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Ogni vita che nasce è un’avventura incerta e sublime e inevitabilmente i genitori si domandano: come posso essere il
miglior genitore per questo bimbo? Come crescerlo al meglio? In che modo posso alimentare il suo sviluppo fisico e
mentale? Questo libro, vero e proprio manuale pratico, risponde a questi interrogativi. Il volume, basato sulle più
recenti ricerche nel campo della psicologia dello sviluppo, vuole essere di aiuto nel “mestiere” di papà e mamma.I
temi affrontati sono:- come si sviluppa il bimbo da 0 a 3 anni dal punto di vista fisico, mentale, linguistico ed emotivo;quali stimoli necessita il bambino in base alla tappa di crescita in cui si trova;- approfondisce la tematica della
stimolazione infantile;- spiega – attraverso esercizi semplici ed efficaci – in che modo i genitori possono applicarla ai
loro figli così che ne traggano il massimo beneficio.
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