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 Chi è il bambino terribile? Che cosa può consentire Chi è il bambino terribile? Che cosa può consentire
di entrare in relazione con lui senza esseredi entrare in relazione con lui senza essere
sopraffatti e di conseguenza sopraffarlo? Che cosasopraffatti e di conseguenza sopraffarlo? Che cosa
significa essere d'aiuto, in quanto insegnanti esignifica essere d'aiuto, in quanto insegnanti e
educatori, di fronte a un bambino agitato,educatori, di fronte a un bambino agitato,
aggressivo, addirittura violento? Bernardaggressivo, addirittura violento? Bernard
Aucouturier, uno dei massimi teorici della psico-Aucouturier, uno dei massimi teorici della psico-
motricità si occupa qui dei disturbi dimotricità si occupa qui dei disturbi di
comportamento e delle difficoltà di apprendimentocomportamento e delle difficoltà di apprendimento
dei bambini difficili da gestire nell'ambito scolastico,dei bambini difficili da gestire nell'ambito scolastico,
che restano ai margini della scuola e faticano ache restano ai margini della scuola e faticano a
raggiungere lo statuto di allievi. L'osservazione e unraggiungere lo statuto di allievi. L'osservazione e un
lungo lavoro con questi "bambini terribili" ha portatolungo lavoro con questi "bambini terribili" ha portato
l'autore a proporre risposte educative e pl'autore a proporre risposte educative e p
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Creatività e benessere emotivo. Giochi diCreatività e benessere emotivo. Giochi di
gruppo per sviluppare la consapevolezza di sé egruppo per sviluppare la consapevolezza di sé e
le capacità relazionalile capacità relazionali

 Vicky Barber è un'esperta arteterapeuta che ha Vicky Barber è un'esperta arteterapeuta che ha
inventato, e testato con ottimi risultati, numerosiinventato, e testato con ottimi risultati, numerosi
giochi creativi per aiutare bambini e ragazzi adgiochi creativi per aiutare bambini e ragazzi ad
affrontare i loro problemi e le loro difficoltà e adaffrontare i loro problemi e le loro difficoltà e ad
acquisire in modo divertente una maggioreacquisire in modo divertente una maggiore
competenza nella gestione delle proprie emoziocompetenza nella gestione delle proprie emozio

Diamante mandarino (Animali)Diamante mandarino (Animali)

 Piccolo uccello australiano, il diamante mandarino Piccolo uccello australiano, il diamante mandarino
si sta diffondendo sempre più come animali dasi sta diffondendo sempre più come animali da
compagnia. Conosciuto per la sua resistenza e lacompagnia. Conosciuto per la sua resistenza e la
sua capacità di adattamento, si fa notare per i suoisua capacità di adattamento, si fa notare per i suoi
colori sgargianti, un carattere affettuoso e allegro ecolori sgargianti, un carattere affettuoso e allegro e
il suo tipico verso leggermente metil suo tipico verso leggermente met

Un Amore a Distanza di Anni Luce - L'arrivo diUn Amore a Distanza di Anni Luce - L'arrivo di
HeroHero

 Essere ferito e catturato, non era quello che Joe Essere ferito e catturato, non era quello che Joe
Hero si aspettava quando aveva firmato unHero si aspettava quando aveva firmato un
contratto con la NASA.Ma un uomo sarebbe statocontratto con la NASA.Ma un uomo sarebbe stato
folle a non innamorarsi di una sensuale dottoressafolle a non innamorarsi di una sensuale dottoressa
cui era debitore. Una folle notte di passione tra lecui era debitore. Una folle notte di passione tra le
braccia di uno sconosciuto proveniente da ubraccia di uno sconosciuto proveniente da u

Oltre ogni limiteOltre ogni limite

 La passione senza limiti sarà il loro lasciapassare. La passione senza limiti sarà il loro lasciapassare.
Il sesso la loro salvezza.Quando il potente avvocatoIl sesso la loro salvezza.Quando il potente avvocato
Jason Treffen viene ucciso nel suo lussuosoJason Treffen viene ucciso nel suo lussuoso
appartamento e Harlow Spencer,una delle giovaniappartamento e Harlow Spencer,una delle giovani
assistenti del suo studio legale scompare nel nulla,assistenti del suo studio legale scompare nel nulla,
la sexy e affascinante studentessa universila sexy e affascinante studentessa universi
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Review 1:Review 1:
Un libro molto utile per che lavora nel campo psicomotorio e per le maestre delle materne .Un libro molto utile per che lavora nel campo psicomotorio e per le maestre delle materne .
semplice da capire e da leggeresemplice da capire e da leggere
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