Attacco Tech - Fatti
I bambini hanno più
bisogno di 3 cose:
stimolare i loro sensi,
essere nutriti e sentirsi al
sicuro

I bambini sperimentano
davvero solo 2 stati
emotivi: calma e stress

I più piccoli iniziano a
provare più emozioni, ma
non sanno ancora
riconoscerle e regolarle

Gli adolescenti passano
molto tempo a pensare a
se stessi

Gli adolescenti vogliono
davvero fare ciò che li fa
sentire bene

Gli adolescenti stanno
imparando a concentrarsi
e prestare attenzione

Gli adolescenti stanno
testando la loro
indipendenza

Gli adolescenti vogliono
che i loro genitori inizino
a dare loro più
responsabilità

Attacco Tech - Fatti
I cervelli dei bambini stanno
imparando le regole del
mondo: come giochiamo,
come mangiamo, come ci
comportiamo a casa o in
modo diverso fuori
Gli adolescenti vogliono
sentirsi parte di un gruppo

I bambini imparano a
prestare attenzione a ciò
a cui gli adulti prestano
attenzione

Il fisico degli adolescenti sta
cambiando e vogliono
sapere come stanno
vivendo questi
cambiamenti anche gli altri
ragazzi della loro età

Gli adolescenti passano
molto tempo a pensare a
se stessi

Gli stati d'animo degli
adolescenti iniziano a
cambiare

Gli adolescenti vogliono
più privacy

Le emozioni degli
adolescenti iniziano a
diventare davvero
intense e potenti, ma
sono ancora difficili da
gestire

Attacco Tech - Fatti
Gli adolescenti devono
sapere che possono fare
le cose da soli e possono
essere indipendenti e
prendere le proprie
decisioni

Gli adolescenti vogliono
vivere il mondo degli
adulti

I bambini hanno bisogno che
gli adulti diano loro tanto
cibo sano, coccole, contatto
visivo e tanto tempo per
parlare/cantare/leggere

I più piccoli presteranno
attenzione a tutto ciò a
cui gli adulti prestano
attenzione e vorranno
farne parte

Gli adolescenti stanno
iniziando a fare più amicizie
ed essere popolari e tenersi
in contatto con gli altri sta
diventando sempre più
importante

Gli adolescenti vogliono
sentirsi parte di un gruppo

Il fisico dei ragazzi sta
cambiando e vogliono
sapere come stanno
vivendo questi cambiamenti
anche gli altri ragazzi della
loro età

Gli adolescenti danno la
priorità alla connessione
con gli altri, al fare
amicizia, al piacere e
all'essere parte di un
gruppo

Attacco Tech - Fatti
I bambini piccoli sono
super curiosi

Ai più piccoli non piace
smettere di fare le cose
che piacciono loro

I bambini possono annoiarsi
facilmente e godere di tanti
stimoli e nuove esperienze

I bambini imparano cose
nuove molto
velocemente, come ad
esempio le lingue
straniere e come usare
nuovi strumenti

L'immaginazione dei bambini
non ha limiti

Gli adolescenti vogliono
rispetto

Gli adolescenti cercano il
nuovo, l’entusiasmante e
l'insolito, si annoiano
facilmente e vogliono essere
sfidati

Gli adolescenti sono
creativi e hanno molte
nuove idee

Attacco Tech - Fatti
I bambini nascono con
100 miliardi di neuroni - è
lo stesso numero di stelle
nella Via Lattea!

I bambini hanno bisogno che
gli adulti diano loro tanto
cibo sano, coccole, contatto
visivo e tanto tempo per
parlare/cantare/leggere

I 100 miliardi di neuroni dei
bambini li aiuteranno a
imparare a parlare, a sentire le
cose sulla pelle, a conoscere la
fame, a sviluppare l'olfatto e la
vista.

Attacco Tech - Attacchi
“Unboxing video” di un
nuovo rossetto su
Youtube

Ordine facile da Amazon con
consegna il giorno successivo

Unisciti a milioni di utenti sull’app
Fabulous per creare una vita più
sana e più felice. Fab4U ti aiuta ad
aumentare la tua energia,
concentrarti, perdere peso e
costruire abitudini sane
Splash Math: rendiamo la
matematica divertente e
coinvolgente, utilizzata da oltre
30 milioni di bambini per
aumentare la fiducia in se stessi
e prendere voti migliori in
matematica

SnapStories degli amici

Migliora il sonno e la
consapevolezza con
meditazioni guidate di 3
minuti

L’App SWEAT with Kayla
accelera il tuo percorso verso
un corpo da bikini e ti allena
verso una vita migliore

Usa la tua immaginazione
per creare il tuo mondo e
gioca insieme agli amici in
questa divertente città dove
le avventure quotidiane sono
infinite!

Attacco Tech - Attacchi
Hai amici in giro per il mondo,
solo che non li hai ancora
incontrati. Stai da persone del
posto fantastiche, fai nuove
amicizie che dureranno per
tutta la vita, connettiti online
Unisciti all'ultima community con
oltre 325.000 persone che stanno
cambiando il mondo, i contenuti
vengono aggiornati 24 ore su 24,
7 giorni su 7 dal team con 2
milioni di visitatori mensili

Scopri i luoghi più cool
del mondo consigliati da
esperti e amici di cui ti
fidi.

Smarty Pants ha i preferiti
della scuola materna, 1500
episodi e avventure di
apprendimento. Totalmente
sicuro! Nessuna pubblicità.
Mai!

