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IN CONTRO TENDENZA: CHIUDIAMO IL TABLET, LEGGIAMO UN LIBRO

Nel corso dell'estate 2019 un libro al giorno suggerito dal nostro sito web e sulla pagina Facebook di "Scuola dell'Infanzia": per approfondire aspetti interessanti e innovativi che
riguardano personali interessi, il nostro lavoro educativo, i bambini, le famiglie. Di Maurizia Butturini

Nel periodo delle vacanze, troviamo il tempo per riposare e per
aprire le porte a nuove storie, che ci facciano sognare, immaginare,
provare emozioni e che ci portino lontano dal mondo quotidiano,
dagli impegni e dalle fatiche. E troviamo il tempo, se lo desideriamo,
per approfondire aspetti interessanti e innovativi che riguardano il
nostro lavoro educativo.
Possiamo farlo scegliendo libri intensi e impegnativi, per la
lunghezza e la complessità della storia, per la ricchezza delle
vicende narrate; libri più leggeri, che ci donino respiro e serenità;
libri che rispondano a particolari interessi e che ci permettano di
approfondire e saperne di più.
Ho scelto sei categorie per raccogliere alcuni libri da leggere, da
rileggere, da scoprire, molto diversi l’uno dall’altro. Le troverete
sulla nostra pagina Facebook ogni giorno dal lunedì al sabato, nel
corso di questa estate:
Libri
Libri
Libri
Libri
Libri per i genitori (per genitori e non solo)
Libri su temi speciali e difficili (per situazioni che possiamo incontrare a scuola e a casa)
Cliccando su ogni categoria potrai accedere alla prima recensione.

per distrarsi, riposarsi, ritrovarsi (per tutti gli adulti)
per conoscere e riflettere (per tutti gli adulti)
per nutrire il nostro essere insegnanti (per gli insegnanti)
da leggere ai nostri bambini (per i bambini)

Conosci le riviste Giunti Scuola? Apri questo collegamento e scopri le offerte dedicate a La Vita Scolastica, Scuola dell'Infanzia, Nidi d'Infanzia e Psicologia e Scuola, oltre alla nostra Webtv!
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5:42, 18 Ottobre 2019

A very creative and wonderful idea, I think your ideas will be implemented and invent many other ideas. mapquest driving directions

rnguyen1

9:24, 17 Agosto 2019

It is a good and amazing article. Your information is very useful for me and for others. Thank you so much. hotmail login

slight

10:23, 19 Luglio 2019

I Saw Your Website Carefully. Thanks For Create Such Kind Of Informative Website. Your All Content Is Relevant To Your Subject. I Say Keep It Continue, Because Your Website And Subject Is Meaningful
For The Users. I Have Recommended Your Website With My Friends Also. I Am Ritu Sharma. I Am An Independent Mumbai Escort Girl. I Deal In Mumbai Escorts Service. I Am Very Hot And Sexy. Being A
Mumbai Escort Girl I Have Five Years’ Experience. That’s Why I Understand The Each Personal Needs Of My Every Client. My Service Charge Is Low And Service Is Super. You Can Avail My VIP Mumbai
Escorts Service At Your Home Or In Hotel. I Am Comfortable To Provide Mumbai Escorts Service In Local And Outside Also. Visit http://www.escortservicemumbai.net/ Call +91- 9OO4OO9481 Visit
The Links Below And Have A Look At My Various Mumbai Escort Services- http://www.escortservicemumbai.net/ http://www.escortservicemumbai.net/mumbai-call-girls/
http://www.escortservicemumbai.net/mumbai-escorts-in-vileparle/ http://www.escortservicemumbai.net/bandra-escorts/ http://www.escortservicemumbai.net/juhu-escorts/
http://www.escortservicemumbai.net/andheri-escorts/ http://www.escortservicemumbai.net/mumbai-escorts-in-colaba/
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