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 Finalizzato alla preparazione al concorso per Finalizzato alla preparazione al concorso per
dirigente scolastico, questo manuale costituisce ildirigente scolastico, questo manuale costituisce il
più completo ed aggiornato compendio teorico supiù completo ed aggiornato compendio teorico su
competenze giuridiche, amministrative, finanziarie ecompetenze giuridiche, amministrative, finanziarie e
gestionali del DS. Il manuale traccia le linee portantigestionali del DS. Il manuale traccia le linee portanti
del sistema scolastico italiano e dei pdel sistema scolastico italiano e dei p
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pratica sull'utilizzo del materiale strutturatopratica sull'utilizzo del materiale strutturato
montessoriano di matematica. (Guida pratica sulmontessoriano di matematica. (Guida pratica sul
metodo Montessori per la matematica Vol. 1)metodo Montessori per la matematica Vol. 1)

 Questa è la prima guida in italiano completa, Questa è la prima guida in italiano completa,
sull'utilizzo del materiale montessoriano per lasull'utilizzo del materiale montessoriano per la
matematica dai 3 ai 7 anni d'età. Correlato damatematica dai 3 ai 7 anni d'età. Correlato da
immagini e giochi pratici da svolgere in classe e inimmagini e giochi pratici da svolgere in classe e in
famiglia, con esempi pratici e spiegazioni su comefamiglia, con esempi pratici e spiegazioni su come
utilizzare al meglio questo meraviglioso mautilizzare al meglio questo meraviglioso ma
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Review 1:Review 1:
Questo libro l'ho preso per mia figlia, fa parte dei suoi compiti per le vacanze. Non avevo ideaQuesto libro l'ho preso per mia figlia, fa parte dei suoi compiti per le vacanze. Non avevo idea
dell'argomento trattato, ma me ne sono innamorata non appena ho letto la trama, E' scritto indell'argomento trattato, ma me ne sono innamorata non appena ho letto la trama, E' scritto in
modo molto scorrevole, in aggiunta alla storia originale. Lo consiglio sicuramente a tutti imodo molto scorrevole, in aggiunta alla storia originale. Lo consiglio sicuramente a tutti i
ragazzi....ma non solo!ragazzi....ma non solo!

 Review 2: Review 2:
Ho comprato questo libro per l'ennesima volta, per regalarlo ad un'amica. Lo consiglio davvero aHo comprato questo libro per l'ennesima volta, per regalarlo ad un'amica. Lo consiglio davvero a
tutti/e; è una storia emozionante che non potrà non piacere! Schmitt è un grande; ho letto edtutti/e; è una storia emozionante che non potrà non piacere! Schmitt è un grande; ho letto ed
apprezzato moltissimi suoi romanzi. Sulla consegna nulla da dire, Amazon è una sicurezza!apprezzato moltissimi suoi romanzi. Sulla consegna nulla da dire, Amazon è una sicurezza!

 Review 3: Review 3:
libro per ragazzi/e, in eta' adolescenziale, comunque sia un bel libro..simpatico, leggero, e nellolibro per ragazzi/e, in eta' adolescenziale, comunque sia un bel libro..simpatico, leggero, e nello
stesso tempo veritiero. La spedizione e' stata veloce e tutto ok.stesso tempo veritiero. La spedizione e' stata veloce e tutto ok.

 Review 4: Review 4:
Un libro che parla di un tema delicato e doloroso ma che Sto arrivando! farlo con grazia e levità,Un libro che parla di un tema delicato e doloroso ma che Sto arrivando! farlo con grazia e levità,
toccando con discrezione ma in profondità cuore e mente! Un modo davvero personale ditoccando con discrezione ma in profondità cuore e mente! Un modo davvero personale di
raccontare il dolore della Shoà con gli occhi e l'esperienza di un bambino e un sacerdoteraccontare il dolore della Shoà con gli occhi e l'esperienza di un bambino e un sacerdote
cristiano.cristiano.

 Review 5: Review 5:
Libro davvero scorrevole e che tocca un tema sensibile come quello dell'olocausto, secondo meLibro davvero scorrevole e che tocca un tema sensibile come quello dell'olocausto, secondo me
trattato in maniera egregia! Consigliato per tutte le etá!trattato in maniera egregia! Consigliato per tutte le etá!
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