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Per crescere sereno e felice un bambino deve sentirsi sicuro di sé. Chi crede nelle proprie capacità e risorse non si lascia
scoraggiare dai fallimenti, affronta con intraprendenza le novità, vive le sfide come un gioco, diventa presto autonomo e
soprattutto si mostra aperto, propositivo e curioso. Non si tratta di una dote innata, ma di un'attitudine che può essere coltivata fin
dai primi mesi. Proprio per questo, la pedagogia Montessori - sempre più apprezzata a livello mondiale per la sua efficacia, tanto
che anche William e Kate l'hanno scelta per i figli - ha fatto dell'autostima uno dei suoi principi cardine, sviluppando attività mirate
ad alimentarla e consolidarla. Per esempio, è fondamentale predisporre al termine di ogni esercizio una fase di controllo, durante
la quale il bambino può correggersi da solo e raggiungere con orgoglio l'obiettivo, senza ricorrere all'aiuto di un adulto. Questo
libro, scritto da un'illustre pedagogista Montessori, propone cinquanta attività che si possono realizzare a casa o a scuola con
materiale di uso comune. Calibrate in funzione dell'età e delle capacità, dalla nascita fino alle primarie, favoriscono
l'apprendimento spontaneo, rendono più facile l'approccio alla lettura, alla matematica e alle lingue straniere, stimolano la
costruzione del vocabolario e la comprensione del mondo. Un prezioso manuale per potenziare le competenze del bambino e
dimostrargli di che cosa è capace.
Il metodo Montessori è uno dei sistemi educativi più famosi e influenti: fondato sullo sviluppo libero e naturale del bambino, copre
la formazione dall'età prescolare fino all'adolescenza, ed è largamente diffuso in Italia e in tutto il mondo. Nonostante la fama,
però, è difficile avere una comprensione piena del metodo Montessori, che richiede una lunga preparazione di base scientifica.
Questo libro fornisce per la prima volta una spiegazione chiara dei principi e delle applicazioni, semplificando i contenuti senza
alterarne la validità. Un percorso lineare, che mostra la pedagogia montessoriana dal nido alla Casa dei Bambini, fino alla prima
adolescenza, e fornisce risposte e consigli pratici anche a chi vuole applicare questo metodo educativo in casa. Con un'intervista a
Renilde Montessori e un'introduzione di Daniele Novara, che sottolinea la qualità e i motivi di una scelta pedagogica basata
sull'indipendenza del bambino, questo volume contiene finalmente tutte le domande e le risposte sul metodo, per capirlo,
sceglierlo per i propri figli e usarlo in famiglia.
E se il tuo bambino si trovasse nel momento più fertile per sviluppare la sua vivace intelligenza e capacità di apprendimento?
Quanto può essere istruttivo e coinvolgente un libro che ti illustra delle attività facili e divertenti da realizzare grazie alle quali
potenziare velocemente il metodo di apprendimento del tuo bambino? I bambini hanno una capacità di apprendimento nettamente
superiore a quella degli adulti. Il cervello infantile cresce molto velocemente. A 10 anni ha già raggiunto il peso del cervello adulto,
Di fatto, la moltiplicazione delle connessioni sinaptiche iniziali durante l'infanzia fa sì che il cervello infantile appaia molto
connesso, tutto questo grazie anche a quello che succede nei primissimi anni di vita. Il Metodo Montessori che coniuga le attività
di apprendimento con l'interazione con l'ambiente che li circonda sfrutta la fertilità di apprendimento nell'età infantile e la amplifica.
Questo libro di attività è ideale quindi per stimolare la creatività e l'immaginazione del tuo bambino. È un regalo perfetto e li aiuterà
a plasmare la loro conoscenza stimolando la loro immaginazione e creatività. Troverete: 14 attività dettagliatamente descritte facili
e pronte da realizzare Ogni attività è realizzata in modo che tu insieme al tuo bambino possa svolgerla beneficiando anche di una
interazione genitore figlio che facilita ulteriormente l'apprendimento Ogni attività è pensata per i bambini da 0 a 3 anni L'approccio
al Metodo Montessori a casa propria, utilizzando ciò che già possiedi E molto altro..! Sfoglia il libro, esplora le attività, ripetile e
perfezionale insieme a tuo/a figlio/a per liberare la sua immaginazione e consentirgli di trascorrere molte ore rilassandosi e
imparando. Se vuoi anche arricchire l'esperienza creativa del tuo bambino, fai clic immediatamente su "ACQUISTA ORA" , per
garantirgli una nuova e sicura esperienza di apprendimento.
La Guía Práctica Montessori está dirigida a padres y madres que quieran integrar la filosofía Montessori en casa con sus hijos.
Incluye: -Una introducción básica a los principios de la filosofía Montessori -Numerosos ejemplos ilustrados de cómo aplicarla en
casa, clasificados por temas y edades y explicados de manera clara y concisa -Una lista de materiales Montessori que vale la
pena comprar -Un amplio directorio de colegios, cursos y otros datos importantes La Guía está escrita en un tono ameno y
accesible, y ha sido estructurada de modo que sea: -Fácil y rápida de utilizar, con los padres faltos de tiempo libre en mente;
-Fácil de implementar: con actividades clasificadas por edades, dibujos e imágenes explicativas. -Fácil de aplicar, con materiales
baratos y sencillos. Junto a la Guía Práctica podrás obtener ocho materiales imprimibles que te permitirán comenzar a usar el
método Montessori en casa hoy mismo.
“… i bambini devono essere messi in condizione di sviluppare le loro enormi potenzialità e oggi, per mille motivi, si tende spesso a
proteggere più che a lasciar sviluppare. Per questo una buona dose di stupore è essenziale: solo se ci rendiamo conto che il
bambino, per sua natura, vuole misurarsi con attività spesso più complesse di quelle che noi gli proporremmo, possiamo
veramente farlo crescere in modo armonico. Questo libro vuole aiutare i genitori a stupirsi delle capacità dei loro figli. E lo fa con
parole semplici, con uno stile quasi parlato, come solo due persone con una grandissima esperienza quotidiana con i bambini
possono fare.” Prof. Benedetto Scoppola, Presidente Opera Nazionale Montessori Scopri anche la versione cartacea!
Ti piacerebbe applicare il miglior metodo per sviluppare la mente del bambino già nei primi mesi della crescita direttamente da casa? Scopri
come puoi utilizzare anche tu il metodo pedagogico usato nelle più prestigiose scuole al mondo per liberare il potenziale del vostro bambino,
in modo semplice ed efficace. Al giorno d'oggi l'educazione di un figlio rappresenta una sfida non da poco: da un lato vi sono dinamiche
sociali sempre più complesse unite a situazioni famigliari/lavorative in continuo cambiamento, dall'altro gli stimoli esterni negativi a cui i nostri
piccoli sono esposti fin dai primi mesi, soprattutto tra smartphone e tablet, hanno raggiunto livelli senza precedenti. Ne sono cosciente: non è
facile per un genitore oggigiorno agire in ambito educativo per preparare al meglio il bambino alla sua vita. Fortunatamente una visione
moderna e concreta che ci aiuti nel compito di crescere i nostri figli esiste ed è stata ideata da Maria Montessori, educatrice e pedagogista
italiana del XX secolo riconosciuta a livello mondiale. Il metodo da lei creato, per molti versi rivoluzionario, è una vera e propria filosofia
educativa che consente, fin dalla tenera età, lo sviluppo delle capacità cognitive e dell'intelligenza emotiva in modo autonomo e naturale. Ma
come puoi mettere in pratica il Metodo Montessori per crescere il tuo bambino? Ho racchiuso in questa guida la mia esperienza da educatrice
ed esperta in pedagogia per accompagnarti nel percorso di crescita ed educazione di tuo figlio in modo semplice ed efficace direttamente da
casa tua. Ecco cosa scoprirai in questo libro: ? Come l'apprendimento del bambino può avvenire in modo autonomo e indipendente,
imparando con modalità dirette dall'ambiente circostante senza paura di affrontare nuove esperienze ? Ciò che fa la differenza nell'ambiente
ideale per la crescita del bambino e come puoi realizzarlo anche tu affinché tuo figlio sia a contatto con stimoli positivi; ? Identificare le fasi
dello sviluppo e i periodi sensitivi del bambino da 0 a 3 anni; ? I segreti per dare il giusto impulso all'apprendimento investendo sugli interessi
del bambino, senza obblighi o costrizioni; ? BONUS 125 Attività Montessori per liberare il potenziale del vostro bambino; esercizi pratici e
stimolanti e giochi Montessori per sviluppare la mente del bambino; aiutare lo sviluppo sensoriale, la costruzione della motricità, la proprietà
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del linguaggio e la capacità manuale così da consentire il raggiungimento dell'autonomia ed educare alla libertà. Riceverai tutte le indicazioni
che porteranno il tuo bambino ad essere autonomo e libero. Sono consapevole che potrai aver trovato molteplici libri sul tema e che magari
stai cercando di orientarti su quale scegliere. In anni di attività come educatrice sono stata a contatto con molti manuali che spesso creano
confusione e ho voluto realizzare questa guida per consegnarti indicazioni concrete per ottenere benefici in modo rapido ed efficace, Durante
i primi 36 mesi della crescita si incide profondamento sullo sviluppo della mente del bambino e questa lettura adatta a tutti vuole farti vivere
questa avventura con entusiasmo. Se vuoi dare un aiuto vero allo sviluppo di tuo figlio, questa guida è ciò che fa per te. Clicca sul tasto
"Acquista ora" per prendere la tua copia!
Japan is an inspiration in the personal growth and development field. Kintsugi is the ancient Japanese art of repairing broken pottery with
powdered gold. Day after day, week after week, stage by stage, the object is cleaned, groomed, treated, healed, and finally enhanced.
Nowadays it has also become a well-known therapy metaphor to resilience. This practical book will help you overcome rough times, heal your
deepest wounds, and become whole again through the numerous stages, writing exercises, and testimonies.
NON DISPONIBILE PER KINDLE E-INK, PAPERWHITE, OASIS. «A tre anni il bambino ha già gettato le fondamenta della sua personalità»
(Maria Montessori) Semplice e chiaro nella sua impostazione, questo libro è una vera e propria guida alla visione educativa di Maria
Montessori, con un approccio teorico e insieme pratico. Si focalizza sui primi tre anni di vita del bambino descrivendo gli stadi dello sviluppo e
i bisogni del piccolo, offre consigli pratici e propone più di 100 attività da fare a casa, oltre alle testimonianze dirette di molti educatori
montessoriani.
Il metodo Montessori a casa propria. Come crescere un bambino curioso e autonomoIl metodo Montessori a casa tua. 80 attività creative per
stimolare e valorizzare l'intelligenza del tuo bambinoIl metodo Montessori a casa e a scuola. Introduzione alla teoria e alla praticaMontessori
per i genitoriProposte pratiche per un ambiente Montessori a casa. Bambini da 0 a 3 anniEPC srl
Bisogna accettare che la pedagogia sia una disciplina riservata alle scuole e agli educatori professionali ma l’educazione è un compito di tutti
e inizia il primo giorno di vita di nostro figlio. Quello che viene chiamato metodo Montessori è molto più che l’applicazione di schemi di
comportamento e di strategie educative, è uno sguardo d’insieme, è un pensiero complessivo che riguarda tutti i rapporti tra bambini e adulti.
Solo comprendendo l’essenza di questo pensiero è possibile adottare un adeguato approccio educativo a casa, sin dai primi mesi.
Impareremo così a organizzare un ambiente a misura di bambino, i momenti dei pasti e del sonno, i giochi, le passeggiate, le letture, ma
soprattutto impareremo a osservare e ad aiutare utilmente. Guarderemo nostro figlio con occhi nuovi e ammirati, pronti a cogliere i
cambiamenti che si stanno sviluppando. Pronti ad abbandonare le nostre certezze e le nostre convinzioni e a lasciarci sorprendere dalla sua
magnifica crescita.

? Ti Piacerebbe Educare il Tuo Bambino Con il Miglior Metodo Pedagogico Utilizzato Ormai da Migliaia di Scuole in Tutto il
Mondo? Negli ultimi decenni la crescente complessità della nostra società moderna ha determinato un radicale cambiamento delle
dinamiche familiari e ciò si riflette soprattutto nelle difficoltà che oggi i neo genitori si ritrovano ad affrontare per educare al meglio i
propri figli. La risposta a questa nuova esigenza inizia a delinearsi nei primi del 900 grazie alla famosa scienziata italiana Maria
Montessori che ideò un nuovo e rivoluzionario approccio educativo chiamato appunto "Metodo Montessori", che consente al
bambino di esprimere al meglio il proprio potenziale e quindi sviluppare le capacità cognitive in modo naturale e spontaneo.
Questo libro contiene tutte le informazioni necessarie per conoscere ed applicare in modo pratico il Metodo Montessori, in
particolare scoprirai: ? La storia della fondatrice; ? I principi del Metodo Montessori; ? Le fasi di sviluppo del bambino; ? I 4 periodi
sensitivi; ? Il Metodo Montessori a casa; ? Giochi ed esercizi pratici per bambini da 0 a 3 anni; ? Come gestire la relazione genitorefiglio; ? E molto altro ancora! Se vuoi imparare ad essere un bravo genitore, educando il tuo bambino con il miglior metodo
pedagogico in grado di stimolare l'apprendimento rapido e lo sviluppo della sua personalità, allora questo libro è tutto ciò di cui hai
bisogno! ?? Garanzia 100% Soddisfatti o Rimborsati: Se non sei soddisfatto del tuo acquisto puoi restituire questo libro ad
Amazon entro 7 giorni ed ottenere il rimborso. ? NOTA BENE: Se acquisti il libro in versione "Copertina flessibile" ricevi gratis
l'Ebook da scaricare tramite scansione del QR code che trovi alla fine del libro! Dunque, se credi di aver trovato ciò che cercavi,
non esitare.. Scorri verso l'alto e Clicca su Acquista Ora!
Il metodo Montessori è la scelta migliore per i tuoi figli. Il metodo creato da Maria Montessori è molto più che un sistema
pedagogico: è un modo di vivere oltre che di insegnare. Ma come riuscire a stimolare il potenziale dei bambini anche tra le pareti
domestiche e nella vita quotidiana oltre che a scuola? Grazie all’aiuto di Cristina Tébar, agli esempi e ai racconti personali della
sua esperienza di madre e di educatrice, possiamo oggi scoprire cosa significa diventare una «mamma Montessori»: quali
accorgimenti seguire, in che modo organizzare la casa, come superare i momenti difficili. Attraverso una mappa di consigli chiara
e accurata, si riuscirà così finalmente a dare fiducia alle enormi potenzialità creatrici dell’intera famiglia, per far crescere bambini
autonomi, indipendenti, capaci di pensare. E per essere quindi, sempre più, dei genitori felici.
Questo volume invita il lettore – studente, docente, genitore – ad assaggiare un campionario di Briciole saporite. Sono sguardi
inediti, gusti prelibati che alludono alle delicatezze dell’Educazione (la Pedagogia) e della Formazione (la Dida
Le tappe fondamentali per accompagnare lo sviluppo del bambino Che cos’è il metodo Montessori e perché molti scelgono le
scuole dove si mettono in pratica gli insegnamenti della grande pedagoga italiana, famosa in tutto il mondo? Maria Montessori ci
ha lasciato una visione di come la scuola possa trasformarsi per aderire ai bisogni di apprendimento dei bambini. Di quella visione
abbiamo ancora bisogno perché la scuola “tradizionale” molte di quelle pratiche non le ha ancora fatte proprie. Crescere e
imparare è un processo che secondo Montessori segue tappe che è importante conoscere per offrire ai bambini le esperienze e le
condizioni utili per poter procedere senza ostacoli nello sviluppo. In questo manuale, indispensabile per una scelta consapevole,
sono presentati in modo accessibile i pilastri educativi che caratterizzano il pensiero montessoriano e lo rendono ancora attuale e
innovativo, anche a casa. Scegliere, da insegnanti o da genitori, un percorso scolastico montessoriano o una genitorialità ispirata
a quei principi permette di tradurre il nostro sguardo sul bambino in scelte quotidiane sia educative che didattiche. Il libro
indispensabile per genitori e insegnanti Un manuale completo e accessibile per scoprire il metodo educativo più diffuso e famoso
del mondo: la pedagogia della libertà «Aiutami a fare da solo.» Maria Montessori La Fondazione Montessori Italia nasce per
diffondere la conoscenza delle opere e del pensiero di Maria Montessori, le pratiche educative che vi si ispirano, e la riflessione e
lo studio tanto sulle teorie psico-pedagogiche che sulle pratiche scolastiche montessoriane. La Fondazione ha l’obiettivo di
innovare le pratiche montessoriane e applicarle al contesto sociale, culturale ed economico che vive attualmente il mondo
globalizzato. Sonia Coluccelli coordina la Rete scuole Montessori dell’alto Piemonte ed è responsabile per la formazione di
Fondazione Montessori. È laureata in filosofia ed è insegnante in una scuola primaria a indirizzo Montessori. Promuove e
supervisiona l’avvio di nuove sezioni a indirizzo Montessori in diversi contesti scolastici. ?autrice di diversi libri sul tema ed è
mamma di quattro bambini inseriti in scuole primarie e dell’infanzia a indirizzo montessoriano.
TI PIACEREBBE CRESCERE IL TUO BAMBINO EDUCANDOLO SECONDO IL METODO MONTESSORI MA HAI PAURA DI
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FARE ERRORI? Se vuoi scoprire come applicare facilmente a casa il metodo pedagogico che ha rivoluzionato 65.000+ scuole nel
mondo, continua a leggere... Educare un figlio oggi è una sfida, i bambini non nascono con il manuale di istruzioni. Negli ultimi
decenni si osserva una maggiore complessità sociale e un drastico cambiamento nelle dinamiche familiari. Non tutti i genitori
sanno istintivamente come agire o risolvere le problematiche in ambito educativo. A questo scopo, nei primi del '900 la famosa
scienziata italiana Maria Montessori, ideò un sistema di educazione rivoluzionario, con l'obiettivo di sviluppare le capacità cognitive
del bambino in modo naturale e spontaneo. Secondo gli studi, questo metodo permette ai bambini di sviluppare l'intelligenza
emotiva, esprimere meglio il loro potenziale e diventare persone più indipendenti. I bambini sono il futuro del nostro pianeta e la
loro crescita inizia in casa. Anche se tuo figlio non frequenterà una costosa scuola Montessori, apportare dei piccoli cambiamenti
in casa sarà più facile ed economico di quanto pensi. A grande richiesta, ecco la guida completa al Metodo Montessori n°1 in
Italia. Questo libro, scritto da un'esperta formatrice dell'infanzia, ti accompagnerà in modo semplice e pratico lungo il percorso
educativo che renderà il tuo bambino libero e indipendente. Un assaggio di cosa troverai: ? 200+ attività educative che
coinvolgeranno il tuo bambino fin da subito, con spiegazioni e consigli pratici per svolgerle facilmente a casa (ordinate per fasce
d'età) ? L'ABC del metodo: storia e principi fondamentali che ti serviranno a partire con il piede giusto ? I 4 livelli di sviluppo e cosa
devi aspettarti nelle varie fasi della crescita ? Il "viaggio" nella mente di un bambino, in cui imparerai come si sviluppano i 5 sensi ?
Come preparare un ambiente Montessoriano bello, confortevole e a misura di bambino ? L'organizzazione degli spazi per dargli
accesso e libertà di movimento (cucina, bagno, cameretta, etc.) ? Testimonianze di successo Oltre alle basi, impararei tecniche
avanzate di autoeducazione che ti aiuteranno a comunicare con il bambino in modo più persuasivo: ? Come integrare la PNL ?
L'interconnessione con l'ascolto attivo ? Come gestire pianti e capricci ? Come educare al rispetto e alle regole ? Le frasi da non
dire MAI al tuo bambino (la n°5 ti stupirà...)
Hai mai sentito parlare del rivoluzionario metodo educativo ideato da una pedagogista e scienziata italiana nel lontano 1897 ma
che ha iniziato a diffondersi nel mondo solo negli anni '60? Vuoi scoprire come educare il tuo bambino nei migliori dei modi?
Durante gli ultimi anni del diciannovesimo secolo, dopo un attento studio della teoria educativa dei precedenti 200 anni, Maria
Montessori creò quello che sarebbe poi diventato e conosciuto in tutto il mondo come il Metodo Montessori. Un concetto di
istruzione molto lontano dalle lezioni rigide e ripetitive dove l'alunno si annoia e ciò che dice l'insegnante non è oggetto di
discussione. Al contrario, è basato sull'indipendenza, l'alunno ha infatti piena libertà di scelta del percorso educativo. I vantaggi
sono molteplici per l'alunno, il quale: - è più disponibile a imparare e ad ascoltare - lavora e interagisce meglio con gli altri - sa
autocriticarsi e collaborare - è abituato a scegliere in modo libero e responsabile Al giorno d'oggi crescere i figli è diventata una
grande sfida: da un lato le dinamiche sociali sono sempre più complesse e l'ambiente familiare / lavorativo è in continua
evoluzione. Dall'altro, fin dai primi mesi, i nostri figli hanno ricevuto stimoli esterni negativi, soprattutto tra smartphone e tablet, ha
raggiunto un livello senza precedenti. L'autrice di questo volume, Agnese De Rosa, ha dedicato la sua intera vita a lavorare con i
bambini (oltre 27 anni dopo la laurea), per il loro sviluppo sia cognitivo che comportamentale. Agnes ti guiderà passo dopo passo
per identificare i fattori di sviluppo e fornire abilità pratiche ed efficaci per lenire la mente del tuo bambino e promuovere un
atteggiamento sano e sicuro di sé. La lettura di questo libro vi permetterà di: ? Conoscere tutti i benefici pratici del metodo
Montessori ? Scoprire le attività funzionali per sviluppare gli aspetti caratteriali del tuo bimbo ? Essere consapevoli delle cause
principali di stress nei bambini con diversi modi per affrontarle ? Apprendere divertenti strategie per far sì che il vostro bambino
ritrovi la serenità in un minuto (o meno) ? Scoprire la soluzione infallibile per evitare che vostro figlio soffra di stress ? Gli stadi
dello sviluppo del bambino da 0 a 3 anni per comprendere i suoi gesti e bisogni; ? Tantissime attività facili da organizzare e
spiegate passo-passo da proporre al bambino da 0 a 3 anni; ? Come allestire gli ambienti della casa in base alle esigenze del
bambino; ? Perché oggi le scuole montessoriane sono la scelta da preferire per un genitore; ? ? E molto, molto di più! Durante i
primi 36 mesi della crescita si incide profondamente sullo sviluppo della mente del bambino e questa lettura adatta a tutti vuole
farti vivere questa avventura con entusiasmo. All'interno troverai tanti suggerimenti pratici e spunti ideologici che possono
rafforzare il legame tra genitori e figli, affinché possano diventare adul
Las ventajas de cultivar un huerto en casa con nuestros hijos son muchas. Desde la perspectiva de Maria Montessori destacan el
desarrollo en los niños del amor por la naturaleza y los seres vivos, así como de la paciencia, el saber esperar y aceptar los ritmos
biológicos. Tal vez cuidar de un huerto con los más pequeños no es tan efectivo ni relajante como hacerlo sin ellos, pero es sin
duda más gratificante. Este libro es una completa y práctica guía para cultivar hortalizas, plantas aromáticas y frutales en casa, en
entornos urbanos y con niños. En él encontrarás información sobre qué se necesita para empezar, cuáles son las tareas y
cuidados básicos de las plantas, hasta un planificador mensual del cuidado del huerto y propuestas de actividades sencillas que
se pueden hacer con niños de a partir de un año. Incluye más de 30 fichas adecuadas para cultivar con niños, con ilustraciones
de cada planta, sus flores y frutos, así como información sobre sus necesidades especiales y su grado de dificultad. Tanto si
tienes conocimientos de horticultura como si no, este libro te ayudará a que vivas una experiencia muy enriquecedora para toda la
familia, de la que todos aprenderán mucho y que os hará descubrir la belleza de la botánica día a día.
Este libro nos presenta 200 actividades para contribuir al desarrollo de todos los niños de entre 0 a 12 años basadas en el método
Montesori, para despertar su interés por: • la naturaleza • la cultura y el mundo • el cuerpo y los cinco sentidos • la vida práctica
¡Una mina de oro para los padres que desean poner en práctica esta pedagogía de forma sencilla en el día a día!
Basado en los principios del método Montessori, este libro es una guía práctica en la que los padres de niños de 1 a 5 años
encontrarán indicaciones estimulantes y sugerencias prácticas para realizar actividades fuera y dentro de casa, todo encaminado
a promover el mejor desarrollo del potencial del niño y alentar su autonomía y autoconfianza. La primera parte del libro presenta
un breve resumen sobre los orígenes y aspectos del método Montessori; en la segunda parte, los padres encontrarán
sugerencias sobre cómo reconocer las ventanas de aprendizaje de sus hijos, qué actitud adoptar en el grupo de juego, qué tipos
de actividades divertidas pueden crear y proponer y cómo crear un ambiente hogareño adecuado a las necesidades de su hijo; en
la tercera parte, la sección práctica, los padres verán cómo adaptar los principios Montessori a las actividades cotidianas en casa,
a los juegos didácticos comprados o hechos en casa y a las actividades al aire libre.
“… i bambini devono essere messi in condizione di sviluppare le loro enormi potenzialità e oggi, per mille motivi, si tende spesso a
proteggere più che a lasciar sviluppare. Per questo una buona dose di stupore è essenziale: solo se ci rendiamo conto che il
bambino, per sua natura, vuole misurarsi con attività spesso più complesse di quelle che noi gli proporremmo, possiamo
veramente farlo crescere in modo armonico. Questo libro vuole aiutare i genitori a stupirsi delle capacità dei loro figli. E lo fa con
parole semplici, con uno stile quasi parlato, come solo due persone con una grandissima esperienza quotidiana con i bambini
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possono fare.” Prof. Benedetto Scoppola, Presidente Opera Nazionale Montessori Scopri anche la versione e-book!
Il Metodo Montessori nella propria casa: per sviluppare l'intelligenza del bambino Vorresti scoprire tutti i segreti del Metodo
Montessori? Vuoi sviluppare la felicità e l'autostima del tuo bambino attraverso giochi e attività laboratoriali? Sei alla ricerca di
tante attività da fare a casa con il tuo bambino, per sviluppare la sua intelligenza? Il Metodo Montessori è un sistema educativo
che vuole far sviluppare l'intelligenza del bambino, fargli acquisire fiducia e accrescere la propria autostima. Tutto questo deve
avvenire in un ambiente ricco, stimolante e adatto. Per il suo successo, tale metodo viene impiegato sempre più spesso nelle
scuole, ma perché non applicarlo anche nella propria casa? Grazie a questo libro potrai comprendere il Metodo Montessori in
modo da applicarlo con facilità nella tua casa. Dopo una prima parte introduttiva che consente di imparare i principi su sui si basa,
verrai accompagnato in un percorso che ti permetterà di scoprire tutte le attività da fare nella vita di tutti i giorni. Dalla gestione
dell'ambiente e dello spazio ai materiali da utilizzare. Ogni capitolo è ricco di giochi e attività laboratoriali spiegati nel dettaglio per
sviluppare tutti gli aspetti dell'intelligenza del bambino. Tanti suggerimenti e spunti di riflessione per far crescere il bambino in
maniera sana e libera! Ecco che cosa otterrai da questo libro: La nascita del Metodo Montessori Perché è utile Come gestire lo
spazio in maniera corretta Le attività laboratoriali per lo sviluppo dell'intelligenza Come sviluppare la felicità e l'autostima del
bambino Giochi per aumentare la soddisfazione del bambino Esercizi pratici per genitori e insegnanti I materiali utili per lo sviluppo
dei sensi E molto di più! Il Metodo Montessori non è solo un modello educativo, ma è anche un modo nuovo per approcciarsi con il
proprio bambino. Attraverso specifici giochi e attività è possibile sviluppare al meglio le potenzialità dei bambini. Scopri subito di
cosa si tratta! Scorri verso l'alto e fai clic su "Acquista ora"!
Ti piacerebbe garantire al tuo bambino la migliore educazione possibile soprattutto nei primi mesi e anni di vita? Vorresti adottare
tutti gli strumenti utili per stimolare l'apprendimento e lo sviluppo della sua personalità? La soluzione alle tue domande è senz'altro
il "Metodo Montessori". Lo so, crescere un figlio è un'esperienza stupenda ma, sicuramente, NON È SEMPLICE. Capacità,
attitudini e potenzialità del tuo bambino possono svilupparsi proprio nei primi mesi e anni di vita. Tutto dipende da te. Come
sfruttare il potenziale della mente assorbente? Come preparare un ambiente ottimale per il bambino (dalla scelta della culla, alle
migliori luci da utilizzare)? Quali sono i giochi più adatti e i materiali da scegliere man mano che il tuo piccolo cresce? E
soprattutto, aspetto assolutamente non da sottovalutare, QUALI SONO GLI ERRORI PIÙ GRAVI DA EVITARE. Infatti, adottare un
metodo piuttosto che un altro, potrebbe compromettere il naturale sviluppo delle capacità del tuo bambino. Di questo, però, non
dovrai preoccuparti. Grazie alle nozioni concrete di questo Libro sarai in grado di applicare il fantastico "Metodo Montessori"
direttamente a casa tua in modo semplice e veloce. Ti lascio un'infarinatura di ciò che troverai al suo interno: I principi
fondamentali su cui si basa il Metodo Montessori. Le 8 importanti fasi dello sviluppo del tuo bambino che devi assolutamente
conoscere (riconoscerai sicuramente in quale fase è il tuo, è tutto estremamente intuitivo). Come capire i 4 periodi sensitivi del tuo
bambino in modo tale da accompagnarlo più agevolmente nella sua crescita. Quali sono i bisogni primari più importanti mese per
mese. Consigli preziosi su come gestire i pianti ed i capricci. E infine, ma non per importanza: BONUS: 100 Attività Montessoriane
da praticare a casa in modo divertente con spiegazione illustrata passo-passo. Penserai che ci sia troppo da imparare su questo
metodo o che alla fine non riuscirai in modo eccellente ad applicarlo. Ma lasciami dire una cosa: a volte basta qualche piccolo
consiglio per cambiare le cose. Non serve diventare per forza una mamma modello. Ecco perché NON TROVERAI semplici
discorsi filosofici ed inutili liste concettuali in questo Libro, ma spunti concreti ed approfonditi per far crescere il tuo bambino nel
modo migliore! Non perdere altro tempo! Ordina la tua copia, apprendi ed applica gli insegnamenti!
Ti sei mai chiesto come aiutare il tuo bimbo nella formazione del suo carattere? Sai che, come genitore, puoi aiutarlo applicando
un metodo riconosciuto e applicato in tutto il mondo? Guida la crescita e lo sviluppo del tuo bambino con il Metodo Montessori. Il
metodo Montessori è un sistema educativo pensato per i bambini e i ragazzi, oggi applicato in oltre 60.000 scuole del mondo. Il
metodo fu ideato dalla pedagogista, educatrice e neuropsichiatra infantile Maria Montessori agli inizi del '900. Il bambino ha la
possibilità di sviluppare già dai primi anni vita importanti capacità nell'apprendimento e nell'ascolto oltre che sviluppare la capacità
di scegliere autonomamente, il pensiero critico e il senso di responsabilità. Evidenze dimostrano, altresì, migliori capacità nelle
relazioni e nello studio. Tutti questi aspetti sono fondamentali per il tuo bambino che cresce in un mondo pieno di stimoli e di
dinamiche sociali. Saper riconoscere cos'è giusto e cos'è sbagliato è uno dei tanti vantaggi che porterà con sé negli anni avvenire.
Un'importanza rilevante è data dall'aspetto ludico, le attività proposte nel libro sono varie, divertenti e spiegate in maniera puntale.
Il libro "Metodo Montessori" contiene tutte le informazioni necessarie per imparare i principi di un insegnamento che permette ad
una mamma ed un papà di seguire e agevolare i processi di crescita e sviluppo del bambino. Il testo, scritto in maniera chiara e
semplice, riporta: i principi montessoriani, come applicare il metodo Montessori e perché sceglierlo. Ma anche: I pro e i contro del
metodo Perché iscrivere il bambino ad una scuola Montessori Oltre 100 attività Montessori da fare all'aperto e in casa Tecniche di
comunicazione avanzate da utilizzare con i propri piccoli ... e molto altro ancora! Il Metodo Montessori è da molti definito come un
sistema per educare il bambino alla libertà. Significa insegnargli il valore della fiducia, fargli conoscere la natura e permettergli di
far emergere il proprio talento. Il metodo ha oltre un secolo di storia è collaudato e considerato un caposaldo della psicologia
moderna. Acquista ora la copia del libro: "Metodo Montessori" basta un click e se non sei soddisfatto potrai richiedere il rimborso
del 100%.
NON DISPONIBILE PER KINDLE E-INK, PAPERWHITE, OASIS. «La gioia di imparare è tanto indispensabile per lo studio quanto
lo è la respirazione per correre» (Maria Montessori) Un manuale chiaro, puntuale e di piacevole lettura. Con la descrizione dei
bisogni dei bambini fra 6 e 12 anni, l’approccio delle scuole Montessori, i consigli per applicare il metodo Montessori a casa e
nella scuola tradizionale e tante attività pratiche. Un nuovo capitolo della pedagogia Montessori per aiutare i bambini a sviluppare
la capacità di pensare in modo libero, autonomo e responsabile.
En las primeras décadas del siglo XX, la italiana Maria Montessori se convirtió internacionalmente en el icono de una nueva
pedagogía que propone una educación progresista "a la medida de los niños". Pero, a pesar de la importancia del personaje,
existen relativamente pocas biografías intelectuales dedicadas a ella, y menos aún que no sean de corte hagiográfico. Renato
Foschi aborda en este libro un análisis crítico, con referencias a fuentes publicadas y no publicadas, para insertar la biografía de
Montessori dentro de las culturas en las que trabajó, al tiempo que analiza los fundamentos de su pedagogía en relación con la
evidencia teórica y científica que aportan las últimas investigaciones sobre esta "pedagogía de la libertad". Esta obra resalta la
novedad del método Montessori a la luz de las ciencias humanas y sociales contemporáneas, poniendo el énfasis en la relevancia
que ciertas posiciones científicas pueden desempeñar en el desarrollo de la sociedad civil cuando se entrelazan con la historia de
las instituciones políticas y la organización del Estado social. Aquí se encuentran, en fin, nuevas claves de lectura para
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comprender la obra de Maria Montessori y la relevancia de su método pedagógico.
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