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Review 1:Review 1:
Il testo è ricco di esercizi su tutto il programma di grammatica della quinta classe. Gli eserciziIl testo è ricco di esercizi su tutto il programma di grammatica della quinta classe. Gli esercizi
sono esaurienti su ogni singola lezione. Ce ne sono molti e possono essere svolti in classesono esaurienti su ogni singola lezione. Ce ne sono molti e possono essere svolti in classe
oppure assegnati per casa.oppure assegnati per casa.

 Review 2: Review 2:
mi piacciono molto i libri di questa serie. li uso per riprendere il ritmo dopo le vacanze estive. conmi piacciono molto i libri di questa serie. li uso per riprendere il ritmo dopo le vacanze estive. con
i miei figli e per lavoro. lo consiglioi miei figli e per lavoro. lo consiglio

 Review 3: Review 3:
Arrivato nei tempi e integro. Esercizi facili e divertenti. Però mi aspettavo un libro di lavoro piùArrivato nei tempi e integro. Esercizi facili e divertenti. Però mi aspettavo un libro di lavoro più
completo e accattivante. Ci sono poche spiegazioni e pochi esempi per proporre attività. Inoltrecompleto e accattivante. Ci sono poche spiegazioni e pochi esempi per proporre attività. Inoltre
poche "verifiche" per argomento.poche "verifiche" per argomento.

 Review 4: Review 4:
Ottimo libro di esercizi supplementari di itaiano per la classe 5.Ottimo libro di esercizi supplementari di itaiano per la classe 5.
Consigliato anche dalle insegnanti di mio figlio.Consigliato anche dalle insegnanti di mio figlio.
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 Review 5: Review 5:
Tutto esercizi utilissimo come sempre, pubblicazione pratica, conveniente e in formato nonTutto esercizi utilissimo come sempre, pubblicazione pratica, conveniente e in formato non
pesante. Permette di esercitarsi in tutte le sfaccettature della lingua italiana.pesante. Permette di esercitarsi in tutte le sfaccettature della lingua italiana.
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