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 "Il gioco del Castello Parlante" proposto in questo "Il gioco del Castello Parlante" proposto in questo
volume è un training fonetico-fonologico pensatovolume è un training fonetico-fonologico pensato
per aiutare i bambini a partire dai 5 anni - conper aiutare i bambini a partire dai 5 anni - con
difficoltà espressive del linguaggio - a consolidare edifficoltà espressive del linguaggio - a consolidare e
generalizzare la pronuncia corretta dei suoni dellageneralizzare la pronuncia corretta dei suoni della
lingua italiana considerati più problematici.lingua italiana considerati più problematici.
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 "Una delirante psicosi collettiva innalza ai ranghi di "Una delirante psicosi collettiva innalza ai ranghi di
intoccabile chi eroicamente combatte contro le forzeintoccabile chi eroicamente combatte contro le forze
del male.Poco importa se, chi combatte il Male, è lodel male.Poco importa se, chi combatte il Male, è lo
stesso individuo, o gruppo, che lo genera!"stesso individuo, o gruppo, che lo genera!"

Corso di sanscritoCorso di sanscrito

 Per tanti aspetti il sanscrito è una lingua unica. Per tanti aspetti il sanscrito è una lingua unica.
Grande lingua di cultura della civiltà indiana, ha datoGrande lingua di cultura della civiltà indiana, ha dato
voce al più raffinato pensiero filosofico del mondovoce al più raffinato pensiero filosofico del mondo
pre-moderno, a un'altissima spiritualità, a unapre-moderno, a un'altissima spiritualità, a una
grande letteratura. Lingua di sconcertantegrande letteratura. Lingua di sconcertante
concisione e insieme di meravconcisione e insieme di merav

Imparo l'italiano. Vol. A. Per la ScuolaImparo l'italiano. Vol. A. Per la Scuola
elementareelementare

Constantin (Black)Constantin (Black)

 Constantin ha basato la sua esistenza Constantin ha basato la sua esistenza
nell'esecuzione rituale di una settimana perfetta.nell'esecuzione rituale di una settimana perfetta.
Per preservare questo delicato equilibrio ogni giornoPer preservare questo delicato equilibrio ogni giorno
deve accadere qualcosa di assolutamentedeve accadere qualcosa di assolutamente
prestabilito. Ma qualcosa di imprevisto accade.prestabilito. Ma qualcosa di imprevisto accade.
Alice, il suo lunedì, scompare misteriosamente.Alice, il suo lunedì, scompare misteriosamente.
ConstantinConstantin
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Review 1:Review 1:
Un gioco dell'oca divertente che è piaciuto molto ai bambini con dsl e non solo frequentantiUn gioco dell'oca divertente che è piaciuto molto ai bambini con dsl e non solo frequentanti
terapia logopedia. È un ottimo diversivo al solito quaderno.terapia logopedia. È un ottimo diversivo al solito quaderno.

 Review 2: Review 2:
ho altri libri sullo stesso tema. avrei fatto il reso immediatamente ma avrei recuperatoho altri libri sullo stesso tema. avrei fatto il reso immediatamente ma avrei recuperato
pochissimo (considerando che giustamente le spese di spedizione sono a mio carico). fattopochissimo (considerando che giustamente le spese di spedizione sono a mio carico). fatto
malissimo. non adatto allo scopo. spiegazioni mal fatte e materiale di pessima qualità.moltomalissimo. non adatto allo scopo. spiegazioni mal fatte e materiale di pessima qualità.molto
pentita dell'acquisto. sconsiglio vivamente!!!pentita dell'acquisto. sconsiglio vivamente!!!

 Review 3: Review 3:
Materiale consigliabile sia ai logopedisti, sia ai genitori per il lavoro sul disturbo fonologico.Materiale consigliabile sia ai logopedisti, sia ai genitori per il lavoro sul disturbo fonologico.
Immagini molto belle. Gioco divertente e molto gradito ai bambini. Stimolazioni complete per tuttiImmagini molto belle. Gioco divertente e molto gradito ai bambini. Stimolazioni complete per tutti
i livelli fonologici. Necessario plastificare le schede.i livelli fonologici. Necessario plastificare le schede.

 Review 4: Review 4:
Tutto perfetto: tempi di consegna, costi, imballaggio e condizione dei libri. E' stato un tentativoTutto perfetto: tempi di consegna, costi, imballaggio e condizione dei libri. E' stato un tentativo
andato a buon fine, Consigliatissimo.andato a buon fine, Consigliatissimo.
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