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Fiabe per i più piccini. Fiabe italianeFiabe per i più piccini. Fiabe italiane. Ediz. a coloriOscar juniorLe fiabe per la famiglia allargata. Un aiuto per grandi e picciniUn aiuto per grandi e picciniFrancoAngeli
Italo Calvino ha selezionato questa raccolta dal patrimonio delle 'Fiabe Italiane', da lui recuperato in un'unica opera comprendente la tradizione fiabesca popolare. Le fiabe si rivolgono a bambini grandi e
piccoli e offrono uno panorama che passa dalle fiabe-filastrocche ai racconti buffi.
La raccolta di storie ideata da Laura Achia respira aria di coinvolgimento e benessere per il bambino. Intensi e divertenti, i brevi racconti sono strutturati per collocare anche i più piccoli in una dimensione a
loro ben conosciuta ma al contempo fantastica. Le fiabe con gli animali che interagiscono come famiglia o come amici, o le storie da completare sulla base della fantasia dei bambini offrono uno strumento
per accostare i più piccoli ai sentimenti dell'altruismo, della generosità, della gentilezza, della fratellanza attraverso lo strumento della lettura. Temi e racconti adatti ad ogni età: sia per i bambini più piccini che
per i ragazzi o anche gli adulti appassionati del genere. Età di lettura: da 4 anni.
? Stai cercando una raccolta di fiabe da raccontare ai tuoi bimbi la sera di Natale, magari riscaldati dal fuoco del camino o raccolti tutti insieme intorno all'albero illuminato? ? Se hai risposto "si", questo libro è
per te, continua a leggere! ? E' arrivato il natale! La famiglia si riunisce, deliziosi biscotti profumati vengono preparati, allegre canzoncine natalizie accompagnano la dolce sera, nell'attesa di scartare tutti i
regali che giacciono sotto l'albero. Un momento di vera gioia da condividere con tutti, grandi e piccini. Ma come riempire ancora più intensamente quell'atmosfera straordinaria che fa sognare ogni bambino in
questo favoloso periodo dell'anno? ? Sei nel posto giusto! Questo libro include una raccolta di originali Fiabe Natalizie da raccontare ai propri piccoli per trasmettere loro i valori del Natale e vederli sognare a
occhi aperti. Ogni storia porta con sè una preziosa morale che verrà dolcemente assimilata dai vostri bambini, ed è affiancata da FANTASTICHE ILLUSTRAZIONI che aiuteranno i piccoli a visualizzare
meglio e interagire attivamente con la narrazione! La neve, le luci, i colori, il fuoco di un camino, ogni cosa verrà avvolta dalla magia e da desideri di pace, famiglia e serenità. Ecco nel dettaglio ciò che
troverete all'interno: ? Dieci fiabe scritte con amore per veder fantasticare i tuoi piccini ? Fantastiche Immagini Natalizie tutte da Colorare! ? I più preziosi valori educativi trasmessi in modo semplice e a prova
di bimbo ? Emozionanti contenuti per tranquillizzare i tuoi piccoli e accompagnarli alla scoperta di nuovi mondi ? Originali stimoli creativi per supportare il bambino nel suo percorso di elaborazione delle
emozioni ? Luoghi fantastici, animaletti simpatici e decine di esseri magici per stimolare la creatività ? E molto, molto altro! ? Leggere storie con i bimbi ha dei benefici anche per gli adulti. Il tempo speciale
che passate a leggere insieme favorisce il legame e aiuta a costruire il vostro rapporto. La narrazione rappresenta infatti un momento di estrema importanza nella connessione tra genitore e bambino.
Centinaia di mamme e papà hanno passato momenti stupendi con i propri piccini, e il prossimo potresti essere tu... Cosa aspetti? "Acquista con 1-Click" ed immergiti nella Magia del Natale! ?
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Non è facile raccontare ai propri figli, o parlare ai propri alunni, di adozione, ancor di più se vogliamo farlo partendo dalla storia vera. Ma con una fiaba si può fare, si possono
narrare eventi, felici o terribili, e rivivere emozioni che ci appartengono. Certamente parlare di adozione è ancora più difficile quando ad ascoltarci è proprio un bambino adottato.
In questo caso: * come deve essere la storia? * quali i protagonisti? * che parole scegliere? Questi sono gli interrogativi più frequenti, perché si ha paura di riaprire ferite non
ancora del tutto rimarginate, o di rinnovare il dolore. Per un genitore adottivo, poi, è difficile farlo senza raccontare anche la propria sofferenza e la propria fatica. Il volume si
pone l'obiettivo di rispondere a queste domande, tracciando le linee sulle quali ognuno può costruire la "propria" fiaba, quella adatta al proprio bambino. Non dovrà essere un
capolavoro letterario, ma sarà la fiaba giusta perché lo farà star bene, rispondendo a tutte le sue domande, da quelle espresse a quelle nascoste tra ricordi e sensazioni cui è
ancora difficile dare un nome. Questo libro vuole essere un utile strumento anche per gli operatori, sociali e della scuola, che affrontano in classe il tema della "storia" personale
dei loro piccoli allievi: una fiaba da leggere o scrivere insieme può aiutare a comprendere meglio cosa è successo e cosa è l'adozione. Le fiabe che leggerete - scritte da genitori
adottivi, bambini di scuola primaria e adulti adottati - o che scriverete seguendo le nostre indicazioni, aiuteranno tutti a stare meglio, in classe come in famiglia, ma anche con sé
stessi. [Testo dell'editore].
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Un valido strumento d’aiuto per favorire il dialogo tra gli ex partner perché essi siano davvero “genitori per sempre”. E per consentire alle nuove famiglie di prendersi cura dei figli nati dai
precedenti rapporti, unitamente a quelli nati nella stessa nu
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