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Il progetto “Costruire Relazioni” è sta-
to realizzato per contribuire alla for-
mazione delle insegnanti e dei genitori 
ed elevare la qualità dell’educazione. 
L’attenzione è stata focalizzata sulla 
relazione tra gli educatori e i bambini 
con l’intenzione di attivare validi pro-
cessi di miglioramento. 
Il metodo di lavoro basato sullo svilup-
po delle abilità personali è stato ap-
prezzato e si è dimostrato utile. 
Gli incontri hanno proposto lezioni di 
studio per comprendere la natura delle 
abilità: come sono strutturate, come 
funzionano, quali risultati producono 
quando vengono applicate. 
Alle lezioni sono seguiti gli esercizi di 

comunicazione che hanno permesso di 
esercitare le capacità personali e ma-
turare scelte di crescita. Le condivisio-
ni e le riflessioni in gruppo sono state 
utili per esaminare alcuni casi specifici 
e valutare esempi di applicazione. Le 
insegnanti hanno ideato alcuni proget-
ti per applicare le abilità durante le at-
tività quotidiane con i bambini e hanno 
descritto alcune delle loro esperienze. 
Per documentare il percorso formativo 
le educatrici hanno compilato un “Que-
stionario di valutazione” che ha messo 
in evidenza i punti forti del progetto e 
gli elementi da perfezionare in futuro 
per rendere la formazione ancora più 
utile ed efficace.  
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Il gruppo di bambini della 
sezione “Delfini” ha seguito 
un ciclo di lezioni sui temi: 
Il ponte della relazione, 
L’abilità di dare attenzione, 
Comunicare e comprendere, 
Essere gentili, Seguire 
le indicazioni e provare, 
Scegliere ed essere scelti, 
Una cosa bella di me. I temi 
sono stati sviluppati anche 
nell’ottica di offrire una 
preparazione all’inizio della 
scuola. 

I bambini sono stati guidati 
dal team insegnanti ad 
esplorare “una cosa bella di 
sé”, a comunicarla agli altri 
e a disegnarla. I pensieri dei 
bambini sono stati pubblicati 
nel libro “Una cosa bella di 
me” di Silvana Tiani Brunelli, 
illustrato da Linda Cudicio, 
pubblicato da Podresca 
Edizioni. Il libro è stato 
presentato a Pola nei giorni 26 
e 29 aprile in occasione della 
Fiera del libro per l’infanzia 
“Monte Libric”. 

Tamara Brussich 
DIRETTRICE DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA “RIN TIN TIN”

Silvana Tiani Brunelli 
PROJECT MANAGER

PODRESCA EDIZIONI
Testo di Silvana Tiani Brunelli - Illustrazioni di Linda Cudicio
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CORSO DI AGGIORNAMENTO 
PROFESSIONALE PER INSEGNANTI 
con Silvana Tiani e Silvano Brunelli 

Programma degli incontri

23 ottobre 2013
1. Educare con amore e fermezza

12 novembre 2013
2. I fini nell’educazione 

10 dicembre  2013
3. Il sì e il no 

14 gennaio 2014
4. Le abitudini di vita

11 febbraio 2014
5. Insegnare le relazioni 

11 marzo 2014
6. Lo sviluppo della personalità 

8 aprile 2014
7. Le abilità dell’educatore

13 maggio 2014
8. Un progetto per un bambino 
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CONFERENZE PER GENITORI 
con Silvana Tiani

12 novembre 2013
1. Educare con amore e fermezza

10 dicembre 2013
3. Il sì e il no 

14 gennaio 2014
4. Le abitudini di vita

11 febbraio 2014
5. Insegnare le relazioni 

11 marzo 2014
6. Lo sviluppo della personalità 

8 aprile 2014
7. Le abilità dell’educatore

13 maggio 2014
8. Un progetto per un bambino 
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L’ESPERIENZA DELLE EDUCATRICI 

Le educatrici della Scuola dell’Infanzia hanno seguito otto lezioni del 
percorso di formazione “L’arte di educare”. Hanno predisposto alcuni progetti 
applicativi per migliorare le relazioni con i bambini e facilitare i loro passi 
di apprendimento. Hanno osservato che applicando alcune nuove conoscenze, 
possono ottenere risultati di valore. Nel questionario di valutazione sono state 
riportate le conquiste realizzate. 
Riportiamo alcune testimonianze delle insegnanti.

I cambiamenti positivi e i risultati conseguiti

I bambini sono rilassati e felici di venire all’asilo.

I bambini tendono a seguire meglio alcune indicazioni, comunicano meglio tra 
di loro, si aiutano a vicenda...

I bambini partecipano di più e ascoltano di più la maestra.
Noto dei piccoli miglioramenti nelle relazioni, nell’aumento della 
disponibilità ad accettare gli altri e a rispettarli. 

Il mio risultato è educare con amore e fermezza, senza usare 
volontariamente stimoli dolorosi e con l’intenzione di comunicare il rispetto 
ai bambini.
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Applico spesso l’esercizio dell’attenzione e vedo che i bambini si impegnano 
di più e stanno creando il ponte della relazione. Iniziano a capire come 
parlare, spiegarsi e comprendersi.

I bambini hanno iniziato a discutere e risolvere i problemi 
senza ferire il prossimo.

Durante le attività ascoltano con più attenzione, con l’esatta postura del 
corpo, guardano la maestra negli occhi, parlano per alzata di mano. Alcuni 
bambini hanno iniziato ad accettare più facilmente le regole durante i giochi 
di società.
 



7

I bambini hanno imparato a seguire le indicazioni, a essere più attenti, 
precisi e pronti a collaborare con i compagni e la maestra. 

Forse potrei dire che i bambini sono più partecipi, 
più motivati ad ascoltare le indicazioni della maestra. 
Sarebbe bello che questa diventi un’abitudine di vita 
e che non durasse solo mentre sono all’asilo. 

Mi piacerebbe condividere le esperienze con altri 
educatori per scambiarci idee e consigli. Vorrei coinvolgere 
ancora di più i genitori, per ottenere dei risultati migliori, 
per poter dire: “abbiamo fatto la differenza”.
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LEZIONI ALL’UNIVERSITÀ 
JURAJ DOBRILA DI POLA
Dipartimento di Scienze della Formazione

In collaborazione con il prof. Mauro Štifanić il 13 maggio 2014 la dott.ssa Silva-
na Tiani ha tenuto la lezione intitolata “Da i ne” (“Il sì e il no”) in lingua croata 
per un gruppo di 50 studenti del secondo e terzo anno dello studio prescolare 
presso il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università Juraj Dobrila 
di Pola. Gli studenti hanno trovato la lezione molto interessante e formativa.
Il giorno 14 maggio, grazie al coordinamento della prof.ssa Jenny Zuliani, è 
stata tenuta la lezione sul tema “Educare con amore e fermezza”, come otte-
nere i risultati educativi (che i bambini imparino) mantenendo buone relazioni 
interpersonali (stando bene insieme). 

La lezione è stata frequentata 
dalle studentesse del secondo e 
terzo anno della sezione italiana 
dello studio prescolare ed è sta-
ta seguita da un breve esercizio 
di comunicazione. 
Le lezioni hanno voluto presen-
tare un inedito approccio allo 
sviluppo delle abilità di relazio-
ne e condividere con gli studen-
ti l’impegno profuso nel proget-
to “Costruire Relazioni” nella 
ricerca e nella formazione per 
un costante miglioramento della 
qualità dell’educazione.

Conferenza stampa di presentazione del percorso di formazione “L’arte di educare”.
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CONSIGLI PER I GENITORI

Le educatrici si sono impegnate con una 
sincera motivazione per portare miglio-
ramenti nell’educazione dei bambini 
durante le attività della Scuola dell’In-
fanzia. 
Hanno espresso un forte desiderio di 
aumentare la comunicazione con i ge-
nitori e sviluppare una collaborazione 
più intensa basata sui fini comuni e 
sulla comprensione. 
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Ci sono alcune semplici conoscenze che, applicate quotidianamente, possono 
contribuire a rendere più efficaci le azioni educative dei genitori e più felici le 
esperienze dei bambini. 

• Comunicare e ottenere la comprensione   
 Nella comunicazione quotidiana è utile parlare con l’intenzione di 

comprendere il bambino e ringraziarlo per aver compreso. Di grande valore è 
dedicare del tempo per ascoltare il bambino e poi dirgli di averlo compreso. 

 

• Esprimersi senza ferire gli altri     
 Una delle abilità di relazione più importanti è la capacità di esternare i 

propri pensieri e sentimenti con rispetto e gentilezza, senza ferire in alcun 
modo le altre persone coinvolte. 

 

• Educare con amore e fermezza
 Quando si presenta una richiesta al bambino o quando gli diamo un’indicazione 

è importante essere chiari, determinati e gentili; la somma di queste abilità 
permette al bambino di imparare e di sentirsi rispettato. 

 

• Le abitudini di vita
 Per le insegnanti è molto importante che le abitudini di cura quotidiana 

che loro trasmettono siano comprese e mantenute anche in famiglia per 
facilitare l’apprendimento del bambino e rendere la sua permanenza 
all’asilo più serena e proficua. 

 

• Letture consigliate
 Si consiglia la lettura dei libri della Collana “L’arte di educare” 
 di Silvana Tiani 
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Lana

“Una cosa bella di me 
è prendermi cura del mio cane 

e portarlo a passeggio.”
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Lara C.

“Una cosa bella di me 
è che invito le amiche a casa di mia 
nonna e dopo faccio loro le treccine. 

Do attenzione alle maestre 
e ho un carattere forte.”
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Petra

“Una cosa bella di me 
è che aiuto gli altri e mi piace 

giocare con mio fratello.”
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Barbara

“Una cosa bella di me 
è che sono una bambina dolce 

e mi piacciono i fiori.”
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Anna

“Una cosa bella di me 
è saper giocare con mia sorella 

con le Barbie nella nostra cameretta.”



16

Daria

“Una cosa bella di me 
è che sono gentile con le amiche 

e porto a passeggio il cane finché 
mia sorella gioca in giardino.”
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Ema

“Una cosa bella di me 
è che amo disegnare.”
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Benedict

“Una cosa bella di me 
è che sono buono.”
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Saša 

“Una cosa bella di me 
è che sono una bambina molto vivace 

e aiuto la mamma a cucinare.”
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Oscar

“Una cosa bella di me 
è che mi piace molto ridere.”
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Erik 

“Una cosa bella di me 
è che sono ordinato 

e che amo giocare all’asilo.”
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Franco

“Una cosa bella di me 
è che sono un vero amico 

e che amo giocare a calcio.”
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Vito B. 

“Una cosa bella di me 
è che mi piace imparare 

e giocare in casa con i Lego.”
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Mario

“Una cosa bella di me 
è che mi piace giocare a calcio.”
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Elvir

“Una cosa bella di me 
è che sono ubbidiente 

e che non posso stare senza il calcio.”
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Andrea

“Una cosa bella di me 
è che aiuto il nonno 

a riordinare la cantina.”
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Eli

“Una cosa bella di me 
è che aiuto la mamma.”
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Nina

“Una cosa bella di me 
è che sono allegra e amo disegnare 

nel giardino dei nonni.”
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Lara B.

“Una cosa bella di me 
è che amo andare alle feste 

di compleanno.”
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Roni

“Una cosa bella di me 
è che mi piace scherzare 

e mi è caduto il primo dente.”
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Mihael

“Una cosa bella di me 
è che mi piace tutto 

e mi piace fare festa.”
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Riccardo

“Una cosa bella di me 
è che sono gentile 

e amo giocare a calcio.”
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Vito S.

“Una cosa bella di me 
è che mi piace 

guardare gli animali.”
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Gea

“Una cosa bella di me 
è che so recitare 

e sono una bambina speciale.”



35

Laura

“Una cosa bella di me 
è che amo gli animali.”
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...ogni persona ha in sé una cosa bella!


