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 Una miniera di giochi divertenti da fare e rifare tutte Una miniera di giochi divertenti da fare e rifare tutte
le volte che si vuole, grazie alla magica pennale volte che si vuole, grazie alla magica penna
cancellabile! 70 pagine di attività, approvate dacancellabile! 70 pagine di attività, approvate da
insegnanti esperti, per sviluppare tutte le capacitàinsegnanti esperti, per sviluppare tutte le capacità
del bambino: logica, ragionamento verbale edel bambino: logica, ragionamento verbale e
numerico, abilità espressive e artistiche,numerico, abilità espressive e artistiche,
osservazione, orientamento e molto altro. Età diosservazione, orientamento e molto altro. Età di
lettura: da 4 anni.lettura: da 4 anni.
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 Il Museo egizio di Topazia ospita una mostra Il Museo egizio di Topazia ospita una mostra
dedicata a un preziosissimo documento: il Papirodedicata a un preziosissimo documento: il Papiro
Nero. Geronimo, incoraggiato da nonno TorquatoNero. Geronimo, incoraggiato da nonno Torquato
che vuole pubblicare un servizio esclusivo sull'Ecoche vuole pubblicare un servizio esclusivo sull'Eco
del Roditore, va a vedere la mostra e si trovadel Roditore, va a vedere la mostra e si trova
coinvolto in uno strano caso: non solo è sparito il Pacoinvolto in uno strano caso: non solo è sparito il Pa

Istruzioni di volo degli angeli per non cadere aIstruzioni di volo degli angeli per non cadere a
terra - calendario 2016terra - calendario 2016

L'analisi secondaria nella ricerca sociale. ComeL'analisi secondaria nella ricerca sociale. Come
rispondere a nuove domande con dati giàrispondere a nuove domande con dati già
raccoltiraccolti

 Non sempre nella ricerca sociale è possibile Non sempre nella ricerca sociale è possibile
raccogliere nuovi dati per rispondere ai quesiti cui siraccogliere nuovi dati per rispondere ai quesiti cui si
è interessati. Ciò non comporta, tuttavia, che siè interessati. Ciò non comporta, tuttavia, che si
debba rinunciare all'impresa: si potrà infattidebba rinunciare all'impresa: si potrà infatti
intraprendere un'analisi secondaria utilizzando datiintraprendere un'analisi secondaria utilizzando dati
già raccolti da altri.già raccolti da altri.
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
l'ho regalato a mia figlia di 4 anni. bello e giochi facili da fare , anche se non tutti da soli. l'unical'ho regalato a mia figlia di 4 anni. bello e giochi facili da fare , anche se non tutti da soli. l'unica
pecca... si cancella quando passa sopra con la manina.pecca... si cancella quando passa sopra con la manina.

 Review 2: Review 2:
molto utile e divertente per i primi approcci alla pre-scrittura ed a tutti i giochi che aiutanomolto utile e divertente per i primi approcci alla pre-scrittura ed a tutti i giochi che aiutano
nell'avvicinamento alle attività strutturate prescolari, l'idea del pennarello che si cancella ènell'avvicinamento alle attività strutturate prescolari, l'idea del pennarello che si cancella è
anch'essa motivo di autocorrezione e gioco.anch'essa motivo di autocorrezione e gioco.

 Review 3: Review 3:
Bel libro con tanti esercizi più o meno semplici con il pennarello che ti permette di cancellareBel libro con tanti esercizi più o meno semplici con il pennarello che ti permette di cancellare
tutto e ricominciare..lo consiglio..tutto e ricominciare..lo consiglio..

 Review 4: Review 4:
L'ho acquistato per la mia bimba di 4 anni, si diverte tantissimo e avendo il pennarelloL'ho acquistato per la mia bimba di 4 anni, si diverte tantissimo e avendo il pennarello
cancellabile lo può fare e rifare tutte le volte che vuole.cancellabile lo può fare e rifare tutte le volte che vuole.

 Review 5: Review 5:
Il quaderno è ben fatto ed è molto utile per chi, come la mia nipotina, ha appena iniziato laIl quaderno è ben fatto ed è molto utile per chi, come la mia nipotina, ha appena iniziato la
scuola.scuola.
Molto stimolante nel sviluppare tutte le capacità del bambino con esercizi di logica,Molto stimolante nel sviluppare tutte le capacità del bambino con esercizi di logica,
ragionamento verbale e numerico.ragionamento verbale e numerico.
Unica grossa pecca il pennarello magico....era completamente asciutto e inutilizzabile.Unica grossa pecca il pennarello magico....era completamente asciutto e inutilizzabile.
Non l'ho restituito solo perché, essendo un regalo, non volevo sottrarlo togliendo la gioia delNon l'ho restituito solo perché, essendo un regalo, non volevo sottrarlo togliendo la gioia del
regalo.regalo.
Ho provveduto a comprare io un pennarello cancellabile.Ho provveduto a comprare io un pennarello cancellabile.
Meriterebbe 5 stelle....peccatoMeriterebbe 5 stelle....peccato
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