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“Capricci e regole”
di Cecilia Pirrone
Un manuale per recuperare il valore educativo delle regole
e crescere bambini autonomi e felici
Che sia un esserino urlante di pochi chilogrammi, un
tornado di 3 anni o un bambino che si affaccia alla scuola
primaria, un figlio mette continuamente alla prova. E
chiede di essere guidato, indirizzato, contenuto, amato.
Questo libro è per tutti i genitori pronti a spendersi
nell’avventura educativa: un manuale pratico, ricco di
esempi e consigli, che tiene conto delle diverse età del
bambino, per mettere in atto stili educativi che
permettano una crescita in famiglia sana e serena. I
capitoli, che partono dalla relazione di coppia per poi
soffermarsi sul rapporto con il neonato, proseguendo con
l’età della scuola dell’infanzia e approdando alla scuola
primaria, aiuteranno il lettore, anche attraverso esempi
concreti, a individuare le linee educative che sostengono
l’autorevolezza del genitore in rapporto al proprio figlio e
tracciano, passo dopo passo, la via per la serenità in
famiglia.
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