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Il mio primo quaderno delle cornicetteIl mio primo quaderno delle cornicette

 Un utile strumento didattico volto a sviluppare nel Un utile strumento didattico volto a sviluppare nel
bambino la capacità di orientarsi, con semprebambino la capacità di orientarsi, con sempre
maggior precisione, sul foglio quadrettato delmaggior precisione, sul foglio quadrettato del
quaderno. Sviluppato a difficoltà progressiva, siquaderno. Sviluppato a difficoltà progressiva, si
comincia con semplici esercizi di pregrafia e sicomincia con semplici esercizi di pregrafia e si
prosegue con pagine quadrettate da 10 e 5 mm cheprosegue con pagine quadrettate da 10 e 5 mm che
permetteranno al bambino di imparare a disegnarepermetteranno al bambino di imparare a disegnare
cornicette ed altre figure via via sempre più difficili ecornicette ed altre figure via via sempre più difficili e
soprattutto da solo. Età di lettura: da 4 anni.soprattutto da solo. Età di lettura: da 4 anni.
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 Migliaia di persone ne sono cadute vittimaUn Migliaia di persone ne sono cadute vittimaUn
grande thrillerLa tranquilla provincia puògrande thrillerLa tranquilla provincia può
nascondere una violenza inauditaLago di Como,nascondere una violenza inauditaLago di Como,
primi giorni d’estate. Benedetta, diciassettenneprimi giorni d’estate. Benedetta, diciassettenne
appartenente a una famiglia influente e facoltosa,appartenente a una famiglia influente e facoltosa,
scompare nel nulla. Il suo moscompare nel nulla. Il suo mo

La fraternità di Comunione e LiberazioneLa fraternità di Comunione e Liberazione

 Pubblicato per la prima volta in occasione del Pubblicato per la prima volta in occasione del
trentesimo anniversario della nascita della fraternitàtrentesimo anniversario della nascita della fraternità
di Comunione e Liberazione, questo volumedi Comunione e Liberazione, questo volume
propone una ricostruzione delle fasi principali chepropone una ricostruzione delle fasi principali che
hanno caratterizzato la storia del movimento, daihanno caratterizzato la storia del movimento, dai
suoi inizi fino a oggi. I testi sono tutti del fsuoi inizi fino a oggi. I testi sono tutti del f

Manuale di rilevamento architettonico e urbanoManuale di rilevamento architettonico e urbano

 Il rilevamento architettonico consente di Il rilevamento architettonico consente di
individuare, analizzare e registrare l'origine di unindividuare, analizzare e registrare l'origine di un
edificio e le vicende che ne hanno contrassegnatoedificio e le vicende che ne hanno contrassegnato
la storia, dalla forma originale allo stato attuale.la storia, dalla forma originale allo stato attuale.
Dalla teoria della misura alla strumentazione per ilDalla teoria della misura alla strumentazione per il
rilevamento diretto, indiretto e fotogrammetricorilevamento diretto, indiretto e fotogrammetrico
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 Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi
dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2001, n.dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2001, n.
137(Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004, n.137(Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004, n.
42)Edizione 15.12.2011Italia42)Edizione 15.12.2011Italia
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Review 1:Review 1:
Per i bambini da 5 anni, ogni pagina contiene esercizi in ordine di livello di diffocolta, con loPer i bambini da 5 anni, ogni pagina contiene esercizi in ordine di livello di diffocolta, con lo
spazio dove ricopiare i disegni e colorarli. Utile per aiutare il bambino ad organizzare il tratto nelspazio dove ricopiare i disegni e colorarli. Utile per aiutare il bambino ad organizzare il tratto nel
contesto del foglio, nonché a sviluppare i tratti piccoli. A mia figlia di 5 anni è piaciuto tantissimocontesto del foglio, nonché a sviluppare i tratti piccoli. A mia figlia di 5 anni è piaciuto tantissimo

 Review 2: Review 2:
Un successo con chi lo ha ricevuto in regalo, anche se 3 anni sono pochi per riuscire aUn successo con chi lo ha ricevuto in regalo, anche se 3 anni sono pochi per riuscire a
concettualizzare righe, quadratini e rapporti dimensionali.concettualizzare righe, quadratini e rapporti dimensionali.
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