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"LIBRI SU TEMI SPECIALI E DIFFICILI": "MI FAI ANCORA AMICO? GESTIRE LA RABBIA DEI BAMBINI IN ETÀ PRESCOLARE"

Questo testo è un utile strumento che, attraverso giochi e attività, aiuta insegnanti e genitori a sviluppare le capacità di comunicazione e di negoziazione dei bambini tra i 3 e i 6 anni

Proseguiamo con i titoli della categoria dei “Libri su temi speciali e difficili” con "Mi fai ancora amico? Gestire la rabbia dei
bambini in età prescolare" di Susanne Wichert (Gruppo Abele, 2001).

Perché leggerlo (di Maurizia Butturini, direttrice di “Scuola dell’Infanzia”)
Anche i bambini molto piccoli possono imparare a riconoscere e gestire la loro rabbia. Questo libro è un utile strumento che,
attraverso giochi e attività, aiuta insegnanti e genitori a sviluppare le capacità di comunicazione e di negoziazione dei bambini
tra i 3 e i 6 anni.

Sintesi (dalla quarta di copertina)
I bambini, anche se molto piccoli, possono imparare, fra le molte abilità, quelle che servono a risolvere i conflitti: saper
ascoltare, comunicare in modo chiaro, capire quello che provano le altre persone, comprendere le conseguenze delle proprie
e altrui azioni. Abilità semplici e rare, così importanti in un mondo dominato dai conflitti come il nostro. Questo libro è uno
strumento pensato per genitori, insegnanti, animatori e per tutti coloro che si prendono cura di bambini tra i 3 e i 6 anni. Uno
strumento per supportare gli adulti alla creazione di un ambiente di basso livello conflittuale, una guida per costruire un
processo di risoluzione dei conflitti adatto ai bambini.
Mí fai ancora amico? offre stimoli, intuizioni, suggerimenti concreti e innovativi per creare un contesto fisico ed emozionale
adatto a favorire una creativa risoluzione dei conflitti e propone un metodo che guida il bambino a una ge-stione autonoma
dei conflitti stessi. Da una lunga esperienza dell'autrice con il mondo dell'infanzia scaturiscono attività pratiche e giochi
divertenti, tutti ampiamente sperimentati e descritti in modo dettagliato.

"Libri su temi speciali e difficili"
“Un bambino è come un re. Come mamme e papà possono crescere bambini sicuri e prevenire gli abusi sessuali sui minori” di Alberto Pellai (Franco Angeli, 2010)
"Tutti per uno", di Anna Oliviero Ferraris (Salani, 2018)

"Mi fai ancora amico? Gestire la rabbia dei bambini in età prescolare" di Susanne Wichert (Gruppo Abele, 2001)
"Perché i bambini dicono le bugie?" di Monica Tognoni (Giunti, 2008)
"La stanza degli affetti" di Roberta Giommi (Giunti Scuola, 2016)

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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