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"How I long to sail!" said the tiny snail.One little snail longs to see the world and hitches a lift on the tail of an enormous whale. Together they go on an amazing journey, past icebergs and volcanoes, sharks and penguins, and the little snail feels so small in the vastness of the world. But when disaster strikes and the whale is beached in a bay, it's the tiny snail's big plan that saves the day.The Snail and the Whale is a delightful tale of
adventure and friendship by the unparalleled picture-book partnership of Julia Donaldson and Axel Scheffler, creators of The Gruffalo. This handy board book format is perfect for younger readers. It features the classic story with a stunning new cover design and beautiful finish, making it a must-have for even the smallest Donaldson and Scheffler fans! Also available in board book format and with striking new cover designs are:The Gruffalo, The
Gruffalo's Child, Room on the Broom, The Smartest Giant in Town, Monkey Puzzle, Charlie Cook's Favourite Book, and A Squash and a Squeeze.
"Deep in the Faraway Forest, the wolf was bored to tears. One day, he had an idea...he would travel the world!"--Back cover.
Peek under all the flaps in these colorful and engaging books--perfect for little fingers and curious minds.
EyeLike Stickers are the freshest, most vibrant sticker books on the market with 400 high-quality photographic stickers in each book.
Questo Libro Contiene 40 Pagine a Colori Senza Stress Progettate Per Ridurre la Frustrazione E Aumentare la Fiducia Dei Bambini in Si Stessi. Questo Libro È Stato Progettato Per Aiutare i Bambini a Sviluppare Il Controllo Della Molla E Ad Allenare Le Loro
Libro Attività 6 in 1 - Parole intrecciate, Sudoku, Immagini da colorare, Labirinti, KenKen e Tris (Vol. 1)
The Colour Monster
Dieci storie divertenti per bambini dai 2 ai 5 anni
Album Da Colorare per Ragazzi e Ragazze Dai 4 Anni in Su
Per bambini dai 5 ai 7 anni - Libro d'attività logiche e riflessione - 10 Tema: Gioco trova le differenze, Ombre da scoprire, Cerca l'intruso, Sudoku 4X4, Labirinti, Parole Intrecciate, Abbecedario...
A Story about Self-Expression

Libri di attività per bambini 5 anni 6 in 1 - Parole intrecciate, Sudoku, Immagini da colorare, Labirinti, KenKen e Tris (Vol. 1) Informazioni su questo libro di attività Un'infinità di puzzle: Parole intrecciate, Sudoku, Immagini da colorare, Labirinti, KenKen e Tris Un libro con caratteri grandi Sapientemente realizzati con livelli di abilità precisi Include istruzioni e tecniche per i
principianti Le risposte ad ogni singolo gioco sono incluse alla fine del libro Caratteri più grandi della maggior parte dei giornali Dimensioni del libro: 21,59 cm X 27,94 cm É un grande regalo per un compleanno o per altre occasioni. Acquista la tua copia oggi! Questo libro delle attività contiene tantissimi enigmi da risolvere. Questo libro è stato creato specialmente con giochi con
grandi caratteri che ne agevolano la lettura e fruibili da tutti. Ogni gioco ha la sua soluzione alla fine del libro. Abbiamo anche incluso le istruzioni in modo che i principianti possano anche loro imparare a giocare e migliorarsi.Milioni di persone nel mondo, che siano bambini, adulti o anziani amano questi puzzle che sono un grande regalo, perfetto anche per un compleanno. Questi
puzzle sono pure un grande gioco per la mente e permettono di migliorare la concentrazione, la memoria e le capacità di logica e di risoluzione dei problemi.Acquista oggi i tuoi libri di attività e inizia a divertirti!
������. Vuoi che tuo figlio aumenti l'apprendimento mentre si diverte? ������ ✅ Ti suggerisco di continuare a leggere‼️ Questo libro è progettato per tutti i bambini che non perdono tempo! Giocano e imparano! "Labirinti per Bambini" è un libro semplice ma istruttivo, aiuterà il bambino/a a risolvere piccoli problemi divertendosi. ☝️Un libro semplice ma con interessanti attività da eseguire:
⭕️Trovare la soluzione del labirinto ⭕️Scrivere il nome dell'immagine che si vede. ⭕️Colorare l'immagine con la propria creatività ⭐️Il libro perfetto per aumentare le funzioni cognitive del bambino: ✅ Attenzione, ✅ Percezione, ✅ Memoria, ✅ Creatività, ✅ Funzioni esecutive, ✅ Controllo motorio, ✅ Aumento della sicurezza in se stesso, ✅ Problem solving, ✅ Gestione del tempo, ✅
Rilassamento/anti stress ��Note interessanti: �� Immagini bellissime di grande dimensione �� Formato libro: 21cm x 29,7cm ( A4 ) �� + 100 pagine con numeri da unire e immagini da colorare �� Carta pesante di alta qualità �� consigliato per bambini dai 5-10 anni (anche fasce 3-6, 4-8 e/o 8-12 anni) ���� Prodotto in Italia �� Bonus: Nel libro troverai un fantastico regalo. �� Questo libro è un
ottimo strumento/gioco per aiutare il bambino ad essere occupato in modo sano senza l'utilizzo della tecnologia.❌ ❤️ Se vuoi regalare un libro educativo fallo adesso!! Scorri verso l'alto e clicca il tasto acquista ora!! ❤️ Happy School Libri per bambini 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 anni
Libro bilingue italiano-spagnolo "Io sono piccola?" - Tamia non ne è sicura e continua a chiederlo ai diversi animali che incontra sulla sua strada. E alla fine, scopre la sorprendente risposta... Recensioni "molto divertente" -- ForeWord Clarion Reviews, 22/01/2014 "Un libro illustrato assolutamente affascinante per i più piccoli ... che da un altro punto di vista può diventare 'mega
grande!' Una bella storia con illustrazioni meravigliose. Adatto ai bambini dai tre anni di età!" -- xtme.de, 03/11/2013 "Illustrato magnificamente" -- Eselsohr, rivista specializzata in strumenti di comunicazione per bambini e ragazzi, maggio 2014 "Per i bambini che amano guardare pagine piene di creature magiche e dettagli divertenti, [...] raccontato con parole semplici e affascinanti
e con immagini piene di fantasia." -- Kirkus Reviews, 03/02/2014 "Il vantaggio [...] sono i suoi testi brevi. Però anche se viene letto molte volte non perde l'attenzione dei bambini." -- Welt des Kindes, rivista specializzata per gli asili nido, maggio 2014 "Perfetto per le famiglie bilingue e gli asili [...] Una splendida metafora sui confronti tra dimensioni e il vero senso della
vita." -- Boersenblatt.net, rivista professionale tedesca per le librerie, 06/02/2014 "Scritto in modo semplice ma con un profondo messaggio per bambini e adulti." -- Amazon.com, Recensione cliente, 09/11/2013 "con questo libro i lettori acquisteranno un po' più di fiducia in sé stessi - indipendentemente dall'età." -- ForeWord Clarion Reviews, 22/01/2014 Tags: bilingue per bambini,
italiano come lingua seconda, italiano come lingua straniera, L2, bilingual, CILS, italiano per stranieri, storia, libro illustrato, piccolo, grande, relatività, prospettiva, una questione di opinione, libri bilingue
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.
Animals
Una storia in rima per spiegare le differenze tra maschi e femmine
The Wolf Who Wanted to Travel the World
100 Labirinti Da Colorare, Aiutano a Sviluppare Attenzione Intuito e Logica. (Libri per Bambini - Prescolari)
Unisci I Puntini per Bambini 5-10 Anni: 200 Pagine Grande Raccolta. Un Fantastico Libro Di Giochi E Passatempi, Libro Di Attività per Bambini
Libro Illustrato Per Bambini Italiano-spagnolo
Sirene Libro Da Colorare per Bambini 5-10 Anni | 120 Pagine| Libro Prescolare | Album Da Colorare
Il regalo più significativo per i bambini che hanno tutto! Stai cercando un regalo per i tuoi bambini? Vuoi ricevere elogi e complimenti dai tuoi figli e dalla tua famiglia? Allora questo "Libro di attività per bambini " è per te. Questo regalo è un regalo indispensabile per i tuoi bambini. Preparati a vedere i progressi nel tempo.
un bel libro di attività per bambini. I tuoi figli spiegheranno come rintracciare lettere e numeri, modellare personaggi, alfabeti, gioco di abbinamento delle ombre, disegno, punto per punto, colorazione, labirinti, trovare differenze, colore per numero ... e lasciarsi motivare offrendo loro ripetute
esperienze divertenti con questo quaderni di scuola materna, non più cercando di capire cosa faranno i bambini dopo, è tutto qui in questo libro troverai: Traccia la lettera Traccia i numeri Disegna forme Punto a punto labirinti Completa il disegno Trova l'ombra colore per numero Trova le differenze Da rintracciare Colore in base al numero Io spio Il grande libro dei giochi e passatempi. Punto a punto,Labirinti, intrusi, differenze,Traccia la lettera e numeri,l'ombra giusta... e tanto altro! libro di attività per bambini,libri gioco 4 anni,libri per bambini 4 anni,libri giochi educativi,libro giochi 4 anni,libro educativo 5
anni,bambini giochi 6 anni,libri bambini 5 anni,libri,libri bambini 4 anni,libro giochi 6 anni,attivita,libro prescolare 6 anni,giochi per bambini 4 anni,libro pregrafismo 5 anni,giochi bambini 6 anni,libri di giochi,libri attivita Dimensioni del libro: 8.5inch 11inch 120 : pagine
Sirene Libro da colorare per Bambini
ZOG picture book is now an animated adaptation for the BBC. From the bestselling author and illustrator of THE GRUFFALO, STICK MAN and HIGHWAY RAT comes this charming Galaxy National Children's Book of the Year. The story of Zog's determination has enthralled hundreds of thousands of children since its first publication in 2010. This much loved classic story is now available in a gorgeous foiled paperback edition. Zog is the keenest, and clumsiest, dragon in school - will he ever win a golden star? 'The Julia Donaldson and Axel Scheffler dream team returns' Independent on Sunday'My six-year-old
loved it' Evening Standard
Geronimo Stilton has taken the world by storm! Funny and adventurous stories with colourful, engaging text design from the UK publishers who brought you Diary of a Wimpy Kid. Perfect for both avid and reluctant readers of 5+ Attack of the Bandit Cats Geronimo and cousin Trap are on the hunt for a legendary island when they're kidnapped by a crew of pirates! And not just any old pirates but pirate cats! Can Geronimo and Trap escape before their kidnappers put mouse on the menu? *Over 75 million copies sold* *Also available in audio* Geronimo Stilton is the publisher of The Rodent's Gazette, Mouse Island's
most famouse newspaper. In his spare time, Mr. Stilton enjoys collecting antique cheese rinds, playing golf, and telling stories to his nephew Benjamin. He lives in New Mouse City, Mouse Island.
Bambini o figli?
Giochi e attività in gruppo per bambini da 3 a 5 anni
Quattro Fantastiche Storie della Buonanotte per Bambini di 3-5 anni
Libro Di Attività per Bambini
6 in 1 - Parole intrecciate, Sudoku, Immagini da colorare, Labirinti, KenKen e Tris (Vol. 1)
Big Book of Stars and Planets
Dieci storie divertenti per bambini dai 2 ai 5 anniBabelcube Inc.
Animali Libro Da Colorare Per Bambini 3-5 Anni di Età. Ordinalo Ora!
Quattro fantastici libri illustrati per bambini, tutti compresi in un volume. Perfetto per lâ€™ora della nanna! Oltre 120 pagine. Ecco cosa câ€™Ã¨ incluso: 1. Il Mio Piccolo Drago Domestico: Un libro illustrato che puÃ² essere descritto solo come divertente e adorabile, Il Mio Piccolo Drago Domestico include oltre 30 pagine di incredibili lavori artistici generati al computer. Scopri cosa accade quando il giovane lettore riceve un cucciolo di Drago per Natale! 2. La Mia Matta Rana Domestica: La Mia Matta Rana Domestica non sa che cosâ€™Ã¨! Magari Ã¨ un agente segreto o un campione del mondo di golf. Chi lo sa? Da
un giorno allâ€™altro, corre in cerchio, cercando di essere tutto quanto per tutti. Ma quando si imbatte in uno dei suoi cari capisce qual Ã¨ la cosa piÃ¹ importante di tutte... 3. Maialfantastico: Maialfantastico Ã¨ un divertente libro illustrato con oltre 30 pagine di adorabile arte generata al computer. Presenta ai tuoi figli un fantastico messaggio sullâ€™accettare le persone per quello che sono. Ottimo per lâ€™ora della nanna! 4. Un Piccolo Libro che parla di Te: Prenditi un pÃ² di tempo e leggi al tuo bambino questo libro illustrato che riscalda il cuore. Comprende oltre 30 pagine di vivida arte generata col computer, ce
nâ€™Ã¨ abbastanza per suscitare il loro interesse in aggiunta al magnifico messaggio allâ€™interno. Non câ€™Ã¨ modo migliore per far capire a loro che li ami! Per bambini dai 3 ai 5 anni che sicuramente potrÃ deliziarli. (Anche gli adulti troveranno tanti motivi per sorridere!) Sono incluse le descrizioni di altri miei libri per bambini popolari dopo il titolo principale (5 pagine aggiuntive).
Questo libro è pieno di storie originali e divertenti che tutti i bambini ameranno. Ai vostri bambini piaceranno subito i personaggi e le loro fantastiche avventure. I personaggi includono una serie di simpatici animali, dinosauri, pirati, ma anche bambini e bambine con i quali i vostri figli potranno identificarsi. Ogni storia vuole trasmettere un messaggio, del quale potrete parlare con il vostro bambino per evidenziare temi quali l'importanza di essere gentili e premurosi, di dire la verità, di essere coraggiosi, di dare sempre il meglio di sé e di affrontare l'arrivo di un nuovo bambino in famiglia, solo per citarne alcuni. Tutte le
storie sono illustrate, e leggerle sarà divertente sia per voi che i vostri bambini. Perfetto per i lettori principianti e adatto per i bambini dai 2 ai 5 anni. Potrete leggerle come fiabe della buonanotte e rileggerle in età prescolare, quando i bambini cominciano a imparare a leggere. Inoltre, l'indice dei contenuti è cliccabile per una facile navigazione. Un libro favoloso per tutti i bambini!
Uno studio nelle Regioni del Nord e del Centro
Libro Di Attività per Bambini Giochi E Passatempi Regalo Bambino Bambina Pregrafismo Formato Grande
Look Inside Your Body
Disturbi del linguaggio e intervento psicomotorio
Phileas's Fortune
Il mio Grande LIBRO dei GIOCHI XXL +125 GIOCHI
Libri di attività per bambini 5 anni

Possedere buone abilità attentive sia di tipo uditivo che visivo, unite a una certa flessibilità cognitiva, è fondamentale per un efficace apprendimento in età scolare. Il libro propone numerosi giochi semplici e divertenti per potenziare l’attenzione nei bambini della scuola dell’infanzia e prepararli così alle attività iniziali della scuola primaria. Il volume è diviso in dodici sezioni, ognuna delle quali propone
numerose schede operative e divertenti attività: • I contrari • Tocca gli animali • Orecchie aperte • Passi degli animali • La fila dei numeri • Stop ai numeri • Trova la figura • Ricorda la casa • Uno o tre • Le coppie • Leggi le figure • Trova le parole.
Un grande libro di giochi XXL con più di 125 giochi diversi. Copertina a colori e interno stampato in Bianco e Nero. Un grande quaderno di giochi interattivi per bambini da 5 a 7 anni per occuparli durante i giorni di pioggia, le vacanze o da portare in viaggio. Questo libro ha come obiettivo divertire i vostri bambini stimolando il loro senso dell'osservazione e lo spirito logico. Per la maggior parte dei giochi non
è necessario saper leggere, a parte 10 puzzle di parole mescolate. Abbiamo fatto la scelta di non inserire le soluzioni nel contenuto del libro per evitare che il bambino le guardi direttamente. Attività +125 giochi e 10 temi diversi Gioco trova le differenze ombre da scoprire cerca l'intruso sudoku 4X4 Labirinti Parole Intrecciate Abbecedario Colorare Trova il simbolo unico Trova il simbolo doppio I Plus Migliora la
concentrazione Migliora lo spirito logico Migliora il senso d'osservazione Migliora la cultura generale Migliora la memoria Caratteristiche Copertina a colori e contenuto in Bianco e Nero ad alta definizione 106 pagine 21,59 cm x 27,94 cm à di prelettura a partire dai 5 anni
Partendo dal presupposto che la stimolazione globale aiuti lo sviluppo armonico del bambino e contribuisca a prevenire future difficoltà scolastiche, questo volume si propone di stimolare le competenze emergenti nelle diverse aree di sviluppo attraverso sedute integrate di logopedia e psicomotricità con piccoli gruppi di bambini da 3 a 5 anni. Il libro è suddiviso in 10 Unità a difficoltà crescente: • La socialità e
l’imitazione • L’organizzazione dello spazio e del movimento • Lo schema corporeo • Le sequenze • L’attenzione e la memoria • Il ritmo e la discriminazione uditiva • L’ampliamento del vocabolario • La comprensione del racconto • L’area metafonologica • Il pregrafismo. Nel programma si descrivono le aree da stimolare e si propongono schede fotocopiabili con centinaia di esercizi e giochi. Per ogni attività vengono
fornite chiare e dettagliate indicazioni sui materiali necessari e sulle modalità di esecuzione. Vengono inoltre presentati dei pratici esempi di somministrazione. Il percorso proposto è efficace sia in termini di recupero riabilitativo per terapisti della neuro e psicomotricità e logopedisti che lavorano sui disturbi di linguaggio e di sviluppo della prima infanzia, sia come strumento di stimolazione globale per
educatori e insegnanti.
Questa cartella di lavoro per la scrittura corsiva perfetta per il tuo bambino che fa il primo passo nel mondo della scrittura Grazie alle attività gentili e semplici, questo libro gli insegnerà gradualmente a iniziare a imparare a scrivere lettere corsive, parole e frasi e migliorare la loro calligrafia. È un ottimo modo per il tuo bambino di imparare le abilità di scrittura di base come riconoscere le lettere. Dai
a tuo figlio un vantaggio con l'ultimo programma prescolare che insegna ai bambini le basi dell'alfabeto. Il libro contiene: 3 parti: Parte 1: scrivere l'alfabeto , - disegnando linee e curve e forme - Tracciare lettere corsive maiuscole e minuscole - Unire lettere maiuscole a lettere minuscole Parte 2: scrivere parole - Unità di tempo - Giorni - I mesi - Le quattro stagioni Parte 3: scrivere frasi semplici - I miei
cinque sensi - La mia famiglia - Le mie cose preferite - Aggettivi qualificativi Copertina lucida Grandi dimensioni - 210 mm x 297 mm Carta pratica di alta qualità Acquista oggi e sentiti libero di fare clic sul nome dell'autore per ulteriori idee di libri
The Roll-Away Pumpkin
Libro bianco sull'invalidità civile in Italia. Uno studio nelle Regioni del Nord e del Centro
Zog Christmas
Labirinto Libro Per Bambini
Così sei fatto tu - 5-9 anni
Giochi e attività dai 3 ai 5 anni
giornale dell'Associazione tipografico-libraria italiana

In a strange land where people must buy and swallow the words they wish to speak, Phileas hopes to communicate his love to Cybele using the small vocabulary he has been able to afford.
Libri di attività per bambini. Compralo adesso.
l grande libro da colorare sui oceano con oltre 50 emozionanti motivi per bambini creativi. I vostri bambini ameranno questo bellissimo libro da colorare. Contenuto: Su oltre 115 pagine offriamo bellissimi motivi per i ragazzi e le ragazze da colorare in. Il libro da colorare è stampato in grande formato e le immagini sono sempre sul lato destro. I vostri bambini si divertiranno molto. I nostri libri da colorare sono anche un grande regalo: per Natale per compleanno come ricompensa come sorpresa per le vacanze per il fine settimana Details: Stampa: Un lato Motivi:
50+ Pagine: 115 Età: 4+ Ordina oggi stesso questo bellissimo libro da colorare senza rischi e sorprendi i tuoi figli. Anche i clienti stavano guardando: album da colorare per bambini, libri da colorare bambini, libri da colorare bambini 3 anni, libri da colorare bambini 4 anni, quaderni da colorare bambini, libri per bambini 4 anni da colorare, libri da colorare bambini 5 anni, album da colorare per bambini 4 anni, regali per bambini di 4 anni
1130.251
Il Grande Libro Dei Giochi e Passatempi. Punto a Punto,Labirinti, Intrusi, Differenze,Traccia la Lettera e Numeri,l'ombra Giusta... e Tanto Altro!
Libro da colorare per bambini - Elephant Coloring Book for Kids: Easy Activity Book for Boys, Girls and Toddlers - Coloring Books
Questo libro contiene 40 pagine a colori senza stress progettate per ridurre la frustrazione e aumentare la fiducia dei bambini in si stessi. Questo libro è stato progettato per aiutare i bambini
The Snail and the Whale
libri per bambini 5 anni-Imparare a scrivere il corsivo-didattica scuola infanzia-Libro di attività Prescolastica.lettere, parole e frasi
The Five Misfits
Libro Da Colorare Per Bambini Di 4-5 Anni (Londra)
LABIRINTI DIVERTENTI ED EDUCATIVI PER BAMBINI DAI 5 ANNI IN SU! Al tuo bambino piacciono le attività del labirinto? Se è così, allora questo libro di attività è la scelta perfetta. Le attività e i giochi pieni di divertimento, come i labirinti, miglioreranno l'umore del vostro bambino, oltre ad aiutarlo a rilassarsi, ad aumentare la sua creatività e a sviluppare la sua immaginazione. Il
tuo bambino sarà entusiasta di questo divertente libro di attività del labirinto. È perfetto per i bambini in età prescolare e per i bambini di tutte le età che amano semplicemente giocare con i loro amici e familiari. Caratteristiche del libro: ● Copertina lucida premium. ● Pagine di attività rilassanti: Ogni pagina aiuterà il tuo bambino a rilassarsi e a divertirsi. ● Attività senza
fine: Abbiamo incluso delle immagini affinché i vostri bambini possano esprimere la loro creatività e divertirsi al massimo. ● Labirinti unici di complessità da semplice a moderata per le età dai 4 anni in su. ● Pagine a un solo lato: le pagine sono a un solo lato per evitare il bleed-through, così le pagine possono essere rimosse e visualizzate senza perdere l'immagine sul retro. ●
Ideale per i bambini di tutte le età Il tuo bambino di qualsiasi età può deliziarsi con questo meraviglioso libro di attività. Possono anche divertirsi e giocare insieme a queste attività. ● Libro di attività di grandi dimensioni: Questo libro ha un grande formato di 21,6 x 28 cm, così il tuo bambino può essere totalmente creativo senza essere legato in meno spazio. ● È un regalo
meraviglioso: conosci qualcuno che ama giocare ai labirinti? Falli sorridere regalando loro questo libro come un meraviglioso regalo di compleanno o semplicemente per renderli felici. PRENDI SUBITO LA TUA COPIA E GODITI IL NOSTRO LIBRO LABIRINTO!
A little girl chases her giant pumpkin all over town with some help along the way. It's the perfect bedtime story to read with your little pumpkin.
Con uno stile poetico e allo stesso tempo semplice e chiaro, questo libro vuole raccontare ai bambini e alle bambine dai 5 ai 9 anni tutta la complessità associata alla conquista della propria identità di genere, tema di fondamentale importanza in ogni percorso di educazione affettiva, sessuale e civica. Attraverso una divertente storia in rima, il giovane lettore si confronta con una
famiglia dove i due bambini protagonisti hanno potuto esprimere con serenità la propria identità di maschio e femmina senza i condizionamenti degli stereotipi di genere ancora presenti nella società attuale. Se Caterina ha i capelli cortissimi e indossa solo pantaloni di jeans e se Martino ha i capelli lunghi e adora il ballo, se una donna fa un lavoro solitamente riservato agli uomini
e viceversa, il messaggio finale è che ognuno deve appropriarsi della propria identità di genere vincendo stereotipi e in assoluto rispetto di se stesso e delle persone che gli vivono accanto. La storia permette inoltre di raccontare il maschile e il femminile anche dal punto di vista dell’anatomia dell’apparato genitale fornendo materiali e informazioni relativi agli obiettivi
formativi e didattici per la scuola primaria. Grazie ai suoi contenuti innovativi proposti secondo i principi della Narrativa Psicologicamente Orientata (N.P.O.) e corredati di schede di approfondimento sui temi trattati, il volume si rivela un ottimo strumento per la crescita emotiva e sessuale dei bambini e ragazzi del terzo millennio. Guarda il booktrailer!
Libri di attività per bambini 5 anni Libro Attività 6 in 1 - Parole intrecciate, Sudoku, Immagini da colorare, Labirinti, KenKen e Tris (Vol. 1) Informazioni su questo libro di attività Un'infinità di puzzle: Parole intrecciate, Sudoku, Immagini da colorare, Labirinti, KenKen e Tris Un libro con caratteri grandi Sapientemente realizzati con livelli di abilità precisi Include istruzioni
e tecniche per i principianti Le risposte ad ogni singolo gioco sono incluse alla fine del libro Caratteri più grandi della maggior parte dei giornali Dimensioni del libro: 21,59 cm X 27,94 cm É un grande regalo per un compleanno o per altre occasioni. Acquista la tua copia oggi! Questo libro delle attività contiene tantissimi enigmi da risolvere. Questo libro è stato creato
specialmente con giochi con grandi caratteri che ne agevolano la lettura e fruibili da tutti. Ogni gioco ha la sua soluzione alla fine del libro. Abbiamo anche incluso le istruzioni in modo che i principianti possano anche loro imparare a giocare e migliorarsi.Milioni di persone nel mondo, che siano bambini, adulti o anziani amano questi puzzle che sono un grande regalo, perfetto anche
per un compleanno. Questi puzzle sono pure un grande gioco per la mente e permettono di migliorare la concentrazione, la memoria e le capacità di logica e di risoluzione dei problemi.Acquista oggi i tuoi libri di attività e inizia a divertirti!
Elefanti da colorare libro bambini 3-5
Attack of the Bandit Cats
Come leggo, come compro
Questo libro contiene 40 pagine a colori senza stress progettate per ridurre la frustrazione e aumentare la fiducia dei bambini in si stessi. Questo libro è stato progettato per aiutare i bambini a svi
100 Pagine Di Labirinti Per Ragazzi E Ragazze. Libro Di Labirinti Per Bambini 4 - 6 - 8 Anni. Libri Di Attività E Giochi Di Labirinti E Risoluzione Dei Problem. Educativi: Libro Di Attività Di Apprendimento Per Bambini 5-7 Ann
Bibliografia italiana
Oceano Libro Da Colorare per Bambini
When Mr Perfect comes to stay, the five misfits find themselves questioning what their purpose in life is. Can they teach him that not fitting in is more fun than trying to be perfect? A quirky, allegorical picture book from the multi award-winning creator of A Lion in Paris.
Questo libro contiene 40 pagine a colori senza stress progettate per ridurre la frustrazione e aumentare la fiducia dei bambini in si stessi. Questo libro è stato progettato per aiutare i bambini a sviluppare il controllo della molla e ad allenare le loro capacità motorie.
Libro da colorare per bambini dai 3 ai 5 anni. Libro da colorare di animali per bambini con elefanti. Stampa grande libro da colorare con elefanti carino e divertente. Libro di attività per bambini.
Giochi e Passatempi per Bambini 5 Anni
Allenare l'attenzione in età prescolare
Libro da colorare per bambini di 4-5 anni (Fari)
Libro Prescolare, Animali, Libro Da Colorare per Bambini
Animali Libro Da Colorare per Bambini 3-5 Anni | 120 Pagine | Libro Prescolare | Album Da Colorare
Libro da colorare per bambini di 4-5 anni (Orsacchiotti)
Libro da colorare per bambini di 4-5 anni (Elefanti)
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