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Adele Faber e Elaine Mazlish, esperte nella comunicazione intergenerazionale,
sono note al pubblico di tutto il mondo per il loro manuale Come parlare perché i
bambini ti ascoltino & come ascoltare perché ti parlino, considerato una vera
«bibbia» per i genitori, un bestseller da oltre tre milioni di copie vendute. E
quando i bambini non sono più bambini? Con ragazzi e adolescenti la
comunicazione, si sa, è ancora più difficile. Ma questo manuale, con il suo stile
affabile e il taglio pratico, arricchito da vignette e testimonianze, mostra come
comportarsi anche durante la cosiddetta «età ingrata», tanto più complessa nel
mondo digitalizzato e perennemente connesso in cui vivono i nostri figli. Una
guida sicura che vi spiegherà come affrontare, tra l'altro, questioni spinose tipo: •
il senso delle punizioni; • l'importanza di rispettare gli orari; • i pericoli delle
«cattive compagnie»; • l'uso di fumo, alcol, droghe; • i sentimenti e il sesso; • i
pericoli di Internet.
Un libro che vuole aiutare a sorridere e ridurre l’ansia per godere la propria
“genitorialità”. Un testo scientifico, ma scritto per essere compreso proprio da
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tutti!
Questo libro propone piccoli consigli e facili giochi che genitori ed educatori
possono seguire per aiutare i bambini a parlare bene. Contiene semplici
informazioni per individuare precocemente quando sia opportuno chiedere
consiglio ad un esperto. È un libro che si rivolge in particolar modo alle mamme
cercando di tranquillizzare le loro naturali ansie. Un libro dedicato soprattutto ai
bambini, perchè cerca di spiegare agli adulti il loro punto di vista difendendone
l'originalità individuale.
Attraverso favole che attingono alla vita reale, un aiuto a riconoscere le situazioni difficili e a
trovare le parole giuste per restituire serenità o lenire le ferite più laceranti alle persone che più
amiamo o a noi stessi.
1130.245
Questo libro insegna come metterla con gli errori di grammatica. Come dire la cosa giusta al
momento giusto. Come trovare l¿anima gemella su Facebook. Come scrivere una e-mail.
Come coniugare i verbi nel modo migliore. Come fottersene della grammatica e vivere felici.
2000.1325
Guarda il video di presentazione Quali parole può usare un genitore per spiegare a un figlio il
fanatismo religioso, gli attentati terroristici, e riuscire a farlo sentire protetto e al sicuro? Come
può un insegnante discutere con i propri alunni di ISLAM, Corano, Califfato, senza
semplificazioni né pregiudizi? L'educazione può essere un antidoto alla violenza? Il libro aiuta
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gli adulti a spiegare ai bambini in modo chiaro, semplice e completo una questione complicata
come l’ISIS e il terrorismo islamico. Rivolto a insegnanti e genitori, fornisce loro il lessico, gli
strumenti, le nozioni e la modalità con cui spiegare a bambini e ragazzi cosa è il terrorismo
islamico, come e perché nasce, come parlare di avvenimenti difficili da approcciare come le
stragi, gli attentati, la paura. È pensato per poter essere usato sia dal genitore che dal
professore a scuola. Considera la questione sotto gli aspetti: • emotivo, attraverso le
indicazioni e i suggerimenti di Alberto Pellai, che illustra le modalità più efficaci per parlare di
violenza e di stragi, per spiegare la guerra, per gestire la paura; • teorico-filosofico, grazie ai
contributi di Edgar Morin e Riccardo Mazzeo, che affrontano la questione del dialogo e della
convivenza; • storico-culturale, con l’intervento di Marco Montanari, che, basandosi su fonti
obiettive e documentate, presenta la storia del terrorismo e le condizioni dei paesi arabi.
Come parlare perché i bambini ti ascoltino & come ascoltare perché ti parlinoCome parlare
perché i bambini ti ascoltino & come ascoltare perché ti parlinoOscar saggiCome direEdizioni
Mondadori

Serve un pizzico di follia per inseguire, nella vita, quello che a tutti appare un sogno
irragionevole. Questa storia si sviluppa a Sarajevo, in piena guerra fratricida della ex
Jugoslavia, nell'estate del 1992, quando i cecchini sono appostati dietro ogni persiana,
le granate dilaniano interi quartieri, persino arrampicarsi su un albero può essere letale:
c'è chi muore perché non ha saputo resistere alla tentazione delle ciliegie. Con la ferita
di un matrimonio fallito ancora aperta, Marco De Luca è l'unico fra i suoi colleghi
giornalisti ad aver accettato l'incarico di inviato per la televisione italiana in questo
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inferno. Raccontare la complessità dei Balcani in novanta secondi al Tg è impossibile,
perciò non resta che denunciare l'inaudita barbarie. Come quella del bombardamento
sull'orfanotrofio, dove Marco si precipita a realizzare un servizio. Ma questa volta il
filmato, paradossalmente, non ha nulla di drammatico. Come è possibile? In quella
camerata piena di culle, Marco è rimasto colpito da un particolare che nessuno ha
notato: c'è un'unica bimba bruna, mentre tutti gli altri sono biondi. E proprio quella
bimba bruna lo spinge a inseguire, con un pizzico di follia, quello che a tutti appare un
sogno irragionevole. Questa storia, ispirata a vicende realmente accadute, ruota
attorno a un formidabile atto d'amore che, a dispetto delle bombe e della burocrazia, si
è potuto compiere grazie all'aiuto provvidenziale di due donne e alla determinazione
incrollabile di un uomo.
Per abitare in modo meno distruttivo il pianeta che ci ospita e praticare la difficile arte
della convivenza, i saperi di cui abbiamo bisogno hanno forse più a che vedere con
l'arte del tessere (e soprattutto del disfare ciò che di troppo si è tessuto) che con
l'abitudine a inventarsi e combattere ogni giorno nuovi mostri. Abbiamo bisogno di
nuove pratiche, di scoperte e di viaggi. Ma abbiamo ancor più bisogno di ritorni verso
ciò che è più autentico ed essenziale. E in questo viaggio, esterno e interno, saper
attendere, darsi il tempo di ascoltare e imparare a intrecciare tra loro ricerche diverse,
appaiono come qualità indispensabili per individuare rotte verso una conversione
ecologica sempre più necessaria. Riuniti grazie alla casa-laboratorio di Cenci da dieci
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paesi di tre continenti, sessanta voci di donne e uomini, attivi nel campo dell'arte,
dell'educazione e dell'impegno sociale, affrontano alcuni temi cruciali del nostro tempo
narrando esperienze e avanzando proposte.
Gli scenari educativi attuali paiono registrare non poche difficoltà a confrontarsi con la
differenza nelle sue più svariate forme; l’impiego di procedure standardizzate e
omologanti, l’assenza di un’offerta articolata e differenziata di opportunità, l’eccessivo
sbilanciamento sull’acquisizione di saperi nozionistici e decontestualizzati, paiono aver
sottratto spazi, tempi ed energie alla promozione di un’educazione tesa a valorizzare le
innumerevoli potenzialità di ciascuna persona e orientata a sollecitarne un pieno
sviluppo e una completa autorealizzazione. Concentrandosi sull’educazione
dell’infanzia, adottando un approccio sistemico-relazionale e facendo propria una
concezione di diversità intesa non come discostamento da una presunta “normalità”,
bensì quale connotato dell’unicità e dell’originalità di ogni bambino, il volume cerca di
individuare una serie di regole implicite presenti nei contesti e nelle situazioni educative
efficaci, derivanti perlopiù dalle forme di apprendimento tipiche degli ambienti informali.
A partire da esse, e con gli opportuni supporti e giustificazioni teorici, si spinge sino alla
delineazione di alcuni criteri didattici che propone alla comunità scientifica e ai contesti
dell’operatività concreta ai fini di un’educazione dell’infanzia capace di valorizzare le
diversità, di promuovere i talenti, di gettare le basi per la futura riuscita scolastica.
Copyright: 2509aa9d1069a309341e912147a6cc7e
Page 5/5

Copyright : hmshoppingmorgen.hm.com

