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#PILLOLE #DELBUONUMORE #CASALINGO
Viviamo un momento in cui la nostra quotidianità è cambiata.
Emozioni come la confusione, la rabbia, la tristezza, la paura, nascono dalla
condizione che stiamo sperimentando e sono del tutto normali.
Manca la nostra quotidianità, come
l’andare a scuola, incontrarsi con gli amici, uscire per una passeggiata,
andare a ballare, fare attività sportiva, vedersi, sorridersi ed abbracciarsi.
Per questo potremmo sentirci confusi, disorientati ed arrabbiati.

1 M / 3 FT

DI seguito troverai un elenco di attività che ti potranno essere utili per affrontare la
giornata e le emozioni che stai vivendo.
Sono suddivise in
quattro aree, alcune a te più affini e altre meno. Ricordati che
tutte sono utili e fondamentali!
Per questo, sii curioso, sperimentati, divertiti
e se ti trovi in grande difficoltà,
chiedi aiuto e/o cambia attività!

1) AREA FISICA

2) AREA DELLA CONOSCENZA

FACCIO, MI MUOVO, PRODUCO

PENSO, INVENTO, SCOPRO, IMPARO
- Dedica del tempo al tuo strumento musicale. Puoi anche dilettarti
imparandone uno nuovo.

- Tira fuori l'artista che è in te! Dipingi o disegna.
- Metti un pochino di ordine sulla tua scrivania,
approfittane per sistemare la stanza, elimina o aggiungi nuovi dettagli al
suo interno.

- Immergiti nella lettura di un libro.
- Prepara pop - corn e patatine e rilassati davanti a un film.

- Fai attività fisica in casa seguendo dei tutorial.
- Sistema i tuoi documenti più importanti
o le foto a cui tieni e catalogale.

WASH YOUR HANDS
FREQUENTLY

- Lo sapevi che ci sono musei che puoi visitare tramite internet? Scoprilo.
- Impara una nuova lingua straniera.

- Fai pulizia tra i tuoi social.

- Perché non inizi a scrivere un blog?
- Fai del buon giardinaggio, sistema le piante
che hai o seminane di nuove.

- Se hai letto un libro poco entusiasmante, prova a riscrivergli un finale
alternativo.

- Segui tutorial sulla fotografia.
- E' tempo di ordinare la tua libreria, magari suddividendo i libri in ordine
alfabetico, oppure per argomento.
- Usa il tuo talento per costruire qualcosa. Puoi darti al bricolage!
- Se è tanto tempo che rimandi un compito,
è giunto il tempo di portarlo a termine.
- Se hai degli oggetti in casa da sistemare, prova ad aiutare nella
riparazione.
- Aiuta a sistemare il garage, il ripostiglio
o il cassetto dove di solito finisce tutto.

- E' arrivato il tempo di tirar fuori le tue abilità di scrittura!
- Componi un romanzo o un libro di avventura!
- Leggi un fumetto, consulta gratuitamente Feltrinelli Comics.
- Impegnati nelle attività scolastiche che ti sono richieste,
ricordati di chiedere aiuto se ti trovi in difficoltà.
- Inventa il tuo ricettario, prendendo spunto da alcune ricette che trovi su
molti siti internet.
- Visita altre meraviglie del mondo stando a casa,
magari attraverso dei documentari sul web.
- Tieniti aggiornato sull'emergenza che stiamo vivendo. Usa con
intelligenza i mezzi che abbiamo a disposizione. Attenzione alle Fake news.
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- Segui un corso di trucco on line.
- Approfittane per giocare con dei giochi di società in casa.

- Sogna in grande, disegna una mappa dei viaggi che ti piacerebbe fare.
- Prendi dei post-it colorati. A fine e inizio giornata scrivi su di essi pensieri
3) AREA DELLA CURA DEL SE' E DEL PROPRIO BENESSERE
positivi!
MI RILASSO
- Quando ti senti "tesa" fatti una bella doccia
o
un
bagno
rilassante,
mettiti
la crema profumata sul corpo, fatti una
- Ascolta buona musica a seconda dei tuoi gusti.
maschera di bellezza.
- Prova a realizzare la tua scatola dei ricordi, dove potrai inserire pensieri,
oggetti,
che haiascoltando
vissuto e ricevuto.
- Quando ti senti "teso" fatti una doccia
caldaregali
o un bagno
buona

- Organizza una festa o un incontro conviviale con gli amici su zoom.
4) AREA DELLE RELAZIONI
CONDIVIDO,
CONFRONTO,
MI DIVERTO
- Componi
una canzone MI
e inviala
a qualche amico
che suona uno strumento.
Potrebbe essere l'inizio di una super band!
- Fai telefonate e video chiamate alle persone a te care e agli amici.

.
- Divertiti a giocare on line con gli amici.
- Cucina dei piatti particolari con l'aiuto degli adulti in casa.

- Dedica
il tuoun
tempo
anche
al tuo animale
domestico.
- Contatta
amico
che magari
non senti
da tanti anni.

e perché
cantando
-musica,
Segui un
corso dino,
trucco
on line.con gusto.

- Approfittane per giocare con dei giochi di società in casa.

- Sogna in grande, disegna una-Impara
mappa l'arte
dei viaggi
ti piacerebbe
fare.
dellache
meditazione
seguendo

dei tutorial sulla visualizzazione guidata.

- Prendi dei post-it colorati. A fine e inizio giornata scrivi su di essi pensieri
positivi!

- Riposa, prenditi del tempo per te, concediti un pò di gentilezza.

- Quando ti senti "tesa" fatti una bella doccia
o un bagno rilassante, mettiti la crema profumata sul corpo, fatti una
un diario
personale.
- Inizia a scrivere
maschera
di bellezza.

- Quando ti senti "teso" fatti una doccia calda o un bagno ascoltando buona
musica, e perché no, cantando con gusto.

- Organizza una festa o un incontro conviviale con gli amici su zoom.
- Componi una canzone e inviala a qualche amico che suona uno strumento.
Potrebbe essere l'inizio di una super band!
- Divertiti a giocare on line con gli amici.
- Contatta un amico che magari non senti da tanti anni.

-Impara l'arte della meditazione seguendo
dei tutorial sulla visualizzazione guidata.
- Riposa, prenditi del tempo per te, concediti un pò di gentilezza.
- Inizia a scrivere un diario personale.

BUONA PRATICA!
BUONA PRATICA!

Questo tempo
tempoparticolare
particolareterminerà
termineràe eporterà
porterà
Questo
nuovesperanze!
speranze!
nuove
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