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L'argomento è trattato da insegnanti esperti con un approccio didattico e al tempo stesso ludico. I testi sono
supportati e integrati dalle colorate illustrazioni e dai divertenti adesivi di Agostino Traini. Inoltre in ogni
pagina un simpatico gufetto introduce approfondimenti e curiosità e suggerisce facili esperimenti. Ogni
fascicolo si conclude con un glossario illustrato e un'attività da fare con gli adesivi per confermare la
comprensione del tema. Età di lettura: da 5 anni.
Con adesivi, Libro di Silvia Bonci, Agostino Traini. Scegli il kit con i tuoi animali preferiti. Il miglior modo
per decorare gli spazi in casa o in ufficio è con gli adesivi da parete Ambiance-Sticker. Adesivo per parete per
bambini, con gli animali del Pollaio, la gallina, il gallo e i pulcini dei Forestelli per decorare le pareti della
cameretta del bambino 4 carinissimi adesivi affascinanti e rallegranti per gli occhi dei bimbi, confezionati con
diversi prodotti tessili con effetto a rilievo. 00 Le migliori occasioni per adesivi murali, wallstickers,
vetrofanie, carta da parati, trompe l'oeil. compra adesivi da muro dolci e divertenti per bambini grande scelta
qualità italina Decorare la stanza del tuo bambino con adesivi fluorescenti ed ispirare i suoi sogni e fantasie
non è mai stato così semplice: le stelle fluorescenti. Giulio Coniglio e il pesciolino. La decorazione viene
fornita. Il bambino, il suo ambiente, il suo sviluppo psichico  Biancaneve e i sette nani. 25 fogli con adesivi
per bambini per decorare oggetti vari, libri, confezioni regalo, motivo:. I migliori adesivi per bambini
personalizzabili:. I punti adesivi p Seleziona la decorazione che preferisci e componi il nome del tuo bambino.
Polo.
STIKID è una realtà italiana che produce Adesivi Murali per. Una volta completato con gli adesivi, il
bambino avra unosplendido libro ricchissimo di informazioni e notizie interessanti sui pony, icavalli,.
Shmuel, un detenuto del campo di concentramento, con il quale stringe un. da € 66. la stampa e il design di
adesivi personalizzati. Adesivi Murali per Bambini STIKID è il sito di STICASA dedicato al mondo dei
bambini. STIKID è una realtà italiana che produce Adesivi Murali per.

