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Per Bambini)
Martin inizia la scuola, ma non vuole andarci. Preferisce restare nella sua casa a giocare con i suoi videogiochi, con i suoi peluche e il suo
elicottero telecomandato. Dopotutto, Martín sa molte cose: sa contare da uno a dieci e sa anche che, se sommi ad un videogioco un altro
videogioco, il risultato sono due videogiochi. Quindi, perché dovrebbe andare a scuola? Martín si rifiuta di alzarsi il primo giorno di scuola.
Si aggrappa alla testiera del letto con tutte le sue forze e sua madre non riesce a farlo alzare, quindi ... Martín ottiene ciò che vuole!
Riesce a rimanere da solo a casa tutta la mattina! Ma le cose non sono così divertenti come pensava ... Un libro per bambini consigliato
dai 6-7 anni. Lo scopo di questo libro per bambini è stimolare l'immaginazione nelle bambine e nei bambini e facilitare la riflessione
sull'importanza di andare a scuola. Con le avventure di Martín, i bambini e le bambine impareranno a valorizzare la scuola come pilastro
fondamentale nel loro apprendimento e nel loro sviluppo personale e sociale. Non voglio andare a scuola! è un libro di primi insegnamenti
da leggere ad alta voce ai più piccoli. È anche utile per i bambini e le bambine che intraprendono l’avventura della lettura in autonomia.
Un libro per bambine e bambini nato dalla fantasia e l'amore.per gli unicorni di Luisa Ronchi.Età lettura: da 6 anniGreta e Nina sono due
bambine speciali, due sorelle che per magia si ritrovano in un mondo parallelo, uguale in tutto e per tutto a quello in cui viviamo, con
l'unica differenza che qui, gli animali camminano su due zampe, parlano come noi, vivono nelle case, lavorano, cucinano e... usano la
magia!Il destino delle due bambine è legato alle sorti di questo mondo magico.Per fortuna possono contare su Berta, una mucca maga
che assieme all'unicorno Mistero le aiuteranno nella piu grande avventuta che si possa immaginare.Ogni guaio si può risolvere con la
giusta formula magica, con un sorriso e tanta fantasia. Riusciranno a salvare il loro mondo?
Three forest trees dream of what they will one day become. One dreams of becoming a royal throne; one of being a ship that can
withstand any storm; and one longs to stay in the forest and grow as tall as tall can be. When they are felled, it seems their dreams are
over. But as each tree is crafted into a new item - a manger, a fishing boat, and a rugged cross - it becomes clear that through the role
they play in one important life their hopes are more than fulfilled. This traditional folktale is accompanied by stylish artwork from a highly
sought-after children's book illustrator, and will help set the Christmas and Easter stories into the overall context of the Christian faith.
Il modo più divertente, coinvolgente e completo per imparare a scrivere a mano! Libro di pregrafismo e prescrittura per bambini dai 2 ai 6
anni, concepito come strumento di preparazione, apprendimento e sviluppo delle abilità di scrittura e tracciamento! Oltre 95 pagine di
esercizi per ricalcare lettere e figure. Righe larghe e tratteggiate per insegnare ai bambini a scrivere mantenendo costanti forma e
dimensione delle lettere. È l'ideale per il divertimento e per l' apprendimento dei bambini e garantisce a loro nello stesso tempo gioco,
divertimento e passatempo grazie anche ai disegni che dovrà colorare!!! (i bimbi amano questi disegni) A-Z CI SONO TUTTE LE LETTERE
DELL'ALFABETO Traccia e copia ogni lettera dell'alfabeto - sia minuscole che maiuscole - fino a quando ognuna non è padroneggiata.
FIGURE DA TRACCIARE Ci sono diverse figure anche geometriche da tracciare! Ogni pagina di questo libro è diversa DISEGNI DA
TRACCIARE E COLORARE Ci sono più di 15 disegni da tracciare e colorare!!!! Le grandi dimensioni di questo libro offrono molto spazio per
scrivere all'interno. Carta di alta qualità - 60 gm. Prodotto e pensato in Italia Questo libro per i tuoi figli è l'ideale per poterli formare nei
loro anni d'infanzia prescolastica e per svegliare in loro la curiosità e l'interesse d'imparare e di conoscere il mondo che li circonda. Stai
ancora leggendo? cosa stai aspettando a comprarlo subito? Aggiungilo al carrello e noi ti promettiamo di non deluderti!!!
Pictures alone tell the story in this colorfully illustrated book with ladybugs racing across the pages--who will win, and what does it mean
to be the winner of the race?
An essential vocabulary builder for young children, with around a thousand everyday words and pictures, arranged thematically.
infanzia e libri per bambini
The Colour Monster
Libro Pregrafismo per Bambini: Libro Prescrittura per Imparare a Scrivere, Tracciare Figure e Disegnare (2-6 Anni)
La Principessa Kate Medita (Libro per Bambini Sulla Meditazione Di Consapevolezza, Fiabe per Bambini, Storie per Bambini...
The Story Behind These Twisting, Turning, Spinning, and Spiraling Storms
Scrittrici d'infanzia. Dai libri per bambini ai romanzi per giovinette. Ediz. italiana e spagnola
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The Three Trees
The Ladybug Race
Love & Luck
Paperino continua tutt’oggi ad intrattenere adulti e bambini. Colora le storie divertenti che vedono Paperino ... nemici di tutti i tempi!
Favole per Bambini, Libri Bambini, Libri Illustrati, Scolastici, Libri per Bambini)
libri per bambini e ragazzi
A New York Times bestseller From the author of the New York Times bestselling Love & Gelato comes a heartwarming tale of a road trip through Ireland filled with love, adventure, and
the true meaning behind the word family. Addie is visiting Ireland for her aunt’s over-the-top destination wedding and hoping she can stop thinking about the one thing she did that left
her miserable and heartbroken—and threatens her future. But her brother, Ian, isn’t about to let her forget, and his constant needling leads to arguments and even a fistfight between the
two once inseparable siblings. Miserable, Addie can’t wait to visit her friend in Italy and leave her brother—and her problems—behind. So when Addie discovers an unusual guidebook,
Ireland for the Heartbroken, hidden in the dusty shelves of the hotel library, she’s able to finally escape her anxious mind and Ian’s criticism. And then their travel plans change. Suddenly
Addie finds herself on a whirlwind tour of the Emerald Isle, trapped in the world’s smallest vehicle with Ian and his admittedly cute, Irish-accented friend Rowan. As the trio journeys over
breathtaking green hills, past countless castles, and through a number of fairy-tale forests, Addie hopes her guidebook will heal not only her broken heart, but also her shattered
relationship with her brother. That is if they don’t get completely lost along the way.
A big happy frog, a plump purple cat, a handsome blue horse, and a soft yellow duck-- all parade across the pages of this delightful book. Children will immediately respond to Eric Carle's
flat, boldly colored collages. Combined with Bill Martin's singsong text, they create unforgettable images of these endearing animals.
From the bestselling creators of The Gruffalo, Julia Donaldson and Axel Scheffler Quick! Hide all your goodies! The Highway Rat's coming, and he's going to steal your snacks... He takes
clover from a rabbit, nuts from a squirrel -- he even steals his own horse's hay! Can no one stop him? The creators of Stick Man and A Gold Star For Zog stand and deliver this fabulous
new story of a wickedly loveable villain who gets his just deserts.
Forse tuo figlio sta imparando a colorare e si incanta davanti a qualunque figura veda? oppure è già grandicello e sei alla ricerca di un tipo di illustrazioni accattivante, che scateni in lui la
voglia di mettersi all'opera. Molti educatori sostengono che i libri da colorare aiutino i bambini a comprendere meglio la realtà che li circonda e a sviluppare le proprie abilità cognitive. Un
buon libro da colorare per bambini rimane uno dei migliori modi per intrattenere i più piccoli, anche meglio di qualsiasi tablet o videogioco. Mentre la scoperta di immagini in bianco e
nero da colorare a piacere attiva automaticamente la loro immaginazione, le infinite possibilità e combinazioni di colori assicurano ai genitori ore preziose di concentrazione e
divertimento. Perché questo libro da colorare per bambini? Aiuta a sviluppare forza e precisione manuale. Insegna ai piccoli ad avere pazienza. Migliora la calligrafia dei bambini. Sviluppa
la fiducia in sé stessi. Stimola la motricità. Colorare un'immagine intera richiede tempo e concentrazione. Finire di colorare un'illustrazione è una sfida che diventa poi un piccolo
successo. I movimenti richiesti per colorare stimolano i muscoli di polsi e dita. I tuoi bambini sono molto fortunati! Ti sei preso del tempo per capire quale tipo di libri da colorare è più
adatto a loro. Sei consapevole dell'impatto che i libri possono avere sul loro sviluppo. In più, ne conosci anche le caratteristiche che lo rendono più o meno divertente per i piccoli, e sei
capace di scegliere l'opzione più adatta per la fase in cui si trovano. Adesso è arrivato il momento di acquistare il libro delle "sue favole".. fallo per i tuoi bambini
Thomas Scopre lo Scopo della Vita E una storia d'ispirazione morale che incoraggia il tuo bambino a vivere una vita piena di sicurezza, felicitA e positivitA. Thomas E un ragazzino
intelligente, che si interroga sul senso della vita. Questo lo porta in un viaggio alla scoperta di sE stesso, dove incontra nuovi amici e scopre il senso della vita. Quando il suo cuore si
apre, si connette alla sua luce interiore e diventa scintillante di gioia. Lo scopo di questo libro E di costruire la stima e l'autostima del tuo bambino in modo allegro e divertente. Questa
storia della buonanotte E stata concepita con l'intenzione di far avventurare il tuo bambino all'interno di sE stesso, alla ricerca della felicitA e alla scoperta della fiducia e del coraggio di
brillare! Questo E un libro illustrato fantastico per i bambini che si avvicinano da poco alla lettura. Pieno di luce e di illustrazioni incantate per i giovani lettori! Questo libro per bambini E
particolarmente adatto ai bambini consapevoli e ai genitori che desiderano incoraggiare i propri figli ad abbracciare sE stessi e brillare piU forte che possono! Storie della buonanotte
positive per bambini Eccellenti per lettori principianti e alle prime armi Brevi storie morali per bambini Da leggere ad alta voce Amorevoli storie della buonanotte Storie d'ispirazione per
bambini Avventure spirituali Questa E una storia della buonanotte d'ispirazione fantastica da condividere con parenti e amici. Incoraggia: Autostima e fiducia in sE stessi Meditazione
consapevole Calma Interiore FelicitA e Gioia Compassione Pace del Mondo Pensiero Positivo e Affermazione Amore Clicca su 'compra' e passa un po' di tempo di qualitA con i tuoi
bambini! tag: storie della buonanotte, racconti, racconti per bambini, libri per bambini, libri per bambini, libri per bambini prima di andare a dormire, storie per bambini, libro di fiabe della
buonanotte, storie per bambini, storie della buona notte per bambini, letture della buonanotte, libri per bambini liberi, storie per bambini, storie per bambini, ebook per bambini, storie
per bambini, storie per bambini, libri per bambini, lettore precoce, lettore principiante, commedia per bambini, ebook gratis, storie per bambini, lettori principianti, lettura per principianti,
storie per bambini, migliori libri illustrati per bambini, capitoli di libri per bambini, libri per bambini, libri per bambini gratis, lettura di libri, lettura per bambini, storie per bambini, storie
per bambini, libri bambino, libri di storie per bambini, libri illustrati, libri per bambini online, libri per bambini, storia per bambini, lettura di libri per bambini, migliori libri per bambini, libri
per bambini, libri per ragazzi illustrati, libri per bambini, storie della buonanotte per bambini, libri per bambini, racconti per bambini, libri per bambini, lettura per bambini, storie per
bambini, storie della buonanotte, racconti morali per bambini, storie di avventura per bambini, storie di ispirazione per i bambini, libri illustrati per bambini, storie della buonanotte per
bambini, storie per bambini, la meditazione per i bambini, la consapevolezza per i bambini, yoga per bambini, bambini felici, autostima per bambini, fiducia per bambini, meditazione per
bambini, meditazione guidata per i bambini, bambini indaco, bambini felici, meditazione per bambini
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Fai felice i tuoi bambini con questo simpatico e divertente libro da colorare di Paperino. Questo libro contiene una raccolta di disegni da colorare che farà impazzire di gioia i vostri
bambini: stiamo parlando di ben 50 disegni di Paperino. Il tenerissimo e simpaticissimo personaggio del celebre cartone animato è pronto a prendere vita grazie proprio ai pastelli ed i
pennarelli dei più piccoli che potranno divertirsi a decorare le immagini nella maniera che preferiscono. Un libro di immagini di Paperino perfette per bambini piccoli, bambini in età
prescolare e bambini dai 2 ai 8 anni. Contiene ben 50 immagini da colorare carine. Grandi pagine da 8,5 per 11 pollici. Queste divertenti pagine da colorare aiuteranno i bambini ad
esprimere l'immaginazione e a migliorare la loro destrezza manuale attraverso la colorazione. I più piccoli si divertiranno a colorare le foto. Aiuta anche a sviluppare le capacità motorie,
la coordinazione occhio-mano e migliora i controlli della penna. Ecco in dettaglio i contenuti del libro: • Disegni da colorare semplici e divertenti • Dimensioni di pagina 8,5 "x 11" per
creare immagini fantastiche • Disegni belli e unici, 50 immagini uniche per esprimere la sua creatività artistica • Eccellente per un regalo meraviglioso in 108 pagine • Pagine singole per
ogni disegno in modo che possano essere incorniciate e staccate singolarmente Acquista ora ...... intrattieni i tuoi figli, aiutali ad imparare e divertiti con loro!
Storie facili e storie difficili. Valutare i libri per bambini
Tornado!
Sleep Tight, Little Wolf. Bilingual Children's Book (English - Anglo-Saxon/Old English)
A Children's Book Inspired by Leonardo Da Vinci
Tiddler
Libri e bambini
I migliori libri per bambini
Libri, bambini, ragazzi
The Enormous Crocodile
Favole per Bambini, Libri Bambini, Libri Illustrati, Fiabe, Libri per Bambini)
Sessismo nei libri per bambini
Thomas Scopre lo Scopo della Vita (Libro per Bambini sullo Scopo della Vita, fiabe per bambini, storie per bambini, favole per bambini, libri bambini, libri Illustrati, scolastici, libri per
bambini)

Questa storia della buonanotte è stata concepita con l'intenzione di far avventurare il tuo bambino all'interno di se stesso alla ricerca della felicità e alla
scoperta della fiducia e del coraggio di brillare!Questo è un libro illustrato fantastico per i bambini che si avvicinano da poco alla lettura. Pieno di luce,
illustrazioni incantate per i giovani lettori!Questo libro per bambini è particolarmente adatto a bambini consapevoli e genitori che desiderano
incoraggiare i propri bambini ad abbracciare se stessi e brillare più forte che possono!? Storie della buonanotte positive per bambini? Eccellenti per
lettori principianti e alle prime armi? Brevi storie morali per bambini? Da leggere ad alta voce? Amorevoli storie della buonanotte? Storie d'ispirazione per
bambini? Avventure spiritualiQuesta è una storia della buonanotte d'ispirazione fantastica da condividere con parenti e amici.Incoraggia:? Autostima e
fiducia in se stessi? Meditazione consapevole? Calma Interiore? Felicità e Gioia? Compassione? Pace del Mondo? Pensiero Positivo e Affermazione?
AmoreClicca su ?compra? e passa un po? di tempo di qualità con i tuoi bambini!tag: giochi per bambini, libri, libro, libri da leggere, feste per bambini,
libri per bambini, libri per ragazzi, giochi bambini, fiabe per bambini, storie per bambini, libri italiani, libro digitale, ultime novità libri, libri novità, favole
per bambini, libri scolastici, libri bambini, libri in inglese, festa bambini, libri in italiano, libri per bambini di 8 anni, libri romanzi, libri ebook, libri
illustrati, libri pop up per bambini, cerca libri, libri leggere, libri per bambini prima elementare, libri bambini 3 anni, libri scuola, libri da leggere per
bambini, letture per bambini, libri per ragazze 11 anni, letteratura per ragazzi, libri per ragazzi 8 anni, libri bambini inglese, libri per bambini 3 anni, libri
per bambini di 10 anni, libri di favole, libri per ragazze 12 anni, libri illustrati per bambini, libri per bambini di due anni, libri per ragazze di 10 anni, libri
per bambini di 6 anni, libri favole bambini, storie per bambini piccoli, storielle per bambini, libri per bimbi di 6 anni, libri gioco per bambini, libro di
favole per bambini, giochi per bambini, libri, libro,
Bilingual children's book (age 2 and up) Tim can't fall asleep. His little wolf is missing! Perhaps he forgot him outside? Tim heads out all alone into the
night - and unexpectedly encounters some friends... "Sleep Tight, Little Wolf" is a heart-warming bedtime story. It has been translated into more than 50
languages and is available as a bilingual edition in all conceivable combinations of languages. www.childrens-books-bilingual.com
Thomas Scopre lo Scopo della Vita è una storia d'ispirazione morale che incoraggia il tuo bambino a vivere una vita piena di sicurezza, felicità e positività.
Thomas è un ragazzino intelligente, che si interroga sul senso della vita. Questo lo porta in un viaggio alla scoperta di sé stesso, dove incontra nuovi amici
e scopre il senso della vita. Quando il suo cuore si apre, si connette alla sua luce interiore e diventa scintillante di gioia. Lo scopo di questo libro è di
costruire la stima e l'autostima del tuo bambino in modo allegro e divertente. Questa storia della buonanotte è stata concepita con l'intenzione di far
avventurare il tuo bambino all'interno di sé stesso, alla ricerca della felicità e alla scoperta della fiducia e del coraggio di brillare! Questo è un libro
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illustrato fantastico per i bambini che si avvicinano da poco alla lettura. Pieno di luce e di illustrazioni incantate per i giovani lettori! Questo libro per
bambini è particolarmente adatto ai bambini consapevoli e ai genitori che desiderano incoraggiare i propri figli ad abbracciare sé stessi e brillare più
forte che possono! Storie della buonanotte positive per bambini Eccellenti per lettori principianti e alle prime armi Brevi storie morali per bambini Da
leggere ad alta voce Amorevoli storie della buonanotte Storie d'ispirazione per bambini Avventure spirituali Questa è una storia della buonanotte
d'ispirazione fantastica da condividere con parenti e amici. Incoraggia: Autostima e fiducia in sé stessi Meditazione consapevole Calma Interiore Felicità e
Gioia Compassione Pace del Mondo Pensiero Positivo e Affermazione Amore Clicca su 'compra' e passa un po' di tempo di qualità con i tuoi bambini! tag:
storie della buonanotte, racconti, racconti per bambini, libri per bambini, libri per bambini, libri per bambini prima di andare a dormire, storie per
bambini, libro di fiabe della buonanotte, storie per bambini, storie della buona notte per bambini, letture della buonanotte, libri per bambini liberi, storie
per bambini, storie per bambini, ebook per bambini, storie per bambini, storie per bambini, libri per bambini, lettore precoce, lettore principiante,
commedia per bambini, ebook gratis, storie per bambini, lettori principianti, lettura per principianti, storie per bambini, migliori libri illustrati per
bambini, capitoli di libri per bambini, libri per bambini, libri per bambini gratis, lettura di libri, lettura per bambini, storie per bambini, storie per
bambini, libri bambino, libri di storie per bambini, libri illustrati, libri per bambini online, libri per bambini, storia per bambini, lettura di libri per
bambini, migliori libri per bambini, storie di avventura per bambini, racconti morali per bambini, storie per bambini, libri per bambini, racconti per
bambini, libri per bambini, lettura per bambini, storie per bambini, storie della buonanotte, racconti morali per bambini, storie di avventura per bambini,
storie di ispirazione per i bambini, libri illustrati per bambini, storie della buonanotte per bambini, storie per bambini, la meditazione per i bambini, la
consapevolezza per i bambini, yoga per bambini, bambini felici, autostima per bambini, fiducia per bambini, meditazione per bambini, meditazione
guidata per i bambini, bambini indaco, bambini felici, meditazione per bambini
Che rapporto c'è fra la lettura dei bambini e ai bambini e le competenze necessarie per diventare un adulto lettore ? Le analogie tra la lettura adulta e
quella infantile e mediata dall'adulto ; le capacità conoscitive, linguistiche attivate nei primi incontri con la narrazione ; le strategie e i criteri cui ispirare
la pratica della lettura nella scuola materna.
Forse tuo figlio sta imparando a colorare e si incanta davanti a qualunque figura veda? oppure è già grandicello e sei alla ricerca di un tipo di illustrazioni
accattivante, che scateni in lui la voglia di mettersi all'opera. Molti educatori sostengono che i libri da colorare aiutino i bambini a comprendere meglio la
realtà che li circonda e a sviluppare le proprie abilità cognitive. Un buon libro da colorare per bambini rimane uno dei migliori modi per intrattenere i più
piccoli, anche meglio di qualsiasi tablet o videogioco. Mentre la scoperta di immagini in bianco e nero da colorare a piacere attiva automaticamente la
loro immaginazione, le infinite possibilità e combinazioni di colori assicurano ai genitori ore preziose di concentrazione e divertimento. Perché questo
libro da colorare per bambini? Aiuta a sviluppare forza e precisione manuale. Insegna ai piccoli ad avere pazienza. Migliora la calligrafia dei bambini.
Sviluppa la fiducia in sé stessi. Stimola la motricità. Colorare un'immagine intera richiede tempo e concentrazione. Finire di colorare un'illustrazione è
una sfida che diventa poi un piccolo successo. I movimenti richiesti per colorare stimolano i muscoli di polsi e dita. I tuoi bambini sono molto fortunati! Ti
sei preso del tempo per capire quale tipo di libri da colorare è più adatto a loro. Sei consapevole dell'impatto che i libri possono avere sul loro sviluppo. In
più, ne conosci anche le caratteristiche che lo rendono più o meno divertente per i piccoli, e sei capace di scegliere l'opzione più adatta per la fase in cui si
trovano.
Sofia ha sette anni e vuole un cane. Lo vuole per giocare a prendere il tè, spazzolarlo e cavalcarlo come una vera fantina. Sofia vuole il cane, e lo vuole
subito. Quasi tutti i suoi amici di scuola hanno un cane tranne lei. Per questo motivo, e dopo molte insistenze, finisce per convincere i suoi genitori a
prendere un cane. E così, un bel giorno ... Timba arriva a casa! Ma Timba non è disposto a giocare con Sofia. A Timba non piace prendere il tè, non gli
piace essere spazzolato né, tanto meno, gli piace che qualcuno gli salga in groppa. Sofia capisce così che Timba non è un giocattolo e che sarà
fondamentale conquistarne la fiducia e l'affetto. Un libro per l’infanzia consigliato per bambini a partire dai 6-7 anni. Con questo libro per bambini, i più
piccoli capiranno che adottare un cane è una grande responsabilità. Attraverso le avventure di Sofia, si aiuta a riflettere sui tempi di cui un cane ha
bisogno, sull'importanza di portarlo dal veterinario, quanto sia importante uscire a fare una passeggiata tutti i giorni e praticare attività fisica con lui, e
come educarlo. "Il mio primo cane" è un libro di primi insegnamenti da leggere ad alta voce ai più piccoli. È anche utile per i bambini e le bambine che
intraprendono l’avventura della lettura in autonomia.
Il bambino e il libro
Tales of Childhood
Favole per Bambini 1 Età 4+ Libro da Colorare
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la prima formazione del lettore
Thomas Scopre lo Scopo Della Vita (Libro per Bambini Sullo Scopo Della Vita, Fiabe per Bambini, Storie per Bambini...
Paperino libro da Colorare per Bambini
The Nonexistent Knight
Il Libro Degli Unicorni per Bambini 5-9 Anni
The Baby Tree
Boy
Brown Bear, Brown Bear, What Do You See?
Activity Book, Giochi e Disegni Da Colorare - Ediz. a Colori
A circle and a square play together to create an entire imaginary world. This book, written and illustrated in 1965 by British designer Fredun Shapur, is an introduction to the possibilities of visual
expression and will delight young readers with its magical shapes and colors.
After learning that his parents are expecting a baby, a young boy asks several people where babies come from and gets a different answer from each before his parents have a chance to give the right
answer. Includes advice on answering questions about reproduction.
Find out where the bestselling author of Charlie and the Chocolate Factory and The BFG got all his wonderful story ideas in this autobiographical account of his childhood! From his own life, of
course! As full of excitement and the unexpected as his world-famous, best-selling books, Roald Dahl's tales of his own childhood are completely fascinating and fiendishly funny. Did you know that
Roald Dahl nearly lost his nose in a car accident? Or that he was once a chocolate candy tester for Cadbury's? Have you heard about his involvement in the Great Mouse Plot of 1924? If not, you
don’t yet know all there is to know about Roald Dahl. Sure to captivate and delight you, the boyhood antics of this master storyteller are not to be missed!
George the sheep begins to shrink whenever it rains, so his shepherd takes matters into his own hands to create an invention to prevent George from shrinking.
Libro unicorni a colori: i segreti e le curiosità con giochi, attività e disegni per bambini I vostri figli adorano gli unicorni? Amano colorare questi fantastici animali e sono sempre alla ricerca di
nuove immagini di unicorno? Con questo magico libro degli unicorni i più piccoli entreranno nel meraviglioso mondo di questi esseri fatati, guidati da una simpatica mascotte che racconterà loro
una storia. Un libro per bambini dedicato agli unicorni che diventa l'idea perfetta per un regalo da fare ai bambini che adorano questi animali fatati! Età: libro di giochi e attività per bambini da 5
anni Che cos'è "Il Libro degli Unicorni"?: Questo libro per bambini sugli unicorni propone tante attività per intrattenere i bambini con la piccola storia di un baby-unicorno mascotte. Le pagine
sono tutte diverse, tutte colorate e contengono moltissime attività diverse: *Unicorni da colorare; *Crucipuzzle, sudoku e altri giochi con unicorni; *Unicorni facili da disegnare per imparare a farlo;
*Bellissime immagini di unicorni da colorare; *Giochi educativi per intrattenere i bambini; *Unicorni stickets da incollare; Queste attività sono tutte a tema unicorno, con difficoltà diverse a
seconda dell'età dei bambini, e aiuteranno i vostri figli a sviluppare la loro motricità fine ma anche l'immaginazione. Un libro unicorni per bambini perfetto da regalare prima di un viaggio o per
non annoiarsi a casa senza per forza accendere la TV. Informazioni sulla collana GiocaLibri per Bambini: GiocaLibri per Bambini sono libri illustrati pensati per genitori che vogliono stimolare
l'immaginazione e la creatività dei loro figli. Sono piccoli e colorati, pieni di idee e di attività per evitare i momenti di noia a casa o in viaggio. Perfetti per essere un'alternativa ai dispositivi
multimediali, per imparare, crescere e giocare insieme sviluppando creatività e immaginazione! Specifiche volume: Libro Unicorni per bambini da 5 a 9 anni
One day, Colour Monster wakes up feeling very confused. His emotions are all over the place; he feels angry, happy, calm, sad and scared all at once! To help him, a little girl shows him what each
feeling means through colour. A gentle exploration of feelings for young and old alike.
Favole per Bambini 2 Età 4+ Libro da Colorare
Big Book of English Words
Non Voglio Andare a Scuola! Libro per Bambini – A Partire dai 7 Anni. Martín Comincia la Scuola
Il libro calendario per bambini
Vehicles. My First Library
una esplorazione psicologica e letteraria
The Highway Rat
Zog
Il Fantastico Viaggio di Greta e Nina
Il mio Primo Cane : Libro per Bambini (6-7 anni). Timba Arriva a Casa
Fiabe per bambini, fino a 50 disegni da colorare per bambini dai 4 anni in su. Libro prescolare per imparare a colorare.
The Story-Telling Fish
The story of the adorable dragon with a heart of gold is now available in a chunky board book format perfect for Julia Donaldson & Axel Scheffler's youngest fans. What do
dragons learn at Madam Dragon's school? How to fly. . . How to roar. . . How to breathe fire! Zog is the most eager student in the class, but he's also the most accident prone.
With each test (and each bump, bruise, or scrape), his dream of earning a gold star seems further away than ever. But a mysterious girl keeps coming to his rescue. And when
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Zog faces his toughest test yet, she may be just the person to help Zog win classroom glory! The beloved creators of Room on the Broom, The Gruffalo, and Stick Man are back
with this tale of an unexpected hero who's good as gold.
This colourful undersea adventure from the bestselling creators of The Gruffalo and Stick Man is now available in board book format! Tiddler is late to school every day, and he
always has an elaborate excuse for his teacher. One day, as Tiddler is thinking up his next story, a net sweeps him up and hauls him far away from his school. How will Tiddler
find his way home? All he has to do is follow the trail of his biggest, fishiest story yet! Full of bright colour and bouncy repetition, this engaging book makes a fun introduction to
the wonders of story-telling!
An empty suit of armor is the hero in this witty novella, a picaresque gem—now available in an independent volume for the first time—that brilliantly parodies medieval knighthood.
Set in the time of Charlemagne and narrated by a nun with her own secrets to keep, The Nonexistent Knight tells the story of Agilulf, a gleaming white suit of armor with nothing
inside it. A challenge to his honor sends Agilulf on a search through France, England, and North Africa to confirm the chastity of a virgin he saved from rape years earlier. In the
end, after many surprising turns of plot, a closing confession draws this sparkling novella to a perfect finish.
Presents information about tornadoes and the damage that they can cause, with facts, scientific explanations, photographs, first-person accounts, and historical reports of
deadly tornadoes.
From the bestselling author of Charlie and the Chocolate Factory and The BFG! The Enormous Crocodile is a horrid greedy grumptious brute who loves to guzzle up little boys
and girls. But the other animals have had enough of his cunning tricks, so they scheme to get the better of this foul fiend, once and for all! This picture book edition has a
beautiful full-color interior and large trim to feature Quentin Blake's iconic art.
Round and Round and Square
La letteratura invisibile
A Traditional Folktale
incontri tra educazione e letteratura
Stick Man
Funny Machines for George the Sheep
Baby Animals. My First Library
Raccontare la guerra
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