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“Back to school”
settembre 2020

Scusate, le illustrazioni
con il distanziamento
non sono ancora pronte…

back to school

Chi ha paura della prima media?

DALLA EL
D
FIGLIAORE DI
T
CREA TERIX
AS

Anne Goscinny

Il mondo di Lucrezia
disegni di Catel

192 pagg. a colori, 14 x 21 cm, brossura n € 12,90
ISBN 978-88-3624-062-3 n collana Uao
«Mi chiamo Lucrezia e la vita mi sorride».
A settembre comincia la scuola media! Nuove materie,
nuovi insegnanti, nuovi compagni... Come farò? Mamma è
sempre straimpegnata, papà ha la testa tra le nuvole e pensa
solo alla sua arte, mio fratello passa le giornate a massacrare
zombie e nonna crede di essere una star del cinema... Per
fortuna posso sempre contare sulle mie migliori amiche! ?

MOTIVAZIONI D’ACQUISTO
>> Storie fresche e attuali
>> Disegni a colori accattivanti
>> Notorietà delle autrici

back to school

Il primo giorno di scuola… che emozione!

E
IDEALRIMO
P
PER ILRNO DI
GIO OLA
SCU

Mark Sperring

Mai portare un orso in classe (il primo giorno)
disegni di Britta Teckentrup

36 pagg., 24,5 x 24,5 cm, cartonato n € 12,90 n ISBN 978-88-9348-561-6 n collana Illustrati
MOTIVAZIONI D’ACQUISTO
>> Per affrontare il primo giorno di scuola
>> Aiuta a gestire le emozioni
>> Popolarità dell’illustratrice

Richard Byrne

Lo sconcertante caso
del ladro di disegni!
32 pagg., 24,5 x 24,5 cm, cartonato n € 12,90
ISBN 978-88-9348-398-8 n collana Illustrati
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T

I
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Grandi storie per primi scolari

La piccola fadette

Capitani coraggiosi

64 pagine, 14 x 20 cm, brossura
€ 6,90 n ISBN 978-88-9348-898-3
collana BabyUao / Stelle polari

64 pagine, 14 x 20 cm, brossura
€ 6,90 n ISBN 978-88-9348-897-6
collana BabyUao / Stelle polari

Progetto Lettura facilitata per tutti con
®

La collana Prime letture si articola
in 3 serie di titoli:

5+ni

COMINCIO A LEGGERE
BREVI TESTI IN STAMPATELLO
MAIUSCOLO, PER I PRIMI PASSI

6+ni
an

LEGGO BENE
IN STAMPATELLO MAIUSCOLO,
PER I PRIMI PROGRESSI

7+ni

Leggo con piacere
in maiuscolo e minuscolo,
per lettori esperti

an

an

MOTIVAZIONI D’ACQUISTO
>> Primo approccio ai grandi classici per ragazzi
>> Piacevolezza della grafica e dei disegni
>> Strumenti preziosi a un ottimo prezzo

Tarzan delle scimmie
64 pagine, 14 x 20 cm, brossura
€ 6,90 n ISBN 978-88-9348-900-3
collana BabyUao / Stelle polari
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Grandi storie per primi scolari

Ben Hur

Cosetta

64 pagine, 14 x 20 cm, brossura
€ 6,90 n ISBN 978-88-9348-899-0
collana BabyUao / Stelle polari

64 pagine, 14 x 20 cm, brossura
€ 6,90 n ISBN 978-88-9348-940-9 0
collana BabyUao / Stelle polari

ITÀ
V
I
T
T
CON AERIFICA
DI V

La fattoria degli animali
64 pagine, 14 x 20 cm, brossura
€ 6,90 n ISBN 978-88-9348-941-6
collana BabyUao / Stelle polari
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Una gatta con un grande senso dell’umorismo

Gérard Moncomble

SERIELLER
SE
BEST

CIAO, SONO FRIDA MIAO

Mai visto un regalo
così brutto!
disegni di Fréderic Pillot

36 pagg., 14 x 19 cm, brossura n € 5,90
ISBN 978-88-9348-937-9 n Collana Uao
LA SERIE
Frida Miao è una gatta che non si fa facilmente mettere i
piedi in testa: se non è d’accordo con quello che le si vuole
far fare – e accade spesso –, è sempre lei ad avere la meglio.
Con un linguaggio colorito e divertente, ci racconta i suoi
rapporti con Susanna, la mamma e il papà della famiglia
con cui vive, oltre che con i cani del vicinato e gli altri gatti
del quartiere.
MOTIVAZIONI D’ACQUISTO
>> Un personaggio che conquista i piccoli lettori
>> Prime letture divertenti
>> Ottimo prezzo

Gérard Moncomble

CIAO, SONO FRIDA MIAO

Non sopporto le vacanze!
disegni di Fréderic Pillot

36 pagg., 14 x 19 cm, brossura n € 5,90
ISBN 978-88-9348-938-6 n Collana Uao

Progetto Lettura facilitata per tutti con
®

La collana Prime letture
si articola in 3 serie di titoli:
5+ anni COMINCIO A LEGGERE
BREVI TESTI IN STAMPATELLO MAIUSCOLO, PER I PRIMI
PASSI
6+ anni LEGGO BENE
IN STAMPATELLO MAIUSCOLO, PER I PRIMI PROGRESSI
7+ anni Leggo con piacere
in maiuscolo e minuscolo, per lettori esperti
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Impara l’importanza del gioco di squadra

GIOC
ANCH ANO
RAGA E LE
ZZE

UNA A
D
SERIEETTO
SCUD

Marino Bartoletti

Marino Bartoletti

La squadra dei sogni 1
Il cuore sul prato

La squadra dei sogni 2
Tutti in campo

144 pagg., 12,5 x 19 cm, brossura con bandelle n € 9,90
ISBN 978-88-9348-692-7 n collana Uao

128 pagg., 12,5 x 19 cm, brossura con bandelle n € 9,90
ISBN 978-88-9348-760-3 n collana Uao

“Bartoletti ci parla di calcio e fatica, del valore della competizione e dell’importanza delle sconfitte”

Massimo Grilli, Corriere dello Sport
“Bartoletti crea pagine ricche di emozioni, che ragazzi e adulti dovrebbero leggere insieme per conoscere i valori sani ed educativi del calcio e dello
sport”
Giornale di Brescia
“Un calcio di formazione, puro, da oratorio, rivive in queste pagine, dove i ‘valori’ non risuonano
come una parola vuota”
Guerin Sportivo

PAG
RICC INE
EMOZ HE DI
IONI

“È subito stato un caso letterario” Il Resto del Carlino
“Chiunque si può riconoscere nello spaccato di
vita di due ragazzi che le vicissitudini separano ma
che alla fine una partita e un calcio di rigore uniscono”
Corriere di Bologna
Marino Bartoletti

MOTIVAZIONI D’ACQUISTO
>> Popolarità dell’autore
>> Educazione civica attraverso lo sport
>> Successo della serie

La squadra dei sogni 3
La coppa dell’amicizia
160 pagg., 12,5 x 19 cm, brossura con bandelle n € 9,90
ISBN 978-88-9348-936-2 n collana Uao
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La lotta di una ragazza per il diritto allo studio

A
N
U
A
D
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VER

Annelise Heurtier

L’età dei sogni
160 pagg., 15 x 21 cm, brossura con bandelle n € 12,90
ISBN 978-88-9348-475-6 n collana Uao

“Una storia antisegregazionista, che grazie a una lingua efficace e a un ritmo incalzante scava nel profondo della storia recente degli Stati Uniti e lascia un segno indelebile nell’anima del lettore” 
dalla motivazione della giuria del Premio Strega Ragazze e Ragazzit
“L’età dei sogni è un libro potentissimo: fa venire voglia di lottare per un mondo
migliore. Lo consiglio a tutti”
Fabio Geda
Settembre 1957, Grace e Molly hanno 15 anni e sono
alla vigilia di un anno scolastico importante. La prima è la reginetta della scuola, con una famiglia benestante alle spalle e gli amici che l’adorano; la seconda
è tra i nove studenti neri ammessi per la prima volta
nella storia degli Stati Uniti a frequentare un liceo di
bianchi. Entrambe hanno qualcosa da imparare l’una
dall’altra: Grace dovrà superare le barriere del conformismo e cominciare a pensare con la propria testa, Molly dovrà accettare la mano tesa da parte di chi
pensava provasse solo odio nei suoi confronti.

IN CINQUINA 2020

MOTIVAZIONI D’ACQUISTO
>> Tematica del razzismo
>> Immedesimazione con i protagonisti
>> Storia vera
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La grande conquista di una adolescente
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Annelise Heurtier

La ragazza con le scarpe di tela
224 pagg., 15 x 21 cm, brossura con bandelle n € 13,50
ISBN 978-88-9348-935-5 n collana Uao

“Dietro La ragazza con le scarpe di tela c’è Kathrine Switzer, la maratoneta
americana che corse a Boston con il numero 261 e fu placcata dagli organizzatori.
Non si fermò e arrivò lo stesso alla fine divenendo l’icona dell’emancipazione.
La storia del libro è invece ambientata in Francia, nel 1966, la protagonista
Catherine ha 15 anni e si ispira a quell’atto di ribellione che sbriciolò i pregiudizi”

Arianna di Genova, il manifesto
Come per la maggior parte delle sue coetanee, il futuro di Catherine, quindici anni, è già scritto: identico a
quello di sua madre e della madre di sua madre. Un
giorno, però, la ragazza fa tardi a scuola ed è costretta
a tornare a casa correndo. La sensazione di forza e di
libertà che prova è un’autentica rivelazione! Ma nel
1966, per una donna, correre è inconcepibile persino in Francia, il paese della libertà e dell’imminente

rivolta studentesca. Catherine comincia allora a prendere coscienza di sé, a sognare una vita diversa e a
lottare per conquistarla.
MOTIVAZIONI D’ACQUISTO
>> Identificazione con la protagonista
>> Grande qualità letteraria dell’autrice
>> Per conoscere meglio la rivoluzione del Sessantotto
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Per applicare il metodo a casa

LI E
G
I
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GEN NANTI
INSEG
Claudia Porta

Claudia Porta

Montessori per tutti
3-6 anni

Montessori 6-12
Per gli anni della scuola

160 pagg. con fotografie, 15 x 21 cm,
brossura con bandelle n € 12,90
ISBN 978-88-9348-695-8 n collana Indispensalibri

160 pagg. con fotografie, 15 x 21 cm,
brossura con bandelle n € 12,90
ISBN 978-88-9348-694-1 n collana Indispensalibri

“Montessori per tutti è un agile e utile manuale
che, alla parte teorica, affianca decine di attività
da fare a casa con i bambini”

“Montessori 6-12 non è il solito manuale di teoria,
ma raccoglie molta pratica da fare con i bambini,
molti spunti di riflessione, esperimenti ed esercizi”

Zebuk



Camilla Tagliabue, Il Sole 24 ORE

“Montessori per tutti si rivolge ai genitori e raccoglie i temi del Metodo sviluppato da utili schede
con suggerimenti e attività”
Vero

“Montessori 6-12 riesce a dare ai genitori gli strumenti per studiare insieme ai propri figli senza dover necessariamente calarsi dentro ai compiti assegnati a scuola e a tutte le dinamiche che spesso
comportano” 
BabyGreen

MOTIVAZIONI D’ACQUISTO
>> Utili e pratici
>> Importanza del metodo pedagogico
>> Popolarità della sua ideatrice
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Montessori: imparare rende i bambini liberi e felici
Le carte della natura
Montessori

Un’idea di Céline Santini e Vendula Kachel,
fondatrice di una scuola Montessori
disegni di Claire Frossard
Contiene un libretto di istruzioni e 108 carte a colori
suddivise in 6 categorie della natura, 21,5 x 21,5 cm
€ 11,70 n ISBN 978-88-3277-172-5 n collana Lìbrido
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Il gioco delle allacciature
Montessori

MOTIVAZIONI D’ACQUISTO
>> Contenuto educativo
>> Dettagliate proposte di gioco
>> Applicazione del Metodo Montessori

GIO
CONT CO A
EDUC ENUTO
ATIVO

La linea del tempo
Montessori

Un’idea di Céline Santini e Vendula Kachel,
fondatrice di una scuola Montessori
disegni di Claire Frossard

Un’idea di Céline Santini e Vendula Kachel,
fondatrice di una scuola Montessori
disegni di Claire Frossard

Contiene 1 libretto di istruzioni, 1 albero, 10 sagome
da allacciare, 4 laccetti colorati, 21 x 21 cm
€ 11,70 n ISBN 978-88-3277-137-4 n collana Lìbrido

Contiene 1 linea del tempo con i 12 mesi dell’anno,
1 libretto di istruzioni, 20 pagine di adesivi, 21 x 21 cm
€ 11,70 n ISBN 978-88-3277-116-9 n collana Lìbrido
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Montessori: imparare rende i bambini liberi e felici
Bella Gomez

5 numeri in libertà
disegni dell’autrice

5 aperture a colori, 21,9 x 21,9 cm
con meccanismi a cursore n € 13,90
ISBN 978-88-9348-693-4
Collana Artedicarte

Una tigre, due zebre, tre pappagalli...
cercali nei disegni con l’aiuto del testo
in rima. Poi fai scorrere il disco colorato
e traccia le cifre in ogni pagina.

SCORFAI
DISCHRERE IL
ETTO

Camilla Falsini

Natura in forma
disegni dell’autrice

5 aperture a colori, 22 x 22 cm,
con meccanismi a cursore n € 13,90
ISBN 978-88-9348-857-0
Collana Artedicarte

Gli alberi triangolari, i campi quadrati,
le foglie a cuore... Cercali nei disegni
con l’aiuto del testo in rima. Poi fai scorrere il disco colorato e traccia le forme
in ogni pagina.
L’APPSTIMOLA
RE
SENS NDIMENTO
ORIAL
E

MOTIVAZIONI D’ACQUISTO
>> Attualità del metodo Montessori
>> Manualità e fantasia
>> Stimoli sensoriali e linguistici
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La curiosità è il mezzo più divertente per imparare

SCO
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Il grande libro delle risposte

Il grande libro delle risposte

disegni di Alistar

disegni di Alistar

7 aperture cartonate, 22,5 x 28 cm, con alette
€ 12,90 n ISBN 978-88-9348-715-3
collana Artedicarte

7 aperture cartonate, 22,5 x 28 cm, con alette
€ 12,90 n ISBN 978-88-9348-714-6
collana Artedicarte

Insetti e altre bestioline

La Terra

MOTIVAZIONI D’ACQUISTO
>> Spiegazioni semplici e chiare
>> Numerose alette in ogni pagina
>> Stimolano l’interesse per la scienza e la sperimentazione

Andrew Schloss

Kitchen Lab
160 pagg., 21,6 x 21,6 cm, flexicover n € 9,90
ISBN 978-88-9348-927-0 n collana Indispensalibri
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D
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MOTIVAZIONI D’ACQUISTO
>> Originalità
>> Passatempo educativo per tutta la famiglia
>> Spiegazioni chiare e dettagliate

back to school

Un approccio divertente alla scienza

I
TUTTI TI
E
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O
DEL N NISMO
ORGA

Max Pemberton

La meravigliosa macchina
del corpo umano
disegni di Chris Madden

64 pagg. a colori, 24 x 34 cm, cartonato n € 17,60
ISBN 978-88-9348-832-7 n collana Indispensalibri

Okido

Com’è fatto?

disegni di Dauvois Sophie
98 pagg. a colori, 22 x 30 cm, cartonato n € 13,90
ISBN 978-88-9348-518-0 n collana Indispensalibri
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Okido

Okido

Da capo a piedi

Scopri il mondo

64 pagg. a colori, 25 x 33 cm, cartonato n 13,90
ISBN 978-88-9348-520-3 n collana Indispensalibri

64 pagg. a colori, 25 x 33 cm, cartonato n 13,90
ISBN 978-88-9348-519-7 n collana Indispensalibri

disegni di Dauvois Sophie

disegni di Dauvois Sophie

MOTIVAZIONI D’ACQUISTO
>> Libri utili e divertenti
>> Illustrazioni accattivanti
>> Grande formato

back to school

Il lascito del PREMIO NOBEL
alle ragazze di oggi

VENIA
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Rita Levi-Montalcini

Rita Levi-Montalcini

Le tue antenate

Eva era africana

158 pagg., 15 x 21 cm,
brossura con bandelle n € 12,90
ISBN 978-88-9348-304-9 n collana Uao

96 pagg., 15 x 21 cm,
brossura con bandelle n € 10,00
ISBN 978-88-9348-436-7 n collana Uao

“Un libro concepito per i lettori più giovani, che
alla fine delle scuole medie si trovano a scegliere
quali studi e quale esempio seguire”
Elena Dusi, il Venerdì

“Le voci del futuro dell’Africa sono femminili e
le ha raccolte Rita Levi-Montalcini in questo suo
piccolo, affascinante libro”

Natalia Aspesi, la Repubblica

“Attraverso biografie di pensatrici, filosofe,
educatrici, scienziate di ogni genere e ogni tempo,
Rita Levi-Montalcini continua a indicare la strada
alle ragazze di domani”

“Rita Levi-Montalcini racconta la vita di donne
coraggiose. Che lottano per la rinascita del loro
continente”

Flora Casalinuovo, Donna Moderna





Francesca Lazzarato, il manifesto

MOTIVAZIONI D’ACQUISTO
>> Prestigio dell’autrice
>> Importanza dei temi trattati
>> Per ragazzi e ragazze attenti
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Le storie più importanti sono quelle vere
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Isabel Thomas
Guide per piccoli alle vite dei grandi

Isabel Thomas
Guide per piccoli alle vite dei grandi

disegni di Katja Spitzer

disegni di Marianna Madriz

64 pagg. a colori, 19 x 15 cm, cartonato n € 9,90
ISBN 978-88-9348-407-7 n collana Uao

64 pagg. a colori, 19 x 15 cm, cartonato n € 9,90
ISBN 978-88-9348-575-3 n collana Uao

Leonardo da Vinci

Frida Kahlo

LA SERIE
Artisti, scienziati, inventori, rivoluzionari… in tutte le epoche ci sono sempre state grandi personalità che hanno letteralmente cambiato il mondo in cui viviamo, raggiungendo straordinari e imprevedibili risultati grazie a un mix di talento,
coraggio e tenacia, con in più un pizzico di follia e genialità. Grazie a questa serie i giovani lettori scopriranno tutto quello
che c’è da sapere sulle grandi figure del passato, che spesso sentono nominare dai grandi. Ciascun volume presenta una biografia completa e rigorosa, arricchita con stile dalle illustrazioni d’autore e scritta con un linguaggio semplice, accessibile
e vivace, per entrare dentro storie che hanno molto da dire anche agli adulti.

MOTIVAZIONI D’ACQUISTO
>> Serie ad alto contenuto educativo
>> Prima introduzione ad argomenti importanti
>> Grafica e disegni accattivanti
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Dan Green
Guide per piccoli alle vite dei grandi

Isabel Thomas
Guide per piccoli alle vite dei grandi

disegni di Rachel Katstaller

disegni di Hannah Warren

Charles Darwin

64 pagg. a colori, 19 x 15 cm, cartonato n € 8,90
ISBN 978-88-9348-515-9 n collana Uao

Nelson Mandela

64 pagg. a colori, 19 x 15 cm, cartonato n € 8,90
ISBN 978-88-9348-409-1 n collana Uao
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Isabel Thomas
Guide per piccoli alle vite dei grandi

Isabel Thomas
Guide per piccoli alle vite dei grandi

disegni di Marianna Madriz

disegni di Anke Weckmann

64 pagg. a colori, 19 x 15 cm, cartonato n € 9,90
ISBN 978-88-9348-751-1 n collana Uao

64 pagg. a colori, 19 x 15 cm, cartonato n € 8,90
ISBN 978-88-9348-408-4 n collana Uao

Stephen Hawking

Marie Curie

back to school

I geni della musica che hanno rivoluzionato il mondo

PER
TUTTE
LE ETÀ

James Rhodes

I ribelli della musisca classica
disegni di Martin O’Neill

76 pagg. a colori, 28,5 x 28,5, cartonato n € 19,90
ISBN 978-88-9348-756-6 n collana Indispensalibri
IL LIBRO
Bach. Mozart. Beethoven. Vecchi musicisti noiosi, giusto?
E invece no! Basta leggere qualche pagina per
scoprire che
Un viaggio coinvolgente
attraverso la storia della musica
questi compositori innovativi, ribelli e rivoluzionari
non
e dei suoi creatori,
dal primo rullo di tamburi
hanno nulla a che vedere con l’immagine austera
e
serioall’elettronica.
sa che si attribuisce loro. Con un linguaggio avvincente e
divertente, James Rhodes presenta alcuni protagonisti della storia della musica classica, e lo fa attraverso aneddoti e
citazioni capaci di incuriosire e avvicinare grandi e piccoli
all’arte dei grandi geni del passato.

Il libro della
Il libro della MUSICA

Scopri i suoni e i ritmi delle differenti culture,
esplora le epoche storiche e gli stili.
Conosci la vita e le opere dei grandi compositori
e dei musicisti più noti.

Nel Cd trovi la musica di cui si parla nel libro,
dalle melodie tradizionali cinesi ai tamburi caraibici.
Mettiti alla prova con le diverse attività suggerite
all’interno: costruisci uno strumento, crea una nuova
coreografia o scrivi la tua prima canzone rap!

MOTIVAZIONI D’ACQUISTO
>> Linguaggio contemporaneo
>> Design moderno e ricercato
>> Introduce con passione alla musica classica

ISBN 978-88-9348-379-7

libro + Cd € 19,90

NEL
CD

UN
CAPO ’ORA DI
MUS LAVORI
ICAL
I

MU
SI
CA
Tutto quello che c’è da sapere
su generi, epoche, strumenti,
tecniche, opere e compositori

IL LIBRO DELLA MUSICA
9788893489263 n € 14,90
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Lo sviluppo artistico attraverso i popoli e i continenti

LIDO
A
V
N
U
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DIDAT

Aaron Rosen

Viaggio nell’arte di tutto il mondo e di tutti i tempi
disegni di Lucy Dalzell

144 pagg., 20 x 26 cm, cartonato n € 18,70
ISBN 978-88-9348-508-1 n collana Indispensalibri
IL LIBRO
È ora di partire per un viaggio affascinante che attraversa
tutti i continenti e tutte le epoche, con tante illustrazioni e
agili testi che introducono il lettore agli stili e ai movimenti artistici più importanti. Ogni pagina è arricchita inoltre
da preziose schede che descrivono nel dettaglio le opere
più famose. Certo non può mancare una tappa in Italia, ma
dopo aver ammirato il David di Donatello, perché non proseguire il viaggio fino a Parigi, Vienna, Sydney e Timbuctù?

Per non parlare di Rio de Janeiro! Quanti sanno che è una
delle città più all’avanguardia nell’arte contemporanea?
MOTIVAZIONI D’ACQUISTO
>> Approccio globale alla storia dell’arte
>> Supporto all’insegnamento scolastico
>> Stimola la curiosità per il mondo
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Per familiarizzare con l’inglese fin da piccoli

SEI I
N
DISEGHIP
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Marie Leghima

Marie Leghima

disegni dell’autrice

disegni dell’autrice

7 aperture cartonate, 16,5 x 16,5 cm, con chip sonori
€ 11,70 n ISBN 978-88-9348-711-5
Collana Cartonbello

7 aperture cartonate, 16,5 x 16,5 cm, con chip sonori
€ 11,70 n ISBN 978-88-9348-712-2
Collana Cartonbello

Numeri

Parole e colori

CON TE
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Alex Sanders e Pierrick Bisinski

Alex Sanders e Pierrick Bisinski

Bill Bilingue ama i numeri

Bill Bilingue ama gli animali

12 aperture a colori, 18 x 18 cm, con linguette
segna capitolo n € 11,70
ISBN 978-88-9348-668-2 n Collana Cartonbello

12 aperture a colori, 18 x 18 cm, con linguette
segna capitolo n € 11,70
ISBN 978-88-9348-669-9 n Collana Cartonbello
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Avvicinarsi con curiosità ai numeri e alle parole

I
PRIM I
PASS

Joshua George

Joshua George

Tira e scopri. Le parole

Tira e scopri. I numeri

6 aperture cartonate, 15 x 15 cm, con linguette
€ 8,90 n ISBN 978-88-9348-588-3 n collana Artedicarte

6 aperture cartonate, 15 x 15 cm, con linguette
€ 8,90 n ISBN 978-88-9348-587-6 n collana Artedicarte

disegni di Lemon Ribbon

disegni di Lemon Ribbon

SE
BEST RIE
SELLE

R

Nathalie Choux

Nathalie Choux

i numeri

l’asilo nido

disegni dell’autrice

disegni dell’autrice

5 aperture cartonate, con tavole scorrevoli a colori,
17 x 17 cm n € 9,90 n ISBN 978-88-9348-059-8
collana Artedicarte - Scorri e gioca

5 aperture cartonate, con tavole scorrevoli a colori,
17 x 17 cm n € 9,90 n ISBN 978-88-9348-115-1
collana Artedicarte - Scorri e gioca

MOTIVAZIONI D’ACQUISTO
>> Testi semplici in rima
>> Libri interattivi
>> Prime scoperte

back to school

Imparare a leggere attraverso le immagini
Nathaie Choux

Il mio primo grande
abbecedario illustrato
disegni dell’autrice

5 aperture cartonate 25 x 31 cm n € 12,90
ISBN 978-88-9348-701-6
Collana Cartonbello

DE
GRAN ATO
FORM

MOTIVAZIONI D’ACQUISTO
>> Divertente e istruttivo
>> Favorisce l’apprendimento del linguaggio
>> Grande formato a un prezzo vantaggioso

100 alette - Scopri e impara

Parole

100 alette

Paro le
scopri e impara

100

alette
scopri
e
impara

7 aperture a colori, 21 x 23,6 cm
cartonato con alette n € 11,70
ISBN 978-88-9348-696-5
Collana Artedicarte

Parole

IRE
ICCH RIO
R
R
A
PER CABOLA
IL VO

latte

topo

fiori

pollo

MOTIVAZIONI D’ACQUISTO
>> Per arricchire il vocabolario
>> Libro interattivo
>> Prime scoperte

