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Hai un figlio adolescente e non sai più come prenderlo? Una delle voci più autorevoli nel campo dell'educazione
affronta - in 65 punti - i temi scottanti legati all'adolescenza e risponde ai dubbi dei genitori sull'orlo di una crisi di
nervi.L'adolescenza è la fase di passaggio dall'infanzia all'età adulta, ma anche il momento più difficile nella vita di un
genitore, che si ritrova in casa un figlio che - spesso - non riesce a capire. In sessantacinque punti Gustavo Pietropolli
Charmet e Loredana Cirillo affrontano - insieme a un team di specialisti - i problemi con cui mamme e papà devono
fare i conti ogni giorno e danno delle risposte concrete ed efficaci. Chi è l'adolescente? Come comportarsi con un figlio
che racconta bugie? E a cosa servono le sue bugie e le reticenze? Si può leggere il diario segreto lasciato sulla
scrivania, o peggio nascosto nel cassetto? Ma sarà poi tutto vero quel che c'è scritto? Dalla cameretta off-limits al
"non rompere"?, dal coprifuoco notturno alla scoperta della sessualità , un libro che - con un linguaggio immediato e
chiaro - aiuta i genitori nel loro compito.
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