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"Questa volta a pap regalo una storia!"Ecco un regalo originale per tutti i pap con la barba...BIANCO E NERO, 58 pagine Un libro da
disegnare e completare che racconta le avventure della sua barba in giro per il mondo. Magari non sar proprio tutto vero... ma alla fine
meglio dare un doppio bacio al pap per sicurezza!Ci sono 6 disegni da fare (il bambino deve disegnare: il pap, la sua barba, s stesso, il
mezzo di trasporto usato dalla barba, il posto in cui andata, la sua famiglia) 6 testi da completare (scegliendo le caselle o scrivendo negli
spazi liberi), 2 pagine da ritagliare e incollare, 1 labirinto da risolvere, delle cornici e altre cose da colorare.Il risultato finale sar un regalo
unico per il pap. Ideale per la Festa del pap, ottimo ogni giorno.SUL BLOG DELL'AUTRICE PUOI VEDERE L'ANTEPRIMA COMPLETA. IL
TESTO NEUTRO IN MODO TALE CHE POSSA ESSERE COMPLETATO SIA DA BAMBINE CHE DA BAMBINI. Come gli altri libri della
stessa serie, anche questo lascia molto spazio all'immaginazione dei piccoli. A differenza degli altri, per, contiene una storia gi definita nei
punti salienti. Per questo consigliato dai 5 anni. (I bambini che non sanno leggere e scrivere avranno bisogno di una mano.) DA
COLORARE CON PASTELLI A CERA O MATITE COLORATE.Disponibile anche nella versione: Il mio pap non ha i capelli.Guarda gli altri
libri da completare della stessa autrice: Io e te, pap; Il nostro pap, Io e te, mamma; Aspettando te, fratellino; Aspettando te, sorellina; Con
te, nonno; Con te, nonna; Benvenuto fratellino; Benvenuta, sorellina; Il diario di viaggio; Ai miei amici; La mia paura; La nostra maestra; La
mia maestra;... Scopri tutti i libri-gioco: Strappa questo libro, Taglia questo libro, Incolla questo libro, Affetta questo libro, Colora questo libro,
Inventa questo libro Mostruoso,...Vedi i libri da scuotere: Scuoti questo libro, Aspetta!, Il LibrUovo, Il LibrOvetto, Il libro sbagliato, La ricetta
segreta della pizza, La ricetta segreta dei pancake, Occhio a questo libro e tanti altri. TROVI TUTTE LE ANTEPRIME SUL BLOG.
Un libro da completare con i disegni e i pensieri del fratello (o della sorella) maggiore. Un album di ricordi da creare e conservare per sempre.
Il libro contiene delle cornici colorate per lasciare libera la creativit del bambino. Al piccolo viene chiesto di disegnare: la sorellina appena
nata, loro due insieme, l'intera famiglia, il primo incontro tra i due, la mamma/il pap mentre fa qualcosa di speciale con i bimbi, un regalo che
il fratello maggiore vuole fare alla sua sorellina; una cosa che il grande vuole insegnare alla sorellina quando crescer. Ci sono poi tre pagine
per completare delle dediche per la sorellina, e una grande scritta da colorare 'ti voglio bene'. L'arrivo della sorellina viene trattato in modo
gioioso. SUL BLOG DELL'AUTRICE TROVI UNA ANTEPRIMA COMPLETA PER VEDERE TUTTE LE PAGINE. Nota: Questo libro
pensato per i fratelli e le sorelle maggiori che hanno gi incontrato le loro sorelline; per quelli ancora in attesa vedi il libro della stessa autrice
'Aspettando te, sorellina'Dai 3 anni. (I bambini che non sanno leggere/scrivere avranno bisogno di una mano nella compilazione) DA
COMPILARE CON COLORI A CERA E PASTELLI COLORATIDisponibile anche nella versione: Benvenuto fratellino!Guarda gli altri libri da
completare della stessa autrice: Io e te, pap; Io e te, mamma; Aspettando te, fratellino; Aspettando te, sorellina; Con te, nonno; Con te,
nonna; Il nostro pap; Il diario di viaggio; Ai miei amici; La mia paura; La nostra maestra; La mia maestra;... Scopri tutti i libri-gioco: Strappa
questo libro, Taglia questo libro, Incolla questo libro, Affetta questo libro, Colora questo libro, Inventa questo libro Mostruoso,...Vedi i libri da
scuotere: Scuoti questo libro, Aspetta!, Il LibrUovo, Il LibrOvetto, Il libro sbagliato, La ricetta segreta della pizza, La ricetta segreta dei
pancake, Occhio a questo libro e tanti altri. TROVI TUTTE LE ANTEPRIME SUL BLOG.
Un libro per celebrare l'individualit e la determinazione dei bambini; per parlare di insicurezza, della diversit e della necessit di essere se
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stessi; per divertire i piccoli e i grandi; per ricordare agli adulti che i nostri figli ci amano cos come siamo, noi possiamo fare
altrettanto?Gabriella una palla come le altre. Va a scuola, adora l'altalena, ha imparato a mangiare da sola, ama andare sul monopattino.
velocissima, soprattutto quando fa a gara con il suo fratellino. Gabriella, per, non proprio uguale alle altre palle. Spesso dice: "No" e
"Decido io". E cos tutti hanno sempre qualcosa di molto importante da dirle. Povera Gabriella, difficile ascoltare tutte quelle voci! Per
fortuna arriva la sua mamma. Anche lei, spiega, diversa da tutti gli altri. E Gabriella, dopo un lungo abbraccio, la rassicura: "Mamma, a me
tu piaci cos come sei." Con un magico PLUF tutte le altri voci scompaiono.
Come preparare il figlio/la figlia maggiore all'arrivo del fratellino?"Aspettando te, fratellino" un libro da completare e regalare, sar il primo
regalo per il beb in arrivo! Cosa pu esserci di pi prezioso e unico al mondo di qualcosa fatto a mano dal suo fratellone?Il libro fatto di
cornici colorate da riempire e tre dediche da completare per il fratellino in arrivo. SUL BLOG DELL'AUTRICE TROVI L'ANTEPRIMA
COMPLETA.L'arrivo del fratellino viene affrontato in modo gioioso.Il neonato potr mangiare il gelato al cioccolato? E il fratello maggiore
potr tenerlo in braccio? Ma vero che il beb dovr usare il pannolino? Ed vero che, appena nato, il fratellino non sapr nemmeno tenere
la testa dritta?Alla fine c' lo spazio per attaccare, in seguito, la foto del primo incontro tra i due fratellini.Perch un libro da completare? Nelle
pagine bianche c' molto spazio per parlare con il bambino... Lasciate libero il fratello/la sorella maggiore di scarabocchiare, non importante
quello che disegner ma gli spunti, i semini lanciati nel terreno, che gli rimarranno e sui quali potr iniziare a rimuginare. Eccone alcuni: Il
maggiore pu aiutare i genitori a preparare la casa per l'arrivo del fratellino; il nuovo arrivato sar mooooolto piccolo; per questo avr bisogno
di attenzioni speciali; anche il maggiore stato piccolo e ha ricevuto le stesse attenzioni speciali; il neonato pianger molto e, all'inizio, non
potr fare molto cose divertenti...niente gelato al cioccolato per lui. Anche lui crescer e, lentamente, potr diventare un compagno di giochi; il
rapporto tra i due fratellini sar speciale, anzi il bimbo gi lo sta ascoltando...SUL BLOG DELL'AUTRICE TROVI DEGLI
APPROFONDIMENTIIl libro non contiene disegni (sagome) da colorare. Un libro da completare e conservare per sempre.Dai 3 anni (I
bambini pi piccoli dovranno essere accompagnati nel percorso) Va bene sia per futuri fratelli che per future sorelle maggiori.DA COLORARE
CON PASTELLI A CERA O MATITE COLORATE Guarda gli altri libri da completare della stessa autrice: Io e te, pap; Io e te, mamma; Il
nostro pap; Aspettando te, sorellina; Con te, nonno; Con te, nonna; Benvenuto fratellino; Benvenuta, sorellina; Il diario di viaggio; Ai miei
amici; La mia paura; La nostra maestra; La mia maestra;... Scopri tutti i libri-gioco: Strappa questo libro, Taglia questo libro, Incolla questo
libro, Affetta questo libro, Colora questo libro, Inventa questo libro Mostruoso,...Vedi i libri da scuotere: Scuoti questo libro, Aspetta!, Il
LibrUovo, Il LibrOvetto, Il libro sbagliato, La ricetta segreta della pizza, La ricetta segreta dei pancake, Occhio a questo libro e tanti altri.
TROVI TUTTE LE ANTEPRIME SUL BLOG.
Ugo Foscolo's Last Letters of Jacopo Ortis, written between 1799 and 1815, was the first true Italian novel. Its epistolary form is in the
eighteenth-century tradition of novels like Clarissa Harlowe and the Nouvelle Heloise. Jacopo's tragic love for Teresa and his subsequent
suicide recall The Sorrows of Young Werther. In addition to being an intensely political novel, this work also expresses the author's romantic
conception of nature as a mirror of human emotions.
Anche quest'anno arrivato il momento di scrivere la letterina a Babbo Natale! Un'attivit magica che diverte i bambini di tutto il mondo... e
allora perch non farlo in grande stile?Un libro da completare con i disegni del bambino e semplici informazioni. Un gioco da fare insieme. Al
bambino viene chiesto di disegnare s stesso, la sua famiglia, i suoi amici, la propria casa, quella volta in cui si comportato proprio bene e
quell'altra in cui ha fatto una marachella, qualcosa in cui pu migliorare, il regalo dei propri sogni e quattro doni che vorrebbe fare ad
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altrettante persone. Il testo della lettera comprende le 26 pagine del libro e comprende lo spazio per realizzare i disegni. Le parti salienti:
"Caro Babbo Natale, mi chiamo..., ho...anni, vivo a... e sono fatto cos. Caro Babbo Natale, ci tengo a dirti che quest'anno, puoi chiederlo a
chi vuoi, mi sono comportato (a scelta tra: Super bene, Bene, Abbastanza bene, Non sempre bene, ma mi impegner,...)Caro Babbo Natale,
lo so che la cosa pi importante del Natale non sono i regali, ma visto che ci sono anche quelli, quest'anno vorrei ricevere...Caro Babbo
Natale, grazie di tutto. Ti mando (a scelta tra: Tanti baci, Un po' di solletico, Una carezza alla barba, ....)"DA COMPLETARE CON PASTELLI
A CERA O MATITE COLORATE. SUL BLOG DELL'AUTRICE TROVI L'ANTEPRIMA COMPLETA.Scopri tutti i libri dedicati al Natale: Inventa
questo libro di Natale, Il regalo di Natale perGuarda gli altri libri da completare della stessa autrice: Io e te, pap; Io e te, mamma; Aspettando
te, fratellino; Aspettando te, sorellina; Con te, nonno; Con te, nonna; Benvenuto fratellino; Benvenuta, sorellina; Il diario di viaggio; Ai miei
amici; La mia paura; La nostra maestra; La mia maestra;... Scopri tutti i libri-gioco: Strappa questo libro, Taglia questo libro, Incolla questo
libro, Affetta questo libro, Colora questo libro, Inventa questo libro Mostruoso,...Vedi i libri da scuotere: Scuoti questo libro, Aspetta!, Il
LibrUovo, Il LibrOvetto, Il libro sbagliato, La ricetta segreta della pizza, La ricetta segreta dei pancake, Occhio a questo libro e tanti altri.
TROVI TUTTE LE ANTEPRIME
Questo libro divertente ha voglia di giocare al dottore, c'è qualcuno disponibile? Il libro è pronto a indossare il camice e a visitare il giovane
lettore, chiedendogli di compiere alcune azioni. Aprire la bocca e tirare fuori la lingua, dire trentatré, alzare le gambe,... Ma questo libro ha
anche voglia di scherzare! Riuscirà il bambino a toccarsi la punta del naso con la lingua? E ripeterà proprio TUTTO quello che gli chiede il
libro/dottore? E alla fine si farà fare una puntura o preferirà scappare al momento giusto? Dopo tutto c'è solo una cosa che toglie il medico di
torno... Una mela al giorno! Libro interattivo. Si tratta di un libro gioco, particolarmente indicato per le letture condivise con i bambini della
scuola dell'infanzia. Dai 3 anni. NELLA STESSA SERIE: Il libro magico; Giochiamo al dottore?; Facciamo che tu eri... Gli stessi occhi sono
protagonisti anche dei libri: Occhio a questo libro, Occhio al pidocchio, Occhio al drago. **NOTA: questo libro non è interattivo in senso
informatico e non contiene elementi che si staccano/attaccano. Il gioco si svolge solo durante la lettura** ***Sul BLOG DELL'AUTRICE
TROVI UNA ANTEPRIMA COMPLETA per visualizzare tutte le pagine prima di acquistare il libro.*** GUARDA tutti i libri interattivi di Olimpia
Ruiz: Scuoti questo libro, Aspetta!, Il LibrUovo, Il libro sbagliato, Il libro con le puzzette, Il libro che strilla, Il libro pieno di parolacce, La ricetta
segreta della pizza, Tuffati in questo libro, SOS Plastica e tanti altri... Scopri i libri da completare della stessa autrice: Io e te, papà; Io e te,
mamma; La mia maestra; Aspettando te fratellino; Benvenuta sorellina!; Andrò in prima; Con te, nonno; Con te, nonna; Il diario di viaggio; Il
mio papà ha la barba, Il mio papà non ha i capelli e tanti altri... Scopri tutti i libri-gioco: Strappa questo libro, Taglia questo libro, Incolla questo
libro, Affetta questo libro, Inventa questo libro Mostruoso, e tanti altri.... Scopri le prime storie a capitoli per giovani lettori: Cacca al forno, Il
Re del centro commerciale, La grande avventura di Batuffolo Felice, Che strega questa Cormorella! e tanti altri... TROVI TUTTE LE
ANTEPRIME SUL BLOG DI OLIMPIA RUIZ
"Questa volta a papà regalo una storia!" BIANCO E NERO, 60 pagine Un libro da disegnare e completare per svelare il segreto dei magici
occhiali di papà... Perché li porta? E che cosa vede di diverso quando li indossa? La fantasia aiuterà il piccolo lettore/scrittore a completare
una storia piena di colpi di scena, buffi personaggi e magia. Alla fine non sarà proprio tutto vero... ma meglio dare un sacco di bacini in più al
proprio papà per sicurezza! Ci sono 7 disegni da fare, 5 testi da completare (scegliendo le caselle o scrivendo negli spazi liberi), 2 pagine da
ritagliare e incollare, 1 labirinto da risolvere, delle cornici e altre cose da colorare.Il risultato finale sarà un regalo unico per il papà. Ideale per
la Festa del papà, ottimo ogni giorno.SUL BLOG DELL'AUTRICE PUOI VEDERE L'ANTEPRIMA COMPLETA. IL TESTO È NEUTRO IN
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MODO TALE CHE POSSA ESSERE COMPLETATO SIA DA BAMBINE CHE DA BAMBINI. Come gli altri libri della stessa serie, anche
questo lascia molto spazio all'immaginazione dei piccoli. A differenza degli altri, però, contiene una storia già definita nei punti salienti. Per
questo è consigliato dai 5 anni. (I bambini che non sanno leggere e scrivere avranno bisogno di una mano.) DA COLORARE CON PASTELLI
A CERA O MATITE COLORATE.Della stessa serie: Il mio papà ha la barba, Il mio papà non ha i capelli, La mia mamma è un Supereroe, La
mia mamma mi legge i libri. Guarda gli altri libri da completare della stessa autrice: Io e te, papà; Il nostro papà, Io e te, mamma; Aspettando
te, fratellino; Aspettando te, sorellina; Con te, nonno; Con te, nonna; Benvenuto fratellino; Benvenuta, sorellina; Il diario di viaggio; Ai miei
amici; La mia paura; La nostra maestra; La mia maestra;... Scopri tutti i libri-gioco: Strappa questo libro, Taglia questo libro, Incolla questo
libro, Affetta questo libro, Colora questo libro, Inventa questo libro Mostruoso,... Vedi i libri da scuotere: Scuoti questo libro, Aspetta!, Il
LibrUovo, Il LibrOvetto, Il libro sbagliato, Il libro pieno di parolacce, Occhio a questo libro, Occhio al drago, La ricetta segreta della pizza, La
ricetta segreta dei pancake, e tanti altri. TROVI TUTTE LE ANTEPRIME SUL BLOG.
"Questa volta a pap regalo una storia!"Ecco un regalo originale per tutti i pap che non hanno i capelli...BIANCO E NERO, 58 pagine Un
libro da disegnare e completare che racconta l'incredibile scoperta di un bambino: i capelli del pap non possono stare sulla sua testa perch
sono dei SUPER CAPELLI IN MISSIONE e stanno aiutando qualcuno... Anche se fosse solo un sogno, non sarebbe una bella storia lo
stesso? Ci sono 6 disegni da fare (il bambino deve disegnare: la famiglia al completo, lui e il pap mentre fanno qualcosa di divertente, il
pap - che al bambino piace esattamente cos com', il posto magico in cui i capelli sono andati, chi stanno aiutando, s stesso mentre
scrive il libro) 6 testi da completare (scegliendo le caselle o scrivendo negli spazi liberi), delle acconciature da decorare, 1 pagine da ritagliare
e incollare, 1 labirinto da risolvere, delle cornici e altre cose da colorare.Il risultato finale sar un regalo unico per il pap. Ideale per la Festa
del pap, ottimo ogni giorno.SUL BLOG DELL'AUTRICE PUOI VEDERE L'ANTEPRIMA COMPLETA. IL TESTO NEUTRO IN MODO TALE
CHE POSSA ESSERE COMPLETATO SIA DA BAMBINE CHE DA BAMBINI. Come gli altri libri della stessa serie, anche questo lascia molto
spazio all'immaginazione dei piccoli. A differenza degli altri, per, contiene una storia gi definita nei punti salienti. Per questo consigliato
dai 5 anni. (I bambini che non sanno leggere e scrivere avranno bisogno di una mano.) DA COLORARE CON PASTELLI A CERA O MATITE
COLORATE.Disponibile anche nella versione: Il mio pap ha la barba. Guarda gli altri libri da completare della stessa autrice:Io e te, pap; Il
nostro pap, Io e te, mamma; Aspettando te, fratellino; Aspettando te, sorellina; Con te, nonno; Con te, nonna; Benvenuto fratellino;
Benvenuta, sorellina; Il diario di viaggio; Ai miei amici; La mia paura; La nostra maestra; La mia maestra;... Scopri tutti i libri-gioco: Strappa
questo libro, Taglia questo libro, Incolla questo libro, Affetta questo libro, Colora questo libro, Inventa questo libro Mostruoso,...Vedi i libri da
scuotere: Scuoti questo libro, Aspetta!, Il LibrUovo, Il LibrOvetto, Il libro sbagliato, La ricetta segreta della pizza, La ricetta segreta dei
pancake, Occhio a questo libro e tanti altri. TROVI TUTTE LE ANTEPRIME SUL BLOG.

Un album che lascia molto spazio all'immaginazione dei bambini, chiamati a scarabocchiare dentro cornici colorate. Al
piccolo viene chiesto di descrivere il proprio pap - e descriversi - usando degli aggettivi gi presenti (intelligente, bello,
forte, simpatico,...) o inserendone di nuovi; di disegnare se stesso, il pap e la famiglia al completo; di indicare attivit e
giochi preferiti da fare con il pap; quindi di creare la propria opera d'arte, colorare la sagoma di un cuore e fare un
disegno che ricordi una avventura vissuta insieme; infine, di colorare una grande scritta 'Ti voglio bene, pap" e lasciare
la propria impronta - da completare con quella del pap. Page
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caso l'importante non stare dentro i bordi, ma realizzare un regalo unico! I piccoli artisti hanno carta bianca per
esprimersi al meglio, il pap apprezzer sicuramente! Ideale per la Festa del Pap, ottimo ogni giorno!Sul blog
dell'autrice disponibile un'anteprima completa. Formato quadrato con copertina flessibile, carta standard. DA
COLORARE PREFERIBILMENTE CON PASTELLI A CERA E MATITE COLORATE. Dai 3 anni.Scopri della stessa
autrice: Io e te, mamma; Il LibrUovo, un uovo di Pasqua originale...
Hard Times illustrated Charles Dickens - Hard Times: For These Times (commonly known as Hard Times) is the tenth
novel by Charles Dickens, first published in 1854. The book surveys English society and satirises the social and
economic conditions of the era. "Now, what I want is, Facts. . . . Facts alone are wanted in life." Thus begins
Superintendent Mr. Gradgrind—a wealthy, retired merchant—addressing a group of young students at his school in the
industrial town of Coketown, England. A rigid man of fact, rational self-interest and realities, he not only teaches his
pupils according to the utilitarian principles, but also raises his children with the same philosophy. When they grow up, as
their lives begin to turn chaotic, they reproach their father for their upbringing. Will Mr. Gradgrind realize his flaws and
become a humble man? Satirizing the laissez-faire system, Dickens' Hard Times lays bare the wide gap between the rich
and the poor. Criticizing the materialistic world, this Victorian novel throws light on the value of emotions and the human
heart. It has undergone several film and theatre adaptations.
Attenzione: Questo libro va bene SOLO per bambini e bambine che stanno frequentando gli ultimi mesi della scuola
dell'infanzia (materna) e che a settembre andranno in prima elementare. Nota: questa edizione è a colori.Un album da
completare negli ultimi mesi della scuola dell'infanzia per salutare i compagni e le maestre in vista della prima
elementare. I bambini crescono ma i ricordi resteranno per sempre. Questo libro si compone di due parti:la prima chiede
al bambino di fare dei disegni (o incollare delle fotografie) e completare dei testi sull'esperienza vissuta alla materna;la
seconda è destinata a raccogliere i disegni dei compagni di classe.Nella prima parte al bambino viene chiesto di
disegnare: i suoi amici, le sue maestre, il suo momento/attività preferita in classe, un giorno che non dimenticherà
(magari la gita o la recita), la scuola nuova. I testi da completare sono: i nomi dei compagni; un ringraziamento alle
maestre; una poesia; le cose che, come bimbo grande, ha imparato.Nella seconda parte ci sono 12 pagine vuote con
cornici colorate destinate ad accogliere i disegni dei compagni di classe. Gli amici possono disegnare direttamente sul
libro o su dei fogli bianchi da incollare in un secondo momento sulle pagine. Nel caso in cui i disegni siano più di 12, si
può sfruttare anche lo spazio sul retro dei fogli, raddoppiando a 24 i 'posti' disponibili. Questa seconda parte può anche
essere completata alla festa di fine anno e, se il bambino lo desidera, accogliere una dedica da parte delle maestre.Ci
sono poi due grandi scritte da colorare e un 'Biglietto d'ingresso alla prima elementare' da completare e ritagliare.I
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bambini che non sanno leggere e scrivere, AVRANNO BISOGNO DI UNA MANO nella compilazione.Questo libro va
bene sia per bambini che per bambine che si preparano alla prima elementare perché il testo è neutro.Il LIBRO VA
COMPLETATO CON COLORI A CERA O MATITE COLORATE. La rilegatura è sul lato lungo, parte superiore.SUL
BLOG DELL'AUTRICE TROVI L'ANTEPRIMA COMPLETA.Guarda gli altri libri da completare della stessa autrice: La
mia maestra, La nostra maestra, Io e te, papà; Io e te, mamma; Aspettando te, fratellino; Aspettando te, sorellina; Con te,
nonno; Con te, nonna; Benvenuto fratellino; Benvenuta, sorellina; Il diario di viaggio; Ai miei amici; La mia paura; La
nostra maestra; Il nostro papà;... Scopri tutti i libri-gioco: Strappa questo libro, Taglia questo libro, Incolla questo libro,
Affetta questo libro, Colora questo libro, Inventa questo libro Mostruoso,...Vedi i libri da scuotere: Scuoti questo libro,
Aspetta!, Il LibrUovo, Il LibrOvetto, Il libro sbagliato, La ricetta segreta della pizza, La ricetta segreta dei pancake, Occhio
a questo libro e tanti altri. TROVI TUTTE LE ANTEPRIME SUL BLOG.
Una storia poetica sull'amore pi grande, quello della mamma (e del pap) verso il proprio piccolo. Una fiaba con
protagonista la Luce. Uno spunto per parlare del ciclo della vita. Il giorno segue la notte e, naturalmente, ritorna. Cos si
alternano la gioia della nascita e la melanconia nel vedere il proprio figlio allontanarsi lungo la sua strada. Le lacrime di
Mamma Luce riempiono il cielo sotto forma di stelle dorate. Fino a che Bimbo Luce non torna correndo, ma passato del
tempo e lui non pi solo: porta con s un piccolo seme brillante. La storia si ripete, ma qualcosa cambiato. Finalmente
Mamma Luce ha imparato che la mancanza (la notte) solo una nuova promessa d'amore. I figli, anche se lontani,
tornano - prima o poi - ad abbracciare la mamma e il pap. Non resta che aspettare. Dai 4 anni e per tutte le mamme.
Formato quadrato (21,59x21,59 cm). Sul blog dell'autrice disponibile un'anteprima completa.
If you choose to share 'the facts of life' with children at a young age, this is the perfect book to do so. It gently guides the
reader through each stage of a child's development within the womb with charming illustrations and simple explanations,
inviting lots of discussion and providing answers to all those questions. Shortlisted for the Junior Science Book Award
(now the Royal Society's Science Prize).
Un album che lascia molto spazio all'immaginazione dei bambini, chiamati a scarabocchiare dentro cornici colorate.
NOTA: questo album per pap che hanno due o pi figli, in caso contrario puoi guardare 'Io e te, pap' della stessa
autrice. Se il pap ha la barba, guarda anche 'Il mio pap ha la barba'.Ai piccoli viene chiesto di descrivere il proprio pap
barrando delle caselle; di disegnare se stessi, il pap e la famiglia al completo; di disegnare alcune attivit preferite da
fare con il pap e delle avventure vissute insieme; di fare dei disegni dedicati al pap, colorare la sagoma di un cuore e,
infine, di colorare una scritta "Ti vogliamo bene, pap". Il libro sar da completare con le impronte dei bambini e del pap.
Non contiene disegni in bianco e nero da colorare, in questo caso l'importante non stare dentro i bordi, ma realizzare
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un regalo unico! I piccoli artisti hanno carta bianca per esprimersi al meglio, il pap apprezzer sicuramente! Ideale per la
Festa del Pap, ottimo ogni giorno!SUL BLOG DELL'AUTRICE PUOI VEDERE TUTTE LE PAGINE DEL LIBRO E
CONFRONTARE LE DIVERSE VERSIONI. Formato quadrato con copertina flessibile, carta standard. DA COLORARE
CON PASTELLI A CERA E MATITE COLORATE. Dai 3 anni. I bambini pi piccoli potrebbero aver bisogno dell'aiuto di
un adulto. Alcuni disegni possono essere sostituiti da fotografie. Guarda gli altri libri da completare della stessa autrice: Io
e te, pap; Io e te, mamma; Aspettando te, fratellino; Aspettando te, sorellina; Con te, nonno; Con te, nonna; Benvenuto
fratellino; Benvenuta, sorellina; Il diario di viaggio; Ai miei amici; La mia paura; La nostra maestra; La mia maestra;...
Scopri tutti i libri-gioco: Strappa questo libro, Taglia questo libro, Incolla questo libro, Affetta questo libro, Colora questo
libro, Inventa questo libro Mostruoso,...Vedi i libri da scuotere: Scuoti questo libro, Aspetta!, Il LibrUovo, Il LibrOvetto, Il
libro sbagliato, La ricetta segreta della pizza, La ricetta segreta dei pancake, Occhio a questo libro e tanti altri. TROVI
TUTTE LE ANTEPRIME SUL BLOG.
This new edition of the Modern Italian Grammar is an innovative reference guide to Italian, combining traditional and
function-based grammar in a single volume. With a strong emphasis on contemporary usage, all grammar points and
functions are richly illustrated with examples. Implementing feedback from users of the first edition, this text includes
clearer explanations, as well as a greater emphasis on areas of particular difficulty for learners of Italian. Divided into two
sections, the book covers: traditional grammatical categories such as word order, nouns, verbs and adjectives language
functions and notions such as giving and seeking information, describing processes and results, and expressing likes,
dislikes and preferences. This is the ideal reference grammar for learners of Italian at all levels, from beginner to
advanced. No prior knowledge of grammatical terminology is needed and a glossary of grammatical terms is provided.
This Grammar is complemented by the Modern Italian Grammar Workbook Second Edition which features related
exercises and activities.
Un libro per celebrare i pap e la loro tenerezza; per i bimbi che sentono la mancanza dei loro pap durante la giornata
...e per i per tutti i pap che amano tenere per mano i loro bimbi. "Ogni giorno il mio pap esce di casa dopo colazione.
Torna sempre, ma solo quando buio. Mi manca. Oggi voglio fare un bel disegno per lui."L'impresa si rivela pi difficile
del previsto perch la piccola protagonista, che parla in prima persona e non si vede mai, non sa decidersi: che disegno
pu servire a un pap come il suo? Forse delle palle colorate, forse un ritratto della mamma, forse un collage con i
fazzolettini di carta e un bel pezzo di plastilina proprio al centro? I dubbi si moltiplicano. "Come fa pap a trovare sempre
la strada per tornare a casa? Se va troppo lontano non rischia di dimenticarsene? E dove sta pap tutto il giorno?" La
mamma la rassicura: il pap ufficio, l che appender il disegno che la bambina gli sta preparando. Forse allora il
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disegno migliore proprio un ritratto del pap, magari mentre esplora il fondo del mare, inseguito da un misterioso
pesce, fra pericolose alghe rosse e marroni. Troppo?E se non gli piacesse?La mamma rassicura ancora la piccola: non
si deve preoccupare, perch anche se, ogni giorno, il pap esce di casa e va a lavorare in ufficio lontano, quello che al
pap piace pi di tutto ... stare con la sua bambina, e tenerla per mano! Finalmente la piccola protagonista sa qual il
disegno giusto da fare. Sul blog dell'autrice disponibile una anteprima completa. Le illustrazioni sono basate sui disegni
originali della piccola Isabella, 3 anni.
Alla ricerca dei regali di Natale? Ecco un libro da completare e regalare. Per nonni, lontane zie, cugini... per tutti! Cosa
pu esserci di meglio di qualcosa fatto a mano dai piccoli di casa?SUL BLOG DELL'AUTRICE TROVI L'ANTEPRIMA
COMPLETA. Al bambino viene chiesto di disegnare s stesso, la persona a cui destinato il libro, loro due insieme,
un'avventura speciale passata, una cosa da non dimenticare questo Natale, di scrivere la propria poesia, o canzone,
preferita (magari la poesia di Natale imparata a scuola), di decorare un albero di Natale, di lasciare l'impronta della
propria mano, e di fare un disegno a piacere. DA COMPLETARE CON COLORI A CERA O MATITE COLORATE Dai 3
anni, bambini che non sanno leggere/scrivere avranno bisogno di una mano nella compilazione. I disegni possono
essere sostituiti con delle fotografie da incollare. Questo libro disponibile anche nella versione rettangolare con interno
in bianco e nero. VEDI TUTTE LE DIFFERENZE SUL BLOG DELL'AUTRICE.Guarda gli altri libri da completare della
stessa autrice: Io e te, pap; Io e te, mamma; Aspettando te, fratellino; Aspettando te, sorellina; Con te, nonno; Con te,
nonna; Benvenuto fratellino; Benvenuta, sorellina; Il diario di viaggio; Ai miei amici; La mia paura; La nostra maestra; La
mia maestra;... Scopri tutti i libri-gioco: Strappa questo libro, Taglia questo libro, Incolla questo libro, Affetta questo libro,
Colora questo libro, Inventa questo libro Mostruoso,...Vedi i libri da scuotere: Scuoti questo libro, Aspetta!, Il LibrUovo, Il
LibrOvetto, Il libro sbagliato, La ricetta segreta della pizza, La ricetta segreta dei pancake, Occhio a questo libro e tanti
altri. TROVI TUTTE LE ANTEPRIME SUL BLOG.
Un libro ispirato allo strumento Montessori.Il barattolo della calma uno strumento Montessori che serve ad aiutare i bambini
quando sono arrabbiati, agitati o stressati.Una sorta di palla di vetro, da fare a casa con brillantini e colorante alimentare e da
osservare quando ci si sente molto, molto, arrabbiati. Questo libro racconta la storia di Aldo, un bambino molto arrabbiato. Non sa
bene perch ma sa che non gli piace, non giusto, non cos che doveva andare. Aldo resta solo, con quella brutta sensazione
addosso, e trova un barattolo sul tavolo. Sembra magico, il suo barattolo della calma. Scopre che agitandolo qualcosa si muove
al suo interno. Sono solo perline colorate, ma con la fantasia diventano molto di pi: dei fiori, dei pesci... La rabbia passa via e
resta solo l'entusiasmo per quel gioco.SUL BLOG DELL'AUTRICE PUOI LEGGERE TUTTO IL LIBRO. Scopri anche gli altri libri
ispirati al metodo Montessori: Taglia questo libro, Incolla questo libro, Scuoti questo libro, Strappa questo libro,...Guarda i libri da
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completare: Io e te, pap; Il nostro pap, Il mio pap ha la barba; Io e te, mamma; Aspettando te, fratellino; Aspettando te,
sorellina; Con te, nonno; Con te, nonna; Benvenuto fratellino; Benvenuta, sorellina; Il diario di viaggio; La mia paura; La nostra
maestra;... Vedi i libri da scuotere: Scuoti questo libro, Aspetta!, Il LibrUovo, Il LibrOvetto, Il libro sbagliato, La ricetta segreta della
pizza, La ricetta segreta dei pancake, Occhio a questo libro... e tanti altri. TROVI TUTTE LE ANTEPRIME SUL BLOG.
Attenzione: Questo libro va bene SOLO per bambini e bambine che stanno frequentando gli ultimi mesi della scuola dell'infanzia
(materna) e che a settembre andranno in prima elementare. Nota: questa edizione è IN BIANCO E NERO.Un album da
completare negli ultimi mesi della scuola dell'infanzia per salutare i compagni e le maestre in vista della prima elementare. I
bambini crescono ma i ricordi resteranno per sempre. Questo libro si compone di due parti:la prima chiede al bambino di fare dei
disegni (o incollare delle fotografie) e completare dei testi sull'esperienza vissuta alla materna;la seconda è destinata a raccogliere
i disegni dei compagni di classe.Nella prima parte al bambino viene chiesto di disegnare: i suoi amici, le sue maestre, il suo
momento/attività preferita in classe, un giorno che non dimenticherà (magari la gita o la recita), la scuola nuova. I testi da
completare sono: i nomi dei compagni; un ringraziamento alle maestre; una poesia; le cose che, come bimbo grande, ha
imparato.Nella seconda parte ci sono 12 pagine vuote con cornici colorate destinate ad accogliere i disegni dei compagni di
classe. Gli amici possono disegnare direttamente sul libro o su dei fogli bianchi da incollare in un secondo momento sulle pagine.
Nel caso in cui i disegni siano più di 12, si può sfruttare anche lo spazio sul retro dei fogli, raddoppiando a 24 i 'posti' disponibili.
Questa seconda parte può anche essere completata alla festa di fine anno e, se il bambino lo desidera, accogliere una dedica da
parte delle maestre.Ci sono poi due grandi scritte da colorare e un 'Biglietto d'ingresso alla prima elementare' da completare e
ritagliare.I bambini che non sanno leggere e scrivere, AVRANNO BISOGNO DI UNA MANO nella compilazione.Questo libro va
bene sia per bambini che per bambine che si preparano alla prima elementare perché il testo è neutro.Il LIBRO VA
COMPLETATO CON COLORI A CERA O MATITE COLORATE. La rilegatura è sul lato lungo, parte superiore.SUL BLOG
DELL'AUTRICE TROVI L'ANTEPRIMA COMPLETA.Guarda gli altri libri da completare della stessa autrice: La mia maestra, La
nostra maestra, Io e te, papà; Io e te, mamma; Aspettando te, fratellino; Aspettando te, sorellina; Con te, nonno; Con te, nonna;
Benvenuto fratellino; Benvenuta, sorellina; Il diario di viaggio; Ai miei amici; La mia paura; La nostra maestra; Il nostro papà;...
Scopri tutti i libri-gioco: Strappa questo libro, Taglia questo libro, Incolla questo libro, Affetta questo libro, Colora questo libro,
Inventa questo libro Mostruoso,...Vedi i libri da scuotere: Scuoti questo libro, Aspetta!, Il LibrUovo, Il LibrOvetto, Il libro sbagliato,
La ricetta segreta della pizza, La ricetta segreta dei pancake, Occhio a questo libro e tanti altri. TROVI TUTTE LE ANTEPRIME
SUL BLOG.
I Love You When is an ode to motherly love that approaches a timeless topic with elegant simplicity and refreshing honesty. With a
simple question, "Mom, will you love me my whole life?" Archibald sparks the most honest and relatable of answers from his
mother, who goes on to tell her son about all the moments in life through which she loves him. "I love you when you behave and
when your good behavior doesn't last" and "I love you when you look your best and when you're feeling your worst" are some of
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the scenes author Astrid Desbordes and illustrator Pauline Martin succeed in depicting with heartwarming candidness. A
refreshing take on a timeless subject, I Love You When beautifully recounts a mother's unconditional love for her child."
Un libro da completare e regalare alla mamma Un album che lascia molto spazio all'immaginazione dei bambini, chiamati a
scarabocchiare dentro cornici colorate. Al piccolo viene chiesto di descrivere la propria mamma - e descriversi - usando degli
aggettivi gi presenti (intelligente, bella, forte, simpatica,...) o inserendone di nuovi; di disegnare se stesso, la mamma e la famiglia
al completo; di indicare attivit e giochi preferiti da fare con la mamma; quindi di creare la propria opera d'arte, colorare la sagoma
di un cuore e fare un disegno che ricordi una avventura vissuta insieme; infine, di colorare una grande scritta 'Ti voglio bene,
mamma" e lasciare la propria impronta - da completare con quella della mamma. Non contiene disegni in bianco e nero da
colorare, in questo caso l'importante non stare dentro i bordi, ma realizzare un regalo unico! I piccoli artisti hanno carta bianca
per esprimersi al meglio, la mamma apprezzer sicuramente! Ideale per la Festa della Mamma, ottimo ogni giorno!Sul blog
dell'autrice disponibile un'anteprima completa. Formato quadrato con copertina flessibile, carta standard. DA COLORARE
PREFERIBILMENTE CON PASTELLI A CERA E MATITE COLORATE. Dai 3 anni.
Benvenuta Sorellina!Da Completare con I Disegni e I Pensieri Del Fratello Maggiore
Bianco e nero. La mia mamma è la più super che ci sia!Ed ecco un libro da disegnare e completare per raccogliere tutte le prove
schiaccianti."La mia mamma fa cose incredibili, ha i superpoteri e quando cala il buio lotta contro i cattivoni di tutto il mondo.
Potete chiamarla Supereroe, Supereroina o Supermamma... come volete, ma per favore non usate mai il suo vero nome, è troppo
pericoloso!"Questo libro gioca con il bambino e gli chiede di immaginare la mamma in situazioni da Supereroe, collezionando
indizi che presi singolarmente magari non significano molto... ma tutti insieme devono pur fare una certezza!Alcuni indizi, la
mamma è un supereroe se...Ha sempre tantissime cose da fare (come potrebbe riuscirci se non sapesse volare?!); Ha una super
borsa con dentro di tutto; Può contare su un armadio pieno di vestiti (e alcuni sono strani!); Ha delle scarpe preferite; Sa dare dei
super baci che fanno passare i dolori; Sa dare dei super abbracci che fanno sentire subito meglio; Ha la super vista (con sguardo
immobilizzante); Ha il super udito...e così via. Al bambino viene poi chiesto di inventare, partendo da alcuni suggerimenti, una
breve missione che ha coinvolto la mamma. Questo libro contiene 4 testi da completare (con crocette o scrivendo), 9 disegni da
fare, 2 pagine da colorare, 1 pagina da ritagliare, colorare e incollare.Può ESSERE COMPLETATO SIA DA UN BAMBINO CHE
UNA BAMBINA perché il testo è neutro.Può essere regalato alla mamma per la Festa della Mamma o può diventare una attività
divertente mamma-bambino da fare insieme.DA COMPLETARE CON COLORI A CERA O PASTELLI COLORATI. DA 5 ANNI, i
bambini che non sanno leggere/scrivere avranno bisogno di una mano.SUL BLOG DELL'AUTRICE PUOI LEGGERE TUTTO IL
LIBRODella stessa serie: Il mio papà non ha i capelli, Il mio papà ha la barba, La mia mamma mi legge i libriGuarda gli altri libri da
completare della stessa autrice: Io e te, papà; Il nostro papà, Io e te, mamma; Aspettando te, fratellino; Aspettando te, sorellina;
Con te, nonno; Con te, nonna; Benvenuto fratellino; Benvenuta, sorellina; Il diario di viaggio; Ai miei amici; La mia paura; La nostra
maestra; La mia maestra;... Scopri tutti i libri-gioco: Strappa questo libro, Taglia questo libro, Incolla questo libro, Affetta questo
Page 10/18

Read Free Benvenuta Sorellina Da Completare Con I Disegni E I Pensieri Del Fratello Maggiore
libro, Colora questo libro, Inventa questo libro Mostruoso,...Vedi i libri da scuotere: Scuoti questo libro, Aspetta!, Il LibrUovo, Il
LibrOvetto, Il libro sbagliato, La ricetta segreta della pizza, La ricetta segreta dei pancake, Occhio a questo libro e tanti altri.
TROVI TUTTE LE ANTEPRIME SUL BLOG.
Un libro da completare per realizzare un regalo unico per la nonna! Dopo i libri dedicati alla mamma e al pap, arrivano quelli
dedicati ai nonni, lontani o vicini, sempre presenti nei cuori dei bambini. Come gli altri della stessa serie, anche questo libro non
contiene sagome da colorare, ma cornici per racchiudere le opere d'arte dei nostri figli. I bambini possono esprimere al meglio la
loro creativit, la nonna apprezzer sicuramente! Sul blog dell'autrice disponibile un'anteprima completa. DA COLORARE CON
PASTELLI A CERA O MATITE COLORATEDai 3 anni. (I bimbi pi grandi potranno riempire il libro in autonomia, completando da
soli anche la parte scritta; I bimbi pi piccoli avranno bisogno di una mano. )Guarda gli altri libri da completare della stessa autrice:
Io e te, pap; Io e te, mamma; Aspettando te, fratellino; Aspettando te, sorellina; Con te, nonno; Il nostro pap; Benvenuto
fratellino; Benvenuta, sorellina; Il diario di viaggio; Ai miei amici; La mia paura; La nostra maestra; La mia maestra;... Scopri tutti i
libri-gioco: Strappa questo libro, Taglia questo libro, Incolla questo libro, Affetta questo libro, Colora questo libro, Inventa questo
libro Mostruoso,...Vedi i libri da scuotere: Scuoti questo libro, Aspetta!, Il LibrUovo, Il LibrOvetto, Il libro sbagliato, La ricetta
segreta della pizza, La ricetta segreta dei pancake, Occhio a questo libro e tanti altri. TROVI TUTTE LE ANTEPRIME SUL BLOG.
Il libro è tratto da una tragedia realmente accaduta quarant’anni fa, quando una violentissima tromba d’aria uccise trentacinque
persone, ne ferì un centinaio e provocò gravi danni nel territorio veneziano. L’autore basa la sua opera sulle vere testimonianze
dei superstiti e sugli articoli di giornali dell’epoca, mescolando vicende reali con racconti di fantasia. La tragedia è ricostruita
intrecciando le vicende di una famiglia di turisti tedeschi (frutto della fantasia dell’autore) e quelle reali dei soccorritori
sottolineando da entrambe le parti le esperienze, le tragedie personali e le sensazioni vissute dalle vittime della catastrofe.
Letteratura di intrattenimento per curiosi e appassionati di storia del territorio.
The Diary of a Young Girl, also known as The Diary of Anne Frank, is a book of the writings from the Dutch language diary kept by
Anne Frank while In 1942, with zis occupying Holland, a thirteen-year-old Jewish girl and her family fled their home in Amsterdam
and went into hiding.The family was apprehended in 1944, and Anne Frank died of typhus in the Bergen-Belsen concentration
camp in 1945. In her diary Anne Frank recorded vivid impressions of her experiences during this period. By turns thoughtful,
moving, and amusing, her account offers a fasciting commentary on human courage and frailty and a compelling self-portrait of a
sensitive and spirited young woman whose promise was tragically cut short. The diary was retrieved by Miep Gies, who gave it to
Anne's father, Otto Frank, the family's only known survivor, just after the war was over. The diary has since been published in
more than 60 languages.

Un libro da completare con i disegni e i pensieri del fratello (o della sorella) maggiore. Un album di ricordi da creare e
conservare per sempre. Il libro contiene delle cornici colorate per lasciare libera la creativit del bambino. Al piccolo viene
chiesto di disegnare: il fratellino appena nato, loro due insieme, l'intera famiglia, il primo incontro tra i due fratelli, la
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mamma/il pap mentre fa qualcosa di speciale con i bimbi, un regalo che il fratello maggiore vuole fare al suo fratellino;
una cosa che il grande vuole insegnare al fratellino quando crescer. Ci sono poi tre pagine per completare delle dediche
per il fratellino, e una grande scritta da colorare 'ti voglio bene'. L'arrivo del fratellino viene trattato in modo gioioso. SUL
BLOG DELL'AUTRICE TROVI UNA ANTEPRIMA COMPLETA PER VEDERE TUTTE LE PAGINE. Nota: Questo libro
pensato per i fratelli e le sorelle maggiori che hanno gi incontrato i loro fratellini; per quelli ancora in attesa vedi il libro
della stessa autrice 'Aspettando te, fratellino'Dai 3 anni. (I bambini che non sanno leggere/scrivere avranno bisogno di
una mano nella compilazione) DA COMPILARE CON COLORI A CERA E PASTELLI COLORATIDisponibile anche nella
versione: Benvenuta sorellina!Guarda gli altri libri da completare della stessa autrice: Io e te, pap; Io e te, mamma;
Aspettando te, fratellino; Aspettando te, sorellina; Con te, nonno; Con te, nonna; Il nostro pap; Il diario di viaggio; Ai miei
amici; La mia paura; La nostra maestra; La mia maestra;... Scopri tutti i libri-gioco: Strappa questo libro, Taglia questo
libro, Incolla questo libro, Affetta questo libro, Colora questo libro, Inventa questo libro Mostruoso,...Vedi i libri da
scuotere: Scuoti questo libro, Aspetta!, Il LibrUovo, Il LibrOvetto, Il libro sbagliato, La ricetta segreta della pizza, La ricetta
segreta dei pancake, Occhio a questo libro e tanti altri. TROVI TUTTE LE ANTEPRIME SUL BLOG.
Bianco e Nero. Come gli altri libri della stessa serie, anche questo contiene delle parti di racconto già scritte e delle
cornici che il piccolo lettore dovrà completare con disegni o testo."La mia mamma è speciale. Io la conosco meglio di
chiunque altro e posso dirlo con certezza. C'è chi ama il cioccolato, chi preferisce la vaniglia e persino chi adora il gelato
al peperone! Alla mia mamma piacciono i libri e quando me li legge siamo felici in due. Tra le pagine si nascondono
avventure incredibili, proprio come quella che ci è capitata l'altra sera... "Al bimbo viene chiesto di disegnare la mamma,
sé stesso/a, i suoi libri e personaggi preferiti, e di inventare una storia... cosa succederebbe se la mamma e il bambino/a
finissero dentro un libro?Può ESSERE COMPLETATO SIA DA UN BAMBINO CHE UNA BAMBINA perché il testo è
neutro.Può essere regalato alla mamma per la Festa della Mamma o può diventare una attività divertente mammabambino da fare insieme.DA COMPLETARE CON COLORI A CERA O PASTELLI COLORATI. DA 5 ANNI, i bambini
che non sanno leggere/scrivere avranno bisogno di una mano.SUL BLOG DELL'AUTRICE PUOI LEGGERE TUTTO IL
LIBRODella stessa serie: Il mio papà non ha i capelli, Il mio papà ha la barba, La mia mamma è un supereroe.Guarda gli
altri libri da completare della stessa autrice: Io e te, papà; Il nostro papà, Io e te, mamma; Aspettando te, fratellino;
Aspettando te, sorellina; Con te, nonno; Con te, nonna; Benvenuto fratellino; Benvenuta, sorellina; Il diario di viaggio; Ai
miei amici; La mia paura; La nostra maestra; La mia maestra;... Scopri tutti i libri-gioco: Strappa questo libro, Taglia
questo libro, Incolla questo libro, Affetta questo libro, Colora questo libro, Inventa questo libro Mostruoso,...Vedi i libri da
scuotere: Scuoti questo libro, Aspetta!, Il LibrUovo, Il LibrOvetto, Il libro sbagliato, La ricetta segreta della pizza, La ricetta
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segreta dei pancake, Occhio a questo libro e tanti altri. TROVI TUTTE LE ANTEPRIME SUL BLOG.
Ritaglia le pagine lungo le linee tratteggiate e usa le cornici per regalare un disegno ai tuoi amici pi cari.Questo libro
contiene 20 cornici coloratissime (tutte diverse) da ritagliare e regalare. Da usare come regalo di fine festa (magari
arrotolato con un fiocchetto), a Natale, a fine anno scolastico per salutare i compagni, come biglietto d'auguri e ogni volta
che i bambini vogliano regalare un disegno a qualcuno.... DA COLORARE CON MATITE COLORATE O PASTELLI A
CERAFormato quadrato (lato di circa 21 cm) Rilegatura sulla parte superiore per facilitare il taglio. SUL BLOG
DELL'AUTRICE PUOI VEDERE TUTTO IL LIBRO. Dai 3 anniGuarda gli altri libri da completare della stessa autrice: Io e
te, pap; Io e te, mamma; Aspettando te, fratellino; Aspettando te, sorellina; Con te, nonno; Con te, nonna; Benvenuto
fratellino; Benvenuta, sorellina; Il diario di viaggio; Il nostro pap; La mia paura; La nostra maestra; La mia maestra;...
Scopri tutti i libri-gioco: Strappa questo libro, Taglia questo libro, Incolla questo libro, Affetta questo libro, Colora questo
libro, Inventa questo libro Mostruoso,...Vedi i libri da scuotere: Scuoti questo libro, Aspetta!, Il LibrUovo, Il LibrOvetto, Il
libro sbagliato, La ricetta segreta della pizza, La ricetta segreta dei pancake, Occhio a questo libro e tanti altri. TROVI
TUTTE LE ANTEPRIME SUL BLOG.
Un libro da completare e regalare alla propria maestra per ringraziarla di tutto!Ideale come regalo di fine anno, di Natale,
o per ogni altra occasione. Adatto per la materna/scuola dell'infanzia e primi anni delle elementari. Permette di dare
libero sfogo alla creativit di piccoli. L'unica sagoma in bianco e nero quella di un rigoglioso mazzo di fiori. Le altre
pagine contengono cornici colorate che vanno riempite, rispettivamente, con un ritratto della maestra, uno del bambino,
uno dei compagni, un'immagine che mostri l'attivit preferita dal bambino in classe, un'opera d'arte originale, un disegno
di come il bambino si immagina da grande. Tre pagine permettono di creare altrettante dediche personalizzate per la
maestra, barrando le apposite caselle o completando il testo.SUL BLOG DELL'AUTRICE PUOI VEDERE TUTTO IL
LIBRO. DA COMPLETARE CON COLORI A CERA O MATITE COLORATEDai 3 anni (I bambini che non sanno
leggere/scrivere avranno bisogno di aiuto per completare il libro)Guarda gli altri libri da completare della stessa autrice: Io
e te, pap; Io e te, mamma; Aspettando te, fratellino; Aspettando te, sorellina; Con te, nonno; Con te, nonna; Benvenuto
fratellino; Benvenuta, sorellina; Il diario di viaggio; Ai miei amici; La mia paura; La nostra maestra; Il nostro pap;... Scopri
tutti i libri-gioco: Strappa questo libro, Taglia questo libro, Incolla questo libro, Affetta questo libro, Colora questo libro,
Inventa questo libro Mostruoso,...Vedi i libri da scuotere: Scuoti questo libro, Aspetta!, Il LibrUovo, Il LibrOvetto, Il libro
sbagliato, La ricetta segreta della pizza, La ricetta segreta dei pancake, Occhio a questo libro e tanti altri. TROVI TUTTE
LE ANTEPRIME SUL BLOG.
Quando arriva il piccolo lettore, il libro è distratto: sta leggendo. Ma subito salta su e avvisa il bambino: "Questo è un libro
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pericolosissimo!" Le pagine sono abitate infatti da un terribile mostro, almeno così pare... Perché poco dopo arriva un
simpatico piccoletto. "Eccolo, eccolo! È lui il mostro!" tuona il libro. Eppure non sembra pericoloso, forse bisogna
guardarlo da vicino, e ancora più da vicino... talmente vicino che il pidocchio salta sulla testa al lettore! "È lì! È lì, grattati
la testa, muovi le spalle!" si agita il libro. Quando alla fine il pidocchio verrà catturato e eliminato, però, succederà
qualcosa di molto strano... dopotutto che cosa resta di Occhio al pidocchio, senza il suo piccolo indesiderato ospite? Il
libro scoppierà a piangere e solo il bambino potrà aiutarlo. A fine lettura, il mostruoso insetto ci tiene a dirci un'ultima
cosa: lui non è un pidocchio, ma una fatina che sa fare delle magie. Vuoi vedere? "Libro finisci!" ordina e PUF. Ideale per
la lettura nelle scuole d'infanzia. Questo libro è in bianco e nero. Formato grande (21x28 cm circa) SUL BLOG
DELL'AUTRICE PUOI LEGGERE TUTTO IL LIBRO. Nella stessa serie anche: OCCHIO A QUESTO LIBRO e OCCHIO
AL DRAGO. Scopri gli altri libri da scuotere: Scuoti questo libro,Aspetta!, Il LibrUovo, Il LibrOvetto, Il libro sbagliato, La
ricetta segreta della pizza, La ricetta segreta dei pancake.Non perdere tutti i libri-gioco: Strappa questo libro, Taglia
questo libro, Incolla questo libro, Affetta questo libro, Inventa questo libro Mostruoso e tanti altri. TROVI TUTTE LE
ANTEPRIME SUL BLOG DELL'AUTRICE.
Un libro da completare per realizzare un regalo unico per il nonno! Dopo i libri dedicati alla mamma e al pap, arrivano
quelli dedicati ai nonni, lontani o vicini, sempre presenti nei cuori dei bambini. Come gli altri della stessa serie, anche
questo libro non contiene sagome da colorare, ma cornici per racchiudere le opere d'arte dei nostri figli. I bambini
potranno esprimere al meglio la loro creativit e il nonno apprezzer sicuramente! Sul blog dell'autrice disponibile
un'anteprima completa. DA COLORARE CON PASTELLI A CERA O MATITE COLORATEDai 3 anni. (I bimbi pi grandi
potranno riempire il libro in autonomia, completando da soli anche la parte scritta; I bimbi pi piccoli avranno bisogno di
una mano. )Guarda gli altri libri da completare della stessa autrice: Io e te, pap; Io e te, mamma; Aspettando te,
fratellino; Aspettando te, sorellina; Il nostro pap; Con te, nonna; Benvenuto fratellino; Benvenuta, sorellina; Il diario di
viaggio; Ai miei amici; La mia paura; La nostra maestra; La mia maestra;... Scopri tutti i libri-gioco: Strappa questo libro,
Taglia questo libro, Incolla questo libro, Affetta questo libro, Colora questo libro, Inventa questo libro Mostruoso,...Vedi i
libri da scuotere: Scuoti questo libro, Aspetta!, Il LibrUovo, Il LibrOvetto, Il libro sbagliato, La ricetta segreta della pizza,
La ricetta segreta dei pancake, Occhio a questo libro e tanti altri. TROVI TUTTE LE ANTEPRIME SUL BLOG.
From an award-winning novelist, a stunning portrait of late Raj India—a sweeping saga and a love story set against a
background of huge political and cultural upheaval. YOU ASK FOR MY NAME, THE REAL ONE, AND I CANNOT TELL.
IT IS NOT FOR LACK OF EFFORT. In 1930, a great ocean wave blots out a Bengali village, leaving only one survivor, a
young girl. As a maidservant in a British boarding school, Pom is renamed Sarah and discovers her gift for languages.
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Her private dreams almost die when she arrives in Kharagpur and is recruited into a secretive, decadent world.
Eventually, she lands in Calcutta, renames herself Kamala, and creates a new life rich in books and friends. But although
success and even love seem within reach, she remains trapped by what she is . . . and is not. As India struggles to throw
off imperial rule, Kamala uses her hard-won skills—for secrecy, languages, and reading the unspoken gestures of those
around her—to fight for her country’s freedom and her own happiness.
Questa la storia di un mostriciattolo talmente tenero da non riuscire a essere preso sul serio dagli altri mostri... almeno
fino a che non dimostrer a tutti di essere il pi tosto del paese dei mostri!Chi piccolo? E chi grande? Non solo una
questione di stazza!La storia: giocando a palla, tre amici si imbattono in un buffo mostriciattolo monocolo. Si chiama
Harry e ripete a tutti di essere grande. I tre amici decidono di metterlo alla prova: deve riconoscere di essere piccolo,
altrimenti potrebbe mettersi nei guai. Le cose vanno come previsto, Harry non riesce nemmeno a raccogliere una mela
sull'albero l vicino... davvero triste, almeno fino a che uno dei tre amici non si impietosisce e, di nascosto, lo solleva
con il suo tentacolo allungabile. La scena si ripete con la seconda prova. "Ma cosa avete fatto?!" sbotta il mostro pi alto:
"Harry piccolo, e deve ammetterlo! Cosa farebbe se incontrasse un terribile mostro lupo?"Proprio in quel momento
salta fuori il feroce mostro e si avventa su Harry che... senza battere ciglio, lo divora in un sol boccone. Poi si rivolge ai
tre nuovi amici: "Se incontrassi chi?"Meravigliati ed entusiasti, agli altri non rimane che riconoscerlo: Harry davvero
grande. Per i piccoletti che si sentono gi grandi. Per tutti i grandi che tendono a sottovalutare i pi piccoli. Dai 3 anniSUL
BLOG DELL'AUTRICE PUOI LEGGERE TUTTO IL LIBRO IN ANTEPRIMA
Mommy and Daddy Bear convince three worried cubs that there's plenty of love to go around in this comforting new tale
from the incomparable team of Sam McBratney and Anita Jeram. Features an audio read-along performed by the author!
Every night, while tucking in their three cubs, Mommy and Daddy Bear tell them they're the most wonderful baby bears in
the whole wide world. But one day the three little bears start to wonder: How do Mommy and Daddy know this is true?
And even more worrisome to each sibling: What if my parents like my brother or sister better than me? From the team
who brought us the beloved Big and Little Nutbrown Hare comes a tale that answers a timeless question with the ultimate
reassurance — and offers the perfect way for parents to remind their own little cubs how very much each one is loved.
Un libro da completare per conoscere meglio le paure dei bambini. Far parlare i piccoli dei loro sentimenti pu rivelarsi
difficile...In questo caso il libro stesso a chiedere aiuto al lettore, ha bisogno di confidarsi con qualcuno, e di ricevere
consigli... E cos il bambino dovr colorare, disegnare, riflettere. Nel libro vengono offerti degli spunti, gli adulti potranno
scegliere, anche in base all'et del piccolo e alla sua reazione, quanto soffermarsi sulle singole affermazioni: la paura
un sentimento; non si vede ma si pu immaginare; tutti l'hanno provata qualche volta; serve a proteggerci; ma talvolta
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diventa troppo grande; ci sono cose che possono farci stare meglio; possiamo metterle un cappello buffo; possiamo
abbracciare qualcuno; si pu raccontare a chi amiamo; ognuno ha il suo modo di affrontarla; conoscerla ci fa stare
meglio; con un amico vicino si pu essere coraggiosi. SUL BLOG DELL'AUTRICE TROVI UN'ANTEPRIMA COMPLETA.
Scopri gli altri libri da completare e regalare.Dai 4 anniDA COLORARE CON COLORI A CERA O MATITE
COLORATEGuarda gli altri libri da completare della stessa autrice: Io e te, pap; Io e te, mamma; Aspettando te,
fratellino; Aspettando te, sorellina; Con te, nonno; Con te, nonna; Benvenuto fratellino; Benvenuta, sorellina; Il diario di
viaggio; Ai miei amici; Il nostro pap; La nostra maestra; La mia maestra;... Scopri tutti i libri-gioco: Strappa questo libro,
Taglia questo libro, Incolla questo libro, Affetta questo libro, Colora questo libro, Inventa questo libro Mostruoso,...Vedi i
libri da scuotere: Scuoti questo libro, Aspetta!, Il LibrUovo, Il LibrOvetto, Il libro sbagliato, La ricetta segreta della pizza,
La ricetta segreta dei pancake, Occhio a questo libro e tanti altri. TROVI TUTTE LE ANTEPRIME SUL BLOG.
Un libro da completare e regalare alla propria maestra per ringraziarla di tutto!Ideale come regalo di fine anno, di Natale,
o per ogni altra occasione. Adatto per la materna/scuola dell'infanzia e primi anni delle elementari. Permette di dare
libero sfogo alla creativit di piccoli. L'unica sagoma in bianco e nero quella di un rigoglioso mazzo di fiori. Le altre
pagine contengono cornici colorate che vanno riempite con i disegni dei bambini e quattro pagine che permettono di
creare altrettante dediche personalizzate per la maestra.Il libro contiene 15 cornici da riempire, divise in 5 sezioni: 1) fai
un ritratto della tua maestra; 2) fai un disegno che mostri quello che ti piace di pi quando sei a scuola; 3) disegna una
cosa che vorresti regalare alla tua maestra; 4) crea la tua opera d'arte; 5) fai un disegno che mostri come ti immagini da
grande.I disegni possono essere assegnati ai bambini della classe in modo da comporre un regalo alla maestra unico,
con l'aiuto di tutti.Per risparmiare tempo, nelle cornici possono essere incollati dei disegni realizzati in precedenza, anche
a casa, dai bambini.Nel caso in cui pi di 15 bambini vogliano partecipare alla realizzazione dell'album, si possono
sfruttare le pagine colorate, incollando l i disegni aggiuntivi. Nel caso partecipino al regalo meno di 15 bambini, ciascuno
potr realizzare pi di un disegno; oppure alcune cornici potranno essere riempite con delle fotografie.Le due pagine rosa
chiaro alla fine del libro, possono essere utilizzate per incollare delle foto dei bambini, una foto di gruppo, dei disegni
aggiuntivi, o quello che preferisci!L'ultima pagina contiene dei suggerimenti per la compilazione, ricorda di tagliarla via
prima di regalare il libro.Sul BLOG DELL'AUTRICE TROVI UNA ANTEPRIMA COMPLETA per visualizzare tutte le
pagine prima di acquistare. DA COMPLETARE CON COLORI A CERA O MATITE COLORATEDai 3 anni (I bambini che
non sanno leggere/scrivere avranno bisogno di aiuto per completare il libro)Guarda gli altri libri da completare della
stessa autrice: Io e te, pap; Io e te, mamma; Aspettando te, fratellino; Aspettando te, sorellina; Con te, nonno; Con te,
nonna; Benvenuto fratellino; Benvenuta, sorellina; Il diario di viaggio; Ai miei amici; La mia paura; Il nostro pap; La mia
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maestra;... Scopri tutti i libri-gioco: Strappa questo libro, Taglia questo libro, Incolla questo libro, Affetta questo libro,
Colora questo libro, Inventa questo libro Mostruoso,...Vedi i libri da scuotere: Scuoti questo libro, Aspetta!, Il LibrUovo, Il
LibrOvetto, Il libro sbagliato, La ricetta segreta della pizza, La ricetta segreta dei pancake, Occhio a questo libro e tanti
altri. TROVI TUTTE LE ANTEPRIME SUL BLOG.
Come preparare il figlio/la figlia maggiore all'arrivo della sorellina?"Aspettando te, sorellina" un libro da completare e
regalare, sar il primo regalo per il beb in arrivo! Cosa pu esserci di pi prezioso e unico al mondo di qualcosa fatto a
mano dal suo fratellone?Il libro fatto di cornici colorate da riempire e tre dediche da completare per la sorellina in arrivo.
SUL BLOG DELL'AUTRICE TROVI L'ANTEPRIMA COMPLETA.L'arrivo della sorellina viene affrontato in modo
gioioso.La neonata potr mangiare il gelato al cioccolato? E il fratello maggiore potr tenerla in braccio? Ma vero che la
sorellina dovr usare il pannolino? Ed vero che, appena nata, non sapr nemmeno tenere la testa dritta?Alla fine c' lo
spazio per attaccare, in seguito, la foto del primo incontro tra i due fratellini.Perch un libro da completare? Nelle pagine
bianche c' molto spazio per parlare con il bambino... Lasciate libero il fratello/la sorella maggiore di scarabocchiare, non
importante quello che disegner ma gli spunti, i semini lanciati nel terreno, che gli rimarranno e sui quali potr iniziare a
rimuginare. Eccone alcuni: Il maggiore pu aiutare i genitori a preparare la casa per l'arrivo della sorellina; la nuova
arrivata sar mooooolto piccola; per questo avr bisogno di attenzioni speciali; anche il maggiore stato piccolo e ha
ricevuto le stesse attenzioni speciali; la neonata pianger molto e, all'inizio, non potr fare molto cose divertenti...niente
gelato al cioccolato per lei. Anche lei crescer e, lentamente, potr diventare una compagna di giochi; il rapporto tra i due
fratellini sar speciale, anzi la bimba gi lo sta ascoltando...SUL BLOG DELL'AUTRICE TROVI DEGLI
APPROFONDIMENTIIl libro non contiene disegni (sagome) da colorare. Un libro da completare e conservare per
sempre.Dai 3 anni (I bambini pi piccoli dovranno essere accompagnati nel percorso) Va bene sia per futuri fratelli che
per future sorelle maggiori.DA COLORARE CON PASTELLI A CERA O MATITE COLORATE Guarda gli altri libri da
completare della stessa autrice: Io e te, pap; Io e te, mamma; Aspettando te, fratellino; Il nostro pap; Con te, nonno;
Con te, nonna; Benvenuto fratellino; Benvenuta, sorellina; Il diario di viaggio; Ai miei amici; La mia paura; La nostra
maestra; La mia maestra;... Scopri tutti i libri-gioco: Strappa questo libro, Taglia questo libro, Incolla questo libro, Affetta
questo libro, Colora questo libro, Inventa questo libro Mostruoso,...Vedi i libri da scuotere: Scuoti questo libro, Aspetta!, Il
LibrUovo, Il LibrOvetto, Il libro sbagliato, La ricetta segreta della pizza, La ricetta segreta dei pancake, Occhio a questo
libro e tanti altri. TROVI TUTTE LE ANTEPRIME SUL BLOG.
A little fox is in a big bad mood, and is worried that its mother won't love it forever. In this beautiful and lyrical picture book
we see a clever and resourceful mother prove to her child that a parents love is limitless - no matter what! In this
Page 17/18

Read Free Benvenuta Sorellina Da Completare Con I Disegni E I Pensieri Del Fratello Maggiore
reassuring and warm picture book the hugely talented Debi Gliori manages to treat the familiar subject of childhood
worries in a very fresh, original and inventive way. 'this is an instant childhood classic for anyone over the age of three'
Independent On Sunday 'the literary equivalent of a big hug' The Times 'With gentle rhyming text, humorous pictorial
detail and themes which can be explored and re-explored, this is a brilliant gem of a book.' The Guardian Brilliantly read
by Amelia Fox. Please note that audio is not supported by all devices, please consult your user manual for confirmation.
Nel cielo, in lontananza, si intravede qualcosa... un disco volante!Un alieno atterra sul nostro pianeta e incontra un
bimbo che sta aspettando il suo pap per andare al parco. "Cosa un pap?" chiede. Il bambino non riesce a fornire una
risposta convincente. "Cosa un pap?" insiste l'alieno. difficile definirlo, fino a che: "Eccolo! Sta arrivando, guarda,
quello un pap!"Ma l'alieno non pi interessato, rivela la sua vera natura: "Terrestre, io sono qui per conquistare il
vostro pianeta!" E proprio in quell'istante:BOOOOM!Pap arrivato! Finalmente sono pronti per andare al parco."Non
dire a mamma che ho urtato quel bidone, okay?"Perch un pap cos. un eroe, anche se spesso non sa di
esserlo.Una storia ironica per festeggiare tutti i pap, anche quelli che, di tanto in tanto, combinano qualche pasticcio...
Formato quadrato con copertina flessibile, carta standard.Sul blog dell'autrice disponibile una anteprima completa.Dai 3
anni.
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