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Soggetti a portata
di mano



#crescereinsiem
e

Ricordati che...

cose che sai cucinare, vestitini che hai
cucito, lavori fai da te, ecc...

è importante
far trovare le cose che sai fare bene!

Pubblica immagini e video di
te che pratichi sport o hobby,



#crescereinsiem
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Vediamo qualche
esempio

su Instagram!
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I tuoi hobby

Crea un profilo
per mostrare
quello che sai

fare!

Cucini? Curi delle
piante? Dedichi

del tempo a
qualche passione

o sai fare
qualcosa di
particolare?

 



#crescereinsiem
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Un disegno del tuo bambino o
qualcosa che avete realizzato insieme

Dimostra di essere creativa e di saper coinvolgere
le persone intorno a te nella tua creatività
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Magari, coinvolgi il tuo
bambino nei tuoi hobby...

Ti aiuterà a far apparire ancora più creative,
simpatiche e originali le tue creazioni
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Hai personalizzato con un ricamo o un
disegno gli accessori del tuo bambino?

Condividere un'immagine di questi oggetti farà
capire la tua personalità e il tuo gusto
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L'importante è la fantasia!

A volte basta solo
un po' di
fantasia!

Per dimostrare
creatività e

originalità non è
necessario avere

un talento
particolare.
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Racconta un momento speciale con
un'immagine simbolica

Non è necessario mostrare i propri figli per
raccontare un momento speciale vissuto insieme
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E ricordati i colori!

Un'immagine con bei colori catturerà l'attenzione
e metterà buon umore
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Alla prossima
lezione!
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