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Giochi e attivita per l'arricchimento linguistico: 2Giochi e attivita per l'arricchimento linguistico: 2

 Gioco e apprendimento sono due concetti Gioco e apprendimento sono due concetti
fortemente intrecciati e connessi: la dimensionefortemente intrecciati e connessi: la dimensione
ludica favorisce l'acquisizione disciplinare e illudica favorisce l'acquisizione disciplinare e il
potenziamento dei processi di pensiero e dellapotenziamento dei processi di pensiero e della
motivazione all'apprendimento. Facendo del giocomotivazione all'apprendimento. Facendo del gioco
una vera strategia didattica, il volume fornisceuna vera strategia didattica, il volume fornisce
proposte e suggproposte e sugg

Falsa identità (Biblioteca di un sole lontano)Falsa identità (Biblioteca di un sole lontano)

 FANTASCIENZA - Un comandante rinnegato alle FANTASCIENZA - Un comandante rinnegato alle
prese con un misterioso delitto sulla Grande Nave prese con un misterioso delitto sulla Grande Nave 
"Falsa Identità" è apparso per la prima volta nel"Falsa Identità" è apparso per la prima volta nel
2005 sull'antologia "Down These Drak Spaceways"2005 sull'antologia "Down These Drak Spaceways"
(edita da Mike Resnick), che conteneva sei romanzi(edita da Mike Resnick), che conteneva sei romanzi
brevi dibrevi di

La patente nautica. Come superare l'esame per ilLa patente nautica. Come superare l'esame per il
comando delle imbarcazioni a vela e a motore,comando delle imbarcazioni a vela e a motore,
entro le 12 miglia e senza limiti, e imparare aentro le 12 miglia e senza limiti, e imparare a
navigarenavigare

 La nuova edizione, aggiornata al nuovo formato La nuova edizione, aggiornata al nuovo formato
d'esame, di un manuale testato, modificato ed'esame, di un manuale testato, modificato e
aggiornato in anni di lezioni, che nasce dallaaggiornato in anni di lezioni, che nasce dalla
concreta esperienza didattica del contrammiraglioconcreta esperienza didattica del contrammiraglio
Varrone Terenzio. Tutte le nozioni teoricheVarrone Terenzio. Tutte le nozioni teoriche
necessarie al superamento dell'esame per lanecessarie al superamento dell'esame per la
patente nautica senzapatente nautica senza
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Review 1:Review 1:
agenda con un giorno per pagina,compreso sabato e domenica.Qualita' ottima,come sempre peragenda con un giorno per pagina,compreso sabato e domenica.Qualita' ottima,come sempre per
i prodotti moleskine.Adatta ad appuntamenti,prenotazioni o all'utilizzo come diario.Il prezzo e'i prodotti moleskine.Adatta ad appuntamenti,prenotazioni o all'utilizzo come diario.Il prezzo e'
corretto.corretto.

 Review 2: Review 2:
L'agenda Moleskine è uno di quegli oggetti che ci aiutano a definire un nostro stile personale. InL'agenda Moleskine è uno di quegli oggetti che ci aiutano a definire un nostro stile personale. In
effetti l'essenzialità esteriore non manca di eleganza: copertina rigida, nessun segno distintivo seeffetti l'essenzialità esteriore non manca di eleganza: copertina rigida, nessun segno distintivo se
non la banda elastica che discretamente movimenta l'estetica visiva, l'unico vezzo possibile datonon la banda elastica che discretamente movimenta l'estetica visiva, l'unico vezzo possibile dato
dal colore rosso come alternativa al nero. L'aspetto complessivo nella classica misura pocket èdal colore rosso come alternativa al nero. L'aspetto complessivo nella classica misura pocket è
quello del minimalista taccuino di viaggio. Per il mio bisogno di segnare gli appuntamenti diquello del minimalista taccuino di viaggio. Per il mio bisogno di segnare gli appuntamenti di
lavoro e personali ed una sintesi degli eventi del giorno ho preferito il più comodo formato large:lavoro e personali ed una sintesi degli eventi del giorno ho preferito il più comodo formato large:
ogni giorno una ampia pagina a righe, con anche in fondo un piccolo taccuino di fogli bianchiogni giorno una ampia pagina a righe, con anche in fondo un piccolo taccuino di fogli bianchi
staccabile.staccabile.

Per prendere appunti alla rinfusa e scarabocchiare uso sempre i fogli sfusi tenuti insieme da unPer prendere appunti alla rinfusa e scarabocchiare uso sempre i fogli sfusi tenuti insieme da un
pinzone, per le cose importanti e da mantenere a memoria utilizzo la Moleskine giornaliera. Pianopinzone, per le cose importanti e da mantenere a memoria utilizzo la Moleskine giornaliera. Piano
piano ci si affeziona, è un oggetto dalla forte personalità.piano ci si affeziona, è un oggetto dalla forte personalità.

Attenzione perchè quella che mi è arrivata con Amazon, con le promozioni di Dicembre 2011, è laAttenzione perchè quella che mi è arrivata con Amazon, con le promozioni di Dicembre 2011, è la
versione in inglese, cosa che non era (e forse non lo è tuttora) specificata. Per me è indifferenteversione in inglese, cosa che non era (e forse non lo è tuttora) specificata. Per me è indifferente
ma magari sarebbe stato meglio saperlo prima, no? (una stelletta in meno!)ma magari sarebbe stato meglio saperlo prima, no? (una stelletta in meno!)
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