
L'ORO
DELL'AMORE

Guida pratica per insegnare 
l'amore di sè 

ai bambini attraverso l'Arte 
Per umani felici 



ACCOMPAGNARE  I
BAMBINI ALLA RICERCA
DELL'ORO DELL'AMORE

Guida pratica per insegnare 
l'amore di sè 

ai bambini attraverso l'Arte 
Per umani felici 



"Non c'è altra forza al mondo
che l'amore."

Rilke



 
Cos'è
l'AMORE
per sè?

E' una luce interna che si espande e scalda dal profondo mano
a mano che diciamo SI a noi stessi come siamo proprio ora.

E' imparare ad incontrare, accettare e accogliere l'essere che
siamo.

E' un modo nuovo di abitare sè stessi, di sentire e celebrare la
presenza che sono io.

L'Amore per sè è una brezza gentile che accarezza le mille
parti noi.

E' il coraggio di lasciare semplicemente che l'Amore entri in
noi.



IL SENTIMENTO DEL
NON-AMORE

E' un' insicurezza  di base che si forma
nell'infanzia e rende difficile credere in
noi, in altre persone o nella vita stessa.



PERCHÈ È COSÌ IMPORTANTE 
CHE I BAMBINI SPERIMENTINO 
L' AMORE PER SÈ?

La consapevolezza di essere profondamente
amati rende i bambini coraggiosi, pieni di
senso dell'avventura, capaci di realizzare
qualsiasi cosa nella vita



Come sostenere i bambini nel viaggio
verso l'amore per sè?

Se sei un educatore o genitore o insegnante, hai il
privilegio di poter accompagnare un bambino sulla
via dell'amore per sè.  
E' necessario, da parte tua, innanzi tutto  il desiderio
autentico di aprirti all'amore e puoi imparare
insegnando. 
                                                                                  Seguimi



I bambini imparano sperimentando,
quindi vanno offerte loro esperienze



L'arte è un veicolo
comunicativo esperenziale 

L’esercizio della creatività e dell’arte facilita i
bambini nella conoscenza delle proprie emozioni,
a non fuggirle né a giudicarle; potenzia lo sviluppo
dell'autostima e incoraggia l'espressione di sè con
semplicità.
Aumenta lo spazio della realizzazione  di sè, e il
mondo diventa un giardino fiorito.



ADESSO SPAZIO
ALLE IMMAGINI 



Proponete gli esercizi ai bambini 
 dopo averli fatti voi per primi! 



Esercizio n.1
DISEGNARE L'AMORE



L'attività che andremo a fare, ha lo scopo di creare
nei bambini la confidenza con l'amore, a
riconoscerlo, a sentirlo, a immaginarlo, a
sintonizzarsi sulla sua vibrazione.

Prima di proporre l'attività assicuratevi che sia un
momento tranquillo, calmo e senza  distrazioni.

Procuratevi fogli e colori: acquarelli, pastelli,
pennarelli. Lasciate che i bambini scelgano  per la
realizzazione il materiale che preferiscono. 



Cos'è l'amore per te? 
indicazioni di lavoro:
Chiedere ai bambini di disegnare e/o dipingere l'amore, così come
gli viene spontaneamente.

Possono usare forme o colori, va bene tutto.

Naturalmente l'adulto non dovrà suggerire nessun tipo di modalità.
 
Alla fine farsi raccontare dai bambini, se vogliono, quello che hanno
fatto. 
 



Ri
fles
sio
ne

Alcuni bambini potrebbero impiegare pochi minuti a
realizzare il lavoro, altri invece potrebbero avere voglia di
impiegare più tempo. 
Andrà bene in ogni caso.
Lasciate che i bambini vivano l'esperienza a modo loro. 
 

P.S.
Sarebbe molto bello per me se vorreste inviarmi le foto
dei lavori dei vostri bambini. Li terrei come un tesoro
prezioso!



Esercizio n.2
APRIRE LA PORTA
ALL'AMORE



Questa attività  ha lo scopo di portare i bambini a
percepire le sensazioni legate alla presenza dell'
amore. Che succede nel corpo quando lo lasciamo
entrare ?  Come ci sentiamo dopo?

Prima di proporre l'attività assicuratevi che sia un
momento tranquillo, calmo e senza  distrazioni.

Procuratevi fogli e colori: acquarelli, pastelli,
pennarelli. Lasciate che i bambini scelgano  per la
realizzazione il materiale che preferiscono. 



Aprire la porta all'amore  
indicazioni di lavoro:
Chiedere ai bambini di immaginare una porta proprio al centro del
loro corpo, nello spazio tra lo sterno e l'ombelico. 
Chiedete poi di immaginare di aprire questa porta e di lasciare
entrare l'amore. 

Chiedere ai bambini di disegnare e/o dipingere le loro sensazioni.
 
Alla fine farsi raccontare dai bambini, se vogliono, l'esperienza. 
 



Ri
fles
sio
ne

Non preoccupatevi se alcuni bambini non hanno voglia di
condividere con voi le loro impressioni. 
Lasciate che si sentano liberi.  
Non preoccupatevi neanche se qualche bambino non
vuole fare l'esercizio. Non insistete, probabilmente non è
il momento.  
 

P.S.
Anche in questo caso sarebbe molto bello per me se
vorreste inviarmi le foto dei lavori dei vostri bambini!



Esercizio n.3
IL GIARDINO
FIORITO



I bambini iniziano presto a confrontarsi con gli altri in
termini competitivi. Questo esercizio ha lo scopo di
mettere l'accento sull'unicità e la bellezza speciale di
ognuno, affinché possano apprezzare se stessi e gli altri
con naturalezza.

Prima di proporre l'attività assicuratevi che sia un
momento tranquillo, calmo e senza  distrazioni.

Procuratevi fogli e colori: acquarelli, pastelli, pennarelli.
Lasciate che i bambini scelgano  per la realizzazione il
materiale che preferiscono. 



Il giardino fiorito  

indicazioni di lavoro:
Chiedere ai bambini di immaginare sè stessi e i loro amici
come fossero dei fiori di un giardino. 

Chiedere ai bambini di disegnare e/o dipingere questo
giardino. 
 
Alla fine farsi "raccontare" i fiori con le loro caratteristiche . 
 



Ri
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Questo esercizio può essere proposto anche su fogli
molto grandi usando tempere (anche con le dita) e
acquarelli. 
Il risultato sarà un mega giardino fiorito che darà molta
soddisfazione ai bambini.
 

P.S.
Anche in questo caso sarebbe molto bello per me se
vorreste inviarmi le foto dei lavori dei vostri bambini!



Per concludere

App 1 App 2 App 3 App 4 App 5
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