Talento
Creatività
LE GUIDE
DI FAI BRILLARE
I TUOI COLORI

GUIDA Numero 4
CELEBRA I TUOI SUCCESSITALENTI
AREA
Talento: non la genialità di pochi ma la caratteristica
costitutiva di tutti i bambini, da valorizzare e far fiorire.
Qui i genitori possono trovare le indicazioni mirate più utili
su azioni da fare ed errori da evitare, per sostenere i propri
figli nel loro personalissimo percorso di autoconoscenza,
all’interno delle relazioni famigliari.
COLORE
VERDE – è il colore della
natura, della lealtà e della
speranza. È anche simbolo
dell’indipendenza creativa.

PENSARE POSITIVO
Non sempre si raggiunge un successo al
primo colpo e, se in passato qualcosa è
andato storto, sarà più complicato trovare
il coraggio e la forza di provarci di nuovo.
Il pensiero che ci accompagna incide su
come noi ci approcciamo alle cose. Per
questo dobbiamo allenarci a pensare
positivamente e a non dar spazio ad ansia
e preoccupazioni per poter cercare soluzioni
e strategie che ci aiutino a vedere le cose
in maniera differente.
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IN PRATICA:
Prendiamo un foglio e scriviamo tutti
quei pensieri che ci accompagnano
quando vogliamo raggiungere un
obiettivo; individuiamo quelli “nocivi”,
ovvero quello negativi che possono
ostacolarvi - per esempio “Non ci
riuscirò mai”, “Non sono bravo”, “È tutta
colpa mia”, “Gli altri sono migliori di me”
- e proviamo a tramutarli in pensieri
positivi: “Per ora non ci riesco, ma se mi
impegno posso cambiare le cose”, “Cosa
posso fare per migliorarmi?” o “Quale
altra mia abilità può aiutarmi?”

Attenzione! Se i vo
stri bimbi si
paragonano agli al
tri per darsi un
valore, ditegli che è
normale che ciò
avvenga: è un mod
o per scoprire chi
siamo. Al tempo st
esso però, può
demotivare nell’ag
ire. Ricordate loro
che non si nasce sa
pendo già tutto
o riuscendo a fare tu
tto al primo
tentativo, e così co
me gli altri sono
per noi fonte di am
mirazione, anche
noi possiamo esserl
o per loro.

IL VALORE
DELL’ERRORE
Tutto quello che sappiamo fare oggi, in
passato è stata una novità e ha previsto
allenamento, pratica e “cadute”: sbagliare
è fondamentale nel processo di crescita e
conoscenza di ciascuno, per comprendere
i propri talenti, i propri limiti e i margini
per migliorarsi. Se non si agisce, esplora,
sperimenta, non si può neppure sbagliare,
riparare o fare nuove scoperte. Per quanto
possa essere frustrante, faticoso o doloroso
un errore, pensiamo alle sue potenzialità e
alle opportunità che ci può dare.

IN PRATICA:
Invitiamo i bambini a pensare a tutte le
cose che sono riusciti ad imparare grazie
agli errori - come per esempio camminare,
mangiare da soli, andare in bici senza
rotelle - e disegniamole su un foglio; in
alternativa, cerchiamo delle immagini che
le rappresentino da stampare e/o ritagliare.
Posizioniamo il collage sulla porta di casa
così da ricordarci, ogni volta che usciamo,
che siamo stati in grado di superare
ostacoli che ci hanno dato più forza e più
abilità.
bambini
Attenzione! Parlate con i
come
dei vostri errori passati, di
come
vi ha fatto sentire farli e di
vi,
li avete superati. Ricordate
ò e che
inoltre, che sbagliare si pu
(es.
molte invenzioni del passato
no nate
penicillina, colla, velcro) so
da errori o sviste.
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OGNI PROBLEMA
HA UNA SOLUZIONE
Nel raggiungimento di un successo è
possibile che si frappongano degli ostacoli
che possono scoraggiarci, farci perdere
fiducia in noi stessi e alle volte farci pensare
di non valere molto. Ad ogni problema
corrisponde una soluzione, magari diversa
da come l’avevamo immaginata. Avere un
atteggiamento positivo, focalizzarsi sulla
soluzione, dare importanza al percorso
oltre che al risultato può aiutarci a non
avere paura di agire o darci la forza di
proseguire. Infine, pensare che a tutti sia
capitato di avere un momento di difficoltà
ci può aiutare ad uscire da quell’impasse.
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IN PRATICA:
Quando ci capita di pensare che un
problema sia troppo grande per esser
risolto, proviamo a suddividerlo in
piccole porzioni; cominciamo da quella
più semplice per muovere il primo
passo, così come per raggiungere il
picco di una montagna servono soste
intermedie.
Teniamo un quadernino con tutte le
situazioni problematiche che abbiamo
risolto per avere una ‘memoria esterna’
a cui attingere.
Attenzione! Invitiamo i ba
mbini a
risolvere problemi di picco
la entità
anche quotidiani per allen
are la
loro capacità di problem so
lving.
Sproniamoli a mettersi nei
panni
degli altri, a provare a camb
iare
sguardo e prospettiva per
far
fronte ad un problema; qu
esto può
aiutare a trovare un modo
diverso di
affrontare le cose.

CREDI IN TE
Non si può piacere a tutti, anche se lo si
vorrebbe. È quindi normale non sentirsi
sempre sicuri di sé, soprattutto quando
qualcuno ci critica, offende o non condivide
quello che facciamo. Ognuno di noi è unico
e brilla di una luce propria grazie alle sue
caratteristiche. Ricordiamoci che proprio
grazie ai dubbi possiamo rintracciare le aree
in cui possiamo migliorarci: d’altronde, solo
chi si mette in discussione può crescere ed
evolvere.

IN PRATICA:
Chiediamo alle persone che ci vogliono
bene di scrivere su un foglietto cosa
apprezzano di noi; inseriamo tutti i
bigliettini in un barattolo e ogni volta che
saremo giù di corda, che ci sentiremo
insicuri o preoccupati, peschiamo dal
barattolo.
Possiamo anche costruire un quadretto da
appendere vicino al letto con una frase di
incoraggiamento che ci piacerebbe sentire
quando siamo un po’ titubanti.

Attenzione! Ricordate ai vo
stri
bimbi che anche i più gran
di sportivi,
creativi e “grandi menti” ha
nno
bisogno di essere incoraggia
ti e
applauditi, come modo pe
r vedere
che ciò per cui hanno fatica
to ha un
senso, ma che i più grandi
fan di noi
stessi siamo solo noi.
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DAI VALORE
AI TUOI SUCCESSI
Festeggiare ogni successo, anche piccolo,
lasciarne traccia, rintracciarlo e condividerlo
con gli altri ci concede la possibilità di
capire sempre di più quanto sappiamo
fare, di vederci positivamente, di avere
sempre più fiducia nelle nostre potenzialità
e di non aver paura di affrontare nuovi
traguardi. In sintesi: di avere una migliore
autostima.
Il nostro valore è anche la nostra unicità
dettata da tutti i nostri talenti fisici,
relazionali e cognitivi.
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IN PRATICA:

Poniamoci dei piccoli obiettivi durante
la giornata, mettiamoci alla prova
con nuove piccole sfide (es. cucinare
una torta da soli), e lasciamone
traccia in un diario così da non
dimenticarcene in futuro. Inoltre, ogni
volta che affrontiamo una sfida che ci
sembrava troppo grande, una paura
insormontabile, un progetto troppo
impegnativo creiamo una medaglia con
la pasta modellabile o con il cartone
colorato: ce lo siamo meritati e va
dichiarato.

Attenzione! Con i vostri ba
mbini,
chiedetevi reciprocamente
a fine
giornata di cosa siete orgo
gliosi
e provate ad individuare tre
cose
positive, anche piccole, pe
r allenare
la vostra mente a pensare
positivo
e a riconoscervi piccoli succ
essi.

Talento
Creatività
SCOPRI IL TUO COLORE

Ognuno di noi è unico e speciale, come una sfumatura dell’arcobaleno!
Qual è il colore che ti rappresenta di più?
Gioca e scoprilo con le Rainbow High!

Condividi il tuo risultato!
@rainbowhigh.it
#faibrillareituoicolori

