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L'IMPORTANZA DELLE REGOLE PER I BAMBINI - “PILLOLE” PER COMINCIARE BENE

I bambini sono abitudinari e le regole danno loro la sicurezza necessaria. Di Daniele Novara
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Un presupposto psicoevolutivo importantissimo: per tutta l'infanzia (dalla nascita fino alla fine della primaria) i bambini vivono nella logica della concretezza e della
abitudinarietà. Hanno bisogno di adeguarsi a un buon sistema consuetudinario, dove una serie di procedure garantisce loro la sicurezza necessaria. Ogni bambino vuole
trovare e ritrovare le stesse cose e su questa base si costruiscono le regole, non dei comandi, ma semplicemente delle buone procedure organizzative: un orario per
andare a dormire, un modo per fare colazione, lavarsi i denti... Con i genitori è importante affrontare questi argomenti per un buon rapporto scuola-famiglia.

Scarica tutte le pillole di La Vita Scolastica di ottobre, clicca sull'immagine:

Scopri i materiali didattici nella sezione dedicata.

Sfoglia la rivista online cliccando qui.
Scopri le formule di abbonamento a La Vita Scolastica a questo link.

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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Entra in Giunti Scuola
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12:51, 19 Marzo 2020

Thanks for the post and great tips..even I also think that hard work is the most important aspect of getting success..cool free games
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12:58, 17 Marzo 2020

I found your this post while searching for some related information on blog search...Its a good post..keep posting and update the information.South Coast Forklift Training
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I have read your blog it is very helpful for me. I want to say thanks to you. I have bookmark your site for future updates.https://grupobarsac.com
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I have read your blog it is very helpful for me. I want to say thanks to you. I have bookmark your site for future updates.
https://thacash.com
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Very nice article, I enjoyed reading your post, very nice share, I want to twit this to my followers. Thanks!. www.drfisherchiropractic.com
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