Tina et Toni© – esperienze vissute e idee da
condividere sul programma
Buongiorno a tutte e a tutti,
gli utenti del programma Tina e Toni© condividono con noi le loro esperienze e le
loro fantastiche idee sulle piattaforme di scambio o in occasione degli incontri a
cui partecipiamo. Ora tocca a noi condividerle con voi!

Un momento privilegiato, ma non sempre facile da “piazzare”
In base alle esperienze che ci sono pervenute, i bambini che partecipano al
programma Tina e Toni© imparano a riconoscere e ad esprimere ciò che provano,
trovano più facilmente il coraggio di parlare davanti agli altri. È davvero un
momento privilegiato che i bambini vivono tra di loro, ma anche per i professionisti
dell’infanzia che li accompagnano. Possono scaturire osservazioni interessanti sul
comportamento dei bambini, soprattutto quando l'animazione si svolge in un piccolo
gruppo. Tuttavia, riuscire a trovare il momento più adatto nel corso della settimana è
a volte un vero problema.

Scatola delle idee: "Un classeur per la trasmissione"
I colleghi che non partecipano all’animazione non sanno cosa viene fatto. La struttura
di accoglienza registra quindi in un classeur ciò che accade durante la seduta, le
attività proposte e le osservazioni formulate. In questo modo, l’intera struttura può
beneficiare del programma.

"Un quaderno per i genitori "
I bambini raccontano raramente ai genitori ciò che hanno sentito o vissuto durante
un’animazione “Tina e Toni”, ad eccezione, forse, se si è svolta poco prima di
rientrare a casa. Per questa ragione, alcuni professionisti dell’infanzia preparano un
quaderno per ciascun bambino, con foto e frasi emerse durante le discussioni. Questi
quaderni saranno consegnati ai genitori alla fine dell’anno, insieme
al gioco – non dimenticatevi di collegarvi sul sito prima di cliccare
su “Ordinare il gioco” – I ricordi, le testimonianze della prima
infanzia sono importanti per i genitori.

"Attività extra-sessione dedicate a Tina e Toni© "
A volte, gli utenti hanno difficoltà nel trovare il tempo per
realizzare le attività del programma. Queste possono essere anche
svolte al di fuori dell’ambito definito da “Tina e Toni”. Perché non
imitare il modo di camminare di Tina e Toni sul ponte scivoloso
della scena 5, mentre si esce per la ricreazione? Oppure chiedere a un bambino di
proporre a tutti un altro modo di salire le scale, come il nuovo allievo della scena 6?
Sotto lo sguardo vigile e benevolo dell’adulto che li accompagna, naturalmente!
Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno condiviso con noi le loro esperienze. Non
esitate a farlo anche voi, saranno utili ad altri!
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