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Le Fiabe Per Parlare Di Adozione Un Aiuto Per Grandi E Piccini
239.305
239.293
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].
239.230
La comunicazione efficace
Un manuale di auto-mutuo aiuto per gli adolescenti: per potenziare le proprie risorse e stare bene con sé e con gli altri
Fiabe russe
Fiabe di principi e principesse. Storie da leggere insieme per parlare di rabbia. Ediz. a colori
Favole per Bambini
Scopri il tuo potenziale con la grafologia
239.201
Volete sentirvi dire che siete genitori perfetti e che il vostro bimbo all’asilo è tra i migliori? Attendete con ansia la festa di fine anno per fare tante foto e invitare la vicina di casa a vedere che attore navigato è diventato vostro figlio? O più semplicemente non vedete l’ora di lasciarlo alle maestre perché avete improrogabili impegni di lavoro, salvo poi farvi travolgere dal senso di colpa se quel giorno non si sente così bene? I bambini minchia non vengono dalla luna è un libro pensato e scritto per i genitori di oggi, quella generazione che negli anni Settanta e Ottanta ha ricevuto un’educazione profondamente diversa da quella più diffusa oggi. Tra miti
da sfatare, luoghi comuni e inutili esagerazioni, la penna ironica e tagliente di Rosalba Fida, un’educatrice con molti anni di esperienza alle spalle, tratta gli argomenti più disparati che ruotano attorno al mondo infantile. Perché essere genitori al giorno d’oggi richiede molto impegno, ma anche una sana dose di buon senso per non rischiare di andare fuori rotta e rovinare quella bellissima esperienza emotiva che riserva il rapporto con i propri figli... Rosalba Fida è nata in provincia di Reggio Calabria nel 1975. Nei primi anni Ottanta, con la famiglia, si è trasferita a Milano. Terminati gli studi presso il liceo socio-psico-pedagogico, ha iniziato a
lavorare come insegnante di scuola materna. Nel corso del tempo, al ruolo di educatrice ha sommato quello di coordinatrice, progettista e consulente educativa, dividendosi tra Milano e Pavia. Attraverso studi ed approfondimenti in psicologia e tecniche di counseling, ha affinato la sua attività di formatrice, assimilando strategie e strumenti per migliorare le relazioni tra genitori e figli. È mamma di due bambine di dieci e cinque anni. I bambini minchia non vengono dalla luna è il suo primo libro.
Fiabe, storie e filastrocche. Lette e rilette decine e decine di volte o inventate lì per lì. Cantate, raccontate, sognate. Con la voce e con il cuore, per raccontare al nostro bambino la storia più importante, la storia del nostro amore per lui. Cosa sente il bimbo nel pancione? Perché è importante leggere e raccontare storie sin dai primi mesi di vita? Possiamo favorire l’amore per la lettura in età scolare? C’è ancora spazio per le fiabe classiche? Le informazioni scientifiche, gli approfondimenti di vari esperti (pediatri, psicologi, pedagogisti) e i suggerimenti pratici proposti in questo libro offrono una risposta a tutti questi interrogativi. Le testimonianze di
numerosi genitori raccontano l’importanza delle storie per una crescita serena e felice. Perché quando il genitore legge o racconta, quella che si crea è una situazione di intenso benessere. Il bimbo assapora la storia narrata e, ancor di più, l’attenzione esclusiva che gliviene riservata. Fiabe e racconti lo aiutano a comprendere meglio la realtà che lo circonda, ma anche i suoi stessi sentimenti, le sue emozioni e le sue paure. Di libro in libro si creano rituali e ricordi che il bambino porterà con sé negli anni e custodirà come preziosi tesori. E quando sarà cresciuto, il libro rappresenterà un’opportunità di dialogo con i genitori, per ritrovarsi – nell’età
delicata dell’adolescenza – grazie a un linguaggio comune, quello dell’amore per la lettura. Una ricca raccolta di filastrocche e ninnenanne rende questo libro uno strumento ancor più completo e prezioso per tutti i genitori. Giorgia Cozza, giornalista comasca, collabora a varie riviste specializzate occupandosi di gravidanza, allattamento al seno, psicologia e salute della mamma e del bambino. Autrice di E adesso… cresco, un manuale sullo sviluppo psico-fisico del bambino (Sfera Editore, 2007), in questa collana ha pubblicato Bebè a costo zero. Guida al consumo critico per future mamme e neogenitori (Il leone verde, 2008). Quando l’attesa si
interrompe (Il leone verde, 2010), Me lo leggi? (Il leone verde, 2011). Ha scritto anche nella collana il Giardino dei Cedri Alice e il fratellino nel pancione, Alice e il primo giorno di asilo, Alice salva il pianeta e Alice sorella maggiore, Alice, Ti voglio bene mamma, Alice, Ti voglio bene papà.
Intercultura per adulti e bambini. Diversi "nuovi italiani", provenienti da Africa, Asia e Sudamerica, si raccontano in toccanti testimonianze. Diversi bambini di origine straniera, adottati o figli di migranti, partecipano a laboratori di scrittura e narrano le loro quotidiane esperienze in forma di fiaba, canzone, filastrocca.
Quanto vali? Scopri il tuo potenziale con la grafologia
Come trovare l'equilibrio e la libertà di essere il genitore che desideri
Conosci te stesso e gli altri con la grafologia
La rabbia delle donne. Come trasformare un fuoco distruttivo in energia vitale
Le nuove sfide dell'educazione in 10 comandamenti. Per aiutare i nostri figli a crescere
E tu che uomo sei? Viaggio attraverso gli archetipi della psicologia maschile

239.239
239.306
Un libro da esplorare rivolto agli insegnanti che cercano spunti didattici operativi per la classe, agli educatori e ai pedagogisti per le loro attività con i bambini, a tutti coloro che a vario titolo hanno a cuore la cura del potenziale creativo e narrativo dei bambini. Nel testo, altamente pratico ma nello stesso tempo di piacevole lettura, l’autrice accompagna il lettore a visitare la sua “Bottega” e l’indice si trasforma in un “Inventario” tutto da scoprire. Dopo un
approfondimento teorico e un’indagine per comprendere che idea abbiano i bambini della creatività, vengono presentati racconti e filastrocche per potenziare la narrazione, storie brevi che possono trasformarsi in dettati, riflessioni in ambito didattico-educativo e, non ultime, una serie di attività da realizzare per sostenere il pensiero creativo e narrativo.
239.295
Interpreta l'alfabeto. Conosci te stesso e gli altri con la grafologia
Catalogo generale della libreria italiana dall'anno 1847 a tutto il 1899
Le fiabe per... affrontare il bullismo
Ci vuole un paese. Adozione e ricerca delle origini. Testimonianze e strumenti per un viaggio possibile
Le fiabe per parlare di adozione. Un aiuto per grandi e piccini
Adolescenti e adottati. Maneggiare con cura
239.253
239.219
239.244
239.296
Indice per materie...
Come comunicare con gli altri senza suscitare un vespaio
Le fiabe per... prepararsi alla nascita. Un aiuto per grandi e piccini
Un aiuto per grandi e piccini
Viaggio attraverso gli archetipi della psicologia maschile
Le fiabe per parlare di separazione. Un aiuto per grandi e piccini

239.177
In quest'opera il lettore s'imbatterà in "talebani" che hanno stravolto alcuni fatti o fenomeni relativi all'ambiente e alla sua scienza. Il primo capitolo vuole essere una difesa del padre della biologia moderna, Charles Darwin, che in questi ultimi tempi è vittima di un processo sommario da parte di gente senza scrupoli, che per motivi fideistici vorrebbe cancellare la sua teoria dell'evoluzione degli esseri viventi. L'autore ha cercato di far parlare direttamente il biologo inglese attraverso un'analisi accurata della sua opera maggiore, L'Origine delle specie per selezione
naturale. Il secondo capitolo vuole offrire una genealogia mitica della "Matonna te Noule" ("Madonna di Novoli"); ma, anche in questa ricostruzione il lettore non potrà fare a meno di inciampare in tanti "talebani".
I tuoi figli hanno difficoltà ad addormentarsi? Vogliono continuare a giocare anche se è ora di dormire? Immagino quanto sia stressante tornare in camera a controllarli di continuo! Forse avete provato anche a farli cenare prima, ma niente, l'iperattività dei bambini è inesauribile! Tempo fa sentimmo parlare di due bambini che appena si mettevano a letto... facevano più chiasso che mai! La mamma li faceva cenare presto per poi mandarli a dormire e stare un po' con il marito, ma i bambini non ne volevano proprio sapere! Non avevano sonno! Giocavano a fare le
ombre vicino al muro, ridevano, scherzavano... facevano di tutto, tranne dormire. Se la mamma avesse avuto il coraggio di comprare un nuovo libro delle favole...! Forse i figli non si sarebbero stancati di sentire la solita storia di Biancaneve o Peter Pan e la mamma non sarebbe dovuta andare avanti e indietro per sgridarli e dirgli di dormire! Se avesse avuto un libro DIVERSO e alternativo da quelli classici, li avrebbe messi a letto con tranquillità, ed i bambini ascoltando nuove storie di fantasia avrebbero fatto bei sogni e tutte le notti sarebbero corsi nei loro lettini
volentieri per ascoltarne altre! Ora quei due bambini sono diventati grandi, e la mamma non ha dei bellissimi ricordi della buonanotte... ma tu sei ancora in tempo. Non devi per forza continuare ad arrabbiarti, ora c'è qui per aiutarti il libro "FAVOLE PER BAMBINI"! Questo NON È UN LIBRO QUALSIASI! Sì, ci sono 15 storie, con tante immagini simpatiche ed originali! Oltre alla lettura, con il nostro libro i tuoi piccoli avranno anche TANTO da colorare e non solo si divertiranno, ma impareranno e sogneranno mentre tu leggi. Il bello è che potranno usare il nostro
libro anche per impegnarsi durante la giornata, non solo prima di dormire! Non è bello pensare di guadagnare del tempo per sé mentre i bimbi imparano? E sai cosa piacerà di più ai tuoi figli? I protagonisti di ogni favola SARANNO LORO! Con "Favole per Bambini" i tuoi piccoli conosceranno la nostra amica Penélope, Jack il coniglio veloce, Lu e tanti altri animali parlanti che gli terranno compagnia insegnando cose nuove! Ma cos'ha di speciale questo libro? Favole per Bambini è stato strutturato proprio per fare in modo che i tuoi figli possano sentirsi al centro
dell'attenzione in OGNI STORIA, vivendola ed imparando! Attraverso questo libro di favole: Avrai 15 diverse storie di cui i tuoi figli saranno protagonisti Vedrai la crescita dell'immaginazione dei tuoi figli Conoscerai insieme a loro Ben la Tartaruga, e la profonda morale di ogni storia Avrai l'opportunità di partecipare con i tuoi bimbi ad un contest per vincere un regalo SICURO tutto speciale da parte nostra Ci saranno immagini da colorare e da vivere durante la lettura Che cosa stai aspettando? La soluzione che da tempo stavi cercando è proprio qui davanti a te!
Non dubitare più e comincia già da domani! COMPRA SUBITO "FAVOLE FAVOLOSE" e guarda i tuoi figli addormentarsi felici!
L'opera vuole essere una introduzione allo studio scientifico della fiaba di tradizione orale. Si articola in tre sezioni: la prima ("Aspetti della fiaba") ha carattere sistematico-descrittivo; in essa vengono esposti i caratteri della fiaba, la classificazione con i problemi relativi, le modalità di esecuzione, le difficoltà e i limiti della trascrizione. La seconda sezione ("La fiaba: documentazione e studio") inizia con l'esame dei testi che provengono dalla documentazione occasionale nell'Antichità, nel Medioevo e in età moderna, per proseguire poi con lo studio scientifico e la
raccolta sistematica inaugurati dai Grimm, le teorie sulle origini prospettate nell'Ottocento, i metodi di studio elaborati nel Novecento: dalla scuola finnica alle interpretazioni psicanalitiche, alle analisi strutturali (Propp, Dundes, Bremond, Greimas, Meletinskij, Maranda .), alle indagini centrate sulla performance, fino alla sistemazione teorica di Bengt Holbek (1987). La terza sezione ("Testi") è costituita da una serie di testi con funzione di supporto alla trattazione.
Il tennis e l'arte di allenare la mente. Per vincere in campo e nella vita
Una bussola per l'ansia
Le fiabe per... parlare di intercultura. Un aiuto per grandi e piccini
Le fiabe per affrontare la solitudine. Un aiuto per grandi e piccini
Per aiutare i nostri figli a crescere
I bambini minchia non vengono dalla luna
239.203
Le fiabe hanno il potere di arrivare in modo diretto e semplice al cuore dei bambini e consentono loro, grazie al linguaggio simbolico, di entrare in contatto con i propri vissuti interiori e di diventarne più consapevoli. Allo stesso modo, le fiabe permettono anche ai genitori – spesso troppo coinvolti emotivamente quando i figli vivono dei momenti di difficoltà – di comprendere meglio le emozioni dei loro bambini. Le fiabe presentate nel libro affrontano temi come la separazione dei genitori, la malattia, le
difficoltà scolastiche, la gelosia tra fratelli… Problemi comuni a tante famiglie ma che, se non ascoltati e accolti, possono essere fonte di malessere e ostacolare l’armonico sviluppo dei piccoli. Queste storie aiutano concretamente bambini e genitori a capire e gestire le emozioni che certe situazioni possono suscitare, creando un ponte tra grandi e piccoli in grado di favorire la comprensione reciproca.
239.204
2000.1282
Vuoi essere una donna e mamma felice?
L'immagine della società nella fiaba
25 ispirazioni per realizzare l'obiettivo più importante della tua vita
Le fiabe per insegnare le regole
Me lo leggi?
Imparare il linguaggio del corpo per capire gli altri
Principi e regine, serpenti e draghi, spiriti magici e diavoli, personaggi dai nomi suggestivi come Vasilisa la Bella, Finist fulgido falco e la strega Baba Jaga: un universo magico popolato dalle figure del folklore slavo le cui origini risalgono ai tempi di Ivan il terribile, che di notte, non riuscendo a dormire, teneva accanto al suo letto tre uomini ciechi per raccontargli favole. Un mondo fantastico a cui amavano attingere anche autori come Gogol' e Dostoevskij, che si divertivano a volte a intrattenersi con il diavolo e i suoi aiutanti. Dalla celebre raccolta di fiabe russe realizzata in otto volumi
da Alexandr Afanas'ev nel 1863, in collaborazione con un altro grande etnologo e linguista, Vladimir Jakovlevič, vengono pubblicati in questa edizione circa un centinaio di testi. Si tratta in parte delle fiabe più celebri e in parte di testi tradotti qui per la prima volta a cura di Eridano Bazzarelli, uno dei massimi slavisti italiani.
239.225
239.309
Le fiabe per parlare di adozione. Un aiuto per grandi e piccini
Identità sessuale e progetti per un'educazione sessuale integrata
Chi ha visto Pasqualina? Pasqualina missing dog. Una storia di amicizia scritta insieme ai bambini de L'Aquila e di Roseto degli Abruzzi. A friendship novel, co-authors the children from L'Aquila and Roseto degli Abruzzi
Una Raccolta di Storie Straordinarie che Aiuteranno l'Immaginazione del tuo Bambino, Insegnando una Profonda Morale in Ogni Fiaba - 15 Racconti con Tante Immagini
I "talebani" tra di noi
Mindfulness e mandala per imparare a controllare e usare questa emozione travolgente
Le fiabe per dirlo

239.215
239.237
239.195
Giocosofare. Imparare a ragionare e fare filosofia giocando
Una al giorno... 14 fiabe per parlare d'amore e di amicizia ai nostri bambini
65 quesiti e 65 risposte per capirla, sconfiggerla e vivere meglio
Prova a mentirmi. Imparare il linguaggio del corpo per capire gli altri
Una storia di amicizia scritta insieme ai bambini de L'Aquila e di Roseto degli Abruzzi. A friendship novel, co-authors the children from L'Aquila and Roseto degli Abruzzi
Fatalisti allo sbaraglio. Come orientarsi con la propria e l'altrui sorte
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