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Il puntoIl punto

 "Fai un punto, un semplice punto e poi guarda dove "Fai un punto, un semplice punto e poi guarda dove
ti conduce". Vashti dice di non saper disegnare. Lati conduce". Vashti dice di non saper disegnare. La
sua maestra invece non la pensa così. Lei sa chesua maestra invece non la pensa così. Lei sa che
c'è un impulso creativo in ognuno di noi, e dove c'èc'è un impulso creativo in ognuno di noi, e dove c'è
un punto c'è un inizio. Età di lettura: da 5 anni.un punto c'è un inizio. Età di lettura: da 5 anni.
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Corpi in formazione. Voci pedagogicheCorpi in formazione. Voci pedagogiche

 L'intento del volume è quello di presentare i L'intento del volume è quello di presentare i
concetti base del pensare, del sentire e dell'agireconcetti base del pensare, del sentire e dell'agire
educativamente l'altro quando in primo piano sianoeducativamente l'altro quando in primo piano siano
il corpo e il suo vissuto. Il richiamo al movimento eil corpo e il suo vissuto. Il richiamo al movimento e
allo sport ha il senso sia di sottolineare la loroallo sport ha il senso sia di sottolineare la loro
specifica qualità pedagogica, sia dspecifica qualità pedagogica, sia d

Che cos'è l'illuminismo?Che cos'è l'illuminismo?

 Che cos'è l'Illuminismo? Secondo Foucault è Che cos'è l'Illuminismo? Secondo Foucault è
questa la domanda ultima cui la filosofìa tenta diquesta la domanda ultima cui la filosofìa tenta di
rispondere da sempre. Ed è questa la domanda cuirispondere da sempre. Ed è questa la domanda cui
magistralmente ha risposto uno dei più grandimagistralmente ha risposto uno dei più grandi
filosofi di tutti i tempi: Immanuel Kant. E attraversofilosofi di tutti i tempi: Immanuel Kant. E attraverso
le parole di Kant e l'analisile parole di Kant e l'analisi

Manuale per viaggiatori solitariManuale per viaggiatori solitari

 «La fuga non è sempre l’unica ragione che spinge «La fuga non è sempre l’unica ragione che spinge
una persona a partire da sola.»I consigli testati suluna persona a partire da sola.»I consigli testati sul
campo per organizzare il miglior viaggio in solitaria:campo per organizzare il miglior viaggio in solitaria:
dalla scelta della destinazione all’organizzazionedalla scelta della destinazione all’organizzazione
dei dettagli che fanno la differenza, un metodo chedei dettagli che fanno la differenza, un metodo che
vi permetvi permet

Van Basten. Il cigno di UtrechtVan Basten. Il cigno di Utrecht

 Anni '80-'90. La tua squadra è il cosiddetto Anni '80-'90. La tua squadra è il cosiddetto
immortale "Milan degli olandesi", di cui ti seiimmortale "Milan degli olandesi", di cui ti sei
innamorato quando è arrivato "lui". Un giocatore cheinnamorato quando è arrivato "lui". Un giocatore che
fa trattenere il respiro a tutto lo stadio, perchéfa trattenere il respiro a tutto lo stadio, perché
quando è protagonista dell'azione succede semprequando è protagonista dell'azione succede sempre
qualcosa che ha dell'incredibile.qualcosa che ha dell'incredibile.
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Il libro non è piccolino e si sfoglia comodamente. La storia alla mia bimba è piaciuta ed ha unIl libro non è piccolino e si sfoglia comodamente. La storia alla mia bimba è piaciuta ed ha un
significato molto bello! Consigliato!significato molto bello! Consigliato!

 Review 2: Review 2:
Amazon perfetta nella tempistica di consegna.Amazon perfetta nella tempistica di consegna.
Libro ben scritto e ben illustrato... Una chiave di lettura per incoraggiare l'auto stima nel bambinoLibro ben scritto e ben illustrato... Una chiave di lettura per incoraggiare l'auto stima nel bambino

 Review 3: Review 3:
Aiuta a far capire che non si può sempre essere bravi in tutto ma a volte basta prendere un po'Aiuta a far capire che non si può sempre essere bravi in tutto ma a volte basta prendere un po'
coraggio e provare per riuscire a fare qualcosa. Età di lettura direi 4/5 anni.coraggio e provare per riuscire a fare qualcosa. Età di lettura direi 4/5 anni.

 Review 4: Review 4:
E' un bellissimo libro per bambini che porta l'insegnante a ragionare sull'importanza dellaE' un bellissimo libro per bambini che porta l'insegnante a ragionare sull'importanza della
valorizzazione delle piccole cose che i bambini ti propongono.valorizzazione delle piccole cose che i bambini ti propongono.

 Review 5: Review 5:
Credo che sia un ottima lettura per tutte le età, piena di spunti e ottimi punti di vista. lo consiglioCredo che sia un ottima lettura per tutte le età, piena di spunti e ottimi punti di vista. lo consiglio
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dell'universo, il punto "a cui tutte le armonie dello spazio convergono", accordandosi eddell'universo, il punto "a cui tutte le armonie dello spazio convergono", accordandosi ed
intrecciandosi tra loro "formando l' immagine totale, ...intrecciandosi tra loro "formando l' immagine totale, ...
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