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Ginnastica mentale. Esercizi di ginnastica per laGinnastica mentale. Esercizi di ginnastica per la
mente per disturbi della memoria e altri deficitmente per disturbi della memoria e altri deficit
cognitivi lievi-moderaticognitivi lievi-moderati

 Carta (questo volume), matita, gomma da Carta (questo volume), matita, gomma da
cancellare, come optional un righello, e... buoncancellare, come optional un righello, e... buon
divertimento. Questo volume invece ha lo scopo didivertimento. Questo volume invece ha lo scopo di
stimolare le varie funzioni cerebrali (memoria,stimolare le varie funzioni cerebrali (memoria,
linguaggio, calcolo, ragionamento/astrazione)linguaggio, calcolo, ragionamento/astrazione)
attraverso un manuale di esercizi proposti perlopiùattraverso un manuale di esercizi proposti perlopiù
in formain forma

Mondi al limite. Nove scrittori per Medici senzaMondi al limite. Nove scrittori per Medici senza
frontierefrontiere

 Thailandia e Cambogia, Somalia e Repubblica Thailandia e Cambogia, Somalia e Repubblica
Democratica del Congo, Brasile e Colombia,Democratica del Congo, Brasile e Colombia,
Pakistan e Italia. Sono alcune delle aree in cuiPakistan e Italia. Sono alcune delle aree in cui
Medici Senza Frontiere svolge da più di trent'anni laMedici Senza Frontiere svolge da più di trent'anni la
sua opera di soccorso rivolta alle popolazionisua opera di soccorso rivolta alle popolazioni
povere e alle vittime delle catastrofi e delle guerre.povere e alle vittime delle catastrofi e delle guerre.
NoNo

Grammatica di base della lingua tedesca. ConGrammatica di base della lingua tedesca. Con
esercizi. Per le Scuole superioriesercizi. Per le Scuole superiori

Così sei fatto tu 10-12 anni. Una storia in rimaCosì sei fatto tu 10-12 anni. Una storia in rima
per spiegare le differenze tra maschi e femmineper spiegare le differenze tra maschi e femmine

 Con uno stile poetico e allo stesso tempo semplice Con uno stile poetico e allo stesso tempo semplice
e chiaro, questo libro vuole raccontare ai ragazzi ee chiaro, questo libro vuole raccontare ai ragazzi e
alle ragazze dai 10 ai 12 anni tutta la complessitàalle ragazze dai 10 ai 12 anni tutta la complessità
associata alla conquista della propria identità diassociata alla conquista della propria identità di
genere, tema di fondamentale importanza in ognigenere, tema di fondamentale importanza in ogni
percorso di educazione affettiva,percorso di educazione affettiva,
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Review 1:Review 1:
Un testo scoalstico dalle orogini all'età comunale davvero molto interessante e adatto agliUn testo scoalstico dalle orogini all'età comunale davvero molto interessante e adatto agli
studenti che iniziano un nuovo percorso scolastico. Segue inoltre i nuovi programmi con unastudenti che iniziano un nuovo percorso scolastico. Segue inoltre i nuovi programmi con una
ricca dotazione per la lavagna LIMricca dotazione per la lavagna LIM

 Review 2: Review 2:
Ho comprato questo libro per un mio amico. è arrivato molto velocemente ed era tutto come daHo comprato questo libro per un mio amico. è arrivato molto velocemente ed era tutto come da
descrizione: ottimo libro per la scuola e fatto bene.descrizione: ottimo libro per la scuola e fatto bene.

 Review 3: Review 3:
il libro scolasticoil libro scolastico
Il piacere dei testi. Con espansione online...., arrivato in tempi rapidi si presenta benIl piacere dei testi. Con espansione online...., arrivato in tempi rapidi si presenta ben
confezionato, Testo adatto al percorso di studi seguito.confezionato, Testo adatto al percorso di studi seguito.

 Review 4: Review 4:
Ottimo era quello che cercavo e l'ho trovato anche con un ottimo prezzo è di ottima qualità loOttimo era quello che cercavo e l'ho trovato anche con un ottimo prezzo è di ottima qualità lo
consiglio a chi gli serve una cosa del genere.consiglio a chi gli serve una cosa del genere.

 Review 5: Review 5:
il periodo inizio scuole e' stressante soprattutto per l'acquisto dei libri, ma in questo modo e'il periodo inizio scuole e' stressante soprattutto per l'acquisto dei libri, ma in questo modo e'
tutto piu' facile grazietutto piu' facile grazie
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