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Il Bambino Arrabbiato Favole Per Capire Le Rabbie
Infantili
Questa è la storia di un gruppo di amici, ambientata in un piccolo paese del Sud. Un
luogo in cui si tramandano vissuti e se ne vivono altri intensamente, per poi plasmarli,
modificarli, musicarli, modularli… tentare di far capire e comprendere che a prescindere
da un sinistro e un destro, gli emisferi cerebrali sono due, ma entrambi formano il
cervello umano
I bambini piccoli con autismo hanno particolari difficoltà nella comprensione e nella
gestione delle loro emozioni, specialmente quando quest’ultime sono negative. Il
presente manuale pratico illustra un insieme di strategie per aiutare i bambini con
autismo ad alto funzionamento, Sindrome di Asperger e Disturbi dello Spettro Autistico
Lievi, che hanno difficoltà nella modulazione dell’umore.
239.289
????????????????.??????????,?????,?????????,????,???????,???????????,?????,??,?
??,???,??????????.
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.
Alba Marcoli ci guida, attraverso una lunga serie di voci, riflessioni e testimonianze
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raccolte in anni di terapia, alla ricerca di uno sbocco ai "passaggi di vita", a ciò che può
sembrare a prima vista un angoscioso tunnel senza uscita e si rivela invece come
un'occasione di crescita.
Se fare i genitori è un "lavoro" che non conosce pause, anche il tempo libero può
essere impiegato per imparare, ma con gusto e senza annoiarsi. La tata Lucia, ormai
da anni un punto di riferimento sicuro per i genitori italiani, ci offre ancora una volta il
suo aiuto prezioso, suggerendo un'ampia e variegata serie di giochi e attività per far
crescere sereni i nostri figli e consolidare i rapporti familiari. Con un occhio attento al
divertimento: in casa o all'aria aperta, in due o in tanti, quando apparecchiate la tavola
o durante un viaggio in automobile, il gioco è più bello e funziona meglio se partecipano
tutti. Per vivere felicemente in armonia, bambini, ragazzi e genitori.
L’Autore nasce a Milano il 30/10/1974 da Enzo e Nadia. Sin da bambino Emiliano, è
stato considerato un’anima sensibile, dotata di una naturale umanità verso gli altri.
Entusiasta e giocoso per dna, crede fortemente in sè stesso e cerca di trasmettere
questo agli altri, qualsiasi cosa faccia (corsi, libri, relazioni, progetti, ecc.). Ama il suo
lavoro, è formatore , esperto di yoga, meditazione, shamanesimo e costellazioni
familiari. In questo libro Emiliano non sottovaluta l’aspetto pratico della composizione
di una fiaba e parla anche della tecnica: Inizio Fiaba. Magari con c’era una
volta…..(apre molto all’immaginario). Se per esempio io sono arrabbiato posso dire
“C’era una volta un leone molto arrabbiato…..” Personaggi ed equilibrio precario.
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Giunge la crisi, il problema diventa chiaro. Si definiscono chi è il protagonista, qual’ è il
problema da risolvere, alleati su cui contare (persone, oggetti, animali), i nemici da
combattere (chi ostacola), e si manifestano conseguentemente le varie fasi e ipotesi
risolutive. La conclusione “E tutti vissero felici e contenti…”. Come posso usare questo
libro ? Puoi leggerlo tutto d’un fiato.Una Fiaba per volta gustandosela.Leggerlo ad alta
voce.Leggerlo ai figli.Usarlo per laboratori.Per creare uno spettacolo.“Un libro di
Favole. Una Favola di libro!”“Magiche, Uniche, sorprendenti!”“Per adulti, ragazzi e
bambini. Adatte veramente a tutti!”“È bello questo libro? Fate voi, Elfi noi!”Un libro
nato dalla Creatività e dalla Fantasia. Sono loro le vere autrici, Emiliano ha avuto il
semplice compito di pescarle e portarle giù alla portata di tutti.Un testo utile per grandi
e piccini. Pieno, leggero. Ispirato e ispirante Sommario IntroduzioneLa tecnicaCome
posso usare questo libro?Il raggio di sole, la bomba atomica e la piumaLo spirito della
pioggiaL’iceberg e il vulcanoLa vocinaGaia e la bacchetta magicaI 9 cavalieri
coloratiEdday e BluUn mondo di animali (fiaba poetica o canzone fiabesca)Niki, il
bambino che seminava cristalliI 5 carriLa vittoria degli scoiattoliAltre
applicazioniConclusioni
Un libro rivolto in primo luogo ai nonni attuali, prossimi o aspiranti tali, ma anche a tutte
quelle persone (zie e zii, amici dei genitori, vicini di casa, volontari) che hanno un
rapporto significativo, ma non professionale, con bambini e ragazzi. Il testo potrà anche
interessare educatori e insegnanti della scuola dell’infanzia e della primaria, sia per la
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didattica quotidiana che per la valorizzazione dei nonni come punto rete di quel
“villaggio educativo” necessario per la crescita dei bambini, in particolare nella loro
funzione di promozione dei rapporti intergenerazionali, in questo caso attraverso la
narrazione.
Alla base di tanta iperattività ed aggressività dei bambini ci sono spesso eventi
traumatici; in tal caso, la rabbia del bimbo è una forma di difesa, in quanto gli evita di
sentirsi ferito o triste. È quindi necessario comprendere il motivo profondo del
risentimento e, attraverso il gioco e la fantasia, restituire fiducia e tranquillità.
Dopo il successo della prima edizione, con più di dieci ristampe, Con la testa fra le
favole viene ora presentato in una nuova versione, ampliata nei contenuti e nelle
proposte didattiche. Nato dall’esperienza psicoterapeutica cognitivo-comportamentale
condotta per anni dall’autrice con bambini, adolescenti e famiglie, il volume presenta
favole e racconti ispirati alla REBT (Rational-Emotive Cognitive and Behavior Therapy),
ovvero pensati per insegnare a bambini e ragazzi a trasformare i pensieri negativi in
pensieri positivi, rendendoli consapevoli dell’influenza che il nostro modo di pensare ha
sulle nostre emozioni e, dunque, sul nostro benessere. Ogni personaggio di queste
favole, infatti, ha un problema tipico dell’infanzia o dell’adolescenza;
immedesimandosi in lui, il giovane lettore imparerà a mettere in atto emozioni e
comportamenti alternativi per risolverlo, riuscendo così a riconoscere e vincere, tra gli
altri:• la paura del giudizio altrui• il timore del rifiuto e dell’abbandono• il senso di
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colpa• l’eccesso di perfezionismo• la tendenza a rimandare gli impegni.Inoltre, in
questa nuova edizione ogni racconto è seguito da attività che aiutano a memorizzarne i
messaggi fondamentali e invitano a riflettere sui temi affrontati; ideali per essere usate
da genitori, insegnanti, educatori e psicoterapeuti, le storie guideranno i lettori a
conquistare un pieno benessere emotivo, per stare meglio con se stessi e con gli
altri.Le volpi sono animali furbi. Riescono a evitare i pericoli e sono abili nel cacciare.
Giulia, invece, era una volpina che, da quando aveva cominciato la scuola di caccia,
era giudicata poco furba. Questo perché, invece di concentrarsi sull’animale che
doveva cacciare, si distraeva. «Le volpi sono furbe», si diceva, «mentre io sono una
tonta: ho preso dei brutti voti e non valgo proprio nulla! Se sbaglio una cosa sono tutta
sbagliata!». Svegliata dai rumori di una talpa che stava scavando nel terreno, Giulia le
confidò tutta la sua tristezza. «Per cominciare, sarebbe bene che tu cominciassi a
pensare che sei sempre Giulia la volpe, anche quando fai un errore... Pensa a una
cosa buona che hai fatto ultimamente», le disse la talpa.«Me la sono cavata con un
cacciatore.»«Pensa a un’altra cosa buona.»«Mi sono goduta una bella giornata di
sole.»«Vedi, hai fatto anche tante cose buone. Sarebbe bene che ti accettassi per
quello che sei.»«È vero!», affermò contenta Giulia, «devo accettarmi come sono: non
sono né stupida, né poco furba, né incapace! Sono Giulia la volpe, qualsiasi cosa
buona o cattiva io faccia. E se sbaglio una cosa non sono tutta sbagliata! Sono sempre
Giulia la volpe!»
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Il libro raccoglie le testimonianze di numerosi nonni adottivi, diventati tali attraverso un
percorso familiare inaspettato; le loro emozioni e la loro elaborazione del concetto di
"appartenenza" costituiscono un interessante spunto di riflessione sull'adozione e i suoi
nodi critici. Pertanto il libro è utile anche alle coppie che intendono compiere un
percorso adottivo e agli operatori sociali che lavorano nel campo dell'adozione di
bambini.
1796.238
Favole dal sapore classico con protagonisti leprotti che non riescono a prendere sonno,
piccole tartarughe che non vogliono uscire dal guscio e tanti altri cuccioli del bosco che
devono affrontare le paure più profonde. Tratte dal bestseller di Alba Marcoli Il bambino
arrabbiato, punto di riferimento per educatori, insegnanti, psicologi e genitori, e
corredate dai consigli pratici di due specialiste, queste storie insegnano, ai bambini ma
anche agli adulti, a vivere meglio le proprie emozioni. ENTRIAMO INSIEME NEL
MAGICO BOSCO DELLE SETTE QUERCE PER SMETTERE DI AVERE PAURA E
DIVENTARE GRANDI! *********************** Questo eBook è ottimizzato per la fruizione
su tablet; se ne sconsiglia pertanto la lettura sui dispositivi eReader.
L'Allenalingua e un libro scritto da una logopedista che ha sentito la necessita di
produrre del materiale informativo per genitori e divertente per i bambini che si trovano
a dover intraprendere il percorso logopedico a causa di disfunzioni muscolari orofacciali, di difficolta prassiche riguardanti i distretti bucco-linguali o per alterazioni degli
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aspetti fonetico-linguistici. Il libro vuole essere inoltre una risorsa ludico-terapeutica per
tutti quei logopedisti che trattano le disfunzioni muscolari oro-facciali e che vogliono
motivare il bambino con giochi e favole. Il personaggio principale delle nove favole
disegnate nel libro e ""Lingua"" con il quale il bambino potra identificarsi e crescere
insieme durante il percorso terapeutico. Guarda l'anteprima del libro per conoscere gli
argomenti trattati.
Animali, piante, Principi e Principesse o uomini normali che, a volte con l’aiuto della
magia di fattucchiere e stregoni e altre no, si trovano ad affrontare le più disparate
situazioni. L’amore, l’evoluzione, la diversità, la forza di volontà, il ciclo della vita, sono
solo alcuni dei temi affrontati. Attraverso trasformazioni, incantesimi e altro, si vuole
dare un messaggio, a volte esplicito altre no, ai più piccini, con lo strumento dei
racconti più o meno brevi, in alcuni casi seri in altri sbarazzini.
Questo libro sostiene la visione che la Bibbia è la parola di Dio e dà un resoconto di
eventi reali e storici. È orientata verso i bambini piccoli e di essere letto a loro da un
adulto. Illustrazioni colorate sono incluse per catturare l'interesse del bambino. Le
Scritture di supporto sono incluse in ogni pagina e possono essere lette al bambino,
insieme al testo della storia, a seconda della sua comprensione.
Le favole raccontate nel volume, scaturite da storie reali, offrono importanti spunti per
aiutare a comprendere meglio "il bambino arrabbiato", favorendo lo scioglimento di quei
nodi che gli impediscono di crescere in armonia con se stesso e con il mondo che lo
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circonda.
Fiabe con protagonisti principi e principesse, che per colpa di una sofferenza non
capita e non riconosciuta sentono crescere dentro di loro una sensazione difficile da
gestire: la rabbia. Tratte dal bestseller di Alba Marcoli Il bambino arrabbiato, punto di
riferimento per educatori, insegnanti, psicologi e genitori, e corredate dai consigli pratici
di due specialiste, queste storie insegnano, ai bambini ma anche agli adulti, a vivere
meglio le proprie emozioni. ENTRIAMO INSIEME IN UN REGNO INCANTATO PER
ASCOLTARE LA RABBIA E PROVARE A COMPRENDERLA! ***********************
Questo eBook è ottimizzato per la fruizione su tablet; se ne sconsiglia pertanto la
lettura sui dispositivi eReader.
"Cosa dobbiamo fare quando nostro figlio non rispetta le regole, quando dice le bugie?
Quando glielo abbiamo detto già cento volte e non lo fa? Quando gli parliamo e guarda
da un'altra parte?" Ogni giorno, come genitori, ci troviamo di fronte a situazioni come
queste, in cui i comportamenti dei piccoli o i comportamenti dei nostri figli adolescenti
sembrano non lasciare altra scelta che tentare di riportare la quiete in famiglia
attraverso le famigerate punizioni. Eppure, come ogni genitore sa, urla e castighi non
solo si dimostrano per lo più inutili o addirittura controproducenti, ma spesso generano
sensi di colpa e frustrazione negli stessi adulti, che quotidianamente vedono come le
loro punizioni non portino a nulla. Ma come è possibile farne a meno? In questo libro
Daniele Novara - tra i più autorevoli pedagogisti italiani - spiega passo dopo passo
Page 8/9

Acces PDF Il Bambino Arrabbiato Favole Per Capire Le Rabbie Infantili
come creare un ambiente familiare in cui punire non sia più necessario, partendo da
alcuni semplici punti di base: costruire il corretto gioco di squadra fra i genitori; adattare
richieste e indicazioni all'età dei figli, dall'infanzia all'adolescenza; dare un sistema di
regole chiaro e trasparente; stabilire la giusta distanza relazionale. Perché, con la
buona organizzazione, educare senza punizioni si può, facendosi ascoltare davvero dai
figli e costruendo con loro un rapporto più forte e profondo.
Il bambino arrabbiato. Favole per capire le rabbie infantiliOscar saggiIl bambino
arrabbiatoEdizioni Mondadori
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