11090 Tell Me! "Responsabilità"
Contenuto:
-

30 carte da gioco (6 temi, 5 carte per tema)
1 manuale di istruzioni

Coraggio civile - Non distogliere lo sguardo!

Responsabilità - Come prendermi cura del mio
animale domestico?

Sollecitudine - Come devo comportarmi sui mezzi di
trasporto?

Utilità - Come posso aiutare la mia famiglia?

Assistenza - Aiutare gli anziani!

Autonomia- Come mi prendo cura del mio corpo?

Età: 4+
Giocatori: 1+

Discorso libero, sviluppo del linguaggio, struttura della frase, capacità di
comunicazione

pensiero sociale, senso di responsabilità, consapevolezza dei valori, lavoro di
squadra, conoscenza della vita quotidiana, competenze sociali, sviluppo della vita
quotidiana.

Gioco libero, gioco di ruolo, fantasia

Acquisire familiarità con il tema dell'igiene personale
Trattare con gli altri, inserirsi nei gruppi, assertività, attenzione ed empatia - tutte queste sono
competenze che fanno parte dello sviluppo sociale e personale dell'uomo. Queste competenze non
sono innate e devono essere apprese tramite un lungo processo.
Oggi giorno i bambini imparano delle regole che aiutano a distinguere il bene dal male, ciò che è
giusto da ciò che è sbagliato. Essi sono influenzati principalmente dal loro ambiente sociale, in
particolare dai genitori e dai nonni. I bambini osservano ciò che le persone considerano "valore" nel
loro ambiente e imparano come comportarsi.
La società e le tradizioni impongono universalmente delle regole vincolanti, ma i valori sono sempre
soggettivi - ciò che è "legge" in una famiglia, non lo è necessariamente in un'altra. Onestà,
affidabilità, integrità, coraggio, disponibilità, responsabilità, giustizia - non importa quali siano i valori
o le virtù definite importanti, tutti hanno una cosa in comune: Per essere credibili agli occhi di un
bambino, devono essere vissuti. Poiché i bambini imparano per modelli.

Scopo del gioco
I bambini vengono introdotti all'importanza dei valori tramite sei diverse storie illustrate. A ciascuna
storia corrispondono cinque carte, che mostrano nella parte frontale i diversi processi relativi a tale
situazione. Il compito del bambino è di sistemare le cinque carte nell'ordine corretto. L'autovalutazione
sul retro delle carte mostra se il bambino ha preso la decisione giusta.
Nota: Nelle pagine seguenti potrete trovare una descrizione dettagliata per ciascun tema. Troverete la
descrizione di tutte le situazioni, la spiegazione di tutte le carte e il loro giusto posizionamento.

Approccio al gioco:
Per la scuola dell'infanzia si consiglia la tematizzazione durante il cerchio del mattino. Scegliete una
storia illustrata e spiegatela ai bambini. Scoprite insieme ai bambini le cinque carte da gioco e
spiegate loro cosa mostrano. Lasciate che i bambini si relazionino alle proprie esperienze. Descrivete
il giusto comportamento da adottare. Cercate di insegnare ai bambini il comportamento appropriato
rispondendo alle loro domande. In questo modo impareranno attraverso il gioco a sviluppare il loro
senso dei valori.

Principio del gioco
Incoraggiate i bambini a scegliere le carte e a posizionarle nel
giusto ordine. I bambini lavorano in squadra e possono
consultarsi tra loro. Quando i bambini saranno sicuri di aver posizionato correttamente le carte, le
controllerete. Per farlo, dovrete voltare le carte. Sul bordo destro della carta ci sono da una a cinque
stelle, che indicano l'ordine corretto. Sulla prima carta deve esserci una stella, la seconda due e così
via.

Fornite la vostra assistenza, se notate un errore e lasciate che i bambini provino di nuovo.
Coraggio civile - Non distogliere lo sguardo!
Cosa può accadere di peggio a un bambino di sentirsi umiliato, escluso o essere vittima di
bullismo? Nessuno, di certo nessun bambino, dovrebbe essere discriminato. I bambini devono
poter stare bene! Hanno tutto il diritto di essere spensierati. Tuttavia, spesso i bambini maggiormente i più deboli - vengono infastiditi dagli altri, subiscono danni materiali e - peggio
ancora - corporali.
I bambini devono imparare ad agire in caso di ingiustizie e a non distogliere lo sguardo. Solo
attraverso determinate azioni possiamo dimostrare che non è possibile tollerare alcuni
comportamenti distanti dai nostri valori e dalla morale comune. Questo processo inizia nel
momento in cui iniziamo a difendere le nostre opinioni o ci adoperiamo per qualcun altro. Il
coraggio civile ha inizio dalle piccole cose e richiede forza d'animo, empatia e fiducia in se stessi.
Ancora: le azioni coraggiose sono contagiose! Di solito basta un solo atto di coraggio da parte di
qualcuno, gli altri lo seguiranno a ruota.
Le carte dal bordo rosso insegnano a mostrare il proprio coraggio civile.

Oggi è una bellissima giornata e tutti i bambini sono al
parco giochi. Anna si arrampica più in alto che può.
Mia è seduta sulla panchina e si allaccia una scarpa.
Mentre Tim corre, Tobias si fionda nel parco con il suo
pallone. "Oh mamma" pensa Tim. "Quando Tobias e
Anna sono insieme mi fanno sempre arrabbiare.
Io vorrei solo giocare a calcio." Purtroppo anche questa
volta ha ragione.

Tim prova ancora una volta ad unirsi agli altri giocatori
e si dirige verso Tobias. Ma Tobias e Anna non vogliono
che Tim partecipi al gioco e lo spintonano via. Non c'è
un vero motivo per tutto ciò. Maltrattano Tim solo per
capriccio. "Comportarsi da bullo" significa, prendere di
mira qualcuno, offenderlo con parolacce, ma anche
ignorarlo o spintonarlo e colpirlo. Tim non sa più cosa
fare. Si sente vulnerabile, ha paura e si vergogna,
perché è stato preso di mira. Entrambi sono così
meschini! Mia non crede ai suoi occhi, dopo aver
assistito a tutta la scena.

Mia non ce la fa a resistere. Non riesce a restare a
guardare e interviene coraggiosamente. Ha capito che Tim
non ha nessuna chance contro quei due. Si fa avanti
coraggiosamente.
Si rivolge direttamente a Tobias e Anna, mettendosi in
mezzo ai litiganti. Tobias e Anna sono così sbalorditi da
lasciare andare Tim. Si è fatto male durante la
colluttazione e ora sorregge il braccio dolorante.

Mia conforta Tim. Dai suoi occhi scendono giù delle grosse
lacrime. È completamente inerme, si sente indifeso e si
vergogna, perché viene preso in giro da tutti e non può
unirsi a giocare con gli altri.
Mia prende sottobraccio Tim ed esorta Tobias e Anna a
scusarsi con lui. Riconoscono che lei ha avuto molto
coraggio a comportarsi così. Sanno che non è stato
corretto offendere Tim e si pentono anche della rissa.

Mia ha avuto molto coraggio nel voler aiutare Tim.
Non ha distolto lo sguardo, e non ha tollerato il
comportamento di Tobias e Anna. Al contrario:
È intervenuta prontamente ad aiutare Tim.
Mia cerca di ristabilire l'autostima di Tim e invita tutti i
bambini a giocare a calcio. Ora sono tutti meravigliati di
scoprire che Tim è un ottimo portiere!

Responsabilità - Come mi prendo cura del mio animale domestico?
Non sarebbe magnifico poter ospitare a case un tenero amico a quattro zampe? Un dolce
compagno di giochi con il quale vivere mille avventure? Il cane è in cima alla lista dei desideri della
maggior parte dei bambini. Anche se i bambini devono sapere che tutto ciò richiede una grossa

dose di responsabilità e molta cura per un essere vivente. Poiché un animale non è un giocattolo
che si può mettere da parte facilmente, ma un essere vivente delicato e bisognoso di molte cure,
con il quale si dovrà convivere per molti anni.
Un animale ha diverse necessità, non solo quella di giocare con il suo padroncino. Deve mangiare
regolarmente. Ha bisogno di uscire più volte al giorno, anche quando piove. Soprattutto le razze a
pelo lungo richiedono molto tempo per la toelettatura, che non bisogna assolutamente trascurare.
A tutto ciò si uniscono le spese per il veterinario, il cibo, i giochi, la cuccia, l'assicurazione e le
attrezzature. Prima di decidere per l'acquisto di un animale è necessario riflettere su questi aspetti
e parlarne con tutta la famiglia.
Le carte dal bordo blu ci insegnano cosa significa esattamente prendersi cura di un animale
domestico.
Per la famiglia Meier oggi è un giorno speciale: hanno
deciso di accogliere un nuovo membro nella loro famiglia.
Dopo una lunga riflessione, hanno optato per un
cagnolino. Per questo motivo oggi si trovano in canile.
Qui vivono molti cuccioli che non hanno un padrone.
Questo significa che non vivono con un essere umano.
Non è la prima volta che la famiglia Meier si reca in canile.
Già da diversi giorni hanno scelto un cagnolino e si recano
regolarmente a fargli visita. Oggi è il grande giorno.
il piccolo dalmata Matti, così si chiama il cucciolo, potrà
finalmente andare a casa della sua nuova famiglia.
Isabell non sta più nella pelle per la felicità, finalmente
avrà un cane tutto suo. I suoi genitori le hanno spiegato
che ci saranno delle regole da rispettare e dei compiti che
lei stessa dovrà eseguire. Poiché Isabell non va ancora a
scuola, i suoi genitori la aiuteranno ad eseguire i suoi
doveri.
Uno dei compiti principali sarà quello di occuparsi di
Matti: Matti deve mangiare regolarmente due volte al
giorno. Inoltre Isabell gli ha procurato una ciotola di
acqua fresca. Oggi c'è il cibo in scatola. Isabell riempie
una seconda ciotola con il cibo. Matti può mangiare
indisturbato.

Dopo il pranzo e il riposino pomeridiano, la famiglia
Meier si prepara per andare a spasso.
Naturalmente c'è anche Matti, che è ben contento di
accompagnare i suoi padroni nella passeggiata.
Matti è un cane sportivo e ha bisogno di fare molto
movimento. Poco male, visto che anche i Meier sono
molto attivi. Matti corre tutto il giorno. Corre volentieri
al guinzaglio, di fianco alla bici e da solo schizza come un
fulmine. Un cane sportivo ha bisogno di uscire almeno
due ore al giorno, l'ideale sarebbero tre o quattro ore.
Allo stesso tempo potrà assolvere ai suoi "bisogni"

corporali. Per questo Isabell porta sempre con sé una
bustina di plastica, per la raccolta delle feci.
Non desidera che qualcuno le calpesti inavvertitamente.
Anche a casa Matti è una vera fonte di divertimento!
Matti e Isabell adorano giocare al "tiro alla fune" in
giardino. Oh mamma, Matti si è già sporcato tutto!
Per entrambi non c'è nulla di più bello di giocare insieme
in giardino. Matti adora giocare con la palla, imparare
alcuni comandi e cercare delle cose nascoste. Isabell ha
imparato che questo tipo di giochi sono un ottimo
metodo per allenare la mente dei cuccioli. Isabell sa
anche quando concedere a Matti un po' di riposo. Anche
i cani più docili possono mordere, se sono stati incitati
troppo durante il gioco. Lei sa che non deve avvicinarsi
troppo ai denti di Matti, perché durante il gioco potrebbe
morderla accidentalmente.
Ai cani piace essere lavati. Quando Matti è molto sporco,
come ora dopo aver giocato, viene lavato nella vasca da
bagno. A Matti piace molto. Non vuole uscire più dalla
vasca. A seconda della lunghezza del pelo, i cani devono
essere spazzolati frequentemente. Fortunatamente
Matti ha il pelo molto corto. Gli piace particolarmente
quando Isabell gli spazzola la schiena e le orecchie.
Anche Matti deve avere cura dei suoi denti. Per i cani
esistono speciali bastoncini alimentari per la cura dei
denti, ma anche dentifrici specifici. Come gli esseri
umani, anche Matti deve andare dal medico due volte
l'anno. Il veterinario visita Matti. Gli somministra un
antiparassitario e un vaccino.

Sollecitudine - Come devo comportarmi sui mezzi di trasporto?
Chi è sensibile ai bisogni degli altri, li tratta con gentilezza e mette in secondo piano i propri
interessi, è definito premuroso. La sollecitudine non è innata e deve essere appresa sin
dall'infanzia. Non pensare solo a se stessi, ma anche agli altri, lo si apprende prima di tutto dai
propri modelli di vita - come la casa e l'ambiente che circonda il bambino.
Uno dei requisiti essenziali della sollecitudine è la capacità di entrare in empatia con le persone e
di comprendere la loro condizione. Non esistono regole fisse per un comportamento sollecito. È
naturale però che i più forti si prendano cura dei più deboli.
Le carte con il bordo giallo insegnano come comportarsi con sollecitudine sui mezzi pubblici.

Erik è davvero emozionato!
Oggi pomeriggio sta andando con la mamma allo zoo.
Non devono aspettare molto, ecco l'autobus che
arriva. Oggi non c'è molta gente. C'è solo una signora
che aspetta l'autobus con loro. Attenzione!
Bisogna sempre attendere che l'autobus si arresti alla
fermata.

La mamma ha appena trovato due posti liberi
sull'autobus. Si siede subito, mentre Erik oblitera i
biglietti. Vicino a loro c'è la giovane donna che
aspettava l'autobus alla fermata.
Erik è contento: finalmente si parte!

L'autobus si mette in movimento dondolando
leggermente. Quando vuole mostrare alla mamma
qualcosa di interessante, Erik si accorge che la signora
della fermata non è riuscita a trovare un posto libero.
Non sembra molto contenta. Subito Erik si accorge che
la donna ha una pancia perfettamente rotonda.
"Un bambino!" pensa Erik. "Deve essere molto faticoso
stare in piedi per lei!"

Poiché la mamma gli ha insegnato come comportarsi in
casi del genere, Erik scende immediatamente dal sedile
e cede il suo posto alla donna in attesa. L'autobus
potrebbe frenare bruscamente e la donna rischierebbe
di farsi male. Ed Erik non vuole assolutamente che
accada. Dice che può sedersi sulle ginocchia della sua
mamma.
La donna è molto felice per l'offerta di Erik. Ringrazia
Erik e la sua mamma e si siede al posto gentilmente
ceduto.

I tre iniziano a chiacchierare. La giovane donna racconta
che ora tutto è più difficile con il pancione. Perciò è
molto grata a Erik che le ha ceduto il suo posto, ora può
sedersi e riposare un po'.

Erik sa di poter aiutare le donne in gravidanza, ma anche
gli anziani e i portatori di handicap, cedendo loro il suo
posto. La mamma è molto orgogliosa, perché Erik ha
deciso autonomamente di cedere il suo posto.

Utilità - Come posso aiutare la mia famiglia?
I piccoli lavori di casa spesso non vengono fatti volentieri. Tuttavia, lo svolgimento dei lavori di casa
fa parte della vita familiare. Chiunque può fare del suo meglio per contribuire. Anche i bambini in età
prescolare possono aiutare in casa e devono essere coinvolti nella distribuzione dei compiti. Affidare
compiti semplici e adeguati all'età, aiuta a rafforzare nel bambino il senso di responsabilità, la
disponibilità, la fiducia in se stesso e un senso di comunità, oltre alla gioia di poter rendersi utile.
È importante scegliere i compiti insieme al bambino; il bambino deve svolgere il proprio lavoro
volentieri. Per non perdere la natura giocosa del lavoro, i genitori devono prestare attenzione alla
varietà, e cercare di non provocare nel bambino alcuna frustrazione. Non si devono aspettare un
lavoro svolto alla perfezione, devono essere pazienti e tolleranti, perché solo la pratica rende
perfetti. È importantissimo lodare e ringraziare. Questo motiva il bambino e lo incentiva ad aiutare
anche in futuro.
Le carte con il bordo arancione insegnano come aiutare a casa in età prescolare.

Oggi è il solito corri corri. La mamma ha così tanto da
fare! A casa è tutto in disordine. Pile di piatti in
cucina e il cestino trabocca di immondizia. I giochi
della mia sorellina sono sparsi ovunque. Ci sono i
panni asciutti da stirare. La mamma si chiede come
farà a fare tutto da sola. E, tanto per cambiare, la
mia sorellina oggi è di malumore e urla a
squarciagola.

Felix ha un'ottima idea e decide di aiutare sua
mamma. Ha capito subito che la sua sorellina oggi ha
bisogno di un compagno di giochi. Niente di più
facile! Felix prende le costruzioni e gioca
allegramente con lei. La mamma può approfittarne
per stirare in tutta tranquillità. Infatti, può farlo solo
se qualcuno di occupa della bambina.

Dopo aver giocato, Felix prende la palestra per neonati.
Con questa la bambina può tenersi occupata da sola
per un breve periodo.
Sulla palestrina infatti sono appesi vari oggetti con cui
la bimba può giocare.
Felix utilizza il tempo a sua disposizione per mettere a
posto i giocattoli sparsi in giro per casa. Beh, se ne sono
accumulati un bel po'! La mamma è molto orgogliosa di
Felix. È molto felice che suo figlio possa aiutarla.
Grazie a lui ora riesce a stirare in brevissimo tempo.
La bambina sgambetta felice e soddisfatta. E i due
possono continuare a rassettare indisturbati. Felix si
occupa della spazzatura. Inserisce un nuovo sacchetto nel
cestino e porta fuori quelli pieni di spazzatura. Nel
frattempo la mamma rassetta la tavola. Sembra quasi
tutto fatto.
I bambini in età da scuola primaria possono già
occuparsi dei lavori domestici più leggeri. Possono ad
esempio portare regolarmente la spazzatura fuori,
svuotare il cestino della carta, aiutare ad apparecchiare
la tavola, asciugare i piatti o annaffiare le piante.
Ora resta da sistemare solo la cucina. La mamma lava i
piatti e Felix la aiuta diligentemente. Si occupa di
asciugare le stoviglie pulite. La bambina si diverte a
guardarli. In breve tempo tutti i lavori sono stati
completati. La cucina brilla, i rifiuti sono nella
pattumiera, i vestiti sono stirati e la casa è pulita.
E tutto questo in brevissimo tempo, grazie a Felix che
ha offerto il suo aiuto. La mamma dice:
"Grazie, Felix. Mi sei stato di grande aiuto.
Hai fatto tutto nel migliore dei modi!"
Assistenza- Aiutare gli anziani!
Spesso gli anziani hanno bisogno di aiuto nella vita di tutti i giorni. Hanno bisogno di supporto per
molte piccole cose che con l'età diventano troppo difficoltose per loro. La maggior parte di loro può
fare affidamento sugli familiari, gli amici e i vicini di casa, ma non sempre questo sono disponibili.

In questi casi un piccolo aiuto spontaneo da parte di qualcuno è sempre bene accetto.
I bambini qui possono facilmente dimostrare la loro propensione ad aiutare gli altri. Perché un
gesto di attenzione, l'"essere utile agli altri" e la carità, possono alleggerire le attività che gli
anziani non sono più in grado di svolgere da soli. Un regolare supporto ai nonni o agli anziani del
vicinato aiuta a rafforzare nel bambino il senso di responsabilità, la disponibilità, la fiducia in se
stesso e la solidarietà. Anche qui il requisito fondamentale è che il bambino si diverta.
Le carte dal bordo verde insegnano come poter aiutare gli anziani.

Tom e la sua mamma hanno appena terminato di fare
la spesa. Hanno sistemato tutti gli acquisti in
macchina. Ora ripongono il carrello del supermercato.
Tom si imbatte in una anziana signora, che trascina
due pesanti borse della spesa. Non riesce a camminare
bene e deve usare un deambulatore. Tom si accorge
subito che ha bisogno di una mano. Chiede alla
mamma se può aiutare l'anziana signora.
Naturalmente, la mamma acconsente.
Tom sa che spesso gli anziani hanno difficoltà ad
attraversare la strada:
Non riescono a valutare bene la velocità e la distanza
delle auto in arrivo e hanno paura di correre,
soprattutto quando portano le borse della spesa.
Quando Tom si accorge che la signora esita ad
attraversare la strada, le chiede se può aiutarla.
Infatti, è possibile aiutare qualcuno solo se si fida di noi
e vuole davvero farsi aiutare.
L'anziana signora è felice di ricevere l'aiuto di Tom.
La mamma di Tom li osserva e li segue a distanza.
La signora chiede a Tom di aiutarla ad attraversare la
strada. Tom si offre naturalmente di portarle anche
le due borse della spesa. Per lui è più facile e in breve
raggiungono il ciglio opposto della strada.
Tom le chiede se ha bisogno di qualcos'altro.
Accompagna volentieri la signora per un altro po'
fino a casa, in fondo sono quasi arrivati.
Ma attenzione:
Non bisogna mai entrare in casa di uno sconosciuto,
ma ci si deve fermare in ogni caso davanti alla porta!
Esausta, la signora si siede sulla panchina del suo
giardino. Nonostante l'aiuto di Tom, il tragitto dal
supermercato a casa l'ha stancata molto.
Ringrazia di cuore Tom e lo saluta.
Tom ist sehr froh, dass er helfen konnte. Er hat gelernt,
dass es älteren Menschen, aber auch Menschen, die

Tom è davvero felice di averla potuta aiutare.
Ha imparato che le persone anziane, ma anche chi non
riesce a vedere o a camminare bene, hanno difficoltà a
muoversi in mezzo al traffico.
Sa anche che, per esempio, deve dare loro la
precedenza alla cassa del supermercato o cedere il suo
posto sull'autobus o sul treno.

Poiché ha saputo riconoscere che la signora anziana
aveva bisogno di aiuto e si è offerto di accompagnarla,
Tom riceve i complimenti dalla sua mamma. Lei è così
orgogliosa di lui che decide di comprargli un bel gelato.
Tom è un esempio per tutti i bambini.
Le persone più giovani devono imparare a riconoscere
quando un anziano ha bisogno di aiuto e offrire il loro
sostegno.

Autonomia- Come mi prendo cura del mio corpo?
L'igiene, quindi l'insegnamento e la cura della salute, è un punto fondamentale nello sviluppo del
bambino. Bisogna imparare a occuparsi della pulizia del proprio corpo autonomamente. La
disciplina ed i comportamenti ritualizzati semplificano il processo di apprendimento.
Anche in questo campo i comportamenti familiari aiutano a promuovere l'autonomia. Allo stesso
tempo, la vita familiare scorre più tranquilla, perché il bambino sa che cosa deve essere fatto
quando e come. Le snervanti rinegoziazioni svaniscono. È stato trovato un equilibrio tra
autonomia e controllo e si è in grado di sviluppare un sano rapporto con il proprio corpo.
Le carte dal bordo viola insegnano cosa va fatto per l'igiene quotidiana.

Sono le 7:00 del mattino:
Lucy è in bagno ancora assonnata e scompigliata.
È già in grado di prepararsi da sola per la scuola
materna.
Inizia a lavarsi i denti. Due minuti sono necessari!
Lucy ha messo di proposito una clessidra sullo specchio
del bagno che indica il tempo necessario a lavarsi i
denti. Lucy spazzola prima la zona frontale, poi i lati
esterni e infine i lati interni dei denti. Questa sequenza
è chiamata "metodo KAI".
Ore 7:05
Come ogni mattina Lucy lava le mani e il viso.

La mattina di solito può fare a meno della doccia,
perché Lucy la fa sempre di sera. Dal momento che ha
più tempo.
Si asciuga rapidamente il viso e sono già passati altri
cinque minuti. Perché il tempo passa sempre così in
fretta al mattino?
Per non sprecare troppo tempo in bagno, Lucy ha
posizionato un secondo orologio sul lavandino.
In questo modo ha sempre l'orario sotto controllo e non
rischia di fare tardi.
Ore 7:10 Lucy ha già pronti i vestiti da indossare,
perché li ha sistemati la sera prima.
Questo le consente di risparmiare del tempo prezioso,
perché a Lucy piace pensare un po' più a lungo a cosa
indossare.
Si toglie rapidamente il pigiama e indossa altrettanto
velocemente la t-shirt e i pantaloni.
Ora mancano solo i calzini e Lucy è quasi pronta.
L'orologio indica che la metà del tempo che Lucy ha a
disposizione in bagno la mattina è già passata.

Ore 7:15 Ora Lucy deve pettinare i capelli.
Per i suoi lunghi capelli ha bisogno di più tempo
rispetto a un bambino con i capelli corti.
Li spazzola accuratamente, ciocca dopo ciocca e pensa
all'acconciatura da indossare:
Trecce?
Coda di cavallo?
Oppure un frontino?
O meglio dei fermagli glitterati?
Lucy non riesce a decidere e alla fine lascia i capelli
sciolti.

Dopo 20 minuti, Lucy è pronta. Si guarda allo specchio
di nuovo. Ora può controllare che tutto sia in ordine.
Lucy si osserva soddisfatta, ora può iniziare bene la
giornata.

Suggerimenti per gli educatori
Gioco di ruolo (età:4+):
Giocate insieme ai bambini con le storie illustrate. Esercitate la consapevolezza nei valori del
bambino.
Con l'ausilio delle storielle narrate nel manuale potete mettere in scena con i bambini una
piccola recita per i genitori o i nonni.
Partita a due (età: 4+):
Prima di iniziare il gioco ordinare le carte per colore. Il gioco si svolge a turno. Inizia il più piccolo che
sceglie cinque carte di un colore. Il compito del bambino è di sistemare le cinque carte nell'ordine
corretto. Con la verifica sul retro delle carte, il bambino ottiene la spiegazione di tutte le carte relative a
quella determinata storia. Se le ha ordinate in maniera errata, il prossimo giocatore dovrà trovare
l'ordine corretto. Solo quando tutte e cinque le carte saranno ordinate correttamente, il giocatore
successivo potrà scegliere altre cinque carte da ordinare. Il gioco termina quando tutte le carte saranno
collocate nel giusto ordine e distribuite al giocatore che ha indovinato. Vince chi ha raccolto il

maggior numero di carte.

Vita quotidiana (età: 4+):
Lasciate che i bambini raccontino le loro esperienze. Qualcuno ha mai vissuto una
situazione simile? Discutete con i bambini su quali altre situazioni quotidiane richiedono un
comportamento più responsabile e cercate di fornire istruzioni appropriate.
Sviluppo del linguaggio (età: 5+/6+):
Con le carte potete incentivare la struttura della frase. Inoltre, le carte aiutano a
familiarizzare con l'insegnamento delle lingue straniere in età prescolare.

Addobbo dell'aula (età: 3+/ 4+):
Create insieme ai bambini un cartellone sui vari argomenti da appendere in classe. Ad
esempio potete trascrivere le regole fondamentali di comportamento o i valori di ciascuno.
Realizzate con i bambini un cartellone. Raccogliete alcune immagini sul tema "valori e
virtù", da utilizzare come linea guida per l'intera classe.

Suggerimenti per i genitori
A casa, l'orientamento emozionale è fondamentale. Come genitori, dovete fungere da modello e
fornire ai bambini una base per i loro pensieri ed azioni. I bambini apprendono da voi i valori, gli
atteggiamenti e i comportamenti. Pertanto, dovete sempre dare il buon esempio ai vostri bambini.
Scegliete solo una storia illustrata nella quale riuscite ad immaginare il vostro bambino. Rispondete
alle domande di vostro figlio. Lasciate al bambino il tempo necessario per affrontare i vari argomenti.
Sforzatevi di riconoscere l'impegno del bambino e a promuoverlo. Trasmettete ai vostri figli i vostri
valori e spiegate loro l'importanza che questi rappresentano.
Casella di testo:
Avere responsabilità per se stessi e per gli altri è una tematica che verrà affrontata con il bambino
quotidianamente. Scoprire, imparare e raccontare - questo riquadro divide le carte da gioco in sei
aree tematiche, che forniscono al bambino i valori e i comportamenti da adottare in diverse
situazioni e insegnano attraverso il gioco lo sviluppo sociale e la formazione della personalità.
Promozione: Sviluppo del linguaggio, capacità di comunicazione, valori, senso di responsabilità e
sensibilizzazione, sviluppo della personalità.

