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Frank, Angela, Ralph and Keith, known together as the Black Hand Gang, prove their skill as detectives during four
exciting episodes in which they uncover a forger, capture a burglar and enlist the aid of the local police when things get a
bit sticky. Every story has illustrations which provide the clues discovered by the Gang. All the necessary clues are
shown so you can be a detective with them. But you have to be sharp to keep up with the Black Hand Gang! As the Gang
tracks down the criminals, you can keep a score of clues you get right and add them up at the end of the book.
La Storia è un bene comune Siamo ovviamente d’accordo. Ma occorre subito precisare che per dare dignità nelle scuole
a questa disciplina è necessario ripensarne i contenuti, le metodologie di insegnamento e apprendimento, le finalità
formative. In breve mettere in discussione il canone tradizionale di una storia che sempre meno appassiona, interessa,
coinvolge studentesse e studenti. E forse le/gli stessi docenti chiamati a insegnarla. Con questa sfida l’Associazione Clio
‘92 si confronta da tempo. Il volume "Il Presente e le sue storie" propone un’altra importante tappa della ricerca di una
nuova storia generale scolastica. Presupposti essenziali: riconnettere il passato con il presente, riconsiderare le rilevanze
storiografiche di una diversa rappresentazione del passato, costruire nuovi sistemi di conoscenze capaci di essere utili
strumenti di lettura della complessità del mondo e delle sue storie. I contributi della prima parte del libro approfondiscono
le diverse prospettive e articolazioni della nuova storia generale scolastica a partire dai saperi pre-disciplinari della scuola
dell’infanzia e delle prime classi della primaria fino a quelli più strutturati ed esperti della scuola secondaria di secondo
grado. Nella seconda parte si affrontano le questioni più operative legate a possibili percorsi didattici in classe. In un
legame tra teoria e pratica che non vuole dimenticare la loro reciproca implicazione e necessità. Perché la storia sia
davvero un bene comune è dunque necessaria un’altra storia. Anche con questo libro Clio '92 cerca di di dimostrare
come ciò sia possibile.
Dal Risorgimento ai nostri giorni, una storia organica di autori, libri e periodici rivolti ai giovani lettori, analizzati e
inquadrati nel più ampio panorama della storia dell'istruzione e della politica scolastica del nostro paese. Questa nuova
edizione prende inoltre in esame le più recenti problematiche relative alla lettura a scuola (biblioteche scolastiche,
iniziative ministeriali), lo sviluppo dei generi di maggior successo (dalla poesia alla prosa di divulgazione scientifica e al
fantasy) e l'analisi di alcuni personaggi letterari 'di culto' come Harry Potter e Geronimo Stilton, divenuti in breve tempo
veri e propri fenomeni mediatici.
La ricerca si propone di rilevare l’esistenza di differenze nella presenza di stereotipi di genere nei libri di testo per la
scuola primaria stampati a dieci e quindici anni di distanza dal 1999, anno di stipula del Polite, l’accordo di
autoregolamentazione dell’editoria scolastica che aveva l’obiettivo di ripensare i libri scolastici nell’ottica di una
rappresentazione paritaria di uomini e donne. In questo quindicennio i rapporti tra sessismo ed educazione hanno
acquisito attenzioni e visibilità mai avute prima, guadagnando attraverso il dibattito e lo scontro sulla cosiddetta
“ideologia (e/o teoria) del gender” spazi nel dibattito politico e nella cronaca del tutto preclusi in precedenza. Nonostante
gli interventi su processi e materiali didattici abbiano ottenuto una note-vole eco, rimane complesso valutarne l’effettiva
consistenza.
Progettato secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo, il volume ha come obiettivo l’apprendimento per competenze
della lingua italiana nelle classi quarta e quinta della scuola primaria attraverso un percorso concreto, nel quale vengono
affrontati in maniera approfondita i processi linguistici fondamentali. Grazie all’ampia raccolta di testi da ascoltare
(disponibli online) e analizzare, giochi linguistici, esercizi grammaticali e proposte pratiche, pensate e organizzate per
«sapere» e «saper fare», gli alunni vengono supportati e stimolati nella conquista delle competenze linguistiche
necessarie in ambito scolastico e nelle attività quotidiane. Nel percorso di lavoro la disciplina «italiano» è organizzata in
settori, identificati con i nuclei fondanti delle Indicazioni: - ascolto e parlato; - lettura; - scrittura; - acquisizione ed
espansione del lessico ricettivo e produttivo; - elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua. Per
ciascuno degli aspetti indicati, il testo fornisce: - una programmazione suddivisa in conoscenze, abilità, competenze
attese; - una raccolta di esercizi originali, calibrati per difficoltà e organizzati in proposte di lavoro, di ragionamento, di
gioco e di verifica (identificabili attraverso icone). Rivolto ai docenti che insegnano italiano nell’ultimo biennio della
scuola primaria, il testo fornisce indicazioni e materiali per potenziare le competenze linguistiche essenziali nel passaggio
alla scuola secondaria di primo grado. Le risorse audio necessarie per svolgere gli esercizi sono disponibili online.
Thriller - romanzo (121 pagine) - Se il cacciatore diventa preda, non serve rimpiangere l'innocenza perduta per salvarsi
dalla vendetta dei giusti... Se perdi la testa per una ragazzina che in cambio di pochi soldi si fa toccare e guardare nuda,
poi non devi sorprenderti se il mostro che è dentro di te prende il sopravvento, arrivando a uccidere. E non puoi
condannare un tuo vecchio amico, quando approfitta di te per dimostrare che solo il Male riesce ad avere ragione del
Male. Finché il Bene non decide di conficcargli un punteruolo nel cuore... Tommaso Carbone è nato a Grassano, in
provincia di Matera, nel 1963. Si è laureato in Pedagogia e insegna nella scuola primaria. Nel 2012 ha pubblicato Niente
è come sembra, Rusconi. E poi Il sole dietro la collina, Libromania – De Agostini, 2016, Non avrete scampo, Libromania
– De Agostini, 2016 e Il cadavere del santuario, Libromania – De Agostini, 2016. Il suo racconto Un angelo vestito di nero
è stato incluso nella raccolta Carabinieri in Giallo 3 (Giallo Mondadori).
Un simpatico folletto, Guido Cencioallegro, racconta la sua storia ad alcuni bambini che lo stanno guardando, ciascuno
dalla propria casa, attraverso lo schermo di un computer. Scopre piano piano che anche loro stanno vivendo la stessa
esperienza da quando un esserino invisibile, Corona Combinaguai, è arrivato nella loro città. Con grande delicatezza e
semplicità il folletto, empatizzando e dialogando con loro, offre la possibilità di esprimere emozioni, dubbi, paure e
speranze. Le parole usate da Guido Cencioallegro sono genuine e semplici, ma significative, e arrivano dritte al cuore dei
bambini. Il libro contiene anche schede di lettura, attività sull’autoconsapevolezza e sulle emozioni, disegni da colorare.
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Genitori e insegnanti possono trovare nel libro un supporto al loro compito educativo del momento, facilitando nei
bambini la continuità con se stessi, il mantenimento dei loro legami e dei riferimenti principali, nonché la libera
espressione.
When ten-year-old Enaiatollah Akbari’s small village in Afghanistan falls prey to Taliban rule in early 2000, his mother
shepherds the boy across the border into Pakistan but has to leave him there all alone to fend for himself. Thus begins
Enaiat’s remarkable and often punishing five-year ordeal, which takes him through Iran, Turkey, and Greece before he
seeks political asylum in Italy at the age of fifteen. Along the way, Enaiat endures the crippling physical and emotional
agony of dangerous border crossings, trekking across bitterly cold mountain pathways for days on end or being stuffed
into the false bottom of a truck. But not everyone is as resourceful, resilient, or lucky as Enaiat, and there are many heartwrenching casualties along the way. Based on Enaiat’s close collaboration with Italian novelist Fabio Geda and expertly
rendered in English by an award- winning translator, this novel reconstructs the young boy’s memories, perfectly
preserving the childlike perspective and rhythms of an intimate oral history. Told with humor and humanity, In the Sea
There Are Crocodiles brilliantly captures Enaiat’s moving and engaging voice and lends urgency to an epic story of hope
and survival.
Seventh-grader John "Crash" Coogan has always been comfortable with his tough, aggressive behavior, until his
relationship with an unusual Quaker boy and his grandfather's stroke make him consider the meaning of friendship and
the importance of family.
They thought ghosts didn't exist . . .But when Aladdin?s parents discover food is being stolen from their restaurant, he
and his friends decide to investigate.Soon, Aladdin notices a strange boy - dressed in short trousers, despite the freezing
cold. But as hard as he tries to catch him, the boy always disappears - leaving no tracks in the fresh snow. Before long,
Aladdin and his friends are pulled into a web of secrets and history, treasure and crime.Can they uncover the mystery of
the curious Silver Boy?
When toddler Robbie mysteriously falls ill and dies, Sarah--the eldest of the Pratchett children--finds the courage to testify in court against
Mama Pratchett on the charge of murder. Simultaneous.
Sherlock Holmes, the world’s “only unofficial consulting detective”, was first introduced to readers in A Study in Scarlet published by Sir
Arthur Conan Doyle in 1887. It was with the publication of The Adventures of Sherlock Holmes, however, that the master sleuth grew
tremendously in popularity, later to become one of the most beloved literary characters of all time. In this book series, the short stories
comprising The Adventures of Sherlock Holmes have been amusingly illustrated using only Lego® brand minifigures and bricks. The
illustrations recreate, through custom designed Lego models, the composition of the black and white drawings by Sidney Paget that
accompanied the original publication of these adventures appearing in The Strand Magazine from July 1891 to June 1892. Paget’s iconic
illustrations are largely responsible for the popular image of Sherlock Holmes, including his deerstalker cap and Inverness cape, details never
mentioned in the writings of Conan Doyle. This uniquely illustrated collection, which features some of the most famous and enjoyable cases
investigated by Sherlock Holmes and his devoted friend and biographer Dr. John H. Watson, including A Sandal in Bohemia and The RedHeaded League, is sure to delight Lego enthusiasts, as well as fans of the Great Detective, both old and new. In this story Sherlock Holmes
and Dr. Watson investigate the curious discovery of a blue carbuncle in the crop of a Christmas goose abandoned by a man during a scuffle
with some street ruffians. Holmes makes a series of deductions concerning the owner of a tattered old hat recovered along with the goose
and thus sets out on the trail of the audacious thief who stole the precious stone five days previously.
Il giallo è un genere che appassiona grandi e piccini, grazie alla sfida che propone al lettore: ingegnarsi per risolvere il caso prima del
detective protagonista. Può questa lettura attiva e partecipata, oltre ad essere un avvincente passatempo, configurarsi come strumento per
promuovere il problem solving? In questo volume l’autrice Elena Rellini, dopo aver ripercorso la storia del genere con particolare riferimento
ai testi per l’infanzia, risponde in modo affermativo. Sostiene infatti che la lettura del giallo favorisce nei bambini lo sviluppo di questa life
skill, intesa come l’insieme di competenze necessarie per risolvere problemi nella vita quotidiana. Nella parte finale del volume sono state
inserite due unità di apprendimento, una per la Scuola dell’Infanzia e una per la Scuola Primaria, contenenti attività didattiche da proporre
agli alunni.
Each illustration is printed on a separate sheet (8.5" x 11") to avoid bleed through.You will be offered 37 beautiful, high-quality illustrations in
black and white.Age specifications:Coloring books for kids 4-12 yrsColoring books for toddlers 2-3 yrsColoring books for boys & girls 5-12
yrsOur books is a godsend for those who want to unleash their potential.
IL LABORATORIO DI... ITALIANO 2 presenta una progettazione operativa approfondita e ricca di spunti per il curricolo di italiano nelle classi
quarta e quinta della primaria, con dettagliate indicazioni per l’organizzazione e la gestione delle attività per l’insegnante e più di 100 schede
e numerosi e ricchi materiali per l’alunno. Il laboratorio diventa il principio trasversale della proposta, in cui ogni alunno, con la sua originale
combinazione di capacità, risorse e caratteristiche personali, riflette e lavora in ottica partecipativa, utilizzando molteplici modalità
apprenditive. In questo modo è possibile realizzare situazioni di apprendimento pienamente inclusive, utili a impiegare concretamente le
conoscenze, le abilità e il pensiero in compiti significativi e motivanti per tutti gli alunni. Insieme agli altri titoli della serie IL LABORATORIO
DI…, questo secondo volume di italiano offre agli insegnanti di scuola primaria percorsi didattici per competenze, flessibili e completi,
incentrati su un nuovo modo di fare scuola, e pensati per sviluppare le competenze fondamentali previste dalle Indicazioni nazionali MIUR
adottando in maniera coerente e innovativa la metodologia laboratoriale.

Intercultura per adulti e bambini. Diversi "nuovi italiani", provenienti da Africa, Asia e Sudamerica, si raccontano in
toccanti testimonianze. Diversi bambini di origine straniera, adottati o figli di migranti, partecipano a laboratori di scrittura
e narrano le loro quotidiane esperienze in forma di fiaba, canzone, filastrocca.
La raccolta di racconti, legati da un filo conduttore comune: l’immagine raffigurata nella nostra copertina, rappresenta
l’atto finale del concorso letterario dal titolo: Una storia per un’immagine Organizzato da La Casa dei Saperi: biblioteca
delle Scuole Maestre Pie di Bologna. In questo eBook sono stati pubblicati i racconti, primi e secondi classificati, nelle
relative classi di concorso, insieme a quelli giudicati terzi pari merito nelle varie categorie. Piacevole è l’originalità con cui
i giovani autori hanno saputo interpretare l’illustrazione, mescolando l’ambientazione, spesso fiabesca, con temi
particolarissimi e grandi valori umani, segno di profonda sensibilità e sorprendente maturità.
Thriller - racconto lungo (31 pagine) - C'è chi non si fa scrupolo di uccidere un vecchio parroco, pur di mettere le mani su
un quadro troppo ambito per stare in un museo La navata centrale di una chiesetta ospita una natività che per i
parrocchiani non ha niente di speciale, ma c’è qualcuno che è disposto a impossessarsene a qualunque costo. Anche
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se il prezzo è la vita di un parroco. Tommaso Carbone è nato a Grassano, in provincia di Matera, nel 1963, si è laureato
in Pedagogia e insegna nella scuola primaria. Ha pubblicato Niente è come sembra, Rusconi, 2012, Il sole dietro la
collina, Libromania De Agostini, 2016, Non avrete scampo, Libromania De Agostini, 2016. Il cadavere del santuario,
Libromania De Agostini, 2016. L’innocenza perduta, Delos Digital, 2017. Il suo racconto Un angelo vestito di nero è stato
incluso nella raccolta Carabinieri in Giallo 3 uscita sul Giallo Mondadori.
Una testimonianza e un invito alla lettura: dallo scaffale di una libreria per ragazzi a quello di una biblioteca scolastica.
Tutti i racconti finalisti della seconda edizione di GialloFestival 2020. Cinquanta racconti di altrettanti autori italiani.
How scared can you get in only 30 seconds? Dare to find out with Half-Minute Horrors, a collection of deliciously terrifying short
short tales and creepy illustrations by an exceptional selection of writers and illustrators, including bestselling talents Lemony
Snicket, James Patterson, Neil Gaiman, R.L.Stine, Faye Kellerman, Holly Black, Melissa Marr, Margaret Atwood, Jon Scieszka,
Brett Helquist, and many more. With royalties benefiting First Book, a not-for-profit organization that brings books to children in
need, this is an anthology worth devouring. So grab a flashlight, set the timer, and get ready for instant chills!
An amusing chronicle of the tribulations of the Ghost of Canterville Chase when his ancestral halls became the home of the
American Minister to the Court of St. James.
An out-of-work actor, Hercules Feltwright, stumbles into a job tutoring Willet Goody, the only child of a widow living in a large,
lonely house. Willet quickly involves his tutor in the search to discover the truth about his father. The mystery unfolds with the
discovery of hidden treasure, a gypsy séance, and the frightening exploration of the tomb of Midas Goody.
Una documentatissima ricostruzione del tentativo attualmente in atto di indottrinamento operato nelle scuola italiane per imporre la
dottrina del gender ai nostri figli. "San Paolo esorta i Filippesi ad avere coraggio contro gli avversari, a non avere paura di
proclamare la Verità anche quando è scomoda alle orecchie del potere. Anzi proprio quando è scomoda occorre gridare più forte e
con maggiore convinzione. In questa sua ultima opera l’amico Gianfranco Amato ha dimostrato coraggio. È davvero preziosa
questa accurata e documentata ricostruzione del tentativo di indottrinamento operato nelle scuole italiane” (dalla prefazione di
mons. Luigi Negri). “Occorre sostenere il diritto dei genitori all’educazione dei propri figli e rifiutare ogni tipo di sperimentazione
educativa su bambini e giovani, usati come cavie da laboratorio, in scuole che somigliano sempre di più a campi di rieducazione e
che ricordano gli orrori della manipolazione educativa già vissuta nelle grandi dittature genocide del secolo XX, oggi sostitute dalla
dittatura del “pensiero unico” (Papa Francesco, 11 aprile 2014, discorso tenuto ai rappresentanti dell’Ufficio Internazionale
Cattolico dell’Infanzia).
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