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L'età Dello Tsunami Come
Sopravvivere A Un Figlio
Pre Adolescente
Il volume si concentra, attraverso una
prospettiva interdisciplinare ormai
irrinunciabile per la ricerca educativa e per
le scienze dell’educazione e della
formazione, su alcune delle principali forme
del disagio nella società contemporanea. I
contributi qui raccolti affrontano - a
partire da dati storici e demografici
relativi al sistema migratorio nazionale e
internazionale, rappresentati anche
attraverso la narrazione cinematografica - i
fenomeni dell’emarginazione e dello
svantaggio socio-economico ed abitativo, le
questioni della convivenza nelle società
multiculturali, le rinnovate forme di
discriminazione di genere anche in
riferimento alle donne migranti, il problema
delle non eque opportunità formative, della
disabilità, del bullismo e dei fenomeni
allarmanti della dispersione scolastica,
dell’esclusione e del drop-out universitario.
Intere fasce di popolazione sempre più
numerose appaiono oggi a rischio di
marginalità e alienazione sia in conseguenza
dei fenomeni di globalizzazione selvaggia sia
in ragione di una purtroppo ancora troppo
debole attenzione politico-culturale alle
questioni della formazione e dell’educazione.
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Le riflessioni delineate ed i contributi
empirici qui raccolti intendono, peraltro,
contribuire anche alla messa a punto di
proposte educative scientificamente fondate
volte a fronteggiare e, quando possibile, a
prevenire i molteplici problemi che
coinvolgono chi insegna nella scuola e
nell’università e chi opera nei servizi socioeducativi e formativi.
Quando il senso di colpa dei genitori nei
confronti della figlia unica incontra la
passione di costei per gli animali il
concetto di famiglia allargata acquista una
nuova dimensione. L’insediamento di una
famiglia in una nuova casa è l’inizio di una
storia di accoglienza, di giocosi rapporti
tra umani e tra essi e la natura di cui hanno
scelto di circondarsi, in cui le varie forme
di vita sono libere di esprimersi secondo la
loro naturale inclinazione. Lo sguardo
ironico e lieve sulle vicende di questa
insolita congrega esalta la meraviglia e
l’armonia della creazione, sottolineando come
i percorsi evolutivi delle varie specie non
siano così scontati come comunemente si
crede. Daniela Troilo, classe 1957, è nata e
vive vicino Roma. Ha studiato in Italia,
Inghilterra e Australia e per oltre
trentacinque anni ha svolto la professione di
avvocato d’affari quale socia di studi legali
internazionali. Attualmente in pensione,
abita in campagna, è impegnata nel
volontariato e si dedica alla scrittura.
Attraverso il racconto dei suoi viaggi,
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Giulia Lamarca ripercorre la sua storia
drammatica quanto straordinaria: una storia
che parla di disabilità, ma soprattutto di
amore, di perseveranza e di libertà. Una
testimonianza che resta attaccata alla pelle.
Un’autrice capace di portarci lontano con la
sua voglia di vivere e di non arrendersi mai.
Giulia ha diciannove anni e davanti a sé una
storia ancora tutta da scrivere e riempire di
colori ed esperienze. Poi un motorino, una
curva presa male in un pomeriggio qualunque,
e la realtà che conosceva viene cancellata di
colpo. Davanti a lei si apre un’altra vita,
che include una nuova compagna di viaggio:
una carrozzina. Nel corso di nove lunghi mesi
in ospedale, Giulia deve imparare a guardare
il mondo da un nuovo punto di vista, a
muoversi, a sentirsi se stessa.
Dall’ospedale, però, porta con sé anche
l’incontro con Andrea, un giovane tirocinante
fisioterapista che riesce a conquistarla con
la sua tenacia e la sua dolcezza. Un giorno,
lui le fa una proposta “folle”: partire
insieme per l’Australia. E, quasi per
scherzo, lei accetta. Senza sapere che
quell’aereo lo prenderanno davvero, che il
loro amore diventerà sempre più grande e che
non si fermeranno più. Quel viaggio sarà
l’occasione per cambiare prospettiva,
mettersi alla prova, conoscersi meglio e
comprendere, infine, che i limiti sono
innanzitutto dentro di noi. Viaggio dopo
viaggio, impresa dopo impresa, Giulia si
ritrova a scalare il Machu Picchu, a salire
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sulla Muraglia cinese, a contemplare la
fioritura dei ciliegi in Giappone... E inizia
a comprendere non solo che, carrozzina o no,
può andare alla conquista del mondo, ma che
può spendersi in prima persona per
l’inclusione – e trasmettere forza agli
altri. Con la sua grinta e allegria, Giulia
rappresenta per tutti noi una chiamata a
uscire dalla nostra zona di comfort e a
misurarci con le nostre paure e i nostri
sogni “impossibili”: è questa l’unica via per
avere davvero la vita che vogliamo. Con la
sua complessità, le sue contraddizioni e
tutta la sua bellezza. «Giulia Lamarca non è
semplicemente una travel blogger, è
un’influencer della positività. La sua storia
è una favola moderna.» - Corriere della Sera
Il desiderio di essere gli uni uguali agli
altri quale espressione del conformismo
presente nella nostra società ci suggerisce
che, a fianco di percorsi di effettiva
resilienza, sia in atto un planetario e
spontaneo addomesticamento delle persone alle
aspettative della comunità di appartenenza.
Si tratta di un’operazione che serve a
padroneggiare l’incertezza globale e a
contrastare l’orrore che si prova nell’essere
senza fondamenti e privi di un’identità
rocciosa. Tutto tende a essere omologato a
uno standard considerato normale, dove
normale sta per “comportamento sociale
adottato dalla maggioranza delle persone”.
Succede così che, senza che sia stato
decretato da nessuno né che ci sia stata una
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coercizione a condividere idee e stili di
vita, modelli di identità sessuale e di
genere, si produca una certa omologazione dei
singoli individui tra loro e tutti insieme
alla norma sociale. Cambiano e si
standardizzano persino le forme di
linguaggio, come se ci fosse un suggeritore
sociale forte a indicare un’unica direzione
da seguire, verso cui la maggioranza delle
persone si dirige prontamente per sentirsi
parte di un gruppo sociale dominante.
Spegni la TV!
Noemi nella tempesta
Come cambia un figlio preadolescente
Come si estinsero i dinosauri?
Piccole grandi sfide
Embodiment e mondi virtuali. Implicazioni
didattiche
435.37
Una minaccia spaventosa, una cameretta troppo stretta, e
due fratelli determinati a ritrovare l'amico scomparso. I
Pellai raccontano una storia che parla dei nostri giorni, e lo
fanno senza veli, trattando i ragazzi come veri adulti. Oggi
non è un giorno come gli altri per Noemi: quando entra in
classe, ha la sensazione che qualcosa andrà storto. E infatti,
tempo un secondo, si ritrova a dividere il banco con Li, il
compagno con i baffi che proprio non sopporta! Noemi,
però, ha un asso nella manica: lo specchietto “magico” che
la nonna le ha regalato, capace di avverare qualsiasi cosa.
Un attimo dopo aver espresso il desiderio di non dover fare
mai più squadra con Li, Noemi però inciampa e il prezioso
oggetto va in mille pezzi. E ora?, si chiede disperata...
finché il telegiornale non grida un annuncio straordinario: da
lunedì le scuole rimarranno chiuse. Niente lezioni. Niente
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compiti. E soprattutto: niente più Li! Noemi non potrebbe
essere più felice. Sì, deve condividere casa con quel
troglodita di suo fratello Luca, ma in fondo è un piccolo
prezzo da pagare per non dover vedere Li e i suoi baffi. Ma
poi Noemi scopre che il motivo per cui le scuole sono chiuse
è la diffusione di una malattia chiamata Covid-19, che sta
contagiando tante persone. E se fosse lei la causa di questo
disastro? Ora che non ha più uno specchio magico a cui
chiedere aiuto, Noemi dovrà cavarsela da sola per rimettere
le cose a posto, a partire proprio dalla ricerca del suo
compagno di banco Li, che sembra essere sparito nel
nulla... Una storia attuale, che insegna come, anche a
distanza e nelle difficoltà, sia sempre possibile fare squadra.
Ogni genitore vorrebbe che i propri figli crescessero felici,
sereni e appagati, e per questo fa di tutto per risparmiare
loro dolore e sofferenza. A volte, però, la vita porta con sé
eventi drammatici e inattesi, che travolgono la pace e la
stabilità di una famiglia con la forza di uno tsunami.
Credendo di agire per il meglio, molti adulti, di fronte ad
avvenimenti tristi o difficili da spiegare, preferiscono
eludere le domande dei bambini, tergiversare o addirittura
fingere che nulla sia successo, senza rendersi conto che, in
questo modo, stanno sfuggendo alla responsabilità
educativa di cui invece devono farsi carico. Niente, infatti,
fa male all'equilibrio emotivo di un bambino quanto le
parole non dette, quelle parole che gli sarebbero necessarie
per rischiarare gli angoli bui dell'esistenza in cui rischia di
sentirsi perso e disorientato. Alberto Pellai e Barbara
Tamborini affrontano due temi - il lutto e la separazione - di
importanza fondamentale in un percorso di crescita, ma che
spesso gli adulti considerano dei veri e propri tabù, davanti
ai quali si sentono spaventati, imbarazzati, incapaci di
trovare le parole giuste per comunicare con i propri figli.
Come aiutare, dunque, un bambino ad accettare la
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scomparsa di una persona cara e il difficile processo di
elaborazione del lutto che ne consegue? O come parlargli
dell'imminente separazione di mamma e papà, che
modificherà l'assetto e gli equilibri del nucleo familiare?
Solidamente fondato sugli assunti delle neuroscienze e sui
principi dell'educazione emotiva, Tabù è una guida preziosa
per entrare nella mente dei bambini e comprendere come
gestire le loro reazioni di fronte a eventi di alto impatto
psicologico. In queste pagine, ricche di giochi, storie,
filastrocche, film e libri da vedere o leggere con i bambini, i
genitori - ma anche gli insegnanti, gli educatori e gli
specialisti dell'infanzia - troveranno strumenti concreti e
innovativi per sviluppare un'attitudine educativa aperta e
consapevole, che li renderà il porto sicuro verso il quale
tanto i più piccoli quanto i preadolescenti potranno dirigere
la loro zattera quando si troveranno in mezzo alla tempesta.
Alberto Pellai è medico, psicoterapeuta dell'età evolutiva e
ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Biomediche
dell'Università degli Studi di Milano. Nel 2004 il ministero
della Salute gli ha conferito la medaglia d'argento al merito
in Sanità Pubblica. Per anni ha condotto su Radio 24, con
Nicoletta Carbone, il programma «Questa casa non è un
albergo», dedicato alla relazione genitori e figli. È autore di
molti bestseller di parenting e psicologia, tra i quali Tutto
troppo presto. L'educazione sessuale dei nostri figli ai tempi
di Internet, L'età dello tsunami, Il metodo famiglia felice. Da
Mondadori ha pubblicato Da uomo a padre. Il percorso
emotivo della paternità (2019) e, insieme a Barbara
Tamborini, Zitta! Le parole per fare pace con la storia da cui
veniamo (2018) e La bussola delle emozioni (2019). I suoi
libri sono tradotti in più di dieci lingue e hanno vinto
numerosi premi. Dal 2010 cura su «Famiglia Cristiana» la
rubrica settimanale «Essere genitori». Su Facebook gestisce
una pagina dedicata ai consigli sull'educazione seguita da
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60.000 followers, mentre su Instagram è seguito da 10.000
persone.
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si nasce
senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di
prese per il culo. Noi siamo quello che altri hanno voluto che
diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che
noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
Oggi le persone si stimano e si rispettano in base al loro
grado di utilità materiale da rendere agli altri e non, invece,
al loro valore intrinseco ed estrinseco intellettuale. Per
questo gli inutili sono emarginati o ignorati.Se si è
omologati (uguali) o conformati (simili) e si sta sempre
dietro alla massa, non si sarà mai primi nella vita, perché ci
sarà sempre il più furbo o il più fortunato a precederti.
Prometto che ti darò il mondo
100 domande e risposte su tecnologia e genitorialità
Ossessione identitaria e omologazione sociale al tempo del
Covid-19
Il meteorite e il vulcano
La culla degli obbedienti
Perché sei speciale
Un libro con la forza dirompente delle canzoni più belle di sempre,
sulle note di 50 intramontabili successi internazionali. Ci sono
canzoni capaci di scuotere le coscienze perché danno voce a chi lotta
per un mondo migliore. Quelle canzoni vanno oltre la musica o la
poesia e diventano manifesti di libertà e di pace. Un percorso
rivoluzionario, capeggiato dalle più grandi icone della scena
musicale; donne e uomini con una certezza: insieme si cresce e si
fanno cose grandi.
Come si estinsero i dinosauri? Perché non possiamo imputare la loro
estinzione alla caduta di un meteorite? A cosa è dovuta la catastrofe
della fine dell'era Mesozoica e quale ruolo hanno svolto le
gigantesche e particolari eruzioni vulcaniche che erano in corso
all'epoca? In un saggio affascinante e coinvolgente Aldo Piombino
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analizza, sotto un profilo essenzialmente geologico, le ipotesi
scientifiche sull’estinzione dei dinosauri che dagli anni ottanta ad
oggi alimentano il dibattito tra studiosi, offrendoci un testo di
notevole interesse per accademici e ricercatori ma adatto anche ad
appassionati della materia grazie ad un registro accattivante, quasi
narrativo, che accompagna il lettore al centro del dibattito. Dal
tempo geologico alle estinzioni di massa, dalle Grandi Province
Magmatiche ai dinosauri, dalle estinzioni dell’era mesozoica agli
accadimenti che le hanno accompagnate alla fine del Cretaceo sino
al confronto delle diverse ipotesi scientifiche sull’estinzione dei
dinosauri una combinazione di erudizione e senso narrativo per un
testo chiaro e piacevolmente scorrevole.
A cosa serve la ricerca, perché finanziarla, cosa fanno i ricercatori,
che relazione c'è tra ricerca e insegnamento, come riformare il
sistema della ricerca e dell'università, a quali modelli ispirarsi. Due
cervelli non in fuga denunciano la drammatica situazione italiana e
cosa fare per uscire dalle secche della crisi. Perché su una cosa non
c'è dubbio: se ben gestito, il finanziamento alla ricerca non è un
costo ma l'investimento più lungimirante che si può fare per il futuro
del paese e delle nuove generazioni. Vai al sito:
ricercatorialberi.blogspot.com
Chi sono i padri del terzo millennio? Sono quelli che mettono al
mondo un figlio desiderosi di essere presenti nella sua vita. Quelli
che vogliono diventare uomini migliori grazie alla paternità. Quelli
che sanno essere disponibili e coinvolti e così facendo sostengono la
crescita dei loro figli in modo autorevole e affettuoso. La paternità
oggi è «contaminata» da bisogni emotivi nuovi per il mondo degli
uomini. I «papà millennial» pensano ai propri figli e vivono loro
accanto in modo completamente differente rispetto ai padri da cui
sono nati. Non più solo «padri della legge», ma anche padri emotivi,
affettivi, teneri, sensibili. Non più solo padri preoccupati di dare
sicurezza, norme e protezione ai figli, attraverso il proprio lavoro,
ma anche profondamente convinti del loro ruolo affettivo e
educativo. Per la prima volta, un saggio sulla paternità,
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scientificamente solido e basato sulle più recenti scoperte delle
neuroscienze e sulle evidenze della teoria dell'attaccamento di John
Bowlby, che è anche un percorso di self-help, in grado di aiutare gli
uomini che stanno pensando di diventare padri, quelli che già lo sono
e quelli che, non essendolo, stanno rielaborando la loro storia di figli
a fianco del padre che li ha cresciuti. Casi clinici, storie di uomini
alle prese con la paternità, ma anche informazioni e competenze che
ogni uomo deve saper mettere in gioco nel passaggio da uomo a
padre. Un saggio che si legge come un romanzo, perché arricchito da
una serie di narrazioni sviluppate attraverso il metodo della NPO
(Narrativa psicologicamente orientata), di cui Alberto Pellai stesso
ha teorizzato modello e metodo, realizzando molti libri per bambini
e adulti. Un volume per aiutare gli uomini e le donne a comprendere
in modo competente ed emozionale al tempo stesso che cosa succede
nella mente degli uomini quando diventano padri e come rendere la
paternità una tappa evolutiva nel proprio ciclo di vita, capace di
rendere migliore ogni uomo che tiene per mano il proprio figlio
lungo il percorso della crescita. Alberto Pellai è medico,
psicoterapeuta dell'età evolutiva e ricercatore presso il Dipartimento
di Scienze biomediche dell'Università degli Studi di Milano. Nel
2004 il ministero della Salute gli ha conferito la medaglia d'argento
al merito in Sanità pubblica. Per anni ha condotto su Radio 24, con
Nicoletta Carbone, il programma «Questa casa non è un albergo»,
dedicato alla relazione genitori e figli. È autore di molti bestseller di
parenting e psicologia, tra i quali Tutto troppo presto. L'educazione
sessuale dei nostri figli ai tempi di Internet, L'età dello tsunami, Il
metodo famiglia felice e, per Mondadori, Zitta! (con Barbara
Tamborini). I suoi libri sono tradotti in più di dieci lingue e hanno
vinto numerosi premi. Dal 2010 cura su «Famiglia Cristiana» la
rubrica settimanale «Essere genitori». Su Facebook gestisce una
pagina dedicata ai consigli sull'educazione seguita da 50.000
follower.
L'educazione sentimentale dei nostri figli preadolescenti
Tsunami. Gli insegnamenti del santo padre e le riflessioni di un laico
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Pedagogia e Vita 2019/2
Il desiderio di essere come gli altri
Dear Child
Come allenare i figli alla vita
Asha Phillips writes as both a child psychotherapist
and a mother, using case studies as well as informal
anecdotes from family and friends as illustrations. She
strips away the negative associations surrounding the
word 'no' and celebrates change and setting limits as
essential ingredients in development. In a new
introduction, Asha Phillips explains why the idea of
limits and boundaries have become ever more
pertinent since the book was first published. Now with
a new chapter on illness in the family, Saying No can
continue to build confidence and self-esteem in both
children and parents.
A un anno e mezzo abbiamo regalato un triciclo a
nostro figlio, dopo lo abbiamo fatto salire su una
bicicletta, prima con le rotelle e poi senza. Col tempo,
la bicicletta è diventata sempre più grande. Ora che
ha tredici anni, magari il nostro ragazzo è alto un
metro e ottanta, ma non per questo gli permettiamo
di guidare una moto o un’auto. Con lo smartphone, il
tablet o il computer dovrebbe funzionare allo stesso
modo: dovremmo evitare che bambini e
preadolescenti ne abbiano uno personale fino ai
quattordici anni. La ragione è semplice: disporre di un
dispositivo proprio che consente l’accesso alla rete
non risponde ai loro bisogni e interferisce con la loro
crescita. Il fatto che i nostri figli abbiano una
confidenza che sembra innata con questi mezzi non
significa che li sappiano usare davvero, che siano
capaci di gestire la dipendenza o l’enorme
esposizione che il mondo online, con i videogiochi o
Page 11/27

Read Online L'età Dello Tsunami Come
Sopravvivere A Un Figlio Pre Adolescente
con i social, può dare. E questi sono solo alcuni dei
molti motivi che gli esperti di psicologia dell’età
evolutiva Alberto Pellai e Barbara Tamborini illustrano
in questo manuale coraggioso, controcorrente e più
che mai necessario. Guidati dalla loro esperienza e
dalle testimonianze dei genitori che incontrano ogni
anno, e sostenuti dai risultati delle più recenti
ricerche scientifiche che indagano il rapporto tra
minori e dispositivi, gli autori propongono un percorso
di accompagnamento all’uso delle tecnologie che
consentirà ai nostri figli di gestire in modo
consapevole la loro futura vita online. Con molti
esempi tratti dalle situazioni di tutti i giorni, gli autori
ci suggeriscono alcune strategie per riempire il tempo
dell’attesa, o quantomeno ritardare il più possibile il
momento in cui i nostri figli avranno un dispositivo
tutto per loro. Questa attesa a volte risulterà
logorante per i continui litigi, in cui ci accuseranno
(non solo i nostri figli) di essere “antichi”. Ma è un
rischio che abbiamo il dovere di correre, di fronte ai
dati sempre più allarmanti che stanno venendo alla
luce sull’uso precoce e senza limiti delle tecnologie.
Perché il nostro ruolo di genitori è anche quello di
combattere battaglie scomode, per il loro bene.
1096.2
“[A] tantalizingly disturbing debut...As enthralling as it
is thought-provoking.” -New York Times Book Review
Bustle Best Books of Fall 2020 Publishers Weekly Top
10 Mysteries & Thrillers of Fall 2020 She Reads Most
Anticipated Books of Fall 2020 A woman held captive
finally escapes—but can she ever really get away?
Gone Girl meets Room in this page-turning, #1
internationally bestselling thriller from one of
Germany’s hottest new talents A windowless shack in
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the woods. A dash to safety. But when a woman
finally escapes her captor, the end of the story is only
the beginning of her nightmare. She says her name is
Lena. Lena, who disappeared without a trace 14 years
prior. She fits the profile. She has the distinctive scar.
But her family swears that she isn’t their Lena. The
little girl who escaped the woods with her knows
things she isn’t sharing, and Lena’s devastated father
is trying to piece together details that don’t quite fit.
Lena is desperate to begin again, but something tells
her that her tormentor still wants to get back what
belongs to him...and that she may not be able to truly
escape until the whole truth about what happened in
the woods finally emerges. Twisty, suspenseful, and
psychologically clever, Romy Hausmann's Dear Child
is a captivating thriller with all the ingredients of a
breakout hit. “Chilling, original and mesmerizing.”
—David Baldacci
Vietato ai minori di 14 anni
Il metodo famiglia felice
I ricercatori non crescono sugli alberi
Implicazioni didattiche
Forme contemporanee del disagio
L’età dello tsunami
E se Francesco d’Assisi fosse vissuto ai giorni nostri? Francesco
ha diciotto anni e un grande fuoco che gli arde dentro. Non è
capace di stare fermo un attimo e conduce una vita a cento
all’ora, tra discoteche e ristoranti di lusso insieme agli amici.
Grazie alla sua famiglia, non ha problemi di soldi e può avere
tutto ciò che desidera. Francesco però non sa che cosa desidera.
Forse sono le ragazze. Forse sono le corse in moto. Forse è
semplicemente il divertimento puro. Ma se fosse qualcosa di
più? Qualcosa che non riesce a vedere, mentre sfreccia per le
strade della città, in sella al suo bolide? Sarà l’incredibile
Page 13/27

Read Online L'età Dello Tsunami Come
Sopravvivere A Un Figlio Pre Adolescente
incontro con don G. a cambiare tutto e a spingere il ragazzo a
rallentare, fino a fermarsi, per osservare ciò che gli sta attorno.
Un mondo fatto di piccole e grandi sofferenze, di ingiustizie,
solitudine, ma anche pieno di persone dal cuore grande, pronte
a rimboccarsi le maniche per aiutare gli altri. Grazie al
confronto con gli amici, Chiara e Ruf, Francesco deciderà così
di mettersi in viaggio, percorrendo a piedi mezza Italia, per
scoprire che cosa vuole e chi è per davvero. Dopo il bestseller
Ammare, i Pellai orchestrano un racconto senza tempo,
dimostrando che la storia di Francesco d’Assisi è più moderna
che mai. Con coraggio e maestria, i Pellai ci regalano un
romanzo in cui Francesco è un adolescente del nostro millennio.
Pieno di dubbi, desideri, passioni. Pronto a sbagliare, ma anche
a cambiare il mondo. «Un romanzo per alzare lo sguardo» Enzo Fortunato, autore bestseller di Francesco il ribelle
Il primo libro interamente dedicato alla preadolescenza,
raccontata e indagata da due grandi esperti di psicologia
dell’età evolutiva, con il rigore scientifico e il tono divulgativo
che li ha resi celebri. Tutto è iniziato con l’ingresso alle scuole
medie. Fino a ieri vostro figlio era un bambino angelico, e ora di
colpo è pronto a darvi battaglia su tutto, pensa solo a divertirsi
e vive di emozioni intense e improvvise, come sulle montagne
russe. Lo tsunami che vi sta travolgendo si chiama
preadolescenza, e sappiate fin da subito che non c’è cura; ma
un segreto per sopravvivere, sì: capire cosa sta succedendo in
un cervello in piena evoluzione, che funziona in modo diverso
rispetto a quello di un adulto. Barbara Tamborini e Alberto
Pellai ne sanno qualcosa: esperti di psicologia dell’età evolutiva
e genitori di due figli preadolescenti (e di altri due che stanno
per diventarlo), sapranno introdurvi alle meraviglie di
quest’età e darvi i consigli giusti per ritrovare un canale di
comunicazione che vi sembra impossibile. Non solo. Vi
aiuteranno anche a guardarvi dentro e a capire che tipo di
genitori siete e vorreste diventare, per essere mamme e papà
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“sufficientemente buoni”, capaci di riflettere sui propri errori e
aggiustare il tiro. Senza prendersi troppo sul serio, perché la
perfezione non è di questo mondo.
Nanna, pappa, capricci e un nuovo fratellino: siete pronti ad
affrontare queste quattro sfide? Per superarle serviranno
pazienza, comprensione e tanto amore! Piccole Grandi Sfide
non è solo un libro illustrato, né solo un manuale, bensì
entrambe le cose. Un doppio strumento per vincere le sfide
evolutive su un terreno d’incontro fra i pensieri del bambino e
quelli dell’adulto in cerca delle parole giuste da usare. Un
prezioso alleato della crescita, perché i traguardi della vita
valgono di più se raggiunti insieme. Quattro storie illustrate per
i bambini e una guida per i genitori: come sostenere i vostri figli
nelle piccole grandi sfide dell’infanzia.
In questo saggio, dal taglio prettamente divulgativo, l'Autore
esamina il fenomeno del cyberbullismo in tutte le forme in cui lo
stesso può manifestarsi, tanto tra adolescenti quanto tra adulti.
L'opera, partendo da una scrupolosa analisi del fenomeno della
prevaricazione nel web, nei social network, nei gruppi di
WhatsApp, e ovunque possa manifestarsi, esamina casi concreti
di cyberbullismo (non da ultimo il fenomeno della Blue Whale),
evidenziando anche quei drammatici fatti di cronaca che,
sull'onda di un'opinione pubblica sempre più bisognosa di
risposte, hanno portato il Legislatore ad emanare la Legge 29
maggio 2017, n. 71 recante: "Disposizioni a tutela dei minori
per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del
cyberbullismo", entrata in vigore il 18 giugno 2017. Il saggio
fornisce un quadro agile e completo del fenomeno del bullismo
in Rete, ed è rivolto principalmente agli operatori della scuola e
ai professionisti che si occupano della materia.
Sai davvero quando è il momento giusto per dare lo smartphone
ai tuoi figli?
Tabù
Non voglio andare a scuola!
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Pedagogia dell’affettività, corporeità ed educazione
Sono Francesco
The moving and uplifting international
bestseller, based on an incredible true story.
Unnerved by the ceaseless demands of your
toddler? Concerned that your two-year-old isn’t
developing on schedule? You clearly need to
spend some time with Tracy Hogg. Nicknamed
the “baby whisperer” by grateful parents
because of her extraordinary gift for
understanding and connecting with children,
Tracy became internationally famous after the
smashing success of her New York Times
bestseller Secrets of the Baby Whisperer. Now
Tracy is back with the same winning blend of
common sense, uncanny intuition, and resultsgetting guidance in her new book, Secrets of
the Baby Whisperer for Toddlers. Yes, the
toddler years have their stresses and
challenges for both parents and children–but
with Tracy at your side, you’ll find that this can
also be the most fascinating and rewarding
stretch of parenthood. As in her hugely popular
first book, Tracy brings her vast experience to
bear on the issues and dilemmas with which all
parents grapple during toddlerhood. Starting
with the simple but essential premise that
there is no such thing as a “typical” child, Tracy
guides you through her unique programs,
including: • H.E.L.P. (Hold back, Explain, Limit,
Praise): the mantra that will remind you of the
four elements that are critical to fostering your
child’s growth and independence. • Using T.L.C.
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(Talk, Listen, Clarify) to communicate with your
toddler, to figure out what she is really
thinking, and to best help her express herself. •
R&R: the Routines and Rituals that give
structure and predictability to daily life and a
sense of continuity to holidays and special
occasions. • Rehearsals for Change: ways of
preparing your toddler for new experiences by
encouraging her to practice her skills in the
safe, controlled setting of your family. •
Conscious Discipline: a way of teaching your
toddler how to behave and manage his
emotions, while being mindful of the lessons
you teach with your own behavior. Tracy knows
that your child is special–a one-of-a-kind
individual with her own gifts and needs–and she
has dedicated this marvelous new book to
helping you appreciate and respect your child’s
uniqueness. Whether it’s making new friends,
mastering potty training, or eating at the family
dinner table, your child will do it in her own way
and at his own pace. With Tracy as your guide,
you can share in the achievements of
toddlerhood every step of the way. Practical,
reassuring, and written with wit and energy and
boundless enthusiasm for real children and
their everyday behavior, this book will be your
constant companion during the magical,
challenging toddler years.
Hai mai provato a chiederti quali strumenti hai
a disposizione per affrontare le sfide di tutti i
giorni? Come fai a capire di chi puoi fidarti? Sai
scegliere le cose che ti fanno bene? Quando ti
arrabbi, sei in grado di mantenere il controllo?
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E di fronte alle preoccupazioni come ti
comporti? Riesci a gestirle o ti lasci sopraffare?
Crescere significa trasformarsi, creare giorno
dopo giorno una nuova versione di te. È un
lavoro lungo e paziente, simile a quello di uno
scultore, e come tutti i lavori richiede abilità e
risorse specifiche per riuscire al meglio. Il libro
che hai tra le mani è un percorso pratico di
potenziamento delle tue abilità emotive (le
EMOZIONI) e delle tue competenze per la vita
(le LIFE SKILLS). Ansia, fiducia, rabbia,
solidarietà, autostima ed empowerment: per
ogni capitolo troverai STORIE, TEST, GIOCHI,
MEDITAZIONI e CONSIGLI per interrogarti su di
te, imparare a conoscerti, confrontarti con gli
altri e trovare il tuo equilibrio, nella testa e nel
cuore. Un libro da vivere, per dare il meglio
nelle sfide in cui tutti ci imbattiamo, tenendo
sempre alto lo sguardo sul futuro.
Una storia illustrata per lui e una guida per voi:
come sostenere vostro figlio nelle piccole,
grandi sfide dell’infanzia. Tutto è pronto per la
sfida della tv: staccarsi dalla televisione è
difficile, perché spinge a trovare distrazioni
altrettanto affascinanti solo grazie alla
fantasia! Che fare? Ogni volume di Piccole
Grandi Sfide non è solo un libro illustrato, né
solo un manuale, bensì entrambe le cose. Un
doppio strumento per vincere le sfide evolutive
su un terreno d’incontro fra i pensieri del
bambino e quelli dell’adulto in cerca delle
parole giuste da usare. Un prezioso alleato
della crescita, perché i traguardi della vita
valgono di più se raggiunti insieme.
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Uffa una sorellina!
Analisi e riflessioni su un sopruso sempre al
passo coi tempi
Next level
ANNO 2019 LA CULTURA
Un'inchiesta sui rapporti tra educazione e
potere
L'amore per la lettura si può imparare
Sul crinale tra l’infanzia e tutto ciò che viene dopo si apre una
terra di mezzo, dove strani esseri, non più bambini e non
ancora adolescenti, si apprestano a una grande
trasformazione. Sono i mutanti che, travolti dalla rivoluzione
puberale,cercano di definirsi, di tracciare confini e intrecciare
relazioni con il mondo. Ognuno di loro risponde come può al
richiamo della crescita: ci sono maschi che accelerano, dando
sfogo agli istinti aggressivi e a un corpo muscolare, e femmine
che usano il corpo per sedurre e compiacere aumentando i
like sui social network. Ma c’è anche chi resta aggrappato
all’infanzia, cercando con tutte le sue forze di frenare il treno
ad alta velocità su cui si sente imbarcato. Nell’epoca del
narcisismo, del «sempre prima, sempre più veloce», la
preadolescenza è diventata una fase cruciale, complicata per
tutta la famiglia. È però una fase meno strutturata
dell’adolescenza vera e propria, in cui problemi e asperità,
sebbene intensi, sono ancora malleabili, e l’intervento adulto
può essere molto efficace. Sofia Bignamini di mutanti ne
incontra ogni giorno, e ogni giorno li ascolta, li guarda, li
accompagna nel processo della metamorfosi. Attraverso le
loro voci, ci racconta che non esistono ricette preconfezionate
per guidarli in questo passaggio. Esistono, però, trappole da
evitare, ostacoli da aggirare e soprattutto occasioni da
cogliere. Prima fra tutte, quella di avere fiducia in loro e
difendere la loro speranza di futuro.
Una guida per genitori ed educatori che cercano le parole
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giuste per parlare di amore ai ragazzi, aiutandoli a vivere la
propria affettività con consapevolezza. Il primo bacio non si
scorda mai. Perché è un punto di svolta, il primo passo nel
mondo sconosciuto della sessualità. Per questo è importante
insegnare ai ragazzi a non sprecarlo, a dargli un significato, a
chiedersi cosa vogliono e sentono davvero, prima di lanciarsi
in un’esperienza tanto per farla. Non è mai troppo presto, né
troppo tardi, per iniziare a parlare di primi baci e affettività:
basta trovare il modo giusto, adatto all’età dei nostri figli.
L’unica cosa che non possiamo proprio permetterci è tacere,
soprattutto oggi che i giovani sono tempestati da stimoli
troppo grandi per loro. In questo libro Barbara Tamborini e
Alberto Pellai ci aiutano a mettere a fuoco quale educazione
sessuale e affettiva è bene trasmettere ai nostri figli, perché
trovino la propria strada a partire da alcuni valori di
riferimento. Ci danno suggerimenti per rompere il ghiaccio, per
superare l’imbarazzo, per incoraggiare i ragazzi a confidarsi
con noi. Ci mettono alla prova con test e situazioni tipo. Ma
soprattutto, ci aiutano a calarci nelle mille emozioni legate al
primo bacio, grazie a quaranta storie di primi baci, a volte
belli, a volte meno, ma sempre e comunque indimenticabili.
CHE SIA ATTESO, RUBATO O DATO PER GIOCO, IL
PRIMO BACIO HA SEMPRE UN PRIMA E UN DOPO, UN
MONDO CHE ERA – DA LASCIARSI ALLE SPALLE –
VERSO UN MONDO CHE SARÀ.
La storia degli ultimi anni ci ricorda che l’Uomo forte esercita
un fascino magnetico. Seduce. Si nutre delle insicurezze della
gente, delle paure, delle debolezze. La sua ascesa sembra
favorita dalla disposizione di molti a seguire acriticamente i
modelli valoriali che l’autorità, politica ma anche economica,
impone. Adeguamento, accettazione, conformismo: sono
queste le “virtù” che ci conducono a una società migliore, più
sana, più sicura? Siamo davvero certi che l’educazione delle
nuove generazioni debba andare in questa direzione? E cosa
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significa crescere, da bambini e adolescenti, in un simile
clima?
Il MoVimento 5 Stelle, il trionfatore delle elezioni del 24 e 25
febbraio 2013, è la prima vera rivoluzione scoppiata in Italia a
memoria d’uomo. Una rivoluzione partita dal basso che ha
portato a risultati impensabili senza far uso dei mezzi
canonici, stampa e televisione, ma creando una connessione
modernissima tra piazza e internet. È questa la storia del
MoVimento 5 Stelle, dei suoi tanti protagonisti, persone
presenti alla Camera e al Senato che magari non abbiamo
ancora imparato a conoscere, ma che presto saranno centrali
per la nostra politica. Un clamoroso successo basato sul
passaparola, sulle idee, non sui nomi, sui programmi
elettorali, non sulle vecchie logiche di partito, sulla voglia di
cambiamento, non sulla stanca e pigra consuetudine di
lasciare sempre le cose come stanno. Alternando la storia del
movimento dei cosiddetti grillini – da quando erano
semplicemente dei lettori del blog di Beppe Grillo, fino a oggi,
realtà affermata con la quale tutti dobbiamo fare i conti – alla
cronaca di questo crescendo wagneriano che è stata l’ultima
campagna elettorale, per scoprire e analizzare una vittoria che
è la fotografia di quello che con ogni probabilità sarà tanto
l’inizio della Terza Repubblica quanto l’affermarsi di una
Repubblica differente.
Strategie e strumenti operativi per promuovere lo sviluppo
delle competenze emotive a scuola e in famiglia
Le cose che nessuno ha il coraggio di dirti prima dei 10 anni
Le cose che nessuno ha il coraggio di dirti prima dei 14 anni
A Novel
Sri Lanka
Prontuario per genitori di nativi digitali

Dagli autori bestseller di L’età dello tsunami Alberto
Pellai e Barbara Tamborini. Razzismo, malattie,
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terrorismo, cyberbullismo... sono solo alcune tra le realtà
del mondo intorno a noi che fanno paura a molti, forse
anche a te. E magari anche a te capita, quando qualcosa
ti spaventa, di non volerne parlare. Eppure, il modo
migliore per sconfiggere la paura è informarsi su ciò che
più ci intimorisce. Ma allora perché quando hai il
coraggio di fare domande i grandi non sanno cosa
risponderti? Per fortuna, con questo libro non ci saranno
più quesiti che cadono nel vuoto, né curiosità scomode,
proibite o pericolose. Qui dentro troverai le risposte a
tutto ciò che non hai mai osato chiedere o che gli adulti
non hanno mai osato spiegarti. Alberto Pellai e Barbara
Tamborini affrontano 22 temi-chiave della vita e ne
esplorano gli aspetti emotivi. Una guida per piccoli ma
anche per i grandi che vogliono trovare le parole giuste.
Una storia illustrata per lui e una guida per voi: come
sostenere vostro figlio nelle piccole, grandi sfide
dell’infanzia. Manca ormai poco all’arrivo di una
sorellina. Ma sarà difficile accettare di condividere le
attenzioni dei genitori. I giocattoli, le coccole, le risate... e
l’affetto saranno abbastanza per tutti? Ogni volume di
Piccole Grandi Sfide non è solo un libro illustrato, né solo
un manuale, bensì entrambe le cose. Un doppio
strumento per vincere le sfide evolutive su un terreno
d’incontro fra i pensieri del bambino e quelli dell’adulto
in cerca delle parole giuste da usare. Un prezioso alleato
della crescita, perché i traguardi della vita valgono di più
se raggiunti insieme.
*** DAGLI AUTORI BESTSELLER DI L’ETÀ DELLO
TSUNAMI *** A firma di due grandi esperti di parenting,
un meraviglioso inno all’imperfezione: il primo libro che
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non ci spiega semplicemente come fare i genitori, ma ci
insegna il significato di essere genitori. Non è vero che
tutte le famiglie felici si assomigliano. La felicità non è la
totale assenza di problemi, non è un’unità di misura e
nemmeno una foto incorniciata in bella mostra sopra uno
scaffale del salotto. La felicità – in quel turbolento e
sempre diverso ecosistema che si crea ovunque ci sia
un rapporto tra genitori e figli – è piuttosto qualcosa che
ha a che fare con la consapevolezza e l’autostima. Nelle
parole di Alberto Pellai e Barbara Tamborini: «una
famiglia consapevole ha un progetto e una direzione,
non improvvisa le scelte educative e sa sfruttare i
momenti chiave della vita». La coppia di autori del
bestseller L’età dello tsunami torna con un libro unico
nel suo genere, scritto nella chiave totalmente inedita del
gioco e nel linguaggio semplice e comunicativo che li ha
resi celebri, per insegnarci come il livello di autostima
famigliare può condizionare l’insieme di abitudini e riti
che regolano la vita quotidiana tra le mura di casa. Un
manuale per potenziare l’autostima di tutti – dei grandi
così come dei piccoli – attraverso un metodo fondato sui
sei pilastri che reggono un nucleo domestico: la famiglia,
gli amici, il corpo, le emozioni, la scuola e il lavoro,
l’essere protagonista. Un viaggio da percorrere insieme,
giorno dopo giorno, attraverso quiz, test, sfide creative e
racconti esemplari per consentire a ciascuno di prendere
coscienza dei propri pregi e dei propri difetti e sviluppare
le competenze che possono fare di una famiglia una
famiglia felice. «Come ci comportiamo nei confronti dei
nostri figli? Siamo capaci di crescerli al meglio? È quello
che ogni genitore si chiede almeno un milione di volte
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nella vita. Questo libro ha il pregio di provare a
rispondere partendo dalle imperfezioni. Per non fare i
genitori, ma esserlo.» - il Venerdì di Repubblica
Come nasce l’amore per la lettura? Sappiamo che i
bambini apprendono dalle persone a loro vicine non solo
atteggiamenti e comportamenti motori, sociali, linguistici,
ma anche atteggiamenti nei confronti della lettura. Se
l’adulto vicino al bambino legge, sarà più facile farlo
anche per il bambino. E come trasformare una buona
pratica in una passione che si autoalimenta nel corso
dello sviluppo, in amore per la lettura? Prima regola: non
obbligare a leggere! Questo piccolo manuale indirizzato
a genitori, ad educatori e docenti, suggerisce criteri per
avvicinare e appassionare alla lettura,
L'Educazione emozionale
India del sud
Il perché di una vittoria. Il Movimento 5 Stelle
Da uomo a padre
Stirpe Bizzarra
A song for you
Educazione incorporata: prospettive
antropologiche e pedagogiche Il corpo, le
emozioni e il riconoscimento reciproco
L’evoluzione creatrice Rivalutare i sensi e la
sensibilità L’educazione incorporata tra
emozioni ed esperienze estetiche La corporeità
per crescere nella relazione: Tirocinio del Tu in
movimento Educazione all’affettività: tra
apprendimenti e competenze L’educazione
affettiva del preadolescente Affettività e ricerca
di senso nella crescita. Alcune note educative a
margine delle indagini sulla Condizione
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giovanile in Italia Soft Skills Development for
Affective Teaching and Character Education
Emozioni e didattica
L'età dello tsunami. Come sopravvivere a un
figlio pre-adolescenteL’età dello tsunamiDe
Agostini
Nel corso dell’ultimo decennio, il rapido
sviluppo informatico e i progressi tecnologici
hanno aggiunto una nuova dimensione ai
rapporti interpersonali.Anche in famiglia, dove
genitori e figli compiono un percorso parallelo
alla scoperta del mondo digitale e delle
esperienze di socialità virtuale, con tutte le
opportunità correlate ma anche con tutti i rischi
che possono derivare dalla mancanza di
competenze. È innegabile che le nuove
generazioni vivano un rapporto con il mondo
digitale differente rispetto a quello delle
generazioni precedenti, basato su confidenza e
immediatezza, e per molti genitori operare su
un piano d’azione e di conoscenza differenti
rispetto ai propri figli è fonte di preoccupazioni,
dubbi, incertezze. Genera sempre nuove
domande. Prontuario per genitori di nativi
digitali fornisce una risposta a queste 100
domande, con un linguaggio accessibile e
immediato. Dai social network alla privacy, dai
giochi online ai rischi dell’anonimato, il testo
analizza cento scenari reali, fornendo,
attraverso un percorso tematico, un valido
strumento per supportare il dialogo tra genitori
e figli e la conoscenza del mondo digitale come
oggi disegnato nelle relazioni tra i ragazzi.
Crescere vuol dire spostarsi in avanti. Lasciarsi
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alle spalle quello che eravamo e andare
incontro a quello che saremo, un’impresa
complessa e piena di sfide. Cercando il più
possibile di diventare chi vogliamo essere. In
ogni momento del nostro percorso di crescita, ci
muoviamo verso il nostro next level. Proprio
come succede in un videogioco. Con la pubertà
e lo sviluppo il tuo corpo cambia a vista
d’occhio, nella mente si affollano nuovi pensieri
e interrogativi, stai vivendo tante, troppe
emozioni contrastanti che ti fanno sentire come
sulle montagne russe. I passaggi e i traguardi
della crescita all’orizzonte ti sembrano sfide
insormontabili, proprio come quel livello
difficilissimo nel tuo videogioco preferito. Sono
molte le domande che vorresti porre per
orientarti in questa partita, ma non hai il
coraggio di farle: Cosa si prova col primo
bacio?, Come mi difendo dai bulli della scuola?,
I miei amici fumano, dovrei farlo anch’io?
Spesso gli adulti battono in ritirata di fronte
alle normali curiosità di un ragazzo o una
ragazza come te, e il libro che tieni fra le mani è
pensato proprio per questo, per darti tutte le
risposte che cerchi e farti sentire pronto al
futuro. Dagli autori bestseller de L’età dello
Tsunami e Girl R-Evolution, un libro che aiuta i
ragazzi a diventare ciò che sono e che ogni
genitore dovrebbe leggere insieme a loro. E
magari prima di loro, per avere le parole giuste
di fronte a tutte le domande di un figlio.
Saying No
Secrets of the Baby Whisperer for Toddlers
50 canzoni per vincere le sfide della vita
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Why It's Important for You and Your Child
Cyberbullismo ovvero il bullismo ai tempi del
web
Il primo bacio

Una storia illustrata per lui e una guida per voi: come
sostenere vostro figlio nelle piccole, grandi sfide
dell’infanzia. Tutto è pronto per il primo giorno di scuola!
Nuovi amici, tante cose belle da imparare e la
consapevolezza di diventare grandi. Ma se il bambino
proprio non sente ragioni e in aula non ci vuole entrare,
che si fa? Ogni volume di Piccole Grandi Sfide non è
solo un libro illustrato, né solo un manuale, bensì
entrambe le cose. Un doppio strumento per vincere le
sfide evolutive su un terreno d’incontro fra i pensieri del
bambino e quelli dell’adulto in cerca delle parole giuste
da usare. Un prezioso alleato della crescita, perché i
traguardi della vita valgono di più se raggiunti insieme.
Nella stessa collana: È ora del lettino! Voglio tutto, sono
un re! Uffa, un fratellino! Non voglio la pappa! Odio le
regole! Non voglio andare a scuola!
The Phone Box at the Edge of the World
L'età dello tsunami. Come sopravvivere a un figlio preadolescente
I mutanti
Come superare 4 prove evolutive dell’infanzia
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