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 "La mia mamma e il mio papà non abitano più "La mia mamma e il mio papà non abitano più
insieme così io vivo a volte con la mia mamma e ainsieme così io vivo a volte con la mia mamma e a
volte con il mio papà" dice la piccola protagonista divolte con il mio papà" dice la piccola protagonista di
questo libro. Melanie Walsh, affronta in questo alboquesto libro. Melanie Walsh, affronta in questo albo
illustrato il tema della separazione dei genitori.illustrato il tema della separazione dei genitori.
Grazie a un linguaggio semplice, caldo e familiare,Grazie a un linguaggio semplice, caldo e familiare,
alle illustrazioni e alle grandi finestrelle chealle illustrazioni e alle grandi finestrelle che
introducono l'elemento ludico nel flusso narrativo,introducono l'elemento ludico nel flusso narrativo,
un argomento delicato come il divorzio viene trattatoun argomento delicato come il divorzio viene trattato
in modo naturale e non traumatico per il bambinoin modo naturale e non traumatico per il bambino
che, anzi, viene rassicurato: "Mamma e papà vivonoche, anzi, viene rassicurato: "Mamma e papà vivono
in due case diverse, ma in ognuna delle due casein due case diverse, ma in ognuna delle due case
c'è tantissimo amore per te"! Età di lettura: da 5 annic'è tantissimo amore per te"! Età di lettura: da 5 anni
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Schülerkalender A6 - Day By Day - 352 SeitenSchülerkalender A6 - Day By Day - 352 Seiten

 Übersichtlich gestaltet bietet der Schülerplaner Übersichtlich gestaltet bietet der Schülerplaner
(auch als Studentenplaner, Studententimer oder(auch als Studentenplaner, Studententimer oder
Semesterplaner zu nutzen) im A6-Format (10 x 15Semesterplaner zu nutzen) im A6-Format (10 x 15
cm) auf 352 Seiten Platz für alles Wichtige rund umcm) auf 352 Seiten Platz für alles Wichtige rund um
den Lernalltag. Persönliche Angaben, Kontaktdatenden Lernalltag. Persönliche Angaben, Kontaktdaten
und Öffnungszeiten von Bibliund Öffnungszeiten von Bibli

Storia d'Italia dal dopoguerra a oggiStoria d'Italia dal dopoguerra a oggi

 I momenti cruciali della Resistenza, la nascita della I momenti cruciali della Resistenza, la nascita della
Repubblica sotto il dominio della DemocraziaRepubblica sotto il dominio della Democrazia
cristiana, il miracolo economico, il centrosinistra e ilcristiana, il miracolo economico, il centrosinistra e il
Sessantotto, le lotte politiche e sindacali degli anniSessantotto, le lotte politiche e sindacali degli anni
Settanta, il terrorismo: un affresco storiografico riccoSettanta, il terrorismo: un affresco storiografico ricco
di suggestioni e spunti criticidi suggestioni e spunti critici

Valutare linguaggio e comunicazione. ManualeValutare linguaggio e comunicazione. Manuale
per logopedisti e psicologiper logopedisti e psicologi

 Nella clinica dei disturbi del linguaggio e della Nella clinica dei disturbi del linguaggio e della
comunicazione la valutazione del caso è uncomunicazione la valutazione del caso è un
passaggio indispensabile: infatti, è solo mediante lapassaggio indispensabile: infatti, è solo mediante la
valutazione che diventa possibile raccogliere i dativalutazione che diventa possibile raccogliere i dati
che descrivono la situazione del soggetto eche descrivono la situazione del soggetto e
delineare di conseguenza un piano di trattamedelineare di conseguenza un piano di trattame

Il mio quaderno MontessoriIl mio quaderno Montessori

 L'album propone attività tattili, visive e sonore L'album propone attività tattili, visive e sonore
direttamente attinte dalla pedagogia Montessori condirettamente attinte dalla pedagogia Montessori con
le quali il bambino viene incoraggiato in autonomiale quali il bambino viene incoraggiato in autonomia
a scoprire in modo sereno e progressivo la lettura,a scoprire in modo sereno e progressivo la lettura,
la scrittura, i numeri, ma anche la natura e il mondola scrittura, i numeri, ma anche la natura e il mondo
in cui vive. Numerose attivit&#xE0in cui vive. Numerose attivit&#xE0
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Il libro è molto accattivante per i bambini, le pagine interne sono molto illustrate e hanno degliIl libro è molto accattivante per i bambini, le pagine interne sono molto illustrate e hanno degli
inserti sollevabili. Lo consiglierei a tutti i bambini con genitori separati della fascia di età indicatainserti sollevabili. Lo consiglierei a tutti i bambini con genitori separati della fascia di età indicata
nella descrizione (5-8 anni). Tuttavia devo dire che la parte scritta è molto ridotta e che il libro ènella descrizione (5-8 anni). Tuttavia devo dire che la parte scritta è molto ridotta e che il libro è
formato da solo 16 pagine, quindi viene letto velocemente dai bambini, anche se poi penso cheformato da solo 16 pagine, quindi viene letto velocemente dai bambini, anche se poi penso che
continueranno a sfogliarlo. L'immedesimazione nella bambina con due case è immediata, pensocontinueranno a sfogliarlo. L'immedesimazione nella bambina con due case è immediata, penso
che il libro dia loro la sensazione di sentirsi compresi. Il prezzo di copertina è di 12,00 ?, quindi siche il libro dia loro la sensazione di sentirsi compresi. Il prezzo di copertina è di 12,00 ?, quindi si
risparmiano 2 ?.risparmiano 2 ?.

 Review 2: Review 2:
Ho preso il libro per mia figlia della materna. Libro è carino, colorato e mette in luce un aspettoHo preso il libro per mia figlia della materna. Libro è carino, colorato e mette in luce un aspetto
della separazione : il fatto che i bambini , improvvisamente e contemporaneamente , vivano indella separazione : il fatto che i bambini , improvvisamente e contemporaneamente , vivano in
due case diverse.due case diverse.

 Review 3: Review 3:
Molto carino.Molto carino.
Esprime il concetto che anche se mamma e papà non vivono più insieme provvedono ai bisogniEsprime il concetto che anche se mamma e papà non vivono più insieme provvedono ai bisogni
del bambino amandolo e mettendolo a suo agio nelle vite separate dei genitori.del bambino amandolo e mettendolo a suo agio nelle vite separate dei genitori.
Bello il concetto di libro pop-up che invoglia il piccolo ad incuriosirsi.Bello il concetto di libro pop-up che invoglia il piccolo ad incuriosirsi.

 Review 4: Review 4:
A mia figlia di 5 anni è piaciuto tanto, con illustrazioni e descrizioni semplici chiarisce in modoA mia figlia di 5 anni è piaciuto tanto, con illustrazioni e descrizioni semplici chiarisce in modo
sereno e positivo l'alternanza tra i genitori.sereno e positivo l'alternanza tra i genitori.

 Review 5: Review 5:
Il libro di per se è un'ottima idea, mio figlio ha quasi 5 anni e forse è un libro più adatto a bambiniIl libro di per se è un'ottima idea, mio figlio ha quasi 5 anni e forse è un libro più adatto a bambini
più piccoli. Devo ammettere però che l'ha molto apprezzato, è stato molto utile per lui leggere epiù piccoli. Devo ammettere però che l'ha molto apprezzato, è stato molto utile per lui leggere e
vedere un'esperienza come la sua!vedere un'esperienza come la sua!
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