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Storie In Stampatello Maiuscolo
Il mio primo libro dello stampatello. Maiuscolo e minuscoloPrime storie per imparare a leggere e a scrivere. In stampatello maiuscolo. Leggo e scrivo io. Ediz. a colori100 letture in stampato maiuscolo. Storie e attività per la didattica inclusivaPiccole storie per piccoli lettori in stampatello maiuscolo. Leggo e
scrivo io. Ediz. a coloriFilastrocche fantasia dell'alfabeto stampatello maiuscoloYoucanprint
Un giorno, nel placido paese di Vieti, si sentì d’improvviso levarsi un grido. «Baaastaaa!» Proprio così, con tutte quelle A. Erano i bambini che gridavano, tutti i bambini del paese. Gridavano perché erano stufi e arcistufi di tutti i no non si può non si deve non bisogna divieto vietato assolutamente no e poi no
che volavano ogni minuto fuori dalla bocca degli adulti. Così dichiararono la ribellione. E fu una ribellione ufficiale, mica un capriccio qualsiasi.Una ribellione con tanto di corteo in piazza Libertà e striscioni, su cui era scritto, in stampatello maiuscolo «NO AI NO, VIETATI I VIETATO, BASTA I BISOGNA, ABBASSO I
SI DEVE, MORTE AI DIVIETO».Inizia così l’avventura di un gruppo di bambini che, stanchi di sentirsi dire cosa si può e, soprattutto, cosa non si può fare, si ribellano alle regole dei genitori e decidono di imporli loro, i divieti: vietato lavarsi i denti, pulirsi le scarpe, mettere in ordine, mangiare verdure,
andare a letto presto... Sarà Gino, un adulto fantasioso e solitario, a far riflettere i piccoli ribelli — e i loro lettori — sull’importanza delle regole, e sulla necessità dei limiti, raccontando storie simpatiche ed eloquenti. Un libro per aiutare i bambini della scuola dell’infanzia e primaria a riflettere sul
valore delle regole e ad accettarle con serenità e consapevolezza. Ma anche per aiutare gli adulti a utilizzarle in maniera equilibrata, non punitiva, e a tenere sempre presente il punto di vista dei piccoli.
Diceva Alan Dershowitz che “una biblioteca è un luogo dove si impara ciò che gli insegnanti hanno paura di insegnare”: ecco perché chi insegna non può e non deve sottrarsi alla sfida che la biblioteca gli pone. Un manuale introduttivo dedicato alle attività di biblioteca multiculturale, utile strumento
d’informazione teorica e pratica per allestire una biblioteca − a partire dall’esempio di quelle scolastiche. Il volume ambisce a fornire buone idee nella didattica di laboratorio per scuole di ogni ordine e grado ma anche biblioteche comunali o istituzioni esterne alla scuola, con attività e proposte volte
all’ampliamento dell’offerta. Un testo guida per creare, a ogni suo livello, una biblioteca scolastica davvero fruibile e in grado di stimolare la scuola stessa a diventare centro di aggregazione interculturale, ove poter vivere la diversità come arricchimento e non come disagio.
This Is Not a Picture Book!
My Father's Words
Alfabetando. Storie e attività con le lettere
per costruire, giorno per giorno, un rapporto d'amore e un progetto di vita
Ad alto potenziale

«Essere genitore di un bambino dotato è un po’ come vivere sulle montagne russe. A volte si sorride, a volte si resta senza fiato. A volte si ride, a volte si urla. A volte il percorso è così snervante che non si può fare altro che piangere». La plusdotazione è una caratteristica individuale che si manifesta nel 5 per cento della popolazione. I bambini
plusdotati sono estremamente curiosi, hanno idee strane e bizzarre, discutono i dettagli, manifestano pareri e sentimenti molto forti e manipolano le informazioni. Spesso, però, faticano a socializzare con i compagni, ottengono risultati scolastici al di sotto delle loro pontenzialità, manifestano problemi di comportamento, e possono talvolta essere
vittime di atti di bullismo. In Italia questi bambini il più delle volte non vengono riconosciuti nelle loro peculiarità e diventano vittime di diagnosi sbagliate (deficit di attenzione, dislessia, spettro autistico…). Questo libro racconta la loro storia, quella di bambini e ragazzi dotati di alte capacità ma portatori di bisogni da accogliere e a cui rispondere.
Perché non si tratta di geni o fenomeni, ma in prima istanza di persone. Farfalle di cristallo, tanto intelligenti quanto sensibili, fragili e spesso non capite. Per questo è stata creata l’associazione Step-net onlus, la Rete di sviluppo, di supporto e di riferimento per il talento, le emozioni, il potenziale e la plusdotazione a sostegno di famiglie, scuole ed
esperti, che hanno a che fare con bambini e ragazzi gifted, cioè plusdotati. Perché ogni individuo ha il diritto di venire sostenuto nel suo percorso di crescita per poter essere un bambino sereno prima e un adulto in grado di offrire un importante contributo al miglioramento della nostra società poi, in un’ottica che favorisca il benessere sociale.
Viviana Castelli, nata a Milano, è presidente nazionale dell'associazione Step-net onlus, la rete di riferimento per la plusdotazione in Italia. È anche tesoriere di CTS Gifted aps. Vanta al suo attivo circa quaranta convegni sulla plusdotazione, di cui tre internazionali. Sposata, con due figli, Greta e Filippo, nella vita si occupa di rapporti commerciali con
diverse realtà. Laureata in filosofia è peer educator e formatrice. È autrice del progetto Stepgate, la rete delle scuole italiane per la plusdotazione. Antonella Torriani nata in provincia di Pavia, fin dall'inizio è alla guida dell'associazione Step-net onlus nazionale. È vicepresidente nazionale di Step-net onlus e di CTS Gifted aps. Vanta al suo attivo circa
quaranta convegni sulla plusdotazione, di cui tre internazionali. Mamma di Susanna e Luca, nella vita si occupa di consulenza e formazione. È peer educator e formatrice per la plusdotazione. È autrice del progetto Stepcare per le famiglie e i professionisti della salute. Simona Spinelli (Milano) è consigliere e tesoriere nazionale dell'associazione Stepnet onlus. È presidente di CTS Gifted aps, associazione di promozione sociale che si occupa di attività per le famiglie con bambini e ragazzi plusdotati, di formazione e di sostegno alla ricerca. Ha partecipato a decine di convegni dedicati alla plusdotazione, di cui tre internazionali. Ha due figli, Riccardo e Leonardo, lavora nell'ambito della consulenza
societaria. È peer educator e formatrice sulla plusdotazione per i docenti. È coautrice dei progetti Stepgate e Stepcare. Rosella Meloni (Torino) è segretario nazionale e referente per Piemonte e Valle d'Aosta dell'associazione Step-net onlus. Ha partecipato a decine di convegni dedicati alla plusdotazione, di cui tre internazionali. Mamma di una
bambina, Viola, è imprenditrice.
Olga the cloud's wonderful day comes to an end when, after being chased off the moon where she was trying to nap, she has a terrible time finding the right place to make some rain.
This exciting adventure story follows a family of slaves in the USA in 1860 as they escape from a cotton plantation via the legendary Underground Railroad. An enthralling story of courage and resilience, centring on 10-year-old Tommy, it will fascinate children who might not know much about this secret escape route into Canada that was used by
as many as 100,000 people. Ten-year-old Tommy roams the cotton fields of Alabama owned by the notorious Captain Archer. Intimidating guards with fierce dogs protect the land to prevent any slaves from leaving. That is until a supernatural spirit visits Tommy offering a way out. With his banjo slung over his shoulder, Peg Leg Joe guides Tommy,
his family and other slaves out of Southern USA, and into Canada through the legendary Underground Railroads. Stretched for miles across the country's vastness, the network famously facilitated more than 100,000 slaves to a new life. For Tommy and his family, the escape is far from an easy ride. The young boy is forced to mature through this
testing period and allow his strong will to guide himself and others to safety under the guidance of Peg Leg Joe. Set in the 19th century, D'Adamo's well-constructed novel tells a story distant in time, remains grounded in a reality that still exists today. Millions of people across the globe continue to be enslaved, including children.
Prime storie per imparare a leggere e a scrivere. In stampatello maiuscolo. Leggo e scrivo io. Ediz. a colori
Olga the Cloud and the Snowman
La sovversione della letteratura grafica di un genio del novecento
Le stelle asciutte
Florian ha cinque anni ed è soprannominato Momo perché è un esperto di more, il suo cibo preferito. Sua sorella Filo, invece, colleziona pupazzi o figure di neve, come le chiama lei. Un giorno Filo decide di costruire una figura speciale, una contastorie a cui, con l'aiuto della mamma dà un nome importante, Arina Rodionovna, come la tata di Puškin. A Filo sembra quasi di sentirle, le storie raccontate da Arina:
storie di neve, di sorellastre cattive, di una tale Baba Yaga... Poi però arriva il föhn, il vento caldo o vento mangianeve, a far intravedere a Filo la catastrofe: Arina scomparirà! Ma non c'è proprio niente che si possa fare per salvarla? Forse una soluzione c'è: basta chiedere aiuto agli amici. Un racconto che viene dal nord, lieve e poetico come la neve.
In this quirky yet sweet picture book about the joy and power of reading, Duck learns that even books without pictures can be fun. While he and his friend Bug may struggle at first to decipher their book, they stick with it, and before long they discover that not only can they read it, but it deserves a place on the shelf with all their favorite picture books. Author-artist Sergio Ruzzier has created a fanciful tribute
to books of all kinds. It includes both words AND pictures. And because this is the fixed-format version, it looks almost identical to the print edition!
La storia di un’infanzia e di un inizio di adolescenza. Una realtà dura, a tratti comicamente grottesca ma vissuta attraverso un velo di desiderio e speranza che sembra renderla accettabile. Un velo che però via via si rarefà fino quasi a dissolversi. Quattro case diverse, una per ciascun capitolo, a fare da scenario alle vicende di una famiglia disagiata e raminga, in bilico tra tenerezza materna e furia dirompente.
Così una bambina per salvarsi può solo cercare ostinatamente di continuare la scuola anche quando questa sembra ormai finita, almeno per lei. La vita si fa più nitida, cruda e difficile da capire ma lei non rinuncia al sogno. E, alle soglie di un’adolescenza già inquieta e contraddittoria, affronta le prime, difficili scelte della sua esistenza.
Andrea Pazienza e l'arte del fuggiasco
Zog and the Flying Doctors
storie e generazioni
Dire fare creare
Questa volta leggo io

Wormhole-Eugenio per organizzare una cena e reincontrare ex-compagni di liceo compie un viaggio a ritroso attraverso i reperti del proprio vissuto: frammenti di diario, lettere, vecchi abbozzi di narrazione incompiute, testi poetici, che vengono inseriti nel mosaico della narrazione. Con frequenti flash-back all'indietro, in varie epoche e luoghi. (la macchina del tempo" letteraria
prende in prestito la teoria del ponte di Rosen-Einstein del "wormhole"). Cena e macchina del tempo costituiscono la cornicecontenitore di segmenti narrativi e "reperti". L'apertura della "quarta parete" (v. film "La rosa purpurea del Cairo" - W. Allen, ripresa da "Suburbio e fuga" di R. Queneau) crea una violenta osmosi tra i piani di realtà e la narrazione. Nell'"introduzione" i
personaggi si presentano, al pubblico-lettore coralmente e poi ciascuno per proprio conto. La teoria/visione del narrare è rielaborata da varie più autorevoli: Pirandello, Pennac, Queneau, Calderon de la Barca, Ultima trovata (presente ad esempio in O. Pamuk e in moltissima produzione pittorica) è quella di introdurre l'autore nel racconto. Per rendere più agevole il percorso tra
materiali narrativi eterogenei viene proposto in appendice, un "navigatore", a mo' di mappa di google heart, una "linea del tempo" cronologica e una guida alla lettura... "
«È tutta esperienza, dispiace solo che debba essercene cosí tanta» scriveva il padre di Martin Amis a un amico. E l'esperienza può depositarsi lentamente, come la sabbia di una clessidra, o precipitare tutta insieme, mettendoci di fronte al dolore, all'amarezza e alla gioia nel giro di un paio d'anni. Un autoritratto lucido e commovente, la storia di una vita e insieme l'invenzione di
un modo nuovo di raccontarla.
Watch out Ugo! Olga the Cloud watches over her friend, Ugo the little bird. When a big cat tries to sneak up on Ugo, Olga has to save the day. This book is part of the Olga the Cloud series. Each 12-page story features the charming cloud in simple situations, perfect for teaching babies and toddlers. Olga the Cloud stories were originally published in Italian and are now brought to
English audiences in ebook editions. Xist Publishing is proud to present the Olga the Cloud Books to a new generation of children. By bringing beloved stories from diverse cultures to new audiences, Xist Publishing celebrates childhood in all its beautiful forms. We hope your children will enjoy these stories and discover a lifetime love of reading and love for all the people and
creatures of the world.
Wormhole
Diamoci una sregolata! Storie ribelli che aiutano a capire e ad accettare i limiti
Le Avventure Nella Foresta Azzurra
The Wolf Who Wanted to Change His Color
Leggere in stampatello. Primi esercizi di comprensione del testo

Prime storie presenta 20 racconti divertenti, con vivaci e colorate illustrazioni che facilitano la comprensione e favoriscono la rievocazione dei contenuti per i bambini tra i 2 e i 5 anni. I racconti, scritti in stampatello maiuscolo, contengono anche una serie di semplici attività finali
per stimolare e allenare la denominazione, la comprensione verbale, le associazioni logiche e semantiche e la sequenzialità temporale. La facilità d’uso permette di utilizzare il volume anche con bambini più grandi con deficit cognitivo e/o ritardo linguistico. Nel fascicolo in allegato sono
contenuti altri materiali relativi alle storie per svolgere giochi in piccolo e grande gruppo, così da consolidare le conoscenze linguistiche apprese.
"Le avventure nella foresta azzurra" racconta in modo breve delle "avventure" vissute da sei piccoli amici che amano giocare, studiare e divertirsi insieme. Inizia con delle filastrocche per continuare con le storie. Ottimo per esercitarsi con le prime letture per i prescolari e I-a
elementare, ma altresì per tutti quelli che avranno la voglia di leggere per i più piccoli, lasciando a loro ammirare le immagini. Scritto in stampatello maiuscolo, come richiesto per le prime letture, aiuterà i bambini a esercitarsi con la lettura, in modo piacevole e divertente nello stesso
tempo."Le avventure nella foresta azzurra" è un libro dedicato ai bambini che iniziano a leggere o che abbiano imparato da poco.La fascia di età: 4-8 anni.
7 storie per primi lettori! C'è un buffo re alla ricerca di un regno, c'è una bambina su un melo, c'è un bambino che combatte contro i draghi, una ragazzina servita e riverita ma sempre sola e un ragazzo povero ma intelligente... Ci sono 7 storie per chi inizia a leggere in autonomia e pian
piano diventa sempre più bravo! Si inizia con lo stampatello maiuscolo, prima tre brevi racconti e poi una storia un po' più lunga. Dopo si passa allo stampatello minuscolo, con 3 racconti con un grado di difficoltà crescente. Per tutti le giovani lettrici e i giovani lettori che non vedono
l'ora di mettersi alla prova, sfilare via il libro dalle mani di mamma e papà ed esclamare "Questa volta leggo io!".
Graphic Design for Wine
Olga the Cloud and the Cat
Vivere con un figlio down
Biblioteca 5.0. Uno spazio vivo
In volo con mamma
"Ciao tesoro, mi senti?" "Forte e chiaro, ma'. Dove sei?" " Vedo alte dune di sabbia e così tante stelle che non riesco a contarle." Peter è sicuro di una cosa: quando squilla il telefono è la sua mamma che lo chiama dall’altra parte del mondo, pronta a farlo sognare con le sue storie di
luoghi straordinari. Sì, perché la mamma di Peter trascorre tutto il tempo fra le nuvole a pilotare aerei, e Peter non vede l’ora di decollare insieme a lei. -Immaginazione -Distacco dai genitori -Testo in stampatello maiuscolo
Julia Donaldson and Axel Scheffler are at their sparkling best in this fabulously original sequel to the bestselling ZOG. Meet the Flying Doctors: Princess Pearl, Sir Gadabout and, of course, their trusty 'air ambulance', Zog the dragon, as they fly around the country, tending to a sunburnt
mermaid, a distressed unicorn, and even a sneezy lion. This Early Reader edition contains the complete classic story and pictures, in a pocket-book format, and with an extra-clear font and layout, to support children who are gaining confidence in reading.
Filastrocche musicali, suoni, immagini, colori: il tuo bimbo impara con te a conoscere le lettere dell’alfabeto, in modo giocoso. La presentazione delle lettere, attraverso le filastrocche illustrate, si articola in modo un po’ diverso da quello consueto: l’ordine alfabetico non è rispettato
se non nelle pagine iniziali, che raccolgono, in piccolo formato e in modo riassuntivo, la maggior parte delle illustrazioni del testo. A ciascuna lettera corrisponde un’immagine, che ad essa non si riferisce solo per il suono dell’iniziale, (ad esempio A come auto o albero), ma che, vista
nelle sue linee essenziali, già ne ripropone la forma. In coda alle filastrocche si aggiungono, come piccoli momenti operativi con il sapore del gioco, numerose schede di lavoro, introdotte da brevi storie buffe che hanno per protagoniste le lettere. La realtà quotidiana nota al bimbo è lo
spunto da cui si parte; fantasia, sorrisi ed un pizzico di magia motivano all’apprendimento.
Oh, Freedom!
Storie di bambini plusdotati
Piccole storie per piccoli lettori in stampatello maiuscolo. Leggo e scrivo io. Ediz. a colori
A Selection of Contemporary Wine Labels
100 letture in stampato maiuscolo. Storie e attività per la didattica inclusiva
Il tratto distintivo delle gemelle Gamal, Gloria e Constitución, è che sono essenzialmente indistinguibili nell'aspetto, a eccezione di un neo sulla spalla. Sono però molto diverse nel carattere: Gloria è l'osservatrice silenziosa, l'altra è quella più spigliata e logorroica. Le loro giornate scorrono anch'esse sempre uguali, tra i numerosi impegni in sartoria
e le continue ramanzine della zia desiderosa di vederle finalmente al fianco di un uomo. L'occasione si presenta a una festa di matrimonio, dove entra in scena Oscar, un corteggiatore che porta nella vita di entrambe sia romanticismo che gelosia. Inizia così un'agguerrita competizione tra sorelle per la conquista dell'uomo, costruita su un gioco di
fraintendimenti e atmosfere surreali dove nulla è come sembra. Pervasa dalla tensione che scaturisce dal desiderio di unione e dalla necessità di indipendenza, "Una di due" è una favola vertiginosa e comica, oltre che una storia di dualità, unione e lotta degli opposti. Un romanzo caratterizzato da una ricchezza linguistica significativa, scritto da uno
dei giganti della letteratura latinoamericana contemporanea.
Se fare i genitori è un "lavoro" che non conosce pause, anche il tempo libero può essere impiegato per imparare, ma con gusto e senza annoiarsi. La tata Lucia, ormai da anni un punto di riferimento sicuro per i genitori italiani, ci offre ancora una volta il suo aiuto prezioso, suggerendo un'ampia e variegata serie di giochi e attività per far crescere
sereni i nostri figli e consolidare i rapporti familiari. Con un occhio attento al divertimento: in casa o all'aria aperta, in due o in tanti, quando apparecchiate la tavola o durante un viaggio in automobile, il gioco è più bello e funziona meglio se partecipano tutti. Per vivere felicemente in armonia, bambini, ragazzi e genitori.
Alberto Carocci e Alberto Moravia fondano Nuovi Argomenti. «L'idea», ricorderà Moravia, «era quella di creare una rivista di sinistra come "Temps Modernes" di Sartre, la quale avrebbe avuto un'attenzione per la realtà italiana di tipo oggettivo e non lirico». Il bimestrale ha la sua redazione in via dei Due Macelli 47 (segretario di redazione, Giovanni
Carocci) e viene stampato presso l'Istituto Grafico Tiberino di Roma. Hanno collaborato: Giuseppe Bertolucci, Sandro Veronesi, Rosetta Loy, Edoardo Albinati, Ester Armanino, Anthony Hecht, Leo Van Bock, Matteo Trevisani, Francesco Longo, Errico Buonanno, Teresa Ciabatti, Alessandro Beretta, Flavia Piccinni, Carlo Mazza Galanti, Bruno Centrone,
Arianna Giorgia Bonazzi, Arnaldo Greco, Francesco Formaggi, Matteo Nucci, Lorenzo Pavolini.
La nuvola Olga e la luna ballerina. Ediz. a colori
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Pippi a villa Villacolle e altre storie
Esperienza
Giochi e attività di denominazione e comprensione verbale
Olga the Cloud

Celebrate the power of friendship in these five adventurous stories starring Frog and Toad—a Caldecott Honor Book! From writing letters to going swimming, telling stories to finding lost buttons, Frog and Toad are always there for each other—just as best friends should be. Frog and Toad Are Friends is a Level Two I
Can Read book, geared for kids who read on their own but still need a little help. Whether shared at home or in a classroom, the engaging stories, longer sentences, and language play of Level Two books are proven to help kids take their next steps toward reading success. The classic Frog and Toad stories by Arnold
Lobel have won numerous awards and honors, including a Newbery Honor (Frog and Toad Together), a Caldecott Honor (Frog and Toad are Friends), ALA Notable Children’s Book, Fanfare Honor List (The Horn Book), School Library Journal Best Children’s Book, and Library of Congress Children’s Book.
Patricia MacLachlan, beloved author of the Newbery Medal-winning Sarah, Plain and Tall, has crafted another lyrical and touching novel for young readers about finding hope after the loss of a loved one. This middle grade novel is an excellent choice for tween readers in grades 5 to 6, especially during homeschooling.
It’s a fun way to keep your child entertained and engaged while not in the classroom. Declan O’Brien always had a gentle word to share, odd phrases he liked to repeat, and songs to sing while he played basketball. His favorite song was "Dona Nobis Pacem," “Grant Us Peace.” His family loved him deeply and always knew
they were loved in return. But a terrible accident one day changes their lives forever, and Fiona and Finn O’Brien are left without a father. Their mother is at a loss. What words are there to guide them through such overwhelming grief? At the suggestion of their friend Luke, Fiona and Finn volunteer at an animal
rescue shelter, where they meet two sweet dogs who are in need of comfort, too. Perhaps with time, patience, and their father’s gentle words in their hearts, hope will spark once more. * Junior Library Guild Selection * Bank Street Best Children's Book of the Year 2019 (9-12) *
The funny story of Wolf who wants to change the colors in his life!
Nuovi Argomenti (59)
Spegnete la TV! (1-15 anni)
Donne d'arte
Il mio primo libro dello stampatello. Maiuscolo e minuscolo
L'amore per la lettura si può imparare
”Perché tieni un cavallo nella veranda?” chiede Annika. ”Be’, in cucina mi starebbe sempre tra i piedi, e in salotto non penso che si trovi bene” risponde Pippi. In a fumetti l’umorismo bislacco convive con la nostalgia. Il testo è scritto in stampatello maiuscolo, il che facilita la lettura dei più piccoli. Più
vicini di così a Pippi, Tommy e Annika non si può arrivare!
Era il 1977 quando Le straordinarie avventure di Pentothal, la leggendaria opera prima firmata da Andrea Pazienza, fece irruzione sulla scena del fumetto italiano rivoluzionandolo per sempre. Pubblicato a puntate su “alter alter”, Pentothal fu il diario-manifesto, la “confessione” in chiave onirica del ’77
bolognese, una pagina cruciale per quella generazione che progressivamente si allontanò dagli ambienti della sinistra istituzionale per trovare nuove forme di espressione e di contestazione. Pazienza, all’epoca appena ventunenne, fu allo stesso tempo membro attivo e riferimento artistico di questa nuova ondata
irriverente, provocatoria, scorretta, incredibilmente viva. Per celebrare i quarant’anni di Pentothal, Stefano Cristante, già autore dell’apprezzato Corto Maltese e la poetica dello straniero (Mimesis, 2016), analizza da un punto di vista sociologico i personaggi più amati usciti dalla penna del disegnatore – da
Zanardi a Francesco Stella, da Pertini a Pompeo – allo scopo di mettere in rapporto la carriera di Paz con i collettivi e le avanguardie artistiche del suo tempo. Senza mai scadere nello stereotipo dell’artista “genio e sregolatezza”, Cristante approfondisce le molteplici e affascinanti implicazioni della narrativa
a fumetti di Pazienza, ponendo l’accento sia sull’originalità del tratto, in grado di conciliare pop art e pittura classica, Moebius e Fremura, sia sulla sua capacità di scrittore, sempre sorprendente e tutt’altro che naïf.
Come nasce l’amore per la lettura? Sappiamo che i bambini apprendono dalle persone a loro vicine non solo atteggiamenti e comportamenti motori, sociali, linguistici, ma anche atteggiamenti nei confronti della lettura. Se l’adulto vicino al bambino legge, sarà più facile farlo anche per il bambino. E come trasformare
una buona pratica in una passione che si autoalimenta nel corso dello sviluppo, in amore per la lettura? Prima regola: non obbligare a leggere! Questo piccolo manuale indirizzato a genitori, ad educatori e docenti, suggerisce criteri per avvicinare e appassionare alla lettura,
Filastrocche fantasia dell'alfabeto stampatello maiuscolo
Fianco a fianco. Storie di preadolescenti a scuola
Rivisteria
Prime storie - SCUOLA DELL'INFANZIA
Una di due

In the winter, Olga has some work to do When the children build a snowman, he gets very lonely when they go to bed. Luckily, Olga the Cloud is there to keep him company. But when the sun comes out, can Olga keep him from sweating? This book is part of the Olga the Cloud series. Each 12-page story features the charming cloud in simple
situations, perfect for teaching babies and toddlers. Olga the Cloud stories were originally published in Italian and are now brought to English audiences in ebook editions. Xist Publishing is proud to present the Olga the Cloud Books to a new generation of children. By bringing beloved stories from diverse cultures to new audiences, Xist
Publishing celebrates childhood in all its beautiful forms. We hope your children will enjoy these stories and discover a lifetime love of reading and love for all the people and creatures of the world.
La voce della neve
Frog and Toad Are Friends
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