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Didattica della storia. Manuale per la formazioneDidattica della storia. Manuale per la formazione
degli insegnantidegli insegnanti

 Questo manuale, giunto alla sua terza edizione, è Questo manuale, giunto alla sua terza edizione, è
uno strumento di studio agile e completo,uno strumento di studio agile e completo,
appositamente concepito per l'insegnamento dellaappositamente concepito per l'insegnamento della
Didattica della storia nei corsi di laurea per i docentiDidattica della storia nei corsi di laurea per i docenti
di scuola primaria e nella formazione iniziale deglidi scuola primaria e nella formazione iniziale degli
insegnanti della scuola secondaria. Fruttoinsegnanti della scuola secondaria. Frutto

Il Giracompiti per l'estate. Per la ScuolaIl Giracompiti per l'estate. Per la Scuola
elementare: 1elementare: 1

Città di cenere. Shadowhunters: 2Città di cenere. Shadowhunters: 2

 Clary Fray vorrebbe soltanto che qualcuno le Clary Fray vorrebbe soltanto che qualcuno le
restituisse la sua vecchia, normalissima, vita. Marestituisse la sua vecchia, normalissima, vita. Ma
non c'è niente di normale nella sua vita se puònon c'è niente di normale nella sua vita se può
vedere licantropi, vampiri e altri Nascosti, se suavedere licantropi, vampiri e altri Nascosti, se sua
madre è in un coma magicamente indotto e leimadre è in un coma magicamente indotto e lei
scopre di essere uno Shadowhunter, un cacciscopre di essere uno Shadowhunter, un cacci

Piccoli passi. I colori. 12/24 mesiPiccoli passi. I colori. 12/24 mesi

 I libri Piccoli passi sono stati pensati per seguire lo I libri Piccoli passi sono stati pensati per seguire lo
sviluppo intellettivo del bambino passo dopo passo.sviluppo intellettivo del bambino passo dopo passo.
Favoriscono l'apprendimento del linguaggio e laFavoriscono l'apprendimento del linguaggio e la
scoperta del mondo circostante. Leggi il libro con ilscoperta del mondo circostante. Leggi il libro con il
bambino senza fretta, dandogli tempo di osservarebambino senza fretta, dandogli tempo di osservare
bene le immagini. Perché la letturbene le immagini. Perché la lettur
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
non ha molte pagine questa serie di libri, a mio figlio piace girare le pagine per scoprire le cosenon ha molte pagine questa serie di libri, a mio figlio piace girare le pagine per scoprire le cose
come si trasformano peccato che siano poche....ma ovviamente il prezzo è davvero economicocome si trasformano peccato che siano poche....ma ovviamente il prezzo è davvero economico

 Review 2: Review 2:
Libro corto ma creativo e molto divertente per i bimbi. Insegna a riconoscere le immagini dalLibro corto ma creativo e molto divertente per i bimbi. Insegna a riconoscere le immagini dal
piccolo particolare alla figura grande. Consigliato a tutti per i vostri bimbi o anche per fare unpiccolo particolare alla figura grande. Consigliato a tutti per i vostri bimbi o anche per fare un
regalo divertente :)regalo divertente :)

 Review 3: Review 3:
da guardare una volta..poi il senso del libro svanisce.da guardare una volta..poi il senso del libro svanisce.
il libro tra l'altro non è consultabile autonomamente dai bimbi perchè è necessario leggere lail libro tra l'altro non è consultabile autonomamente dai bimbi perchè è necessario leggere la
didascalia per comprenderne il senso.didascalia per comprenderne il senso.

 Review 4: Review 4:
Librino molto simpatico, con disegni colorati. Adatto a bambini dai 4 anni, visto che è fatto diLibrino molto simpatico, con disegni colorati. Adatto a bambini dai 4 anni, visto che è fatto di
carta e non di cartoncinocarta e non di cartoncino

 Review 5: Review 5:
libri di altri tempi costano poco ma.... i don't like it . . . . . . . . . .libri di altri tempi costano poco ma.... i don't like it . . . . . . . . . .
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