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Biemmi Irene, Non chiamatemi secchione, Giunti Kids, 2015 Un bambino di nome Gianni che è gen-tile, educato, bravissimo a scuola e che proprio
non sopporta di esse - re un secchione! Perché, se sei per-benino e prendi ottimi voti, finisce che sei più apprezzato dalla maestra che dai compagni e
che nei giochi di gruppo vieni sempre scartato
Libri in vacanza 2016
NON CHIAMATEMI SECCHIONE - Biemmi Irene Un bambino di nome Gianni che è gentile, educato, bravissimo a scuola e che proprio non sopporta
di essere un secchione! Perché, se sei perbenino e prendi ottimi voti, finisce che sei più apprezzato dalla maestra che dai compagni e che nei giochi
di gruppo vieni sempre scartato
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**Non chiamatemi secchione / Irene Biemme - Giunti kids, 2015 Un bambino di nome Gianni che è gentile, educato, bravissimo a scuola e che…
proprio non sopporta di essere un secchione! Perché, se sei perbenino e prendi otimi voti, fnisce che sei più apprezzato dalla maestra che dai
compagni e che nei giochi di gruppo vieni sempre scartato
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Biemmi Irene , Non chiamatemi secchione, Giunti Kids, 2015 Un bambino di nome Gianni che è gen-tile, educato, bravissimo a scuola e che proprio
non sopporta di esse - re un secchione! Perché, se sei per-benino e prendi ottimi voti, finisce che sei più apprezzato dalla maestra che dai compagni e
che nei giochi di gruppo vieni sempre scartato
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Libri in vacanza 2017 Bambini 6 7 anni
NON CHIAMATEMI SECCHIONE - Biemmi Irene Un bambino di nome Gianni che è gentile, educato, bravissimo a scuola e che proprio non sopporta
di essere un secchione! Perché, se sei perbenino e prendi ottimi voti, finisce che sei più apprezzato dalla maestra che dai compagni e che nei giochi
di gruppo vieni sempre scartato
Biblioteca Civica di Sedico,
Jorn Klare Il giorno in cui mia madre non riuscì più a trovare la cucina Feltrinelli Eirik Newth Breve storia della scienza Salani Bellunesi e feltrini tra
umanesimo e rinascimento Antenore Paola Favero Diamir, la montagna delle fate Louis Godart La libertà fragile, l'eterna lotta per i diritti umani
Mondadori
Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole 23/28 ottobre ...
Testi: “ Non chiamatemi secchione” e “ Tico e le ali d’oro” CLASSE VA lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 9:30/10:30 Francesca Prezioso
Antonelli Laura D’Angelo Gilda Ceravolo Elena Gervasio Chiara Testo: La fabbrica di cioccolato di Roald Dahl- Visione del film 2La fabbrica di
cioccolato” di Tim Burton con Jenny Depp
Buona lettura – Rosanna; Eric; fam. Mora-Chiodi; Marco ...
-Rebecca: leggete! -Vi regalo questo libro perché nella vita è importante sognare sempre -A chiunque leggerà questo libro, per leggerne subito un
altro -Viaggiare è conoscereUn patrimonio per se stessi – Anna -Marta, un’educatrice amante della lettura -Studiate sempre, non è mai tardi -Per la
mia piccola peste bionda – papà -Vi regaliamo questo libro con amore
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