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 Attività, esercizi e proposte motivanti, facilmente Attività, esercizi e proposte motivanti, facilmente
accessibili ai bambini. Tutti i volumi sono curati daaccessibili ai bambini. Tutti i volumi sono curati da
insegnanti con una lunga esperienza nella scuola,insegnanti con una lunga esperienza nella scuola,
con la supervisione di esperti disciplinari. Un validocon la supervisione di esperti disciplinari. Un valido
supporto didattico per il rinforzo degli apprendimentisupporto didattico per il rinforzo degli apprendimenti
di base che risponde ai bisogni sia di recupero, siadi base che risponde ai bisogni sia di recupero, sia
di sviluppo.di sviluppo.
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Lettera agli italiani: Per quelli che vogliono farlaLettera agli italiani: Per quelli che vogliono farla
finita con questo paese (I nodi)finita con questo paese (I nodi)

 Un racconto ironico e passionale, storico e meta Un racconto ironico e passionale, storico e meta
sico sull’Italia presente e assente. Un viaggio trasico sull’Italia presente e assente. Un viaggio tra
storia e politica, costume e carattere, bellezza estoria e politica, costume e carattere, bellezza e
brutture, alla ricerca di una visione dell’Italia e dibrutture, alla ricerca di una visione dell’Italia e di
un’identità smarrita.Comizio d’amore. Voglio beneun’identità smarrita.Comizio d’amore. Voglio bene
aa

Mancarsi (L'Arcipelago Einaudi Vol. 197)Mancarsi (L'Arcipelago Einaudi Vol. 197)

 Irene vuole essere felice, e quando il suo Irene vuole essere felice, e quando il suo
matrimonio inizia a zoppicare se ne va. Nicola èmatrimonio inizia a zoppicare se ne va. Nicola è
solo, confusamente addolorato dalla morte di unasolo, confusamente addolorato dalla morte di una
donna che aveva smesso di amare da tempo.donna che aveva smesso di amare da tempo.
Anche lui, come Irene, è mosso da un'assolutaAnche lui, come Irene, è mosso da un'assoluta
urgenza di felicità. Anche lui vuole un amore e saurgenza di felicità. Anche lui vuole un amore e sa
esatesat

Favolose scatole in origamiFavolose scatole in origami

 Una selezione di scatole ideate da una celebre Una selezione di scatole ideate da una celebre
origamista giapponese. Facili da realizzare, senzaorigamista giapponese. Facili da realizzare, senza
colla e senza forbici. Tante idee fantasiose, tanticolla e senza forbici. Tante idee fantasiose, tanti
modelli e colori diversi per creare originalimodelli e colori diversi per creare originali
confezioni, un modo divertente per allenare laconfezioni, un modo divertente per allenare la
mente ed esercitare manualità e creatività.mente ed esercitare manualità e creatività.

Sugarless. Sapori dolci di una cucina naturaleSugarless. Sapori dolci di una cucina naturale

 "Sugarless" è un libro di ricette dolci prive di "Sugarless" è un libro di ricette dolci prive di
ingredienti di origine animale e spesso preparateingredienti di origine animale e spesso preparate
senza zucchero, il ricettario è suddiviso in quattrosenza zucchero, il ricettario è suddiviso in quattro
capitoli dedicati al susseguirsi delle quattro stagioni.capitoli dedicati al susseguirsi delle quattro stagioni.
Ogni ricetta raccoglie gli ingredienti di stagione ed èOgni ricetta raccoglie gli ingredienti di stagione ed è
accompagnata da unoaccompagnata da uno
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Lho comprato in aggiunta a quello scolastico. Leggendo le recensioni si menzionava il fatto cheLho comprato in aggiunta a quello scolastico. Leggendo le recensioni si menzionava il fatto che
fosse basatovsulle schede che usano le insegnanti a scuola....infatti è così!!, molto chiaro,fosse basatovsulle schede che usano le insegnanti a scuola....infatti è così!!, molto chiaro,
semplice e completo. Lo consiglio vivamente! Un ottimo ripasso per le vacanze estive.semplice e completo. Lo consiglio vivamente! Un ottimo ripasso per le vacanze estive.

 Review 2: Review 2:
È' un libro completo e molto utile da utilizzare con i bambini di prima elementare lo consiglio alleÈ' un libro completo e molto utile da utilizzare con i bambini di prima elementare lo consiglio alle
mamma e agli educatorimamma e agli educatori

 Review 3: Review 3:
Ottimo libro per la prima elementare. Metodo semplice ed intuitivo anche per i bimbi che arrivanoOttimo libro per la prima elementare. Metodo semplice ed intuitivo anche per i bimbi che arrivano
in prima senza saper leggere o scrivere.in prima senza saper leggere o scrivere.

 Review 4: Review 4:
Utilizza prevalentemente lo stampato minuscolo, quando in prima si lavora soprattutto colUtilizza prevalentemente lo stampato minuscolo, quando in prima si lavora soprattutto col
maiuscolo. X questo motivo lo utilizziamo poco pocomaiuscolo. X questo motivo lo utilizziamo poco poco

 Review 5: Review 5:
La mia recenzione vuole evidenziare non la velocità di spedizione o la qualità dell'articoloLa mia recenzione vuole evidenziare non la velocità di spedizione o la qualità dell'articolo
acquistato (altrimenti sarebbero state 5 stelle), quanto il fatto che ho ricevuto e pagato due volteacquistato (altrimenti sarebbero state 5 stelle), quanto il fatto che ho ricevuto e pagato due volte
lo stesso prodotto per un disguido del sistema di acquisto. In particolare: avevo procedutolo stesso prodotto per un disguido del sistema di acquisto. In particolare: avevo proceduto
all'acquisto del libro con una carta di credito che purtroppo era priva di copertura. Dopo qualcheall'acquisto del libro con una carta di credito che purtroppo era priva di copertura. Dopo qualche
settimana (correttamente) il sistema mi eviedenzia che, non avendo ricevuto la coperturasettimana (correttamente) il sistema mi eviedenzia che, non avendo ricevuto la copertura
finanziaria della carta di credito, il mio acquisto era stato annullato. Fin qui nulla da eccepire. Afinanziaria della carta di credito, il mio acquisto era stato annullato. Fin qui nulla da eccepire. A
questo punto e dopo qualche giorno, ricaricata la carta di credito, ho proceduto all'acquisto delquesto punto e dopo qualche giorno, ricaricata la carta di credito, ho proceduto all'acquisto del
libro. Purtroppo per un disguido del sistema Amazon mi sono state recapitate due copie del librolibro. Purtroppo per un disguido del sistema Amazon mi sono state recapitate due copie del libro
ed addebitate due volte le spese di acquisto. Il sistema Amazon che correttamente non mi avevaed addebitate due volte le spese di acquisto. Il sistema Amazon che correttamente non mi aveva
spedito il libro ed annullato l'ordine non ha cancellato l'ordine, così ho non ho proceduto a farespedito il libro ed annullato l'ordine non ha cancellato l'ordine, così ho non ho proceduto a fare
un novo acquisto (secondo il sistema Amazon) ma ne ho fatto due il primo che mi era statoun novo acquisto (secondo il sistema Amazon) ma ne ho fatto due il primo che mi era stato
annullato ed un secondo, con l'esito di ricevere e pagare due volte lo stesso libro. Che ci faccioannullato ed un secondo, con l'esito di ricevere e pagare due volte lo stesso libro. Che ci faccio
del secondo? Conviene attivare un lungo e farraginoso contenzioso?del secondo? Conviene attivare un lungo e farraginoso contenzioso?
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