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Cerca argomento...

S P EC I A L E

Libri e bambini: l'importanza della lettura
Home / Famiglia

10 libri per l'arrivo di un fratellino
di Alice Dutto - 15.01.2021 - Scrivici

Un altro bimbo in arrivo: come comportarsi con il primogenito? Una
selezione di dieci titoli suggeriti da Sara e Marta Bruzzone, fondatrici
di Mammechefatica.it, per preparare i bimbi all'arrivo di un nuovo
fratellino o sorellina in famiglia

S

ta per arrivare un fratellino o una sorellina e molti genitori si
fanno la stessa domanda: come fare con il primogenito?
Prepararlo per tempo, sopportare la sua gelosia e gestire bene il
momento del parto sono di sicuro indicazioni preziose «Ma un aiuto può
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momento del parto sono di sicuro indicazioni preziose, «Ma un aiuto può
arrivare anche dalla letteratura – dicono Sara e Marta Bruzzone,
rispettivamente psicologa e pedagogista e fondatrici di
Mammechefatica.it –. In libreria, infatti, si trovano molti libri per
l'infanzia sul tema». Ecco una selezione che ci hanno aiutato a fare le
due esperte.
I N Q U E S TO A R T I C O LO

"Quando arriva un fratellino"
"Benvenuto fratellino, benvenuta sorellina. Favorire l'accoglienza del
nuovo nato e la relazione tra fratelli"
"Alice e il fratellino nel pancione"
"Avrò presto una sorellina"
"Aspetto un fratellino"
"Avevo detto cane!"
"È in arrivo un bambino"
"Uffa bebè"
"Fratellino, sorellina: istruzioni per l'uso"
"C'è un bambino nella pancia della mamma?"

"Quando arriva un fratellino"
Un argomento difficile spiegato con semplicità, delicatezza e un pizzico
di umorismo grazie alle illustrazioni e dalle parole di Nicoletta Costa. Il
libro Quando arriva un fratellino è consigliato per i bambini dai 3 anni in
su.

L EG G I A N C H E :

Avrai un fratellino (o una sorellina)

"Benvenuto fratellino, benvenuta sorellina.
Favorirel'accoglienzadelnuovonatoelarelazione
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