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An Entertaining, Enlightening Look at the Art of Raising
Self-Reliant, Independent Children Based on One
American Mom’s Experiences in Germany
An NPR "Staff Pick" and One of the NPR Book
Concierge's"Best Books of the Year"
When Sara Zaske moved from Oregon to Berlin with her
husband and toddler, she knew the transition would be
challenging, especially when she became pregnant with her
second child. She was surprised to discover that German
parents give their children a great deal of freedom—much
more than Americans. In Berlin, kids walk to school by
themselves, ride the subway alone, cut food with sharp
knives, and even play with fire. German parents did not share
her fears, and their children were thriving. Was she doing the
opposite of what she intended, which was to raise capable
children? Why was parenting culture so different in the
States?
Through her own family’s often funny experiences as well as interviews with other parents, teachers,
and experts, Zaske shares the many unexpected parenting lessons she learned from living in
Germany. Achtung Baby reveals that today's Germans know something that American parents don't
(or have perhaps forgotten) about raising kids with “selbstandigkeit” (self-reliance), and provides
practical examples American parents can use to give their own children the freedom they need to
grow into responsible, independent adults.

Título

:

Achtung Baby

Autor

:

Sara Zaske

:
:
:
:
:
Size

:

2.70MB

Scaricare Achtung Baby PDF/ePUB/Mobi Sara Zaske [Gratuito]

PDF File: Achtung Baby

Scaricare Online Achtung Baby PDF, ePub, Mobi Sara Zaske Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby di lettura. Scarica ora!,
An Entertaining, Enlightening Look at the Art of Raising Self-Reliant, Independent...

Scaricare Achtung Baby PDF/ePUB/Mobi Sara
Zaske [Gratuito]
Scaricare Achtung Baby PDF/ePUB/Mobi Sara Zaske [Gratuito]
ACHTUNG BABY PDF - Are you looking for eBook Achtung Baby PDF? You will be glad to know
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Una notte per tutta la vita
http://media.beebok.info/it-1446815444/una-notte-per-tutta-la-vita.html

Dillon Keck sa&#xa0;bene che il matrimonio a Las Vegas con Ashlyn Mayson
è&#xa0;solo il frutto di una delirante nottata alcolica. Di sicuro a suggerire le nozze è
stata l'euforia del momento, piuttosto che un ragionamento logico. Eppure la cosa sta
cominciando a piacergli. Per...

[PDF]

Il principe svedese
http://media.beebok.info/it-1451766844/il-principe-svedese.html

Tutto quello che cerchi da una storia d’amore in un unico libro Dall'autrice del bestseller
Dopo tutto sei arrivato tu Non ho mai creduto nelle favole. Non sono una di quelle che
perdeva tempo ad aspettare il Principe Azzurro. Crescere in una piccola città della
California, insieme con...
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The Mister
http://media.beebok.info/it-1457300840/the-mister.html

È giunto il momento di conoscere The MISTER . Londra, 2019. La vita è sempre stata
facile per Maxim Trevelyan. Molto attraente, ricco, aristocratico, non ha mai dovuto
lavorare e ha dormito da solo nel suo letto molto di rado. Ma un giorno, improvvisamente,
tutto questo cambia quando...
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La gabbia dorata
http://media.beebok.info/it-1449036139/la-gabbia-dorata.html

Il primo romanzo di una nuova serie noir. Faye è il nuovo personaggio creato da Camilla
Lackberg: misteriosa, determinata e sexy. Faye ha tutto: un marito di successo, una
splendida figlia, un bellissimo appartamento a Stoccolma. Ma sotto questa superficie
dorata, la sua vita apparentemente...
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Odiami se hai il coraggio
http://media.beebok.info/it-1451016116/odiami-se-hai-il-coraggio.html

Un'autrice bestseller di New York Times e USA Today Ian Bradley è l'esempio perfetto
dell'uomo d'affari di successo: stipendio a sette cifre, costosi completi firmati e l'ufficio
più prestigioso di tutto il palazzo. Nonostante questo, è il suo fascino a renderlo uno
degli...
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After 2. Un cuore in mille pezzi
http://media.beebok.info/it-1009127029/after-2-un-cuore-in-mille-pezzi.html

HARDIN NON HA PIÙ NULLA DA PERDERE TRANNE LEI. Dopo il loro incontro, niente
è stato più come prima. Superato un inizio burrascoso, Tessa e Hardin sembravano sulla
strada giusta per far funzionare le cose. Tessa si era ormai arresa al fatto che Hardin è
Hardin. Con...
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After 4. Anime perdute
http://media.beebok.info/it-1044528166/after-4-anime-perdute.html

Tessa è pronta per iniziare una nuova vita a Seattle. Da sola. Troppe volte il suo cuore ha
dimenticato le cose terribili che Hardin le ha fatto, ma ora la ragione non le permette più
di rinunciare al suo sogno e alla sua dignità. E restare lontani, forse, farà bene a...
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After 3. Come mondi lontani
http://media.beebok.info/it-1021864687/after-3-come-mondi-lontani.html

SEMBRAVA CHE NULLA POTESSE SEPARARLI. MA L'AMORE TRA TESSA E HARDIN
ORA È PIÙ CONFUSO CHE MAI. La vita di Tessa non è mai stata così complicata. Nulla è
come lei pensava che fosse. Né la sua famiglia. Né i suoi amici. L'unico su cui dovrebbe
poter...
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La serata proibita
http://media.beebok.info/it-1458228165/la-serata-proibita.html

Non appartengo a questo posto. Non ne posso più, ma ho dei debiti da pagare. Chiamano
il mio nome. Le luci si accendono. L’asta ha inizio. Il signor Black fa l’offerta migliore. È
tenebroso, ricco e potente. Gli piace giocare. L’unica regola è che non esistono...
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After
http://media.beebok.info/it-996329310/after.html

Un bestseller mondiale da oltre dieci milioni di copie vendute nel mondo. Ora un film
evento. UNA NUOVA, IMPERDIBILE EDIZIONE CON UN CAPITOLO EXTRA E UNA
LETTERA SPECIALE DELL'AUTRICE. Ogni storia d'amore lascia un segno. Ma soltanto
una ti cambia davvero la vita. Ambiziosa, riservata e con un...
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