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#SOCIALBOOKDAY

Il linguaggio delle emozioni: 48
storie per sviluppare
l'intelligenza emotiva e una
guida per i genitori

SULLO STESSO ARGOMENTO

MODA BEAUTY LIFE TREND VIDEO SFILATE

Milano moda donna Mostra di Venezia Moda e Ambiente Compleanni Cambio vita: le storie 

  

SCOPRI I TREND

Difficile definirlo solo un libro di storie. Nel volume
edito Gribaudo una consistente parte è dedicata ai
bambini, con racconti incentrati sulle avventure di
una famiglia comune alle prese con piccole questioni
- preparare una torta, riparare una bicicletta, andare
in gita - dedicati a bambini da 2 a 6 anni, che sono
solo il punto di partenza per un "lavoro" da fare
assieme, piccoli e grandi: parlare delle emozioni e
riconoscerle in se stessi e negli altri, come tappa
fondamentale nello sviluppo dell'intelligenza emotiva
del bambino. Ogni avventura inizia quindi da una
emozione cui viene dato un nome (per es:
Sconvolto), una spiegazione (essere sconvolti è una
sfumatura della sorpresa), un modo per
contestualizzarla (quando siamo sconvolti non ci
sentiamo tranuqilli e sereni) e infine il racconto: così
Pietro, 5 anni, visse una brutta avventura al parco
giochi...
Una lettura di valore dalla collana QUID+, dedicata
all'età prescolare che si occupa di tradurre le più
avanzate teorie pedagogiche in prodotti semplici e
accattivanti. Gribaudo 16,90 euro

Il 15 ottobre è Social Book Day, giornata mondiale
dedicata ai libri sui social indetta da Libreriamo sei
anni fa a sostegno della lettura. Per partecipare
basta condividere la foto - ma anche una frase, una
citazione, un video dedicato al mondo dei libri - su
Facebook, Twitter, Instagram o Pinterest con
l’hashtag #SocialBookDay e la mention
@Libreriamo.
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