eracle srl
Edizioni Eracle

Favole racconti e dintorni
€14.00
Formato: 15x21 cm
Rilegatura: brossura
Pagine: 176

per saperne di piÃ¹Forti dellâ€™esperienza di â€œFACEBOOK CAFFÃˆ, il luogo dei pensieriâ€•, alcuni
degli @utori di un'antologia di racconti, fruitori di Facebook, hanno deciso di formare un nuovo gruppo di
lavoro, con gente accuratamente scelta allâ€™uopo, per poter affrontare un discorso didattico. E per fare
questo quale argomento migliore delle favole?
Sono narrate dalla notte dei tempi per insegnare a bambini e adulti quali sono i comportamenti e gli
atteggiamenti da tenere nelle diverse situazioni che la vita ci presenta.
PerchÃ© la scelta di raccontare favole? PerchÃ© per noi le favole sono e saranno un metodo sempre valido
per istruire ed innestare principi di vita efficaci in tutti gli esseri umani.
Da sempre si Ã¨ cercato, fin dalla prima infanzia, d'imprimere nei piccoli le regole del vivere civile proprio
attraverso lâ€™insegnamento che le stesse favole ci offrono.
Il libro presenta una vasta gamma di tematiche adatte allâ€™uso che ciascun genitore o insegnante vorrÃ
farne, per far capire cose importanti ai bambini o ai ragazzi, e non solo, anche per approfondire gli ambiti
della convivenza civile attraverso la lettura delle favole, che suggerisce, in maniera a volte semplicissima, i
modelli corretti di vita da adottare.
Questa volta nel gruppo di @utori câ€™Ã¨ anche una giovanissima di quindici anni, Carolina, molto abile nel
giocare con le parole e che entra a pieno titolo nella rosa degli @utori.
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