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 Era il sultano, ma anche il califfo, protettore della Era il sultano, ma anche il califfo, protettore della
Mecca; usava il titolo ancestrale di khan, cheMecca; usava il titolo ancestrale di khan, che
sapeva di steppa e orde nomadi, ma era anchesapeva di steppa e orde nomadi, ma era anche
l'erede di Roma e Bisanzio e ostentava il titolo dil'erede di Roma e Bisanzio e ostentava il titolo di
'Cesare dei Cesari'. Era il Gran Turco, Solimano il'Cesare dei Cesari'. Era il Gran Turco, Solimano il
Magnifico, e il suo regno rappresentaMagnifico, e il suo regno rappresenta

Monster english. Per diventare «mostri» inMonster english. Per diventare «mostri» in
inglese. Con adesivi: 4inglese. Con adesivi: 4

 I cinque volumi della collana "Monster English" I cinque volumi della collana "Monster English"
presentano un percorso graduale di allenamento edpresentano un percorso graduale di allenamento ed
esercizio dei principali concetti di lingua inglese cheesercizio dei principali concetti di lingua inglese che
si affrontano nella scuola primaria. L'obiettivo èsi affrontano nella scuola primaria. L'obiettivo è
quello di supportare il bambino nel raggiungimentoquello di supportare il bambino nel raggiungimento
del livello A1 del Quadro Comune Europdel livello A1 del Quadro Comune Europ
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 Dal 1961 "il Corso di navigazione dei Glénans" si è Dal 1961 "il Corso di navigazione dei Glénans" si è
imposto come il manuale di riferimento per ilimposto come il manuale di riferimento per il
diportista. Questa settima edizione, interamentediportista. Questa settima edizione, interamente
rivista e aggiornata, non è un lavoro di carenaggio:rivista e aggiornata, non è un lavoro di carenaggio:
è una barca nuova che salpa, concepita in modoè una barca nuova che salpa, concepita in modo
nuovo e ricostruita per rispondenuovo e ricostruita per risponde
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recupero su analisi sillabica, gruppirecupero su analisi sillabica, gruppi
consonantici e composizione di paroleconsonantici e composizione di parole

 Questo volume presenta un programma per Questo volume presenta un programma per
affrontare il problema della dislessia. Lo scopo delaffrontare il problema della dislessia. Lo scopo del
programma, basato sul modello di Uta Frith, non èprogramma, basato sul modello di Uta Frith, non è
quello di insegnare a leggere, ma di intervenire suiquello di insegnare a leggere, ma di intervenire sui
bambini che leggono stentatamente, lentamente obambini che leggono stentatamente, lentamente o
facendo molti errori; per questo propone numerosifacendo molti errori; per questo propone numerosi
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Review 1:Review 1:
non ha molte pagine questa serie di libri, a mio figlio piace girare le pagine per scoprire le cosenon ha molte pagine questa serie di libri, a mio figlio piace girare le pagine per scoprire le cose
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Libro corto ma creativo e molto divertente per i bimbi. Insegna a riconoscere le immagini dalLibro corto ma creativo e molto divertente per i bimbi. Insegna a riconoscere le immagini dal
piccolo particolare alla figura grande. Consigliato a tutti per i vostri bimbi o anche per fare unpiccolo particolare alla figura grande. Consigliato a tutti per i vostri bimbi o anche per fare un
regalo divertente :)regalo divertente :)
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da guardare una volta..poi il senso del libro svanisce.da guardare una volta..poi il senso del libro svanisce.
il libro tra l'altro non è consultabile autonomamente dai bimbi perchè è necessario leggere lail libro tra l'altro non è consultabile autonomamente dai bimbi perchè è necessario leggere la
didascalia per comprenderne il senso.didascalia per comprenderne il senso.
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Librino molto simpatico, con disegni colorati. Adatto a bambini dai 4 anni, visto che è fatto diLibrino molto simpatico, con disegni colorati. Adatto a bambini dai 4 anni, visto che è fatto di
carta e non di cartoncinocarta e non di cartoncino
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