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 Partendo dal presupposto che i tempi di attenzione Partendo dal presupposto che i tempi di attenzione
dei bambini, ovvero la loro capacità di rimaneredei bambini, ovvero la loro capacità di rimanere
concentrati su un compito a lungo, variano di età inconcentrati su un compito a lungo, variano di età in
età, l'associazione americana degli insegnanti haetà, l'associazione americana degli insegnanti ha
quantificato la durata ottimale del tempo daquantificato la durata ottimale del tempo da
dedicare allo studio: 10 minuti al giorno per il primodedicare allo studio: 10 minuti al giorno per il primo
anno della scuola primaria, 20 per il secondo, 30anno della scuola primaria, 20 per il secondo, 30
per il terzo e così via, al fine di adattare il carico diper il terzo e così via, al fine di adattare il carico di
lavoro alla crescita intellettuale degli alunni. "20lavoro alla crescita intellettuale degli alunni. "20
minuti di compiti al giorno", che raccoglie 88 schedeminuti di compiti al giorno", che raccoglie 88 schede
fotocopiabili destinate ai bambini della secondafotocopiabili destinate ai bambini della seconda
classe della scuola primaria, può aiutare gliclasse della scuola primaria, può aiutare gli
insegnanti, o i genitori stessi, ad assegnare degliinsegnanti, o i genitori stessi, ad assegnare degli
eserciziesercizi
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Il generale e il giudice (Guanda Narrativa)Il generale e il giudice (Guanda Narrativa)

 «Un grande narratore capace di cogliere i dettagli «Un grande narratore capace di cogliere i dettagli
più profondi nel magistrale artigianato delpiù profondi nel magistrale artigianato del
raccontare.»La Stampa«Sepúlveda ha il senso dellaraccontare.»La Stampa«Sepúlveda ha il senso della
narrazione concisa ed efficace, il gusto dellenarrazione concisa ed efficace, il gusto delle
immagini finemente cesellate, un grande donoimmagini finemente cesellate, un grande dono
dell’evocaziondell’evocazion

Le geometrie dell'erosLe geometrie dell'eros

 Jay e Adriana, giovani, belli e innamorati, sono Jay e Adriana, giovani, belli e innamorati, sono
sposati da poco e condividono un'appagante esposati da poco e condividono un'appagante e
trasgressiva vita sessuale, nonché una complicitàtrasgressiva vita sessuale, nonché una complicità
unica. All'improvviso, però, il loro mondo va inunica. All'improvviso, però, il loro mondo va in
frantumi: Jay rimane vittima di un brutto incidentefrantumi: Jay rimane vittima di un brutto incidente
che lo costringe a cure lungheche lo costringe a cure lunghe

Dylan Dog. Sette anime dannate. VariantDylan Dog. Sette anime dannate. Variant

 Sette anime dannate, originariamente pubblicata Sette anime dannate, originariamente pubblicata
come Speciale numero 6 nel 1992, è una delle piùcome Speciale numero 6 nel 1992, è una delle più
belle storie dell'Indagatore dell'Incubo realizzate dabelle storie dell'Indagatore dell'Incubo realizzate da
Tiziano Sclavi insieme a Corrado Roi. L'edizioneTiziano Sclavi insieme a Corrado Roi. L'edizione
BAO la ripropone in grande formato, con unBAO la ripropone in grande formato, con un
apparato di extra che includono un link allaapparato di extra che includono un link alla

Damnation I: Il RinnegatoDamnation I: Il Rinnegato

 Scacciato dall’Ordine dei Redentori e braccato in Scacciato dall’Ordine dei Redentori e braccato in
ogni luogo, Tasryne continua la sua crociata controogni luogo, Tasryne continua la sua crociata contro
l’Inferno, servendosi di Agmal, un Diavolo dellal’Inferno, servendosi di Agmal, un Diavolo della
Tortura, per stanare i Contaminati. Sarà a Sharda,Tortura, per stanare i Contaminati. Sarà a Sharda,
la città-tempio, che inizierà la loro sfida più dura:la città-tempio, che inizierà la loro sfida più dura:
cercando incercando in
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Ottimo libro per aiutare le bambine. Consigliato dalla maestra ed ora non fanno solo i compiti diOttimo libro per aiutare le bambine. Consigliato dalla maestra ed ora non fanno solo i compiti di
scuola ma anche quelli del libretto. Tempi di consegna rispettati. Forte amazonscuola ma anche quelli del libretto. Tempi di consegna rispettati. Forte amazon

 Review 2: Review 2:
Ottimo per aiutare i bambini ad interessarsi all'apprendimento. Facile e divertente. Molti giochiOttimo per aiutare i bambini ad interessarsi all'apprendimento. Facile e divertente. Molti giochi
che utilizzano numeri e parole fanno del libro un ottimo strumento.che utilizzano numeri e parole fanno del libro un ottimo strumento.
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