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Sottotitolo
Autore: Silvana Quattrocchi Montanaro
Sviluppo ed educazione nei primi tre anni di vita

Quarta di copertina
I primi tre anni di vita sono il tempo delle costruzioni fondamentali dell'essere
umano e alcune carenze di questa età speciale non sempre possono essere
riparate. Le abilità nel movimento e nel linguaggio, la possibilità di costruire
rapporti con gli altri, la stima di sé e la visione del mondo che si acquisiscono in
questo periodo sono le basi della vita stessa.
I genitori e gli educatori sono chiamati a confrontarsi con il bambino-persona,

[ Export product details as PDF file has been powered by WooCommerce PDF & Print plugin. ]

| Page 1/4 |

Product data have been exported from - Di Renzo Editore
Export date: Thu Oct 3 9:43:05 2019 / +0000 GMT

divenendo parte attiva e fondamentale di questo processo di umanizzazione, le cui
grandi potenzialità attendono soltanto l'aiuto dell'ambiente circostante per
esprimersi al meglio. Contrariamente ai luoghi comuni di un'educazione restrittiva e
seguendo gli insegnamenti di Maria Montessori, Silvana Quattrocchi Montanaro ci
spiega come lasciare ai bambini la libertà di crescere e imparare.
Indice del libro
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Perché è importante conoscere il bambino
Parte I

L'educazione come “aiuto alla vita”
Capitolo 1
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