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Conoscere I Numeri Ediz Illustrata
Count with farm animals in a book that’s indestructible. Find the numbers and say the rhyme—all the way up way up to ten! Count the
animals—one, two, three! See how many ponies neigh and how many puppies play! Indestructibles is the trusted series for easing little ones
into story time. Beloved by babies and their parents, Indestructibles are built for the way babies “read” (i.e., with their hands and mouths) and
are: Rip Proof—made of ultra-durable tight-woven material Waterproof—can be chewed on, drooled on, and washed! Emergent Literacy
Tool—bright pictures and few or no words encourage dialogic reading Portable—lightweight books can go anywhere, perfect for the diaper bag
and for travel Safe for Baby—meets ASTM safety standards
Prepararsi alla scuola è un passo importante per il corretto sviluppo delle abilità del bambino, tanto da essere considerato già a partire dalla
più tenera età, sin dalla più tenera età. Con questo libro a colori dal titolo Verso la scuola!, Pianeta Scuola propone un modo divertente e
colorato per apprendere e sviluppare le abilità di pregrafismo. I professionisti di Pianeta Scuola hanno a cuore la formazione e la serenità di
ogni bambino, proponendo schede didattiche di pregrafismo fondate sul gioco e su consegne variegate e divertenti, al fine di coinvolgere
attivamente i bambini nel loro percorso di conoscenza e consapevolezza di linee, disegni, numeri, lettere e giochi di logica. Contiene: Linee,
figure e disegni da tracciare; numeri da conoscere e tracciare; lettere dell'alfabeto completo da tracciare e provare a scrivere in stampatello
maiuscolo e minuscolo; una colorata sezione di giochi di logica in cui applicare e ampliare le abilità: labirinti, unisci i puntini, trova la lettera,
piccoli conticini, trova la parte mancante, trova l'ombra, trova le differenze, colora in base alla corrispondenza numero-colore, giochi di
associazioni per grandezza, giochi di simmetrie da completare, trova la direzione. Le attività sono state pensate per consentire lo sviluppo
globale delle abilità fondamentali del bambino, come: pratica nell'uso della matita; apprendimento dei numeri e delle lettere; sviluppo
dell'orientamento e della capacità di problem-solving; sviluppo delle abilità di ricerca; sviluppo delle capacità di prima matematica; scoperta e
sviluppo delle abilità di scrittura primaria; sviluppo delle abilità di logica e di gioco con consegna; sviluppo del canale visivo e della capacità
attentiva; estensione dell'immaginario e della fantasia. Ulteriori dettagli: edizione illustrata a colori; comodo e ampio formato 20,32 x 25,40
cm; copertina colorata lucida; carta premium di colore bianco; età di lettura: 3-6 anni; pensato anche come idea regalo.

An outdoor activity guide for boys outlines nature-themed craft projects while explaining how to develop proficient skills in
areas ranging from reading topographic maps and identifying birds to using a compass and providing first-aid for injuries.
Cimentarsi nelle attività di tracciare e scrivere linee, immagini, numeri e lettere con una sezione di giochi di logica, è un
passo importante per il corretto sviluppo delle abilità del bambino. Ma ancora più divertente è se il pregrafismo diventa a
tema Halloween! Con questo libro a colori dal titolo Il pregrafismo di Halloween, Pianeta Scuola propone un modo
divertente e colorato per giocare con le attività del pregrafismo. Questo libro contiene: una sezione in cui tracciare linee,
figure e immagini; una sezione in cui conoscere e tracciare i numeri; una sezione in cui imparare, tracciare e scrivere le
lettere dell'alfabeto completo in stampatello maiuscolo e minuscolo; una sezione di giochi divertenti di abilità e logica. Le
attività consentono lo sviluppo delle abilità del bambino, come: pratica nell'uso della matita; apprendimento dei numeri e
delle lettere; sviluppo della capacità di ricerca e problem-solving; sviluppo dell'immaginario; sviluppo delle capacità di
prima matematica; sviluppo delle abilità di scrittura primaria; sviluppo delle abilità di gioco logico-didattico; sviluppo del
canale visivo. Dettagli: edizione illustrata a colori; comodo e ampio formato 20,32 x 25,40 cm; copertina colorata lucida;
carta resistente di colore bianco; età di lettura: 3-6 anni; pensato anche come idea regalo.
Beginning with an "Ant on an Apple," illustrations, simple text, and a pesky fly who will not stay on his page introduce the letters of the
alphabet.
Conoscere i numeri e le lettere è un passo importante per la serenità e per il corretto sviluppo delle abilità del bambino. Con questo libro a
colori dal titolo Semplici giochi per imparare numeri e lettere, Pianeta Scuola propone un modo divertente e colorato per approcciarsi al regno
dei numeri e delle lettere. I professionisti di Pianeta Scuola hanno a cuore la formazione e la serenità di ogni bambino, proponendo schede
didattiche fondate sul gioco e su consegne variegate e divertenti, al fine di coinvolgere attivamente i bambini nel loro percorso di conoscenza.
Contiene: una sezione in cui conoscere e tracciare i numeri attraverso immagini; una sezione in cui imparare e tracciare le lettere
dell'alfabeto attraverso immagini e parole associate; una sezione di giochi con numeri e lettere, con consegne variegate e divertenti che
consentiranno al bambino di sviluppare e applicare le conoscenze dei numeri e dell'alfabeto. Le attività sono state pensate per consentire lo
sviluppo globale delle abilità fondamentali del bambino, come: pratica nell'uso della matita; apprendimento dei numeri e delle lettere; sviluppo
della capacità di problem-solving; sviluppo delle abilità di ricerca; sviluppo delle capacità di prima matematica; scoperta e sviluppo delle
abilità di scrittura primaria; sviluppo delle abilità di gioco didattico con consegna; sviluppo del canale visivo e della capacità attentiva. Ulteriori
dettagli: edizione illustrata a colori; comodo e ampio formato 20,32 x 25,40 cm; copertina colorata lucida; carta resistente di colore bianco; età
di lettura: 3-7 anni; pensato anche come idea regalo.
Introducing Montessori-inspired early childhood activity books! This book--with eight pages of stickers--does more than simply stimulate
learning through play: it enhances the cognitive development of the child. The activities become progressively more complex according to the
three stages of a child's learning: getting to know the material through sensory experience, recognizing the material, and being able to explain
the material. Squares and circles, triangles and rectangles: the world is full of shapes and this entertaining book teaches preschoolers to
recognize each one.
What are phantom islands? How did the Black Death cause an ice age? How could graffiti save endangered tortoises? Find the answers to
these questions and 97 more in this bold, graphic and exciting book, full of amazing things to know about Planet Earth. Illustrations: Full
colour throughout
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