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Il lupo e i sette caprettiIl lupo e i sette capretti

 C'erano una volta mamma capra e i suoi sette C'erano una volta mamma capra e i suoi sette
capretti, che vivevano in una piccola casa nelcapretti, che vivevano in una piccola casa nel
bosco. Un giorno lei chiamò i piccoli e disse: "Vadobosco. Un giorno lei chiamò i piccoli e disse: "Vado
a raccogliere bacche. Non aprite la porta a nessuno,a raccogliere bacche. Non aprite la porta a nessuno,
proprio a nessuno. E ricordate che il lupo siproprio a nessuno. E ricordate che il lupo si
traveste...". Età di lettura: da 4 anni.traveste...". Età di lettura: da 4 anni.
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La tomba del templareLa tomba del templare

 Ascoli Piceno, 1295. Fra’ Giacomo Fortebraccio, Ascoli Piceno, 1295. Fra’ Giacomo Fortebraccio,
conte di Saleto e Prigliano, figlio di Astolfo econte di Saleto e Prigliano, figlio di Astolfo e
cavaliere dell’Ordine del Tempio, è finalmente dicavaliere dell’Ordine del Tempio, è finalmente di
ritorno a casa. Partito più di vent’anni prima perritorno a casa. Partito più di vent’anni prima per
partecipare alla crociata indetta da re Luigi IX, hapartecipare alla crociata indetta da re Luigi IX, ha
onorato la sua vionorato la sua vi

Erasmus politikErasmus politik

 "Ho scoperto il mondo degli italiani all'estero nel "Ho scoperto il mondo degli italiani all'estero nel
2001, durante il progetto Erasmus trascorso a2001, durante il progetto Erasmus trascorso a
Regensburg, in Germania. Ho continuato nel 2003 aRegensburg, in Germania. Ho continuato nel 2003 a
Colonia per frequentare un master in diritto edColonia per frequentare un master in diritto ed
economia, fino ad approdare in Lussemburgo e poieconomia, fino ad approdare in Lussemburgo e poi
in Svizzera in qualità, tra l'altro, di coordinatin Svizzera in qualità, tra l'altro, di coordinat

I suoni delle lingue, i suoni dell'italiano. NuovaI suoni delle lingue, i suoni dell'italiano. Nuova
introduzione alla foneticaintroduzione alla fonetica

 Il libro - qui presentato in una nuova edizione Il libro - qui presentato in una nuova edizione
riveduta e ampliata, costituisce uno strumento per lariveduta e ampliata, costituisce uno strumento per la
comprensione dei meccanismi di produzione deicomprensione dei meccanismi di produzione dei
suoni e, insieme, dei principi e delle pratiche dellasuoni e, insieme, dei principi e delle pratiche della
trascrizione fonetica, che con quei meccanismi sonotrascrizione fonetica, che con quei meccanismi sono
strettamente connessi. Si fornisce inoltre unstrettamente connessi. Si fornisce inoltre un

Storie della storia del mondo (Mitologica)Storie della storia del mondo (Mitologica)

 La mamma di Leo e Lia racconta ai due bambini La mamma di Leo e Lia racconta ai due bambini
tante storie tratte dalle vicende degli dei e degli eroitante storie tratte dalle vicende degli dei e degli eroi
greci, lasciando sempre un po' di suspence. La cittàgreci, lasciando sempre un po' di suspence. La città
di Troia, la storia di Elena e Paride, l'astuzia didi Troia, la storia di Elena e Paride, l'astuzia di
Ulisse e tante altre vicende famosissime diventanoUlisse e tante altre vicende famosissime diventano
avvincenti e straordinarie avventuravvincenti e straordinarie avventur
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Bel libro , poche pagine ma ben illustrato, alla bimba è piaciuto moltissimo, spesa adeguataBel libro , poche pagine ma ben illustrato, alla bimba è piaciuto moltissimo, spesa adeguata
quindi molto soddisfatto , prenderò sicuramente altri libri della stessa collana graziequindi molto soddisfatto , prenderò sicuramente altri libri della stessa collana grazie

 Review 2: Review 2:
Un classico della fiaba per un regalo al nipotino di 5 anni. Super apprezzato!!! Consegna rapida eUn classico della fiaba per un regalo al nipotino di 5 anni. Super apprezzato!!! Consegna rapida e
ottima, come sempre!!!ottima, come sempre!!!

 Review 3: Review 3:
Una delle storie preferite da mia figlia di 3 anni . La vuole sentire in continuazione ed insegna aiUna delle storie preferite da mia figlia di 3 anni . La vuole sentire in continuazione ed insegna ai
bimbi ad ubbedire alla mamma . Consigliatobimbi ad ubbedire alla mamma . Consigliato

 Review 4: Review 4:
LIBRETTO DI CIRCA 9/10 PAG. SPIEGATO SEMPLICE E ABBASTANZA VELOCE DA LEGGERE .LIBRETTO DI CIRCA 9/10 PAG. SPIEGATO SEMPLICE E ABBASTANZA VELOCE DA LEGGERE .
BELLO PERCHE' TRASMETTE CONCETTI CHE CON ALTRE FIABE NON VENGONO TRASMESSI.BELLO PERCHE' TRASMETTE CONCETTI CHE CON ALTRE FIABE NON VENGONO TRASMESSI.
OK PER BAMBINI DI 4/5 ANNI.OK PER BAMBINI DI 4/5 ANNI.

 Review 5: Review 5:
Mi è piaciuta la fiaba perchè è molto educativo il messaggio: nessun capretto disubbidisce allaMi è piaciuta la fiaba perchè è molto educativo il messaggio: nessun capretto disubbidisce alla
mamma e nonostante ciò i capretti vengono raggirati da un lupo imbroglione e bugiardo che simamma e nonostante ciò i capretti vengono raggirati da un lupo imbroglione e bugiardo che si
traveste. Infine la mamma con l'aiuto di tutti i capretti sistema per sempre il lupo (senza bisognotraveste. Infine la mamma con l'aiuto di tutti i capretti sistema per sempre il lupo (senza bisogno
di figure esterne che vengono in soccorso). Un buon esempio per insegnare che dai problemi sedi figure esterne che vengono in soccorso). Un buon esempio per insegnare che dai problemi se
ne può uscire con le proprie forze.ne può uscire con le proprie forze.
Mi piace in modo particolare il formato che si presta ad essere portato ovunque. Sono scrittiMi piace in modo particolare il formato che si presta ad essere portato ovunque. Sono scritti
anche in corsivo e questo sarà utile per le future letture autonome.anche in corsivo e questo sarà utile per le future letture autonome.
Lo ho letto a mio figlio di tre anni che già lo conosceva avendo l'accortezza di accorciare le frasiLo ho letto a mio figlio di tre anni che già lo conosceva avendo l'accortezza di accorciare le frasi
troppo lunghe. I testi sono adatti a bambini dai 3-4 in su. I disegni sono belli e nontroppo lunghe. I testi sono adatti a bambini dai 3-4 in su. I disegni sono belli e non
impressionano. Molto buono.impressionano. Molto buono.
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