi le novità! E se avete colleghi che
utilizzano il programma, ma che non sono iscritti a tinatoni.ch, consigliate loro di
farlo: senza iscrizione non potranno ricevere le newsletter e neppure i giochi da
distribuire ai bambini.

Elenco dei personaggi.
Non sempre è facile raccapezzarsi tra tutti i personaggi, soprattutto se non si seguono
le storie nel loro ordine. Su un’illustrazione abbiamo quindi aggiunto i nomi dei
diversi personaggi.

Misurare i progressi.
“All’inizio del programma alcuni bambini non fanno che ascoltare, poi, pian pianino,
cominciano a esprimersi. Non ho preso appunti, non avevo una tabella di valutazione,
mi dispiace. Data la loro giovane età, è ancora più impressionante vedere i loro
progressi, ad esempio nell’esprimere i loro sentimenti!”
Queste riflessioni provengono da una piattaforma di scambio tra utenti a Neuchâtel.
Come migliorare la valutazione dei progressi fatti? Tra le idee suggerite vi è quella di
un quaderno in cui annotare le proprie osservazioni sul singolo bambino, sul gruppo e
sulla struttura. Dove sono previsti cambiamenti? Nelle capacità di comunicazione,
nelle relazioni interpersonali (saper esprimere un'idea, ascoltare gli altri, ...), nella
fiducia in sé stessi, nell'autostima (sentirsi a proprio agio nel proprio corpo, osare
esprimersi, ...), nelle capacità "emotive" (riconoscere ciò che si prova, capire cosa sta
vivendo l'altro, ...), saper gestire lo stress, le emozioni (sapere cosa fare quando si è
arrabbiati, interrompere un comportamento irritante, ...). A livello di gruppo, si crea
una coesione maggiore tra i bambini che partecipano al programma Tina e Toni? Tra i
bambini si creano nuovi legami che non ci saremmo aspettati? E tra i professionisti e i
bambini? I bambini osano confidarsi, chiedere aiuto? Questi sono solo alcuni degli
aspetti su cui focalizzare la propria attenzione.

E per finire cantando…
Un’insegnante ci ha segnalato la canzone per bambini “Salta, salta come un canguro”
(https://www.youtube.com/watch?v=db6ER3507oA) … un modo per muoverci
insieme ai nostri eroi!
Vi auguriamo buon divertimento con il programma Tina e Toni e non vediamo l’ora di
ritrovarvi al più presto per annunciarvi una nuova sorpresa!
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