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 Il movimento, il gioco e l'esplorazione attiva sono Il movimento, il gioco e l'esplorazione attiva sono
essenziali per lo sviluppo fisico e intellettivo deiessenziali per lo sviluppo fisico e intellettivo dei
bambini. I primi anni di vita sono cruciali per ilbambini. I primi anni di vita sono cruciali per il
raggiungimento di un buon livello di salute eraggiungimento di un buon livello di salute e
benessere, che può essere favorito dallabenessere, che può essere favorito dalla
stimolazione delle abilità motorie e delle capacità distimolazione delle abilità motorie e delle capacità di
apprendimento attraverso una serie di attività edapprendimento attraverso una serie di attività ed
esercizi pensati ad hoc e adeguati alle diverse età.esercizi pensati ad hoc e adeguati alle diverse età.
"Pronti, attenti, via!" offre ai genitori, ma anche agli"Pronti, attenti, via!" offre ai genitori, ma anche agli
insegnanti e agli educatori, una guida pratica coninsegnanti e agli educatori, una guida pratica con
chiare indicazioni sulle attività da svolgere conchiare indicazioni sulle attività da svolgere con
bambini da 0 a 6 anni circa, scritta in modobambini da 0 a 6 anni circa, scritta in modo
semplice e arricchita da centinaia di illustrazioni,semplice e arricchita da centinaia di illustrazioni,
suggerimentisuggerimenti
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La regina dei draghi. Le Cronache del ghiaccio eLa regina dei draghi. Le Cronache del ghiaccio e
del fuoco: 4del fuoco: 4

 Mentre la cometa di sangue continua a brillare nel Mentre la cometa di sangue continua a brillare nel
cielo dei Sette Regni, la Guerra dei Re proseguecielo dei Sette Regni, la Guerra dei Re prosegue
senza esclusione di colpi. All'estremo nord, oltre lasenza esclusione di colpi. All'estremo nord, oltre la
barriera di ghiaccio, forze oscure stanno facendosibarriera di ghiaccio, forze oscure stanno facendosi
sempre più minacciose e incombenti. Solo Jonsempre più minacciose e incombenti. Solo Jon
Snow, figlio bastardo di lord Eddard Stark,Snow, figlio bastardo di lord Eddard Stark,

Enigma in luogo di mareEnigma in luogo di mare

 Non lontano da Grosseto, nel cuore della pineta Non lontano da Grosseto, nel cuore della pineta
della Gualdana, c'è un villaggio di lusso. Molti deidella Gualdana, c'è un villaggio di lusso. Molti dei
suoi frequentatori estivi, ci tornano anche per lesuoi frequentatori estivi, ci tornano anche per le
vacanze di Natale: gioiellieri, artisti, nobili e politicivacanze di Natale: gioiellieri, artisti, nobili e politici
che sanno apprezzare la pace della pianeta e ilche sanno apprezzare la pace della pianeta e il
fuoco dei caminetti. Della stessa pfuoco dei caminetti. Della stessa p

Diario di un viaggiatore inesperto (un mese inDiario di un viaggiatore inesperto (un mese in
Thailandia)Thailandia)

 Febbraio 2015: “Dopo 15 anni di lavoro Febbraio 2015: “Dopo 15 anni di lavoro
impazzisco. Impazzisco per la Vita. Mollo tutto,impazzisco. Impazzisco per la Vita. Mollo tutto,
metto incinta la mia compagna e compro un bigliettometto incinta la mia compagna e compro un biglietto
per la Thailandia. Sono sempre stato un creativoper la Thailandia. Sono sempre stato un creativo
(anche se mio padre preferisce pronunciare(anche se mio padre preferisce pronunciare
cretino)”. Inizia così il mio viaggio: un mese icretino)”. Inizia così il mio viaggio: un mese i

Fairy Tail: 23Fairy Tail: 23

 Il re di Edras è riuscito a dirigere l'isola su Extalia Il re di Edras è riuscito a dirigere l'isola su Extalia
ma, nonostante ciò, Natsu e gli altri continuano ama, nonostante ciò, Natsu e gli altri continuano a
lottare nel tentativo di fermare l'avanzata di quellalottare nel tentativo di fermare l'avanzata di quella
devastante potenza distruttiva, mettendo in gioco ledevastante potenza distruttiva, mettendo in gioco le
proprie vite pur di salvare gli abitanti di quel mondo.proprie vite pur di salvare gli abitanti di quel mondo.
Nel frattempo fra gNel frattempo fra g
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Spunti e attività molti interessanti già dal primo mese del bimbo. A me piace molto, mi rassicuraSpunti e attività molti interessanti già dal primo mese del bimbo. A me piace molto, mi rassicura
avere dei consigli per piccole attività da proporre al mio piccolo nel corso della giornata. Diavere dei consigli per piccole attività da proporre al mio piccolo nel corso della giornata. Di
veloce lettura grazie alle illustrazioni.veloce lettura grazie alle illustrazioni.

 Review 2: Review 2:
Ottimo libro educazionale! Peccato che sia tutto in bianco e nero!! Purtroppo, non ha soddisfattoOttimo libro educazionale! Peccato che sia tutto in bianco e nero!! Purtroppo, non ha soddisfatto
pienamente le mie aspettative!! Comunque, confezione perfetta e spedizione ultra veloce!pienamente le mie aspettative!! Comunque, confezione perfetta e spedizione ultra veloce!

 Review 3: Review 3:
fonte di tanti spunti per chi lavora con i piccoli. ben scritto ed illustrato assai chiaramente. Lofonte di tanti spunti per chi lavora con i piccoli. ben scritto ed illustrato assai chiaramente. Lo
consiglio di sicuroconsiglio di sicuro

 Review 4: Review 4:
questo libro offre olti spunti e idee per far fare esercizi e divertirsi insieme al bambino/a !!!questo libro offre olti spunti e idee per far fare esercizi e divertirsi insieme al bambino/a !!!
molti esercizi vengono richiamati piu volte nelle varie fasi della crescita.molti esercizi vengono richiamati piu volte nelle varie fasi della crescita.

 Review 5: Review 5:
Credevo fosse più professionale. Giochi ed esercizi molto semplici . adatto alle mamme ma non aCredevo fosse più professionale. Giochi ed esercizi molto semplici . adatto alle mamme ma non a
chi lavora nel settore.chi lavora nel settore.
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