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Crescere
Crescere per diventare grandi non è facile! I bambini si trovano di
fronte problemi, incertezze ed incognite a cui spesso non sanno
rispondere e non trovano modo di esprimere...

nella zona piccoli
Carlo alla scuola per draghi di Alex Cousseau e Philippe Henri Turin,
Motta Junior, 2011
Carlo è un draghetto che tutti prendono in giro per i suoi modi goffi. A
scuola i suoi compagni ridono di lui e lo chiamano il poeta, perché lui è
diverso, non riesce a volare e … non fa altro che scrivere. Carlo si sente
solo e incompreso, fino a quando un incontro particolare non gli
cambierà la vita...

Nic e la nonna: quando si perde una persona cara di Roberto Luciani,
Giunti progetti educativi, 2011
Un libro che affronta il delicato tema della perdita di una persona cara
attraverso la storia di un legame speciale, quello tra il piccolo Nic e la
nonna: un legame che va oltre la morte. Una storia delicata e tenera per
affrontare insieme il dolore della scomparsa

Chissadove di Cristiana Valentini e Philip Giordano, Zoolibri, 2010
Un albero, pieno di piccoli semi pronti a salutarlo e a iniziare un viaggio
per “chissadove”, può dare la risposta a uno dei temi “strategici” della
crescita: la ricerca della propria identità e della capacità di affrontare la
vita serenamente

Un piccolo passo di Simon James, Zoolibri, 2008
Un pulcino d’anatra scopre che passo dopo passo si possono
raggiungere traguardi impensabili

Come un grande di Pierrick Bisinski, Babalibri, 2009
Tutte le volte che papà Coniglio fa qualcosa, il suo piccolo coniglio lo imita. Mangiare, vestirsi, leggere un libro...tutte occasioni per comportarsi
come un grande.

Tu grande e io piccolo di Grégoire Solotareff, Babalibri, 2009
Solo al mondo, piccolo, pieno di coraggio eppure timido, un elefantino
incontra il grande re degli animali, sua maestà il leone. Il re è grande per
autorevolezza e autorità e il piccolo è pieno di umiltà e rispetto, qualità
che possono essere condivise

Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione

nella zona ragazzi e nella zona holden
Il sapore del pane di Daniele Granatelli, Zoolibri, 2010
Nel 1945 molte vedove, sole e coi figli a carico, si trovarono in
difficoltà. Per aiutarle, i movimenti partigiani organizzarono una rete
di solidarietà, ospitando gli orfani presso altre famiglie.
Daniele Granatelli è uno di loro e "Il sapore del pane" è la
rievocazione tenera e amara degli anni trascorsi in campagna, con
una famiglia affettuosa e calda, ma lontano da sua madre

Crescere che fatica! di Elena Mora, Piemme junior, 2009
“Caro diario: Tati e io siamo al mare da Ellie e….orrore! Sono bianca
come una mozzarella, ho i brufoli e in costume sembro una balena!!!
Come farà Ellie a essere così sicura di sè e fare colpo su tutti i
ragazzi? Che stress diventare grandi”

Ora di crescere di Christine Nostlinger, Bompiani, 2009
Anika ha quattordici anni e tutte le ansie, le fantasie, gli scoppi di
entusiasmo, le apatie dell'adolescenza. A scuola si annoia, in
famiglia affronta i perenni rimproveri di una mamma brontolona...
Il suo grande gesto di sfida sarà lo sciopero delle interrogazioni,
nell'ambito della grande rivolta della scuola

Il ragazzo è impegnato a crescere di Roberto Denti, Topipittori, 2009
Un grande e attento conoscitore del mondo infantile racconta la
propria infanzia, in prima persona

Passaggi di vita: le crisi che ci spingono a crescere di Alba Marcoli,
Mondadori, 2008
Ognuno di noi, in ogni fase della propria esistenza, attraversa infiniti
momenti di passaggio che segnano grandi o piccole trasformazioni
nel nostro modo di vivere. In questi frangenti dobbiamo affrontare la
fatica di "perderci per ritrovarci"…

per genitori e insegnanti
Le storie di bosco arancione: storie per educare di Marina Bianchi,
Mammeonline, 2011
Una serie di racconti, riflessioni e suggerimenti per affrontare
insieme ai propri bambini le tappe della crescita e dei cambiamenti
verso una loro effettiva autonomia

Litigare per crescere: proposte per la prima infanzia di Daniele Novara, Erickson, 2011
Litigare fa crescere meglio. Soprattutto nella prima infanzia,
imparare a confrontarsi con gli altri anche in maniera vigorosa, a
gestire la frustrazione, a misurarsi con le esigenze e le opinioni altrui,
è fondamentale per forgiare il carattere e per iniziare a strutturare la
propria personalità

I sì che aiutano a crescere: la relazione affettiva nei processi educativi
di Renato Palma, ETS, 2009
Una voce fuori dal coro, quella dello psicoterapeuta Renato Palma, il
quale afferma, che dire qualche sì in più ai propri figli, li aiuterà a
sviluppare meglio il senso della collaborazione e meno la tendenza
al conflitto
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