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Il fantastico viaggio del signor AcquaIl fantastico viaggio del signor Acqua

 Al mare il signor Acqua spruzza grandi e piccini, in Al mare il signor Acqua spruzza grandi e piccini, in
autunno diventa una nuvola carica di pioggia eautunno diventa una nuvola carica di pioggia e
d'inverno si trasforma in neve e fa battere i denti.d'inverno si trasforma in neve e fa battere i denti.
Che lungo viaggio fa il signor Acqua! Età di lettura:Che lungo viaggio fa il signor Acqua! Età di lettura:
da 3 anni.da 3 anni.
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Il mio mondo. Tocca senti ascoltaIl mio mondo. Tocca senti ascolta

 Quali sono i suoni che divertono di più i bambini? Quali sono i suoni che divertono di più i bambini?
Oltre a quelli della fattoria e ai versi degli animali,Oltre a quelli della fattoria e ai versi degli animali,
colpiscono i suoni che sentono ogni giorno, e checolpiscono i suoni che sentono ogni giorno, e che
sono più facili da riprodurre: il campanello dellasono più facili da riprodurre: il campanello della
porta, quello della bicicletta, lo sciacquone delporta, quello della bicicletta, lo sciacquone del
bagno, il clacson della macchinbagno, il clacson della macchin

I Vicerè (Grandi Classici)I Vicerè (Grandi Classici)

 Il capolavoro di Federico De Roberto venne Il capolavoro di Federico De Roberto venne
pubblicato nel 1894 ed è ambientato nel periodopubblicato nel 1894 ed è ambientato nel periodo
storico appena terminato: il Risorgimento italiano.storico appena terminato: il Risorgimento italiano.
Protagonisti sono i numerosi membri di una nobileProtagonisti sono i numerosi membri di una nobile
famiglia catanese, gli Uzeda di Francalanza,famiglia catanese, gli Uzeda di Francalanza,
discendenti da viceré spagnoli dell'epoca di Cadiscendenti da viceré spagnoli dell'epoca di Ca

Il Condominio E L'AmministratoreIl Condominio E L'Amministratore
Professionista. Aggiornato alla Riforma delProfessionista. Aggiornato alla Riforma del
Condominio - Legge 220/2012Condominio - Legge 220/2012

 Una guida completa, scritta in maniera chiara e Una guida completa, scritta in maniera chiara e
puntuale, per avere un quadro esauriente e praticopuntuale, per avere un quadro esauriente e pratico
della vastissima materia condominiale. Rispetto addella vastissima materia condominiale. Rispetto ad
altre opere gia in commercio, il libro offre un taglioaltre opere gia in commercio, il libro offre un taglio
piu pratico e di facile apprendimento, studiato anchepiu pratico e di facile apprendimento, studiato anche
per coloro che si avvicinano per la priper coloro che si avvicinano per la pri

Parzialmente Umano: RaccontoParzialmente Umano: Racconto

 Racconto. Città di Dastor. MA02RK700 è il soldato Racconto. Città di Dastor. MA02RK700 è il soldato
di punta dell'Istituto Hoffman. I medici lo hanno resodi punta dell'Istituto Hoffman. I medici lo hanno reso
anaffettivo grazie a uno speciale brevettoanaffettivo grazie a uno speciale brevetto
tecnologico per il controllo della mente ma, a causatecnologico per il controllo della mente ma, a causa
di alcuni improvvisi attacchi di epilessia,di alcuni improvvisi attacchi di epilessia,
MA02RK700 sta lentamente perdendo laMA02RK700 sta lentamente perdendo la
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Il ciclo dell'acqua spiegato in modo molto scherzoso e simpatico. Poche scritte sui disegni inIl ciclo dell'acqua spiegato in modo molto scherzoso e simpatico. Poche scritte sui disegni in
stampatello maiuscolo, perfetto per iniziare a leggere in autonomia.stampatello maiuscolo, perfetto per iniziare a leggere in autonomia.

 Review 2: Review 2:
Acquistato per un'insegnante di scuola dell'infanzia, a fini didattico-educativi, il racconto è moltoAcquistato per un'insegnante di scuola dell'infanzia, a fini didattico-educativi, il racconto è molto
carino e fa conoscere al bambino le fasi dell'acqua e dei fiumi.carino e fa conoscere al bambino le fasi dell'acqua e dei fiumi.

 Review 3: Review 3:
IL primo della serie. Molto importante per le prime letture di Greta, mia figlia. Molto utile ancheIL primo della serie. Molto importante per le prime letture di Greta, mia figlia. Molto utile anche
per educare mia figlia al difficile compito del risparmio domestico e del perché gli dia delle regoleper educare mia figlia al difficile compito del risparmio domestico e del perché gli dia delle regole
di risparmio.di risparmio.

 Review 4: Review 4:
Libro interessante e ben fatto. Devo ancora provarlo in classe,ma credo che per i piccoli di 3 anniLibro interessante e ben fatto. Devo ancora provarlo in classe,ma credo che per i piccoli di 3 anni
sia un po' troppo lungo, immagino si adatti meglio ai bambini dai 4 anni in su.sia un po' troppo lungo, immagino si adatti meglio ai bambini dai 4 anni in su.

 Review 5: Review 5:
Un libro che ha attirato l'attenzione dei miei curiosi bambini...a loro è piaciuto ed è bella l'idea diUn libro che ha attirato l'attenzione dei miei curiosi bambini...a loro è piaciuto ed è bella l'idea di
impersonificare l'acqua.impersonificare l'acqua.
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