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Includes section "Recensioni".
Nell’aprile del 1890 tutto sembra andar bene nella vita di Watson, quando un fulmine
gli piomba addosso: la moglie Mary scompare improvvisamente. Si è recata da
un’amica a Dartmoor, vicino ai luoghi dove Holmes aveva sconfìtto il Mastino dei
Baskerville, ma non è mai giunta. L’angosciato Watson, con Holmes al fianco, parte
nella notte per la brughiera del Devon, in un lungo viaggio in treno che lo riporterà sui
luoghi del leggendario Mastino. E da lì a Gubbio. Nell’antico borgo italiano l’eco di un
lupo infernale tornerà a terrorizzare e morti misteriose sembreranno confermare
l’esistenza di un malefìcio. Un unico enigma delittuoso che Holmes e Watson dovranno
risolvere a ogni costo. NOTA: In questa speciale collana Algama pubblica l’intera
produzione narrativa di Enrico Solito su Sherlock Holmes (2 romanzi e 30 racconti). In
ogni volume, a puntate, anche L’ENCICLOPEDIA DI SHERLOCK HOLMES, a cura
dello stesso Solito e di Stefano Guerra, con tutti (ma proprio tutti!) i segreti
dell’investigatore più famoso di sempre.
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Ecco l’Astuccio delle regole di matematica per la scuola primaria! Qui trovi tutto quello che ti
serve per ripassare le regole di matematica e geometria, i procedimenti di calcolo e le tabelle
riassuntive con le formule! Ad esempio se non ricordi come si classificano, si contano,
confrontano e ordinano i numeri naturali o vuoi rivedere come si calcolano le potenze, consulta
la sezione dei numeri. Oppure vuoi sapere come si calcola il perimetro e l’area di un poligono?
Cerca la regola nella sezione spazio e figure, ci sono anche i disegni per capire meglio! È
facile da usare: in ogni sezione ci sono tante regole da consultare, dalle più semplici alle più
complesse. Ciascuna regola è presentata con degli esempi e una definizione facile da capire.
Se non ricordi come si svolge un’operazione, guarda le pagine in cui c’è scritto Procedimento:
troverai il calcolo spiegato passo per passo! PER SAPERNE DI PIÙ: Tutto ciò che serve in
matematica… a portata d’astuccio! Guarda il video di presentazione
Il volume propone attività e giochi per risvegliare l’interesse dei bambini verso la matematica,
la storia, l’inglese e altre materie scolastiche. Idee divertenti per favorire lo sviluppo delle
diverse tipologie di intelligenza, stimolando la curiosità e la nascita di una passione. Spesso i
genitori iniziano a interessarsi ai compiti scolastici dei figli solo quando sorgono dei problemi,
trasformando gli anni della scuola in un periodo di tensione. Come si può recuperare la voglia
di studiare, si può anche sostenerla fin dall’inizio del percorso.
Ecco l’Astuccio delle regole di italiano per la scuola primaria! Qui trovi tutto quello che ti serve
per ripassare le regole di Ortografia e di Morfologia, gli elementi di Sintassi e le tabelle
riassuntive di ogni aspetto della grammatica! Se, ad esempio, non ti ricordi i tempi verbali, puoi
Page 1/2

Download File PDF Il Quadernino Delle Regole Di Italiano Con Guida
Allanalisi Grammaticale E Mappe Di Sintesi
controllare gli schemi di coniugazione dei verbi. Oppure vuoi rivedere le caratteristiche della
fiaba? Cerca nella sezione Antologia. Non ti ricordi i gradi dell’aggettivo? Controlla la tabella
nella sezione Morfologia. Ti serve aiuto per riconoscere gli elementi della frase? Fruga nella
sezione Sintassi. È facile da usare: in ogni sezione ci sono tante regole da consultare, dalle più
semplici alle più complesse. Ciascuna regola è presentata con esempi e una definizione facile
da capire. Se ti serve aiuto per svolgere l’analisi grammaticale o logica, osserva le schede di
analisi che forniscono utili esempi. PER SAPERNE DI PIÙ: Tutto ciò che serve in italiano… a
portata d’astuccio! Guarda il video!
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