
Argomento Titolo Autore Casa editrice

animali piante e animali d'europa harry garms La scuola Editrice

animali cani e gatti mario pucci La sorgente

animali guarda e scopri gli animali - rinaldo d'ami editrice amz

animali guarda e scopri gli animali - rinaldo d'ami editrice amz

animali guarda e scopri gli animali - rinaldo d'ami editrice amz

animali guarda e scopri gli animali - rinaldo d'ami editrice amz

animali guarda e scopri gli animali - rinaldo d'ami editrice amz

animali guarda e scopri gli animali - rinaldo d'ami editrice amz

animali guarda e scopri gli animali - rinaldo d'ami editrice amz

animali guarda e scopri gli animali - rinaldo d'ami editrice amz

animali il girotondo degli animali vera croxford Mondadori

animali uccelli e nidi giuseppe zanini La scuola Editrice

animali storie d'insetti giuseppe zanini La scuola Editrice

animali vita nel mare giuseppe zanini La scuola Editrice

animali viaggio nel regno animale bertel bruun Mondadori

animali gli uccelli robert mathewson La scuola Editrice

animali le formiche albert raignier mursia

animali la vita delle formiche maria salucci La scuola Editrice

animali la fattoria e i suoi animali tadashi oda La scuola Editrice

animali i pesci e la loro vita g.s. fichter Mondadori

animali documentazione zoologia scolas x La scuola Editrice

animali uccelli d'italia g.p. salvini La scuola Editrice

animali guarda e scopri gli animali - rinaldo d'ami editrice amz

animali uccelli d'italia g.p. salvini La scuola Editrice

animali uccelli d'italia g.p. salvini La scuola Editrice

animali l'impero degli insetti albert jeannin Mondadori

animali uccelli dei nostri tempi jacqueline kasarherou La scuola Editrice

animali i pesci e la loro vita g.s. fichter La scuola Editrice

animali piccoli animali tadashi oda La scuola Editrice

animali amici della fattoria tadashi oda La scuola Editrice

animali storie del gatto formichino m.l. Varvelli lombardi La scuola Editrice

animali questa, la civiltà degli animali guglielmo bonuzzi cappelli editore
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animali L'amico degli animali A. Lombardi

Società editrice 

internazionale

animali Le storie del tuo acquario Mortara Paravia

animali Il nostro zoo Lombardi Bietti

animali Storie dello zoo Bridges

Arnoldo Mondadori 

editore

animali Guarda e scopri gli animali D'Ami editrice AMZ

animali L'isola degli uccelli G. Fanciulli SEI

animali L'isola degli uccelli G. Fanciulli SEI

animali Dodici storie di animali Nicastro editrice AMZ

animali La scala d'oro - Marcolino e i mammiferi Jeri

Unione tipografico - 

editrice Torinese

animali Animali dei ghiacci A. Latini La scuola

animali Uccelli dei nostri paesi Kasarherou

La scuola editrice - 

Brescia

animali La vita degli orsi McClung Fratelli Fabbri editori

animali Il meraviglioso mondo degli uccelli Neurath Fratelli Fabbri editori

animali Zoo R. Scaringi SEI Torino

annali istruz. Annali della pubblica istruzione Pubblica istruzione Le Monnier

annali istruz. Annali della pubblica istruzione Pubblica istruzione Le Monnier

annali istruz. annali della pubblica istruzione Pubblica Istruzione Le Monnier

annali istruz. Annali della pubblica istruzione Pubblica istruzione Le Monnier

annali istruz. Annali della pubblica istruzione Pubblica Istruzione Le Monnier

annali istruz. annali della pubblica istruzione Pubblica Istruzione Le Monnier

annali istruz. annali della pubblica istruzione pubblica istruzione le monnier

Annali Istruzione Annali della Pubblica Istruzione Pubblica Istruzione Le Monnier

Annali Istruzione Annali della pubblica istruzione Pubblica istruzione Le Monnier

Annali Istruzione Annali pubblica istruzione Pubblica istruzione Le Monnier

Annali Istruzione Annali della pubblica istruzione Pubblica Istruzione Le Monnier

Annali Istruzione Annali della Pubblica Istruzione Pubblica Istruzione Le Monnier

Annali Istruzione Annali della pubblica istruzione Pubblica Istruzione Le Monnier

Annali Istruzione Annali della pubblica Istruzione Pubblica Istruzione Le Monnier

Annali Istruzione annali della pubblica istruzione pubblica istruzione Le Monnier

Annali Istruzione Annali della pubblica istruzione Pubblica Istruzione Le Monnier

Annali Istruzione Annali della Pubblica Istruzione pubblica istruzione Le Monnier

Annali Istruzione Annali della pubblica istruzione Pubblica istruzione Le Monnier
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Annali Istruzione Annali della pubblica istruzione Pubblica istruzione Le Monnier

Annali Istruzione Annali della pubblica istruzione Pubblica istruzione Le Monnier

Annali Istruzione Annali della pubblica istruzione Pubblica istruzione Le Monnier

Annali Istruzione annali della pubblica istruzione Pubblica istruzione Le Monnier

Annali Istruzione annali della pubblica istruzione Pubblica istruzione Le Monnier

Annali Istruzione annali della pubblica istruzione Pubblica istruzione Le Monnier

Annali Istruzione annali della pubblica istruzione Pubblica Istruzione Le Monnier

Annali Istruzione annali della pubblica istruzione Pubblica istruzione Le Monnier

Annali Istruzione annali della pubblica istruzione Pubblica istruzione Le Monnier

Annali Istruzione annali della pubblica istruzione Pubblica Istruzione Le Monnier

Annali Istruzione annali della pubblica istruzione Pubblica Istruzione Le Monnier

Annali Istruzione annali della pubblica istruzione Pubblica Istruzione Le Monnier

Annali Istruzione Annali della pubblica istruzione Pubblica Istruzione Le Monnier

Annali Istruzione Annali della pubblica istruzione Pubblica istruzione Le Monnier

Annali Istruzione Annali della Pubblica Istruzione Pubblica Istruzione Le Monnier

Annali Istruzione Annali della pubblica istruzione Pubblica Istruzione Le Monnier

Annali Istruzione Indice generale dell'annata Pubblica istruzione Le Monnier

Annali Istruzione annali della pubblica istruzione Pubblica Istruzione Le Monnier

Annali Istruzione Annali della pubblica istruzione Pubblica istruzione Le Monnier

astronomia La conquista dello spazio domenico volpi La scuola Editrice

astronomia Gli atomi oggi e domani margaret o. hyde La scuola Editrice

astronomia scienze per ragazzi muriel mandell La scuola Editrice

astronomia La corsa alla luna c. fontanella edikon

astronomia Forme e colori della terra francesco alaimo

Fabio orlando 

editore

astronomia attorno alla luna Giulio verne giuseppe principato

astronomia alla conquista dello spazio U. sciascia La scuola Editrice

astronomia alla conquista dello spazio U. sciascia La scuola Editrice

astronomia stelle e pianeti francesco milo giunti

astronomia la terra alcadia giunti

astronomia alla conquista dell'universo d. Volpi La scuola Editrice

astronomia enciclopedia dell spazio gaspare de fiore La scuola Editrice

astronomia enciclopedia dei ragazzi la te corriere della sera rizzoli

astronomia enciclopedia dell spazio gaspare de fiore La scuola Editrice

astronomia alla scoperta dello spazio j.v. pacilio u.mursia & c.

astronomia Il cielo ermanno libenzi Mondadori

astronomia l'astronomia n.hoss La scuola Editrice
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astronomia la meteorologia g. bonsall La scuola Editrice

astronomia la meteorologia g. bonsall La scuola Editrice

astronomia da icaro all'astronave walt Disney mondadori

astronomia il libro dei mestieri richard scarry Mondadori

astronomia da icaro all'astronave walt Disney mondadori

astronomia sulla terra sul mare e nel cie alain gree paravia

astronomia enciclopedia dell spazio gaspare de fiore La scuola Editrice

avventura/fantasia Il libro della giungla henry daniel-rops Mondadori

avventura/fantasia i ragazzi della via pal ferenc molnar Mondadori

avventura/fantasia cristallo di rocca a.stifter zanichelli

avventura/fantasia geno moony witcher giunti

avventura/fantasia century la città del vento p.d. baccalario piemme

avventura/fantasia century l'anello di fuoco p.d. baccalario piemme

avventura/fantasia century la stella di pietra p.d. baccalario piemme

avventura/fantasia harry potter e l'ordine della j.k.rowling Salani Editori

avventura/fantasia harry potter e il principe mez j.k.rowling Salani Editori

avventura/fantasia salto nell'ultra mondo bruno tognolini giunti

avventura/fantasia strega come me giusi quarenghi giunti

avventura/fantasia lo strano mistero di cartoonvi erickson RIF!

avventura/fantasia piccoli brividi r.l.stine Mondadori

avventura/fantasia piccoli brividi r.l.stine Mondadori

avventura/fantasia zingaro m.c. caro de rosas La sorgente

avventura/fantasia caccia avventura e mangia m.g.sieni La scuola Editrice

avventura/fantasia lo strano caso del dottor jeky R.L.Stevenson piemme

avventura/fantasia l'amuleto magico alberto melis piemme

avventura/fantasia i figli di capitan roc alain suget giunti

avventura/fantasia il castello stregato james gelsey piemme

avventura/fantasia harry potter e i doni della mo j.k.rowling Salani Editori

avventura/fantasia harry potter e la pietra filos j.k.rowling Salani Editori

avventura/fantasia nel regno dei ghiacci kurt lutgen fabbri editori

avventura/fantasia I cavalieri di Artù A. Lugli Fratelli Fabbri editori

avventura/fantasia Tarzan Burroughs Mondadori

avventura/fantasia Li- Ci Racconta Manzi Fratelli Fabbri editori

avventura/fantasia Avventure in risaia R. Fiore La scuola

avventura/fantasia La freccia d'argento Reding Fratelli Fabbri editori
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avventura/fantasia Josè Carioca Walt Disney

Arnoldo Mondadori 

editore

avventura/fantasia Piccoletto e la bambola Rascel Edizioni Ecor

avventura/fantasia A spasso in fondo al mare Guarnieri SEI

avventura/fantasia Il giro del mondo in ottanta giorni G. Verne Fratelli Fabbri editori

avventura/fantasia L'incantato mondo del mare Meyer Paravia

avventura/fantasia le avventure di un orsetto l.farina amz milano

avventura/fantasia gli amici del bosco elisa pirola amz milano

avventura/fantasia l'isola del tesoro l.stevenson salani

avventura/fantasia Tompusse e i mestieri M. Buzzichini UTET

avventura/fantasia Tompusse e i mestieri M. Buzzicchini UTET

avventura/fantasia Capitani coraggiosi Kipling

Edizioni Capitol 

Bologna

avventura/fantasia Paurosa corsa in slitta Barbian Edizioni Paoline

avventura/fantasia L'isola misteriosa G. Verne Principato Editore

avventura/fantasia Bertoldo e Bertolino Croce Paravia

avventura/fantasia Il barone rampante I. Calvino Einaudi

avventura/fantasia Storiette tascabili L. Malerba Einaudi

avventura/fantasia Uomini a cavallo Caporali SEI

avventura/fantasia Robinson Crusoe D. Defoe

Edizioni Giuseppe 

Malipiero - Bologna

avventura/fantasia Pinocchio C. Collodi

Bemporad - 

Marzocco

avventura/fantasia Le avventure di Bufalo Bill H. Clegg AMZ Milano

avventura/fantasia Kit Carson M. Le Roj AMZ Milano

avventura/fantasia Lo zar Saltàn A. Puskin Bompiani

avventura/fantasia La Campana misteriosa Tridenti La scuola

avventura/fantasia Il gatto e il diavolo Joyce Emme edizioni

avventura/fantasia Uomini contro la giungla

Commissione Nazionale Italiana per 

l'Unesco

Marzocco 

Bemporad

avventura/fantasia La giungla

Commissione Nazionale italiana per 

l'Unesco

Marzocco 

Bemporad

avventura/fantasia Tre uomini in barca … e a zonzo Jerome Mursia

avventura/fantasia Sorellina Rondine H. Baumann

S.A.I.E. Editrice 

Torino

avventura/fantasia Fuga pericolosa Stahl edizioni paoline
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avventura/fantasia Storia di un topo canguro Walt Disney Mondadori editore

avventura/fantasia Pipì, lo scimmiottino color di rosa Collodi Paravia

avventura/fantasia Carovane Combattenti Pennyless SEI Torino

avventura/fantasia L'inferno dei serpenti Fawcett Bompiani

avventura/fantasia La leggenda della luna Grimm edizioni Paoline

avventura/fantasia In giro per il mondo R. Scarry Mondadori editore

avventura/fantasia In giro per il mondo R. Scarry Mondadori editore

avventura/fantasia Le avventure di Huckleberry Finn M. Twain Baldini e Castoldi

avventura/fantasia Il giro del mondo di Topolino Walt Disney Mondadori editore

avventura/fantasia I racconti del leopardo Plona La scuola

avventura/fantasia Fra le renne e i ghiacci Zanotto La scuola

avventura/fantasia Le gemme d'oro M. Bersani Paravia

avventura/fantasia Storie con la lente Zannini La scuola

avventura/fantasia I nani magici Tridenti La scuola

avventura/fantasia L'ochina va in città Monti

editrice Piccoli 

Milano

avventura/fantasia La reginetta delle bambole Botticelli La scuola

avventura/fantasia La reginetta delle bambole Botticelli La scuola

avventura/fantasia La reginetta delle bambole Botticelli La scuola

avventura/fantasia L'isola dei delfini blu O'dell

Bemporad - 

Marzocco

avventura/fantasia L'isola dei delfini blu O'del

Bemporad - 

Marzocco

avventura/fantasia Il fratellino di città Poce La scuola

avventura/fantasia Il fratellino di città Poce La scuola

avventura/fantasia Marte , il pianeta misterioso Chiarelli SEI

avventura/fantasia Ragazzo D' Ungheria Monchieri La scuola editrice

avventura/fantasia Numeri allegri Bettolo La scuola

avventura/fantasia Minuzzolo Collodi La scuola

avventura/fantasia Minuzzolo Collodi La scuola

avventura/fantasia Minuzzolo Collodi La scuola

avventura/fantasia La montagna Goepfert

Marzocco - 

Bemporad

avventura/fantasia I pianeti figli del sole Arcangioli

Marzocco - 

Bemporad

avventura/fantasia La fuga in Egitto Novi La scuola
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avventura/fantasia I ragazzi del parco Robinson D' Amato

Comitato italiano per 

il gioco infantile

avventura/fantasia Allo scoperta del cielo e della terra Neurath Fabbri editori

avventura/fantasia L'isola del sole Terragna La scuola

avventura/fantasia Torna a casa Lassie Knight Martello editore

avventura/fantasia Il compagno di viaggio Borghese La scuola

avventura/fantasia Gigi cacciatore e altri racconti Borghese La scuola

avventura/fantasia I cavalieri del silenzio Uguccioni SEI

avventura/fantasia I ragazzi di via Pàl Molnar La scuola

avventura/fantasia Ivanhoe Scott La scuola

avventura/fantasia Il giro del mondo in 21 lettere Pucci La scuola

avventura/fantasia Il giardino misterioso Burnett Paravia

avventura/fantasia Kim Kipling

Edizioni Capitol 

Bologna

avventura/fantasia Le avventure di Bottoncino Passaglia Editoriale Olimpia

avventura/fantasia Avventure straordinarie di caccia piccola Bajocco SEI

avventura/fantasia Minuzzolo Collodi Paravia

avventura/fantasia Memorie di un lupetto Walt Disney Mondadori

avventura/fantasia Sotto tenda indiana De Barba La scuola

avventura/fantasia Sotto la tenda indiana De Barba La scuola

avventura/fantasia La conquista dei poli Fontanella Edicon Milano

corpo umano Enciclopedia - Il Corpo Umano albert barillè DeAgostini

didattica la linea del 1000 camillo bartolato erickson

didattica recupero in ortografia luciana ferraboschi erickson

didattica imparare le tabelline camillo bartolato erickson

didattica italianoimparo 2 francesca furlan erickson

didattica italianoimparo 5 edi zanchetta erickson

didattica italianoimparo 6 francesca furlan erickson

didattica italianoimparo 7 chiara de somma erickson

didattica matematicaimparo 2 monica bartacco erickson

didattica matematicaimparo 3 giselle corso erickson

didattica matematicaimparo 4 giselle corso erickson

didattica matematicaimparo 5 patrizia tasco erickson

didattica matematicaimparo 6 monica bertacco erickson

didattica matematicaimparo 7 patrizia tasco erickson

didattica matematicaimparo 8 monica bertacco erickson

didattica apprendimento cooperativo di classe johnson erickson
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didattica orientamenti pedagogici e didattici attisani marzorati

didattica la scuola dei bambini ( Volume 1) c. zauli marverti

didattica la scuola dei bambini (Volume 2) c. zauli marverti

didattica psicopedagogia dei deboli mentali profondi rouques la scuola editrice

didattica la scuola del bambino nella società contemporanea sergio spini la scuola

didattica definire gli obbiettivi dell'educazione viviane de landsheere la nuova italia

didattica leggere a tre anni glen doman armando

didattica espressione creativa per i più piccoli carlo piantoni la scuola

didattica il dépistage dei disadattati Groppelli La scuola

didattica L'obbedienza fondamento dell'educazione

didattica Struttura e contenuto della scuola moderna S.Hessen

Armando Armando 

editore

didattica Aspetti e problemi dell'educazione popolare in Italia L. Rubino O.c.e.a.n

didattica L'educazione popolare G. Calò T. Salvemini Cappelli editore

didattica Potenziale educativo e creatività M.Mencarelli La Scuola

didattica Educazione e processi cognitivi Ansubel Costamagna

didattica educare nella verità M. de Montvalon editrice ave

didattica L'educazione nella civiltà tecnologica M. Laeng

Armando Armando 

editore

didattica Ricerca educativa M. Fierri

La nuova Italia 

editrice

didattica Manuale di educazione alimentare M. Caturano e A. Di Sante D.Saputi

didattica educazione al senso civico M. Crubellier eva

didattica Prospettive mondiali dell'educazione J. King

Armando Armando 

editore

didattica La persona umana e l'educazione G. Nosengo La scuola

didattica Educazione degli adulti ministero della pubblica istruzione

Istituto poligrafico 

dello Stato

didattica educare Braido

didattica la lettura nella scuola dell'obbligo R. Eynard

Giunti e Lisciani 

editore

didattica Psicologia sociale dell'educazione Fleming La nuova italia

didattica Psicologia dell'educazione comunicare a scuola L. Lumbelli Il mulino

didattica Psicologia per la classe T.Gipson La scuola

didattica La programmazione curriculare D. Tinelli Fabbri editore
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didattica Indicazioni per il curricolo N. Capaldo, L. Rondanini

edizioni didattiche 

Gulliver

didattica Proposte per un curricolo elementare H. Girardet, C. Hoffmann la nuova italia

didattica L'apprendimento della lettura e  della scrittura F. Deva Loescher editore

didattica Attività ricreative per subnormali G.Bollea

Armando armando 

editore

didattica I disturbi del linguaggio nel bambino P. Aimard La Scuola

didattica Arte infantile A. Stern Armando editore

didattica Pensare, parlare, scrivere G. Cavinato, L. De Prezzo La nuova Italia

didattica Come il bambino vede il mondo M. Sime Armando editore

didattica Capire i bambini M. Harris

armando armando 

editore

didattica Programmi G. Calò Vallecchi editore

didattica Il bambino e la matematica moderna R. Gilbert

armando armando 

editore

didattica Didattica delle scienze D. Antiseri Armando editore

didattica L'aggiornamento dei docenti E. Damiano, C. Scurati La Scuola

didattica Transdisciplinarità e didattica Carmen M. Sersale

Armando armando 

editore

didattica Didattica della matematica nella scuola elementare A. Fiozzi editrice la Scuola

didattica La scuola come ricerca W. Bendazzi Armando

didattica Creatività e linguaddio nella prescuola e a scuola F. Marini Mariucci

armando armando 

editore

didattica Maestri per il mondo di domani R. Dottrens

La nuova italia 

editrice

didattica Scuola elementare e nuovi programmi B. Vertecchi La nuova Italia

didattica

Commento ai nuovi programmi della scuola 

elementare A. Alberti La nuova Italia

didattica Scuola senza voti F. Montruschi editrice La scuola

didattica L'acquisizione del linguaggio Neil armando editore

didattica Prepariamoi bambini alla lettura Tinker La nuova Italia

didattica Archivio didattico Parisi/Prini

didattica

Atti del corso regionale sui problemi di didattica delle 

scuole speciali delle classi differenziali Ministero della pubblica istruzione

didattica Fare teatro a scuola P.Crispiani

Armando Armando 

editore

Pagina 9



didattica La cultura popolare L. Granelli

Istituto nazionale per 

l'addestramento ed il 

perfezionamento dei 

lavori dell'Industria

Didattica Cultura e scuola

Didattica Rivista giuridica della scuola S. De Simone e U. Prosperetti Dott. A. Giuffrè

Didattica Educhiamo i meno dodati Rovigatti La Scuola

Didattica Il depistage e disadattati Groppelli La Scuola

Didattica L'obbedienza fondamento dell'educazione Bachmaier La Scuola

Didattica Educazione alla libertà Durr La scuola

Didattica Il popolo e la cultura J. Folliet

Armando armando 

editore

Didattica La scuola di base continuità e integrazione G. Cives La nuova Italia

Didattica Notizie introduttivee sussidi Bibliografici Marzorati editore

Didattica Programmi della scuola media G. Gozzer R.Titone N. Postman

Armando Armando 

editore

Didattica La scuola come organizzazione P. Romei F. Angeli

Didattica La Nuova scuola elementare C. Scurati la Scuola

Didattica Nuovi programmi per una scuola nuova C. Scuratie P. Calidoni La scuola

Didattica L'insegnamento scolastico della religione Favorini La Scuola

Didattica L'apprendimento della letteratura e della scrittura G. Germano la scuola

Didattica Le assenze del personale della scuola V. Consiglio R. Tortora

La nuova Italia 

scientifica

Didattica

La convivenza democratica, messaggio 

fondamentale dei nuovi programmi della scuola 

elementare A. Covarelli

Didattica La religione nella scuola elementare Associazione italiana maestri cattolici

edizioni ecogeses 

AIMC

Didattica Luce nel lavoro G. Faldino F. Greco

Istituto editoriale del 

mezzogiorno

Didattica L'integrazione scolastica M. Fabrizio

Armando Armando 

editore

Didattica L'istruzione pubblica Ministero della pubblica istruzione
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Didattica Il bambino e la scuola G. Vermeil

Arnoldo mondadori 

editore

Didattica Dalla scuola alla scuola

Biblioteca di 

documentazione 

pedagogica

Didattica

Scuola e svantaggio dalla progettualità alla ricerca-

azione Provveditorato agli studi di Palermo edizioni europa

Didattica Vita sociale e insegnamento di gruppo E. Meyer Editrice Ave

Didattica Quando è difficile imparare a leggere Carl. H. Delicato Armando editore

Didattica La lingua nella scuola dell'obbligo La Nuova Italia

Didattica Prospettive dell'educazione Lamberto Borghi La Nuova Italia

Didattica La Programmazione nella scuola materna F. Frabboni La Nuova Italia

Didattica

Dalla Programmazione alle unità didattiche 

interdisciplinari M. Famiglietti Secchi La Nuova Italia

Didattica Descrittori dell'apprendimento G. Domenici

Giunti e Lasciani 

editori

Didattica Funzione docente

Didattica Dalla linguistica alla glottodidattica E. Arcaini I Rubini

Didattica La scuola su misura e la misura del maestro Ad. Ferriére Marcozzo

Didattica Il concetto della scuola di lavoro G. Kerschensteiner

Bemporad 

Marzocco

Didattica Apprendimento della lettura e dislessia A. Jadoulle

Armando armando 

editore

Didattica Libro bianco sulla scuola materna

Comitato di studio dei problemi della 

scuola e dell'università italiana Il mulino

Didattica Educazione e carattere M. Peretti La Scuola

Didattica Tendenze nell'educazione degli adulti A. S. M. Hely Armando editore

Didattica Il direttore didattico F. Montuschi G. Petracchi La Scuola

Didattica Studio della città W. Bendazzi Armando editore

Didattica Lettura e analisi del testo S. Ghiselli La scuola

Didattica Problemi dell'educazione E. Silvestri Paravia

Didattica L'insegnamento della storia nella scuola elementare A. Calvani La Nuova Italia

Didattica

Guida pratica alle attività educative della scuola 

materna D. Amadei La scuola

Didattica Il centro di educazione permanente R. Bevilacqua

La comunità di 

lavoro
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Didattica Ipotesi F. Babboni Eit

Didattica Progettualità e creatività nella scuola

Didattica Progettazione didattica M. Pellerey

Società editrice 

internazionale

Didattica Lo studio efficace : obiettivi contenuti e metodi A. Antonelli C. Di Fazio Le Monnier

Didattica Prontuario del direttore didattico L. Agazzi La scuola editrice

Didattica Prospettive attuali dell'educazione cristiana M. Peretti La Scuola editrice

Didattica Misurazione e valutazione G. Grandi La nuova Italia

Didattica

Indicazioni per il curricolo per la scuola dell'infanzia e 

per il primo ciclo d'istruzione Ministero della pubblica istruzione

Didattica

Ilgrande salto dalla scuola materna alla scuola 

elementare B. Zazzo La Nuova Italia

Didattica La probabilità nella scuola dell'obbligo M. Glaymann Armando editore

Didattica Tempo pieno E. Damiano La Scuola

Didattica Introduzione alla didattica differenziale R. Zavalloni La scuola

Didattica Didattica dell'ortografia A. Giunti G. Arcaini La scuola

Didattica Scuola senza frontiere G. Gueron R. Cohen I rubini

Didattica Lo studio interdisciplinare dell'educazione P. Orefice

Giunti e Lisciani 

editori

Didattica Educazione all'immagine C. Piantoni

Giunti e Lisciani 

editori

Didattica Letteratura per l'infanzia A. Faeti CEDAM

Didattica L'avventura della scuola T. Molnar I Rubini

Didattica Ruolo e funzioni del direttore didattico

Ministero della 

pubblica istruzione

Didattica

Innovazione educativa e riforma dell'insegnamento 

primario F. Di Iori CEDE

Didattica Eserciziario di grammatica italiana L. Brasca R. Bernocchi Giunti scuola

Didattica Incontro di studio Ministero della pubblica istruzione Edizioni Thyrus

Didattica Grammatica della fantasia G. Rodari

Piccola Biblioteca 

Einaudi

Didattica Una scuola nuova per un mondo nuovo G. Mialaret I rubini

Didattica La formazione linguistica - 3 A. Zoi La Scuola

Didattica L'educazione fisica e ludica nella scuola primaria

Centri didattici 

nazionali

Didattica La creatività nella scuola e nella società Arthur J. Cropley Armando editore

Didattica Quali libri per la nuova scuola elementare

Centro Studi sulla Letteratura 

giovanile del Comune di Genova La nuova Italia
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Didattica Educazione alla musica T. Dwyer Armando editore

Didattica I nuovi programmi della scuola elementare M. Laeng

Giunti e Lisciani 

Editori

Didattica Lingua Italiana autori vari

Edizioni Ecogeses - 

Aimc

Didattica L'integrazione scolastica degli handicappati N. Alongi

Didattica Educazione alimentare M. Finzi Zanichelli

Didattica La città come aula M. McLuhan

Armando armando 

editore

Didattica Linguaggi media e processi educativi David R. Oison

Loescher editore 

Torino

Didattica Alla ricerca della parola nascosta C. Marello La nuova Italia

Didattica

I processi di apprendimento della lettura e della 

scrittura F. Deva La nuova Italia

Didattica La praticadel team teaching M. Bair

Loescher editore 

Torino

Didattica I programmi della scuola elementare G. Gozzer Armando editore

Didattica L'insegnamento elementare e i suoi problemi G. Catalfamo IDEF

Didattica Insegnare per moduli nella scuola elementare N. Dell'Aquila

Giunti e Lisciani 

editori

Didattica Didattica della Geografia I. calonghi , I. rosso editrice la scuola

Didattica Giochi per crescere insieme S. Manes Francesco Angeli

Didattica Interculturalità e processi formativi T. Grange Sergi , A. Nuzzaci Armando Editore

Didattica Competenze e valutazione nella scuola delcurriculo D.Cristanini , C. Petracca

editore didattiche 

gulliver

Didattica Il concetto della scuola di lavoro G.Kerschensteiner

Bemporad-

Marzocco

Didattica La comunità scolastica R. La Porta La Nuova Italia

Didattica Dai linguaggi alla lingua Montemagno La nuova Italia

Didattica Aggiornamenti frontali E. Michelini

Didattica Leggere ai bambini S. Crosera La Scuola

Didattica Funzione simbolo e struttura M. Lancellotti Edizioni studium

Didattica Pittura infantile A. Stern Armando editore

Didattica

Guida al gioco creativo con la carta , il legno , la 

creta L. Nervo

La nuova Italia 

scientifica

Didattica Un mondo da leggere R. Simone La nuova Italia

Didattica Come avvio alla calligrafia E. Bonell La scuola
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Didattica Storia sociale dell'educazione R. H. Beck Aldo Martello editore

Didattica Discorso e situazione P. Prini edizioni studium

Didattica Il linguaggio delle utopie M. Baldini Edizioni studium

Didattica Aggiornamento e sperimentazione A. Giunta

La nuova Italia 

scientifica

Didattica Educazione e tv autori vari

Le edizioni della 

quercia

Didattica Come comincia lavita J. Power Bompiani

Didattica I cicli della vita E. H. Erikson Armando editore

Didattica Don Bosco educatore oggi P. Braido Zurich - Pas - Verlag

Didattica Tu sarai giornalista J. Folliet Armando editore

Didattica La Disgrafia P. Malegori La scuola

Didattica Come parlare come ascoltare M. J. Adler Armando editore

Didattica L'interpretazione dei disegni infantili D. Widlocher Armando editore

Didattica Il bambino iperattivo a scuola R. E. Vallet Armando editore

Didattica L'insegnamento della storia nella scuola elementare A. Calvani La Nuova Italia

Didattica Insegnanti scuola e società V. Cesareo

Editrice vita e 

pensiero - Milano

Didattica

Progetto informazione per creare un giornalismo di 

pace G. Capuano

Edizioni per scuole e 

Università

Didattica Introduzione alla sociologia dell'educazione K. Mannheim La scuola editrice

Didattica

Guida alle esercitazioni didattiche di tirocinio 

magistrale M. E G. Laeng

Editrice la scuola 

Brescia

Didattica Star bene insieme a scuola D. Francescato NIS

Didattica La scuola nel mondo A. Pacios Cappelli editore

Didattica La Scuola nel Mondo M. Crummenerl Cappelli editore

Didattica Schede di lavoroper la quarta elementare Armando editore

Didattica Schede di lavoro per la terza elementare armando editore

Didattica Schede di lavoro per la terza elementare Armando editore

Didattica Avvio alla conoscenza della struttura del linguaggio L. Zanchi La Scuola

Didattica Diagnosi e recupero in ortografia L. Zanchi La scuola

Didattica La Scuola e la strada Noi e la strada

Didattica Ricerca educativa A. Visalberghi CEDE
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Didattica Fiosionomia dell'istruzione attuale F. Ravaglioli Armando editore

Didattica Tv - scuola in Sicilia S. A. Costa ERI

Didattica Obbiettivi dell'educazione logico-linguistica Zanchi La Scuola

Didattica Imparando a imparare J. D. Novak SEI

Didattica Incontri distrettuali Provveditorato agli studi di Palermo

Didattica Il maestro e la nuova scuola G. Gabrielli Nicola Cioffi

Didattica L'italiano scritto e orale M. Cortellazzo Zanichelli editore

Didattica Educarsi ed educare E.Giannuzzi Editore Cosenza

Didattica Funzione docente S. La Rosa

Didattica La metodologia dei fumetti applicata ai subnormali R. Zavalloni editrice la Scuola

Didattica Società in trasformazione G. M. Bertin

La nuova Italia 

editrice

Didattica Scuola a tempo pieno : Problemi ed esperienza E. Bisogni Editrice la Scuola

Didattica L'educazione popolare e la sua organizzazione F. Iesu OCEAN editrice

Didattica A scuola con tutti V. Guli La nuova presenza

Didattica La scoperta dell'adulto A. Lorenzetto Armando editore

Didattica Didattica dell'errore H. J. Perkinson Armando editore

Didattica La mortalità scolastica Bastin La Scuola

Didattica Lettura ed analisi del testo S. Ghiselli editrice la scuola

Didattica L'educazione e i suoi problemi L. Borghi La Nuova Italia

Didattica L'educazione degli adulti Unione contro l'analfabetismo La nuova Italia

Didattica La verifica dell'apprendimento della lettura C. Cornoldi OS

Didattica Didattica della geografia nella scuola dell'obbligo C. De Matteis La nuova Italia

Didattica Sviluppo del linguaggio e ambiente sociale Parisi La Nuova italia

Didattica Processi di insegnamento - apprendimento O. Andreani La nuova Italia

Didattica La ricreazione è finita N. Bottani

Il mulino 

/contemporanea

Didattica Per un progetto di scuola F. Frabboni La Nuova Italia

Didattica L'educazione nuova R. Cousinet La nuova Italia

Didattica

Guida alla valutazione degli alunni nella scuola 

elementare P. Calidoni R. Spaggiari SPA

Didattica Funzioni e uso dei libri di testo

Atti dei convegni 

nazionali
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Didattica La didattica dell'educazione

Atti dei convegni 

nazionali

Didattica L'esperimento delle classi postelementari

Didattica L'educazione musicale

Atti dei convegni 

nazionali

Didattica Orientamenti bibliografici

Didattica Prove oggettive di aritmetica Calonghi

Didattica Psicologia del fanciullo della scuola primaria

Atti dei convegni 

nazionali

Didattica La didattica del lavoro della scuola primaria

Atti dei convegni 

nazionali

Didattica Orientamenti bibliografici per l'orientamento

Didattica Giornalismo e tipografia Bascetta Armando editore

Didattica Insegnamento e apprendimento Clayton Martello editore

Didattica Funzione docente La Rosa

Didattica Un nuovo curricolo nella scuola elementare Scurati La scuola

Didattica L'integrazione degli alunni Handicappati Editrice La scuola

Didattica Un miliardodi analfabeti De Montvalon Armando editore

Didattica Autorità e libertà nell'educazione contemporanea Peretti La scuola

Didattica Prospettive e problemi della televisione F. Viscidi La scuola

Didattica Terza Dimensione Duquet Armando editore

Didattica Per una corretta educazione sociale Schwarz La scuola editrice

Didattica Liberi dalla mafia per viverenella democrazia Lorenzi

Didattica Rivista giuridica della scuola Prosperetti Giuffrè Milano

Didattica Rivista giuridica della scuola Prosperetti Giuffrè

Didattica Il concorso magistrale Petroni SEI Torino

Didattica L'educazione permanente Baldini

Didattica Funzione docente Rapisarda

Didattica Intelligenti si nasce o si diventa? Kamin Laterza

Didattica Lingua italia

Edizioni Ecogeses 

AIMC

Didattica Profilo di storia linguistica italiana Devoto La nuova Italia

Didattica Successo e insuccesso scolastico Bonacina

Didattica

Primato tecnico e primato scolastico nella 

competizione mondiale Gozzer

Fratelli Palombi 

editori

Didattica

L'educazione alla convivenza democratica nella 

scuola elementare Corradini SEI
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Didattica Guida alla lettura delle immagini Moro Riuniti

Didattica Ragazzi e libri Battersby Armando editore

Enciclopedia Il mondo Michael W. Dempsey Editrice La Scuola

Enciclopedia enciclopedia e

Società editrice 

internazionale

Enciclopedia Percorsi didattici - educazione all'immagine M. Laeng Giunti

Enciclopedia Percorsi didattici- educazione al suono e alla musica M. Laeng Giunti

Enciclopedia Percorsi didattici - scienze M. Laeng Giunti

Enciclopedia Percorsi didattici - educazione motoria M. Laeng Giunti

Enciclopedia Percordi didattici - storia M. Laeng Giunti

Enciclopedia Percorsi didattici - storia M. Laeng Giunti

Enciclopedia Percorsi didattici - storia M. Laeng Giunti

Enciclopedia Percorsi didattici - storia M. Laeng Giunti

Enciclopedia Percorsi didattici - studi sociali M. Laeng Giunti

Enciclopedia Percorsi didattici - studi sociali M. Laeng Giunti

Enciclopedia Percorsi didattici - geografia M. Laeng Giunti

Enciclopedia Percorsi didattici - lingua italiana M. Laeng Giunti

Enciclopedia Percorsi didattici - lingua italiana M. Laeng Giunti

Enciclopedia Percorsi didattici - lingua italiana M. Laeng Giunti

Enciclopedia Percorsi didattici - lingua italiana M. Laeng Giunti

Enciclopedia Percorsi didattici - lingua italiana M. Laeng Giunti

Enciclopedia Percorsi didattici - lingua italiana M. Laeng Giunti

Enciclopedia Percorsi didattici - lingua italiana M. Laeng Giunti

Enciclopedia 1000  parole pensierini Pelizzari

Editrice Piccoli 

Milano

enciclopedia Cultura e scuola (argomenti vari) Bosco

Ente nazionale per 

le biblioteche 

popolari e 

scolastiche

fai da te l'uomo questo inventore d. berretta - r. costa La sorgente

fai da te il manuale del ciucciotto p. mosconi

edizioni gruppo 

logica 2000

fai da te decorare il natale junior linda perina demetra giunti

fai da te le navi alain gree editrice Amz

fai da te costruzioni marco drago DeAgostini

fai da te gioia di costruire giuliana tusini La scuola Editrice

fai da te gioia di costruire giuliana tusini La scuola Editrice
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fai da te storia di un pezzo di carta adorni michelotti zontini

ente nazionale 

cellulosa e carta

fai da te il drago mangia carta adorni michelotti zontini

ente nazionale 

cellulosa e carta

fai da te piccole creazioni a natale renato zanoni demetra giunti

fai da te prepariamo insieme walter colognesi La scuola Editrice

fai da te costruiamo insieme walter colognesi La scuola Editrice

fai da te viaggio intorno alla carta x

ente nazionale 

cellulosa e carta

fai da te il drago mangia carta adorni michelotti zontini

ente nazionale 

cellulosa e carta

fai da te storia di un pezzo di carta adorni michelotti zontini

ente nazionale 

cellulosa e carta

fai da te recupera la carta aiuta la nat x

ente nazionale 

cellulosa e carta

fai da te decorare le maschere con fanta christine familler editrice la spiga

fai da te conoscere la carta x

ente nazionale 

cellulosa e carta

fai da te il piccolo collezionista erminio lampi mursia

fai da te per fare maschere mascherine e vincenzo della croce demetra giunti

fai da te Qui il mezzogiorno E. Soave edindustria

fai da te Idee per il fai da te M. M. Coppa Armando editore

fai da te Il gioco psicomotorio M. Vecchiato Armando editore

fiabe le avventure di pinocchio carlo collodi La scuola Editrice

fiabe il principe del paese della neve daisaku ikeda fabbri editori

fiabe ancora… … e poi basta! lina schwarz mursia

fiabe ancora… … e poi basta! lina schwarz mursia

fiabe una mamma di cuore rose lewis Mondadori

fiabe la sorellina smarrita e. stretton La sorgente

fiabe gioia di costruire giuliana tusini La scuola Editrice

fiabe Capitan Fracassa toefilo gautier girotondo varese

fiabe 101 filastrocche in filaper uno roberto campagna armando editore

fiabe dante il mistico pellegrino g. ugolini La scuola Editrice

fiabe addio lady j. Street La sorgente

fiabe qua e la per il mondo g. colombo La scuola Editrice

fiabe piccole donne l.m. alcott piemme

fiabe il fiore della vista m. zanardi raiteri

fiabe gelsomino nel paese dei bugiardi gianni rodari editori riuniti
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fiabe le avventure di cipollino gianni rodari editori riuniti

fiabe chiomadoro e crestafina x mr libri

fiabe pelle d'asino x La scuola Editrice

fiabe venti anni al servizio dell'alfabeto giuseppe zanfini

luigi pellegrini 

editore

fiabe con latesta fra le favole roberta verità erickson

fiabe il libro degli errori gianni rodari einaudi

fiabe caccia al virus eleonora laffranchini raffaello editrice

fiabe quando ba lena era tanto piccola alberto moravia giunti

fiabe il principe felice e altri racconti oscar wilde raffaello editrice

fiabe il naufragio del titanic cristina bessi la spiga

fiabe l'isola dello stregone anna barbera il battello a vapore

fiabe pio-pi angela biedermann

società editrice 

internazionale

fiabe la storia del titanic will osbourne piemme

fiabe il lupo della palude r.l.stine Mondadori

fiabe il club delle bebysitter ann m. martin Mondadori

fiabe storia dell'orologio jacques merand edizioni paoline

fiabe la principessa dei nani anatole france

unione tipografico 

editrice torinese

fiabe racconti per i più piccini milli dandolo

unione tipografico 

editrice torinese

fiabe l'asino d'oro e le altre favole gustavo brigante colonna

unione tipografico 

editrice torinese

fiabe la principessa dei nani anatole france

unione tipografico 

editrice torinese

fiabe piccoli di animali e animali piccoli giuseppe scortecci

unione tipografico 

editrice torinese

fiabe il conta novelle milli dandolo

unione tipografico 

editrice torinese

fiabe la fontaine emilio de marchi Mondadori

fiabe giacobbe cammello con tre gobbe g. nidasio AMZ milano

fiabe storie dalla bibbia - le avventure di noè luca la monaca AMZ milano

fiabe bianca e bernie - nella terra dei canguri walt Disney Mondadori

fiabe gli aristogatti walt Disney Mondadori

fiabe c'era una volta daniela padoan fabbri editori

fiabe l'enciclopedia della favola gianni rodari editori riuniti

fiabe fiabe italiane carla poesio edizioni primavera
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fiabe 366 storie della buonanotte teresa buongiorno Mondadori

fiabe le più belle fiabe di tutti i tempi degli animali mario gombodi editori zeus

fiabe fiabe di andersen renata fucikova La scuola Editrice

fiabe favole dall'africa lino ballarin

editrice missionaria 

italiana

fiabe La fiaba corre sul filo m. guarracino

società editrice 

internazionale

fiabe il mio grande libro delle fiabe van gool larus

fiabe minuzzolo collodi g.b. Paravia & c.

fiabe La fiaba

assessorato alla cultura termini 

imerese lo bono

fiabe di fiaba in fiaba 1 vari

società editrice 

internazionale

fiabe di fiaba in fiaba 2 vari

società editrice 

internazionale

fiabe il primo abc x

editrice piccoli 

milano

fiabe il gioco più bello rita mortana g.b. Paravia & c.

fiabe la bambola più bella ester albarella

editrice piccoli 

milano

fiabe gli amici del bosco elisa pirola AMZ milano

fiabe fiabe per sognare saverino baraudi larus

fiabe il fuoco m. rius La scuola Editrice

fiabe ogni animale ha la sua storia maria b. pasini g.b. Paravia & c.

fiabe l'aria m. rius La scuola Editrice

fiabe l'estate se ne va jollanda colombini

editrice piccoli 

milano

fiabe cappuccetto rosso x edizioni cartedit

fiabe i tre talismani guoido gozzano fabbri editori

fiabe il segreto di un ciffo d'erba marina battigelli g.b. Paravia & c.

fiabe il segreto di un ciffo d'erba marina battigelli g.b. Paravia & c.

fiabe il pastorello fratelli grim La scuola Editrice

fiabe il libro cinzia bonci panini editori

fiabe storie belle ed antiche giuseppe ernesto nuccio g.b. Paravia & c.

fiabe il topolino biicchino zanini La scuola Editrice

fiabe la stagione felice zanini La scuola Editrice

fiabe la scuola degli animali zanini La scuola Editrice
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fiabe la scuola degli animali zanini La scuola Editrice

fiabe storie con la lente zanini La scuola Editrice

fiabe storie son la lente zanini La scuola Editrice

fiabe il topolino biicchino zanini La scuola Editrice

fiabe il topolino biicchino zanini La scuola Editrice

fiabe il topolino biicchino zanini La scuola Editrice

fiabe storie son la lente zanini La scuola Editrice

fiabe la stagione felice zanini La scuola Editrice

fiabe la stagione felice zanini La scuola Editrice

fiabe la sirenetta walt Disney Mondadori

fiabe fiabe della buonanotte vari larus

fiabe il principe del lago claudio imprudente erickson

fiabe Favole dall'asia 1 mario riccò

editrice missionaria 

italiana

fiabe favole dall'asia 2 ettore fasolini

editrice missionaria 

italiana

fiabe favole dall'africa 2 lino ballarin

editrice missionaria 

italiana

fiabe favole dall'oceania ettore fasolini

editrice missionaria 

italiana

fiabe favole dall'america latina mario riccò

editrice missionaria 

italiana

fiabe la famiglia de orsi avventure d'inverno carol lawson castalia

fiabe il pastorello fratelli grim La scuola Editrice

fiabe la storia di bobo tony brice

editrice piccoli 

milano

fiabe fiabe di nani orchi e giganti fratelli grim fabbri editori

fiabe il ritorno di jafar walt Disney mondadori

fiabe Il libro della giungla walt Disney mondadori

fiabe colori da disegnare – le due scimmiette x Edizioni s.e.e.

fiabe Cappuccetto Rosso C. Perrault

edizioni C.E.B 

Bologna
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fiabe Biancaneve e i sette nani J. e W. Grimm

edizioni C.E.B 

Bologna

fiabe Biancaneve e i sette nani J. E W. Grimm

edizioni C.E.B 

Bologna

fiabe Il brutto anatroccolo H. C. Handersen

edizioni C.E.B 

Bologna

fiabe Fiabe giapponesi E. Maimeri Fratelli fabbri editori

fiabe Hansel e Gretel J. E W. Grimm

edizioni C.E.B 

Bologna

fiabe Cappuccetto Rosso C. Perrault

edizioni C.E.B 

Bologna

fiabe Cappuccetto Rosso C. Perrault editori Milano

fiabe Dodici racconti meravigliosi della regina Fabiola Fratelli Fabbri editori

fiabe Favole H. C. Handersen

editrice girotondo - 

Varese

fiabe Biancaneve e altre fiabe Fratelli Grimm Fratelli Fabbri editori

fiabe Pollicino Perrault editori Milano

fiabe Cappuccetto Rosso Perrault editori Milano

fiabe La bella e la bestia De Beaumont Fratelli Fabbri editori

fiabe Peppinello Mago Zurlì BIETTI

fiabe L'acciarino magico Handersen Fratelli Fabbri editori

fiabe Il leone Mangiatutto Fontanelli

edizioni librarie 

C.E.B

fiabe L'allegro postino del bosco I. Munn

editrice piccoli 

Milano

fiabe Biancaneve Fratelli Grimm La Sorgente

fiabe Cenerentola C. Perrault La Sorgente

fiabe L'allegro postino del bosco I. Munn

Editrice Piccoli 

Milano

fiabe Alice nel 2000 R. Rossotti editrice AMZ Milano

fiabe L'allegro Postino nel bosco I. Munn

editrice piccoli 

Milano
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fiabe I fiori della piccola Ida Andersen Fratelli Fabbri editori

fiabe Biancaneve e altre fiabe Fratelli Grimm Fratelli Fabbri editori

fiabe Il Principe Capriccio M. Menicucci

editrice le stelle 

Milano

fiabe Favole Handersen editrice girotondo

fiabe Hansel e Gretel Fratelli Grimm Fratelli Fabbri editori

fiabe Corteccino nel bosco Pedotti Le stelle Milano

fiabe Winny in trappola Walt Disney Mondadori

fiabe Winny in trappola Walt Disney Mondadori

fiabe Winny in trappola Walt Disney Mondadori

fiabe Peter Pan Grassi Signorelli Milano

fiabe Favole di animali

fiabe Amici per la palla Matal girotondo - Varese

fiabe Le orecchie di Orazio Matal

editrice girotondo 

Varese

fiabe Fiabe Parrault Mondadori editore

fiabe La carica dei cento e uno Walt Disney Mondadori editore

fiabe Peter Pan La scuola editrice

fiabe Peter Pan La scuola editrice

fiabe Peter Pan La scuola editrice

fiabe Biancaneve e i sette nani - Cappuccetto Rosso La scuola editrice

fiabe Biancaneve e i sette nani - Cappuccetto Rosso La Scuola editrice

fiabe Biancaneve e i sette nani - Cappuccetto Rosso La scuola editrice

fiabe La Casa nella foresta - Il mercante di lardo La scuola editrice

fiabe La lampada di Aladino - Il Piccolo Cadì La Scuola editrice

fiabe La lampada di Aladino - Il piccolo Calì La Scuola editrice

fiabe La lampada di Aladino La Scuola editrice

fiabe Nico trova un tesoro A. Mitgutsch AMZ editrice

fiabe Il Barone fox Volpone editrice AMZ

fiabe La più grande fiaba mai raccontata Di Giammatteo La nuova Italia

fiabe L'asino d'oro e altre favole Colonna

Unione tipografico 

editrice - Torinese

fiabe Gli amici del Bosco E. Pirola editrice AMZ Milano

fiabe Fiabe alla lavagna R. Botticelli La Scuola
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fiabe I racconti delle fate Perrault AMZ editrice

fiabe Il Barone di Munchausen R. E. Raspe Paravia

fiabe La Piroca di Kivo M. Pompei Sales Roma

fiabe Favole e racconti polacchi T. Jodelka

editrice Janus 

Bergamo

fiabe Il giardino delle fate F. Celli Bietti

fiabe Pollicino e altre fiabe autori Celebri Bietti

fiabe Pinocchio Collodi Salani editore

fiabe Fiabe Italiane Basile AMZ

fiabe Yoghi, Cindy e Bu Bu H. Barbera

Arnoldo Mondadori 

editore

fiabe Il secondo libro di fiabe Bamberger La Scuola

fiabe Principessa e il folletto Macdonald Salani editore

fiabe La Principessa e il folletto Macdonald Salani editore

fiabe Le belle fiabe di Francia De Segur Salani editore

fiabe Pippi Calzelunghe A. Lindgren Vallecchi

fiabe La capanna dello zio Tom Stowe La Scuola

fiabe Pippi Calzelunghe Lindgren Vallecchi

fiabe Esopo racconta Fratelli Fabbri editori

fiabe Esopo racconta Fratelli Fabbri editori

fiabe La più grande fiaba mai raccontata Di Giammatteo La nuova Italia

fiabe Li - Ci racconta Fratelli Fabbri editori

fiabe Il principe Capriccio Menicucci Le stelle Milano

fiabe C'era una volta Monchieri La Scuola

fiabe Biancaneve Grimm Malipiero

fiabe Avventuredi Topo Gigio Stagnaro Collana Carosello

fiabe Topo Gigio e la lucciola Stagnaro Collana Carosello

fiabe Topo Gigio e l'organino Stagnaro Collana Carosello

fiabe Andrea e Renatino Rascel Collana Carosello

fiabe Le antenate di Pallina Prinz Collana Carosello

fiabe Timmi il cavallino Nidasio AMZ editrice

fiabe Chicco nero De Hieronymis

società editrice 

Internazionale

fiabe Topo Gigio astronauta Stagnaro Collana Carosello
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fiabe Chicco nero De Hieronymis

Società editrice 

internazionale

fiabe I racconti della nana Benedetti

editrice Piccoli 

Milano

fiabe Storia di Puccetto Menicucci Le stelle Milano

fiabe Il baco giovannino Stagnaro Ugo Mursia editore

fiabe Il principe Capriccio Menicucci Le stelle Milano

fiabe La piccola principessa Burnett Fratelli Fabbri editori

fiabe Il baco giovannino Stagnaro Ugo Mursia editore

fiabe Il baco Giovannino Stagnaro Ugo Mursia editore

fiabe La scala d'oro - Le storie meravigliose Tibaldi Chiesa UTET

fiabe C'era una volta… L. Capuana

Giunti Bemporad 

Marzocco

fiabe Angelino Cacciatore Giana Collana Carosello

fiabe Il pulcino ballerino A. Svenn SEI

fiabe Fiabe e racconti sammarinesi L. Berti Editrice La scuola

fiabe Mascherine nel bosco Monti

editrice Piccoli - 

Milano

fiabe Puccettino Borghese La scuola

fiabe Il coniglio bianco Tridenti La scuola

fiabe Novellino e Favoletta Masselli SEI

fiabe Novellino e Favoletta Masselli SEI

fiabe Alice nello specchio Bossi Ofiria

fiabe La Scala D'oro - Nel paese delle fate Tibaldi Chiesa UTET

fiabe Confettino e chioccia Norcia La scuola

fiabe Trombetta d'Oro Valle La Scuola

fiabe Azzarellina Visentini La Scuola

fiabe Innocenza Pezzanti SEI

fiabe Marcellino pane e vino Silva Paravia

fiabe Una corda e tre stelle Fontanelli Paravia

fiabe I nani del bosco Pucci SEI

fiabe I nani del bosco Pucci SEI

fiabe I cavalieri della steppa Lugli

Bemporad 

Marzocco
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fiabe Pollyanna cresce Porter AMZ

fiabe Leprottini paurosi Colombini

editrice Piccoli 

Milano

fiabe Storie del gatto formichino Lombardi La scuola

fiabe Il trenino delle fiabe nuove Bollicelli La scuola

fiabe Le dieci fatine povere Antoni La scuola

fiabe Nonna fiaba Masselli SEI

fiabe Cento favole Fanciulli SEI

fiabe Fiabe Paltrinieri SEI

fiabe Le avventure di Pinocchio Collodi Mondadori

fiabe Barone di Munchausen edizioni Paoline Ruffinelli

fiabe Pollicina Andersen La scuola

fiabe Il califfo cicogna Monchieri La scuola

fiabe Il pastorello Grimm La scuola

fiabe Il pastorello Grimm La scuola

fiabe Pollicina Andersen La scuola

fiabe Cappuccetto Rosso Monchieri La scuola

fiabe La fiaba ragazzi delle scuole

Città di Termini 

Imerese

fiabe Rosso Papavero Roveda Lapis

fiabe Pappa molla Blake Babalibri

fiabe No, niente Nanna Blake Babalibri

fiabe Cacca pupù Blake Babalibri

fiabe Pezzettino Leo Lionini Babalibri

fiabe Quando avevo paura del buio D'Allancé Babalibri

fiabe Ci sono gli orsi in Africa? Ichikawa Babalibri

fiabe Il mostro che amava le storie De Greef Babalibri

fiabe Sono io il più bello M. Ramos Babalibri

fiabe Don Chisciotte Navarro Duran Mondadori

fiabe Giufà Carrer e Corrao Sinnos

fiabe I Bauli dell'eredità e altre fiabe dal Marocco Azdol Sinnos

fiabe Avevo detto cane! Pigaglio Fatatrac

fiabe Il lupo innamorato S. Natalini Fatatrac

fiabe Quando scappa scappa! Natalini e Baruzzi Fatatrac

fiabe Le altre Cenerentole - il giro del mondo in 80 scarpe C. Carrer Sinnos

fiabe Il duca Yè e la passione dei draghi S. Gallo e M. Wen Sinnos editrice

fiabe A letto, piccolo mostro! M. Ramos Babalibri
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fiabe Piccoli blu e piccolo giallo L. Lionn Babalibri

fiabe L'abbraccio D. Grossman Mondadori

fiabe Topo dopo topo B. Tognolini

Ottagoni blu 

Fatatrac

fiabe Fiabe per frutta G. Quarzo

Ottagoni blu 

Fatatrac

fiabe L'altalena che dondola sola B. Tognolini

Ottagoni blu 

Fatratac

fiabe Un secolo di Bambini R. Piumini Editori Riuniti

fiabe Itamar e il cappello magico D. Grossman Mondadori junior

fiabe Oltre l'orizzonte A. Ibba O. Aluan Fatatrac

fiabe Fiabe Siciliane Gandini - Piumini Einaudi Ragazzi

fiabe Rima Rimani B. Tognolini Nord - sud edizioni

fiabe Pioggia, da dove nasci? Grazzini Fatatrac

fiabe Sole , Dove vai? Grazzini Fatatrac

geografia il parco delle madonie francesco maria raimondo arbor

geografia noi e il nostro mondo Giunilla girotondo varese

geografia il mare robert c. miller garzanti

geografia tra boschi e montagne giuseppe zannini La scuola Editrice

geografia alla scoperta di agrigento carolina lo nero dario flaccovio

geografia alla scoperta di mozia carolina lo nero dario flaccovio

geografia polo nord polo sud paul - emile victor giuseppe principato

geografia citta di termini imerese antonio saccaro x

geografia novanta perché m.elting mursia

geografia Scuola territorio museo Grippaldi marilena gardenia

geografia semplicità nando cimino x

geografia direzione didattica Canzone giovanna gardenia

geografia il corallo è in fondo al mare Luciano soldan giunti

geografia l'ambiente francesco milo giunti

geografia il mare ferdinand c. lane fabbri editori

geografia L' esplorazione subacquea Ruth Brindze zanichelli

geografia Viaggio ai poli S.zavatti La scuola Editrice

geografia Città d'italia D.Volpi La scuola Editrice

geografia Sicilia arte e religiosità x x

geografia Le religioni d'italia x AMZ milano

geografia locuzione e modi proverbali Giuseppe Navarra

Nuova Graphicadue 

s.r.l.
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geografia termini imerese x x

geografia strade per te b. lagazzi La scuola Editrice

geografia il parco delle madonie carolina lo nero punto grafica

geografia grande atlante d'europa deagostini deagostini

geografia enciclopedia regioni d'italia valerio lugani aristea

geografia La meravigliosa vita degli uccelli H. D. Dossenbach La Scuola

geografia Schede per l'ambiente F. Gattini Le Monnier

geografia Il mio mondo La scuola

geografia L'insegnamento della geografia J. Graves Armando editore

geografia Forme e colori della terra F. Alaimo

Fabio Orlando 

editore

geografia La vita sulla terra C. S. Craig Armando editore

geografia Vulcani, terremoti e montagne R. Clare La scuola

geografia Il pianeta terra R. Clare La scuola

geografia Città e metropoli R. Clare La scuola

geografia L'esplorazione dell'ambiente R. Clare La scuola

giunti junior il mio amico invisibile lucia tumiati giunti junior

giunti junior ciliegie e bombe emanuela nava giunti junior

giunti junior uri e sami dalia b. y. Cohen giunti junior

giunti junior il mistero della città fantasm domenica luciani giunti junior

giunti junior hanno rapito il grigio luca cognolato giunti junior

giunti junior caspar il bravo soldato guido sgardoli giunti junior

giunti junior topomostro fabrizia poluzzi giunti junior

giunti junior capitombolo sulla terra anna sarfatti giunti junior

giunti junior prigioniero in fuga luisa mattia giunti junior

giunti junior corri gummo corri guido sgardoli giunti junior

giunti junior tito stordito anna lavatelli giunti junior

giunti junior beby sitter blues marie-aude murail giunti junior

giunti junior dammi un whisky samanta chiara rappacini giunti junior

giunti junior rob il corvo e i gioielli kathy ashford giunti junior

giunti junior un posto sicuro kathy kacer giunti junior

giunti junior joanie il maschiaccio francess lantz giunti junior

giunti junior il segreto di cagliostro angela nanetti giunti junior

giunti junior io sto nei boschi jean craighead george giunti junior

giunti junior la fabbrica dei topi paola mingoni giunti junior

giunti junior come un fumetto giapponese gianfranco luori giunti junior

giunti junior una ragazza e 11 magliette pieffe montanari giunti junior

giunti junior ti salverò canaglia aquilino giunti junior
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giunti junior ma chi ti credi di essere marie-sophie vermont giunti junior

giunti junior un garibaldino di nome chiara lia levi giunti junior

giunti junior duelli, castelli e gemelli carlo a. martigli giunti junior

giunti junior lilli e le streghe di cork fabiana camerin giunti junior

giunti junior voglio un cucciolo indigo giunti junior

giunti junior il grande sbadiiglio silvia roneaglia giunti junior

giunti junior il mistero dell'isola del drag renato giovannoli piemme

giunti junior anni di cane sally warner piemme

giunti junior gasparone e lo zibibbo franco bulletti giunti junior

giunti junior la proteina dell'amore marco innocenti giunti junior

giunti junior la proteina dell'amore marco innocenti giunti junior

invenzioni e inventori enciclopedia - invenzioni e in albert barillè DeAgostini

legalità primi passi amnesty international ega

legalità book della solidarietà piero cattaneo avis

legalità book della solidarietà piero cattaneo avis

legalità insieme si può amnesty international ega

legalità un giro in sicilia x unione europa

legalità carta dei diritti fondamentali carlo azelio ciampi x

legalità temi d'ambiente ignazio bisesi

lorenzo musuraca 

editore

legalità il quadernone 3 amnesty international ega

legalità il quadernone 3 amnesty international ega

legalità emergency x x

legalità cose di cosa nostra giovanni falcone bompiani

legalità che cos'è l'antisemitismo lia levi piemme

legalità la mafia spiegata ai miei figli silvana la spina bompiani

legalità non calpestate i nostri diritt unicef piemme

legalità sei stato tu? gherardo colombo Salani Editori

legalità i rifiuti x la coccinella

legalità cibi che fanno bene e che fann elisa prati giunti

legalità il libro d'oro rigoberta menchù sperling & kupfer

legalità 1989 - dieci storie per attrav didier daenickx x

legalità la scuola materna tra politica ed economia domenico navacco armando

legalità la legislazione della scuola elementare 1 luigi agazzi la scuola

legalità la legislazione della scuola elementare 2 luigi agazzi la scuola

legalità

l'integrazione degli handicappati nella scuola 

dell'obbligo leonardo trisciuzzi giunti

legalità Repertorio delle professioni ISFOL
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legalità/storia La memoria ritrovata Palumbo editore

Letteratura Momenti e problemi di storia dell'estetica Marzorati editore

Letteratura Scritti scelti N. Tommaseo Cappelli

Letteratura

Locuzioni e modi proverbiali nella parlata di Termini 

Imerese G. Navarra

Città di Termini 

Imerese

Letteratura L'inferno G. Bocca O. Mondadori

Letteratura I canti G. Leopardi Garzanti editore

Letteratura Idilli Moràvi Bonaventura Tecchi Bompiani

Letteratura Il libro di testo A. Armando Armando editore

Letteratura Giovanni Modugno M. S. Modugno Editore universitaria

Letteratura La Dante Aligheri oggi D. Aligheri Roma

Letteratura Il sole di Carducci M. Saponaro Cappelli editore

Letteratura Tutte le opere G.Giusti G. Barberà editore

Letteratura Gioventù lavoratrice di ieri e oggi H. Schelsky L.Volpicelli

Letteratura Beccaria e i diritti dell'uomo F. Valsecchi editrice studium

Letteratura Michel de Montaigne F. Garavini Mondadori

Letteratura Il seme della saggezza Lisi

Vallecchi editore 

Firenze

Letteratura Com'è nato l'universo P. Pasolini Città nuovo

Letteratura Tutte le opere Parini Barbarà Firenze

Letteratura Lingua oggi teoria ed esperienza La nuova Italia

Letteratura Pensiero e Metodo di Giovanni Bosco Zitarosa

Società editrice 

Dante Aligheri

Letteratura Lingue straniere passaporto per il futuro M. Tanini La nuova Italia

Letteratura Torquato Tasso G. Natali La nuova Italia

Letteratura Ludovico Ariosto G. Natali La nuova Italia

Letteratura Giosuè Carducci G. Natali La Nuova Italia

Letteratura Ugo Foscolo G. Natali La nuova Italia

Letteratura Giovanni Pascoli G. Sozzi La nuova Italia

Letteratura Gabriele D'annunzio G. Sozzi La nuova Italia

Letteratura Giuseppe Parini A. Piromalli La nuova Italia

Letteratura Notizie introduttive e sussidi bibliografici Marzorati - editore

Letteratura Michel De Montaigne Garavini Mondadori

Letteratura Concetti e conoscenza Boscolo Loescher

Letteratura Ricordi familiari Croce Vallecchi editore

Letteratura Letteratura giovanile e cultura popolare in Italia autori vari La nuova Italia

mitologia Odissea le aventuredi ulisse Miti oro GIUNTI S.P.A
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mitologia Leggende Germaniche Elena Primicerio Giunti junior

mitologia Re Artù e i cavallieri della t domenico volpi Giunti junior

mitologia Il Kalevala Finlandia terradi Elena Primicerio Giunti junior

mitologia Il viaggio di ulisse Tomaso monicelli Giunti junior

mitologia La leggenda di ENEA giovanni vaccari Giunti junior

mitologia Divina Commedia Miti oro Giunti

mitologia Ilianda La guerra di Troia Miti oro Giunti

mitologia Leggende Periane Giordano pitt Fratelli Fabbri Editori

mitologia eneide  le avventure di enea Miti oro giunti

narrativa L'altra infanzia – terra gina lagorio

società editrice 

internazionale

narrativa Fiammiferino l. barzini giunta

narrativa I figli del capitano grant Giulio verne del drago

narrativa l'isola del sole p. terragna La scuola Editrice

narrativa Buffalo bill angelo rota La scuola Editrice

narrativa una storia senza fine d. pinardi La scuola Editrice

narrativa viaggio ai poli s. zalatti La scuola Editrice

narrativa una storia senza fine d. pinardi La scuola Editrice

narrativa la gita di paolo lidia aimonetto La scuola Editrice

narrativa il richiamo delle vette a. manzi La scuola Editrice

narrativa un viaggio meraviglioso l. cesaretti La scuola Editrice

narrativa poliziotti in erba m. g. sieni La scuola Editrice

narrativa il paziete odisseo g.ugolini La scuola Editrice

narrativa Un muro contro l'acqua g. anguissola La scuola Editrice

narrativa cuore di ciccia susanna tamaro Mondadori

narrativa il coscritto del 1813 Erckmann – chatrian Edizioni paoline

narrativa animali dei ghiacci angela latini La scuola Editrice

narrativa il meraviglioso viaggio di uli augusto timperanza fabbri editori

narrativa Frankenstein mary shelley edizioni piemme

narrativa Geno moony witcher Giunti

narrativa Le avventure di pinocchio c. collodi Giunti

narrativa animali così raffaele scaringi

società editrice 

internazionale

narrativa ogni animale ha la sua storia maria b. pisani g.b. Paravia & c.

narrativa Racconti di animali giuseppe ernesto nuccio g.b. Paravia & c.

narrativa seguendo la stella polare renata paccariè

società editrice 

internazionale
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narrativa marco polo alla corte del gran luigi ugolini

società editrice 

internazionale

narrativa zoo raffaele scaringi

società editrice 

internazionale

narrativa Un puma chiamato fantasma r.d. Lawrence mursia

narrativa Fuga dal tempo alberto dè stefani cappelli

narrativa Il re del vento Marguerite henry Giunti

narrativa Esploratoi in africa adriano a. michieli La scuola Editrice

narrativa storie di bestie bonaventura tecchi bompiani

narrativa Flora l'ape e.chaudun – lomazzi e j. Gontier mondanori

narrativa Un arca per noè giovanni arpino Giunti

narrativa la macchina volante piero chiara Giunti

narrativa la nuvola cloclò germano lombardi Giunti

narrativa introduzione alla bibbia sergio canalles newton

narrativa il giubotto di indiana jones asun balzola edizione piemme

narrativa il piccolo principe antoine de saint bompiani

narrativa Super brividi- Visitos r. l. Stine mondadori

narrativa Super brividi- la casa stregat r. l. Stine mondadori

narrativa Scarpe verdi d'invidia Alberto Pellai Edizioni Erickson

narrativa Racconti Giapponesi Miroslav Novdk La scuola Editrice

narrativa Il clan di marzolina Berthe Bernage la sorgente

narrativa Quando il cuore vive Leone tolstoi La scuola Editrice

narrativa Nicoletta L.N. La Volle la sorgente

narrativa 20.000 Leghe sotto i mari Giulio verne Salani Editori

narrativa La principessa dagli occhi ver L. Droze la sorgente

narrativa La piccola fadette George Sand

Edizioni Capitol 

Bologna

narrativa La freccia nera A. Stevenson la sorgente

narrativa Fiamma sulla laguna olga visentini La scuola Editrice

narrativa Fiamme sulla laguna olga visentini La scuola Editrice

narrativa Rin il canguro walt disney Mondadori

narrativa sampo il lapponcino zaccharia topelius g.b. Paravia & c.

narrativa Piovuta dal cielo Henry winterfeld Vallecchi

narrativa La storia di un cane ricco

La storia di un cane riccoe di un cane 

povero Lydia Ugolini

narrativa Lo zio di svezia Nalim Salani Editori

narrativa Capitan Fracassa T. Gautieri fabbri editori

narrativa Al tempo dei nostri nonni oscar pietropoli La scuola Editrice
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narrativa grandi benefattori Michele giampietro La scuola Editrice

narrativa Al tempo dei nostri nonni oscar pietropoli La scuola Editrice

narrativa Racconti campagnoli Eugenio Zani La scuola Editrice

narrativa Sotto la tenda indiana Renala gelardini de Barba La scuola Editrice

narrativa il libro delle invensioni domenico volpi La scuola Editrice

narrativa il libro delle invensioni domenico volpi La scuola Editrice

narrativa il libro delle invensioni domenico volpi La scuola Editrice

narrativa breve storia della navigazione aldo pasetti La scuola Editrice

narrativa brenno racconta lino monchieri La scuola Editrice

narrativa brenno racconta lino monchieri La scuola Editrice

narrativa La chiesa nascente Icilio Felici La scuola Editrice

narrativa Sotto la tenda indiana renata gelardini La scuola Editrice

narrativa Casa felice Maria salucci La scuola Editrice

narrativa Vardiello il grullo Lina Tridenti La scuola Editrice

narrativa Turi G. E. Nuccio g.b. Paravia & c.

narrativa trentanovelle Giuseppe fanciulli

società editrice 

internazionale

narrativa L'ospite di natale Selma Lagerlof g.b. Paravia & c.

narrativa Gli scugnizzi Karl Bruckner g.b. Paravia & c.

narrativa Il giro d'Italia di Tommaso Bo Renato Caporali - Antonio Gugli

società editrice 

internazionale

narrativa Uomini a cavallo Renato Caporali

società editrice 

internazionale

narrativa Viaggio attraverso l'europa mario pucci e antonio lugli

società editrice 

internazionale

narrativa La freccia nera R.L.Stevenson La scuola Editrice

narrativa Le memorie di un asino Contessa di segur La scuola Editrice

narrativa il barone di munchhausen r.e.raspe La scuola Editrice

narrativa Le mie prigioni Silvio pellico La scuola Editrice

narrativa La freccia nera R.L.Stevenson La scuola Editrice

narrativa Gli ultimi girni di pompei E. L. Bulwer La scuola Editrice

narrativa Infanzia di Davide Copperfield C. Dickens La scuola Editrice

narrativa Tartarino di tarascona A. Daudet La scuola Editrice

narrativa Piccole donne M. L. Alcoot La scuola Editrice

narrativa Quo vadis? E. Sienkiewics La scuola Editrice

narrativa un ragazzo della serenissima tino ranieri editrice amz

narrativa da karen con amore marie killilea bompiani

narrativa lo sceriffo dell'o.k. Corral r. owens editrice amz
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narrativa il conquistatore della califor r. owens editrice amz

narrativa calamity jane r. owens editrice amz

narrativa ringo r. owens editrice amz

narrativa il gran sole di hiroshima Karl Bruckner Giunti

narrativa storie proprio così kipling editrice amz

narrativa piccole fiamme verdi enzo petrini La scuola Editrice

narrativa piccole fiamme verdi enzo petrini La scuola Editrice

narrativa piccole fiamme verdi enzo petrini La scuola Editrice

narrativa piccole fiamme verdi enzo petrini La scuola Editrice

narrativa l'isola del tesoro R.L.Stevenson fabbri editori

narrativa cinque settimane in pallone Giulio verne giuseppe principato

narrativa l'isola del tesoro R.L.Stevenson giunti

narrativa il richiamo della foresta j. London giunti

narrativa l'isola del tesoro R.L.Stevenson g.b. Paravia & c.

narrativa l'isola del tesoro R.L.Stevenson fabbri editori

narrativa avventure di re artù e dei suo barbara leonie picard editrice janus

narrativa il romanzo di lorenzo ilmagnif luigi ugolini g.b. Paravia & c.

narrativa aulo, ragazzo etrusco a. perrini editrice amz

narrativa il tamburino della rivoluzione d. pini editrice amz

narrativa il numero sul braccio m. caudana editrice amz

narrativa Le tribolazioni di un cinese i giulio verne capitol bologna

narrativa Carovana alata stevan bulaijc c.e. Giunti

narrativa Il libro di madur cesare dei c.e. Giunti

narrativa le avventure di ciuffettino Yambo Vallecchi

narrativa cinque settimane in pallone giulio verne giuseppe principato

narrativa dalla terra alla luna giulio verne giuseppe principato

narrativa l'albergo dell'angelo custode la contessa di segur giuseppe principato

narrativa i giganti della strada renè antona g.b. Paravia & c.

narrativa storia dei mille giuseppe cesareabba giunta

narrativa nel regno delle fate contessa d'aulnoy bietti

narrativa rosa e i suoi cugini lisa alcott la sorgente

narrativa La spada di zorro tino ranieri c.e. AMZ

narrativa inverno. Maschere e zampogne lydia aimonetto La scuola Editrice

narrativa il ragazzo della via paal ferenc molnar c.e. AMZ
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narrativa fiamme sulla laguna Olga visentini La scuola Editrice

narrativa dorilena olga visentini la sorgente

narrativa animali dei ghiacci angela latini La scuola Editrice

narrativa animali dei ghiacci angela latini La scuola Editrice

narrativa l'isola del sole pietro terragna La scuola Editrice

narrativa lafanciulla di luce renata gelardini La scuola Editrice

narrativa bakhita maria alloisio La scuola Editrice

narrativa giannettino carlo collodi l'artiere

narrativa michele strogoff giulio verne goschi

narrativa bertoldo e bertoldino giulio cesare croce fabbri editori

narrativa sampo il lapponcino zaccharia topelius g.b. Paravia & c.

narrativa il gobbo di notre dame walt disney mondadori

narrativa le avventure del barone di mun r.e.raspe fabbri editori

narrativa il fanciullo che venne dal mare giannini edizioni salani

narrativa tre uomini e una barca jerome k. Jerome mursia

narrativa incompreso florance montgomery casa editrice saie

narrativa a tu per tu con le belve pacifico fiori

società editrice 

internazionale

narrativa i maghi della parola mario pucci e antonio lugli

società editrice 

internazionale

narrativa dall'artico all'antartico p. ghiglione

società editrice 

internazionale

narrativa L'altra infanzia – il mosca e giorgio saviani

società editrice 

internazionale

narrativa L'altra infanzia – la pioppeta romano battaglia

società editrice 

internazionale

narrativa L'altra infanzia – le bombe di diego novelli

società editrice 

internazionale

narrativa Carovana alata giovanni arpino

società editrice 

internazionale

narrativa L'altra infanzia – la stagion massimo grillandi

società editrice 

internazionale

narrativa L'altra infanzia – tutto miste roberto vacca

società editrice 

internazionale

narrativa L'altra infanzia – la banda d maria fida moro

società editrice 

internazionale

narrativa L'altra infanzia – la rocca de carlo collodi

società editrice 

internazionale
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narrativa la saga di tom sawyer mark twain mursia

narrativa avventure nell'isola enid blyton saie

narrativa la storia della giovane terra luciana martini

società editrice 

internazionale

narrativa arturo il balenotto f. faucomprè - m. silberstein mondadori

narrativa penny and pegasus primrose cumming

j.m. dent & sons 

limited

narrativa l'ora degli incantesimi prunella bat edizione piemme

narrativa il giornalino di gian burrasca vamba giunti

narrativa le avventure di pierre a.m. dell'acqua edizioni c.e.m

narrativa storia degli animali domestici jacques merand Edizioni paoline

narrativa il continente nero antonio lugli

società editrice 

internazionale

narrativa viaggi attraverso l'europa mario pucci e antonio lugli

società editrice 

internazionale

narrativa leonardo manlio danti

società editrice 

internazionale

narrativa il continente nero antonio lugli

società editrice 

internazionale

narrativa il segreto della vallata nan chauncy giunti

narrativa ascoltami c'era una volta h.c. andersen

Edizioni Capitol 

Bologna

narrativa la casa sulla collina pina ballario g.b. Paravia & c.

narrativa la casa sulla collina pina ballario g.b. Paravia & c.

narrativa michelangelo laura lattes La scuola Editrice

narrativa le avventure di uno scimmiotto collodi aristea

narrativa testa rossa alberto manzi bompiani

narrativa genti e paesi del mondo corrado dalesio La scuola Editrice

narrativa il cid w. Moretti La scuola Editrice

narrativa cuore dei tempi nostri luciano bianciardi della volpe editore

narrativa filastrocche e indovinelli maggiorina castoldi casa editrice larus

narrativa il cappotto e altri racconti nikolaj v. gogol g.b. Paravia & c.

narrativa il cappotto e altri racconti nikolaj v. gogol g.b. Paravia & c.

narrativa la barca dei comici umberto gozzano

società editrice 

internazionale

narrativa la fonte della bontà giovanni coiro g.b. Paravia & c.

narrativa la fonte della bontà giovanni coiro g.b. Paravia & c.
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narrativa cinquanta novelle marino moretti

società editrice 

internazionale

narrativa ai confini del mondo luigi romersa editrice amz

narrativa il corsaro del mediterraneo vittorio emanuele bravetta

società editrice 

internazionale

narrativa kosciuszko maria paolina gays g.b. Paravia & c.

narrativa tuttilibbri m. bartolozzi guaspari

società editrice 

internazionale

narrativa cinquanta novelle marino moretti

società editrice 

internazionale

narrativa tre omini vestiti di verde r.m. pierazzi marzocco

narrativa la forza di amare martin luther king

società editrice 

internazionale

narrativa pamela lo scoiattolo o. seigneur - f. bosc mondadori

narrativa piccola storia di un cane renè guillot mondadori

narrativa fior di loto celestino cestore editrice missioni

narrativa il gran sole di hiroshima Karl Bruckner giunti

narrativa gualtiero il gorilla o. seigneur - f. bosc mondadori

narrativa augusto il pinguino o. seigneur - f. bosc mondadori

narrativa il permesso mario lodi giunti

narrativa la mia mamma e una bomba martha freeman edizioni piemme

narrativa il naso di moritz mira lobe edizioni piemme

narrativa madeline ludwig bemelmans edizioni piemme

narrativa caterina e… tutto il resto mirjam pressler edizioni piemme

narrativa caterina e… tutto il resto mirjam pressler edizioni piemme

narrativa madeline ludwig bemelmans edizioni piemme

narrativa kambalda il canguro p.baldurinos - e. bosc mondadori

narrativa magia d'inverno tove jansson Vallecchi

narrativa il giardino incantato f. burnett la sorgente

narrativa fior di spigo carlo richter Salani Editori

narrativa fiabe italiane g. basile editrice amz

narrativa racconti di animali c. de mattia goschi

narrativa tanti racconti per bambini anna foce La scuola Editrice

narrativa chichin e la sua banda daria banfi malaguzzi g.b. Paravia & c.

narrativa il principe e il povero mark twain edizioni paoline

narrativa il permesso mario lodi giunti

narrativa le più belle storie degli anim margaret green bompiani

narrativa la stradaper agra aimee sommerfelt edistrice janus
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narrativa gennarino adele de pasquale cappelli editore

narrativa quintento beat t. ranieri editrice amz

narrativa l'anno dei lupi w. Fahrmann editrice amz

narrativa leonardo leonilda uboldi sales

narrativa l'isola misteriosa Giulio verne

società editrice 

internazionale

narrativa mia madre marino moretti

società editrice 

internazionale

narrativa le avventure del barone di mun b. di munchausen edizioni paoline

narrativa ulisse 31 x ERI

narrativa ulysse 31 x ERI

narrativa piccole donne l.m. alcott La scuola Editrice

narrativa davanti alla bandiera Giulio verne capitol bologna

narrativa peer gynt enrico ibsen aristea

narrativa il principe e il mendico mark twain giunti

narrativa la piccola sconosciuta h. von gebhardt fabbri editori

narrativa un capitano di quindici anni Giulio verne fabbri editori

narrativa i terribili quiz domenico volpi mursia

narrativa robin hood a. dumas fabbri editori

narrativa bertoldo e bertoldino giulio cesare croce fabbri editori

narrativa mio padreed io gianfrancesco luzzi AVE

narrativa Tartarino di tarascona A. Daudet zanichelli

narrativa fiorita di racconti mario pucci e antonio lugli

società editrice 

internazionale

narrativa La sbarazzina di papà Martinez La sorgente

narrativa Nano nasone Wilhelm hauff Mondadori

narrativa Una storia quasi vera Martinez Ed. Piccoli

narrativa La fiaba corre sul filo M. Guarracino

società editrice 

internazionale

narrativa Lazzarillo Anonimo Ponte nuovo

narrativa Storie di domani Giordano pitt fabbri editori

narrativa I figli del capitano grant Giulio verne giuseppe principato

narrativa Fiore Giuseppe fanciulli Giunti

narrativa Nord contro Sud Giulio verne capitol

narrativa I birilli Malot editrice Amz

narrativa I figli del capitano grant Giulio verne capitol

narrativa Tartarino di tarascona a. dudet Giunti
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narrativa Il gallo d'oro Pusckin Ulrico Hoepli

narrativa il maestro di piano hèlène vachon ape

narrativa heidi pinuccia conti fabbri editori

narrativa Narrativa moderna M. Giusti La Scuola

narrativa Dieci giorni meno F. Sorrentino

editoriale 

universitaria bari

narrativa Il futuro della libertà A. Ricobello

edizioni studium 

Roma

narrativa Dove osano le aquile A. MacLean Bompiani

narrativa Battaglie per la libertà E. Libenzi Mursia

narrativa Alle sette del mattino il mondo è ancora in ordine E. Malpass Bompiani

narrativa La Santa Maria M. Pascucci Collana l'aquilone

narrativa Amedeo d'Aosta M. Leonardi

organizzazione 

editoriale italiana

narrativa Il bambino e il gioco della tradizione popolare I. Sacchetti Armando

narrativa L'avventura d'un povero cristiano Silone Mondadori

narrativa Ricordanze della mia vita Settembrini La nuova Italia

narrativa Vita del signor di Moliere Bulgakov

Arnoldo Mondadori 

editore

narrativa I bambini che si perdono nel bosco Canevaro La nuova Italia

narrativa I valori filmici tra fantasia e storia G. Sala

Edizione della 

quercia Roma

narrativa Da Quarto al Volturno ABBA La nuova Italia

narrativa Storia di un cane L. Pergaud

editrice Janus 

Bergamo

narrativa I grandi ospiti Angioletti Vallecchi

narrativa Quando a scuola c'è il dialogo P. Quartaro Città nuova

narrativa Il battaglione Gherlenda R. Francescotti Paravia

narrativa L'apostolo inafferrabile R. Fiore Carroccio

narrativa Il faro in capo al mondo G. Verne Capitol

narrativa Alberto Manzi Orzowei R. Mastromattei Bompiani

narrativa Brenno racconta L. Monchieri La Scuola

narrativa L'automobile rossa Addoli

Editrice Piccoli 

Milano

narrativa Otto brevi racconti De Pilato

Editrice Piccoli 

Milano

narrativa Una storia quasi vera Martinez

editrice Piccoli 

Milano
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narrativa Storia di Puccetto Menicucci Le stelle Milano

narrativa Sopra le nuvole Franceschi La scuola

narrativa Storia di un banco A. Brasiello La scuola

narrativa Storia di un banco A. Brasiello La scuola

narrativa Teddy il piccolo koala Nidasio editrice AMZ

narrativa 3x3 Rubin SEI

narrativa Mammut figliut babbut Danti edizioni Acor

narrativa Caio Gregorio O. Coclite Acor

narrativa Racconti Brevi Tolstoj AMZ editrice

narrativa I treni Grèe AMZ

narrativa La gallina Coccabella Menicucci La Scuola

narrativa A cielo aperto Bonafin La scuola editrice

narrativa Carletto diavoletto Monti

Editrice Piccoli 

Milano

narrativa Roberto Burlone Monti

editrice Piccoli 

Milano

narrativa I passatempi delle vacanze Palazzi UTET

narrativa Cerbiattina Botticelli La Scuola

narrativa L'uomo nero Caudana AMZ

narrativa Saltafrontiera Tumiati

Marzocco-

Bemporad

narrativa Il giornalino del Gian Burrasca Vampa

Bemporad - 

Marzocco Giunti

narrativa La Fontaine De Marchi Mondadori editore

narrativa Diario di papà Fontanelli La scuola

narrativa 14 novelle L. Capuana SEI

narrativa Un capitano di 15 anni Verne Fratelli Fabbri editori

narrativa Folklore alpino Centi La casa editrice

narrativa Rivolta allo zoo Argilli S.A.L.E

narrativa Cippy Berti La scuola

narrativa I nani del bosco Pucci SEI

narrativa Io e la mamma Forbes Mursia

narrativa Io e la mamma Forbes Mursia

narrativa Il cuore e la strada Liù Fabbri editori

narrativa Lori e il ponte Fabbretti SEI

narrativa Lori e il ponte Fabbretti SEI

narrativa La tiritera del buon dì De Hieronymis SEI
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narrativa L'incontentabile Gigi Woolley Fabbri editori

narrativa Micio e i micioni Aimonetto La scuola

narrativa Cosetta Ugo Fabbri editori

narrativa Il banco degli asini P. Chiara SEI

narrativa Storie vere Fanciulli Sansoni editore

narrativa Ricciomatto ed altri racconti Minarelli La scuola

narrativa Storia di un coniglietto Montengon

Editrice Piccoli 

Milano

narrativa Mia madre Moretti SEI

narrativa Noveline Schmid AMZ

narrativa Il viaggio dell'acqua Bonomi Primifiori

narrativa Sulla vetta Pascucci SEI

narrativa Piccola volpe D'Alencon Paravia

narrativa Arcobaleno Petrucci SEI

narrativa Tanti racconti per tanti bambini Foce La scuola

narrativa Mio padre pilota Cassone La scuola

narrativa Dalla terra alla luna Verne SEI

narrativa Gli esploratori del vocabolario Dell'ara Mursia

narrativa La mia prima enciclopedia Larousse

Edizioni M. 

Confalonieri

narrativa La mia prima enciclopedia Larousse

edizioni M. 

Confalonieri

narrativa I magnifici tre Tessadri editrice AMZ

narrativa I magnifici tre Tessadri AMZ

narrativa Le mie novelle Pezzi

Editrice Piccoli 

Milano

narrativa Otto brevi racconti De Pilato

Editrice Piccoli 

Milano

narrativa Gloglo Garretto AMZ

narrativa Si fa presto a dire fame Caleffi Del Gallo

Pedagogia De homine

A. Pagliaro,P.Ziff,T.De 

Mauro,D.Parisi… Sansoni editore

Pedagogia I problemi della pedagogia Luigi Volpicelli F.lli Palombi editore

Pedagogia I prolemi della pedagogia L. Volpicelli Innocenti editore

Pedagogia La pedagogia sociale e i suoi problemi R. Zavalloni La Scuola

Pedagogia Pedagogia e vita La Scuola

Pedagogia Psico didattica RenzoTitone La Scuola
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Pedagogia Funzione docente E.Damiano La Scuola

Pedagogia Non direttività C. Scurati LaScuola

Pedagogia Pedagogia e vita R. Zavalloni La Scuola

Pedagogia Istruzione tecnica e formazione umana Theodor Litt

Armando Armando 

editore

Pedagogia Pedagogia Contemporanea e Personalismo G. Catalfamo

Armando Armando 

editore

Pedagogia Prospettive pedagogiche Università di Messina

Pedagogia Verso una nuova morale? L. Volpicelli

Pedagogia Introduzione alla pedagogia speciale R. Zavalloni La Scuola

Pedagogia Il metodo comparativo in pedagogia G.Z.F.Bereday La Scuola

Pedagogia La famiglia e lo sviluppo dell'individuo D.W. Winnicott

Armando Armando 

editore

Pedagogia Storia della pedagogia G.Giraldi Armando editore

Pedagogia Questioni di pedagogia G. Flores D'Arcais La Scuola

Pedagogia Sociologia della conoscenza e pedagogia A. Valeriani La scuola

Pedagogia Rassegna di pedagogia G. Flores D'arcais

Pedagogia Problemi di struttura della pedagogia M. Laeng La scuola editrice

Pedagogia La pedagogia della famiglia M. Peretti La Scuola

Pedagogia Problemi attuali della pedagogia e della scuola G. Calò G. Malipiero

Pedagogia La scuola e la pedagogia giapponese Volpicelli e Maenosono

Pedagogia Il discorso pedagogico del nostro secolo M. Mencarelli La scuola

Pedagogia Nuova rivista pedagogica N. Sammartano

Pedagogia La psicopedagogia nel pensiero di jean piaget Wadsworth La scuola

Pedagogia Psicopedagogia dell'analisi grammaticale J.Wittwer

Armando 

Armandoeditore

Pedagogia La nuova Italia Pettini La nuova Italia

Pedagogia Uno sfondo per integrare P. Zanelli Cappelli editore

Pedagogia Il disegno nella pedagogia e nella scuola Cesare Golfari La scuola

Pedagogia Psicologia del fanciullo e pedagogia sperimentale Edouard Claparède C. E.Giunti

Pedagogia Che cos'è la psicologia? Pierre Daco Sansoni

Pedagogia Psicologia dell'apprendimento Hermas Bastien La scuola

Pedagogia 83 giochi psicologici per la conduzione dei gruppi Sabina Manes FrancoAngeli

Pedagogia

Psicologia/corso per educatori problemi di psicologia 

scolastica M. Cesa Bianchi/P. Bregani La scuola

Pedagogia Guida alle attività psicomotorie E.Massaro/S. Cinque La scuola

Pagina 42



Pedagogia Autismo infantile Michele Zappella Carocci

Pedagogia Il bambino subnormale Levinson La nuova Italia

Pedagogia Manuale di pedagogia scientifica M. Montessori Giunti

Pedagogia Psicopedagogia dei mezzi audiovisivi G. Mialaret Armando editore

Pedagogia esperienze sociali P. Marcatajo

Pedagogia I bambini autistici , l'holding e la famiglia M. Zappella NIS

Pedagogia Il mestiere della scuola oggi L. Vandevelde Armando editore

Pedagogia L'apprendimento della lettura G. Mialaret Armando editore

Pedagogia I superdotati R. Chauvin Armando editore

Pedagogia Le difficoltà di apprendimento J. Bruner Armando editore

Pedagogia La terapia musicale per il ragazzo autistico J. Alvin Armando editore

Pedagogia Prospettive pedagogiche G. Catalfamo

Ist. Peda. Università 

di Messina

Pedagogia Svantaggio socio-culturale e scuola dell'infanzia B. Grasselli AIMC

Pedagogia Creatività M. Mencarelli La Scuola

Pedagogia Interdisciplinarità G. Penati La Scuola

Pedagogia Decondizionamento G. Petracchi La scuola

Pedagogia Lo sviluppo dei concetti nel bambino B. Benelli Giunti

Pedagogia

Pedagogia e didattica nei nuovi programmi per la 

scuola elementare F. Frabboni La nuova Italia

Pedagogia La scuola dell'infanzia verso il 2000 P. Bertolimi La nuova Italia

Pedagogia La sfida pedagogica americana J. S. Bruner Armando editore

Pedagogia La sperimentazione M. Mencarelli La scuola

Pedagogia I disturbi dell'apprendimento nell'infanzia L. Tarnapol Armando editore

Pedagogia Saggi per la mano sinistra J. S. Bruner Armando editore

Pedagogia

La prevenzione e il trattamento delle difficoltà di 

lettura e scrittura C. Cornoldi O S

Pedagogia Pedagogia e vita La Scuola

Pedagogia Pedagogia e vita La Scuola

Pedagogia Lo sviluppo del linguaggio del bambino Baldi La nuova Italia

Pedagogia Il bambino cerebropatico Rett La scuola

Pedagogia Giardini d'infanzia e maestre giardiniere Fiquemont Giunti

Pedagogia Dai linguaggi alla lingua Montemagno La nuova Italia

Pedagogia Apprendimento scolastico e insegnamento Petracchi La scuola

Pedagogia La scuola in Inghilterra Volpicelli Armando editore

Pedagogia Teoria e pratica della ricerca nella scuola di base Antiseri La scuola
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Pedagogia Abilità mentale e rendimento scolastico Dentici La nuova Italia

Pedagogia I problemi della pedagogia Volpicelli

Pedagogia L'infanzia e la sua scuola Bertolini La nuova Italia

Pedagogia Presagio di valori Bongioanni La scuola

Pedagogia Attività di gioco creatività terapia musicale Zucchini La scuola

Pedagogia

Attività preparatorie all'apprendimento della lettura e 

della scrittura De Filippo La scuola

Pedagogia

Guida alla valutazione degli alunni nella scuola 

elementare Calidoni Spaggiari

Pedagogia Modelli di apprendimento e schemi di insegnamento Ballanti

Giunti e Lisciani 

editori

Pedagogia Psicologia

La pedagogia di Federico Frobel e le istituzioni 

prescolastiche Formiggini Santamaria

Armando Armando 

Editore

Pedagogia Psicologia L'infanzia perduta per sempredai bambini in istituto Pazè F. Angeli

personaggi la storia dell'errante Enea gherardo ugolini La scuola Editrice

personaggi la storia dell'errante Enea gherardo ugolini La scuola Editrice

personaggi un ragazzo sull'isonzo m. borghese La scuola Editrice

personaggi la battaglia della resistenza aristide marchetti varesina editrice

personaggi il racconto del risorgimento rodolfo botticelli La scuola Editrice

personaggi perche sono diventati famosi lella cusin fabbri editori

personaggi nell'antica roma di augusto fiona mcdonald giunti

personaggi ragazzi del risorgimento olga visentini La scuola Editrice

personaggi come si diventa inventore gino bertoli

società editrice 

internazionale

personaggi eroi polari ralph andrist Mondadori

personaggi leonardo da vinci laura lattes La scuola Editrice

personaggi le grandi migrazioni umane antonio ivan pini la nuova italia

personaggi eroi dei nostri tempi bertoldi della volpe editore

personaggi i maghi del colore mario pucci - lina putelli

società editrice 

internazionale

personaggi uomini di pace uomini di guerr teresio bosco

società editrice 

internazionale

personaggi la corsa della luna c. fontanella edikon

personaggi giulio cesare aristide campanile le stelle

personaggi giulio cesare aristide campanile le stelle

personaggi napoleone in italia giovanni fagionato editrice r.a.d.a.r.

personaggi le grandi conquiste dell'uomo j.h. walsh fabbri editori
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personaggi il meraviglioso mondo della pr m.neurath fabbri editori

personaggi il delle grandi scoperte rodolfo botticelli La scuola Editrice

personaggi il delle grandi scoperte rodolfo botticelli La scuola Editrice

piante i quindici x

field educational 

italia

piante incontri nelle foreste d'europ e. bronzini giunti

piante l'albero e amico azienda foreste demaniali RIF!

piante giocare con le piante m. selsan fabbri editori

piante piante e animali d'europa harry garms La scuola Editrice

piante mondo verde giuseppe zanini La scuola Editrice

piante incontri con le piante aliverti Mondadori

piante il segreto di un ciffo d'erba marina battigelli g.b. Paravia & c.

piante Il meraviglioso mondo delle piante M. Neurath

I Fratelli Fabbri 

editori

piante Il bosco M. Verrept J. Simon La Scuola

piante Educazione ecologica P. Giolitto Armando editore

piante Per una nuova politica dei beni ambientali in Sicilia U. Balistreri

piante L'albero è amico F. M. Provitina Corpo forestale

piante Giocare con le piante rampicanti M. Selsam Fratelli Fabbri editori

piante Girotondo della vita M. Borghese La scuola

piante Tra erbe ed alberi Maruffi La scuola editrice

piscologia Esperienze di psicologia di gruppo A. Ossicini

Universale Studium 

Roma

piscologia Psicosociologia del lavoro P. Jaccard

Armando Armando 

editore

piscologia La psicologia nella vita quotidiana M. Farnè Zanichelli

Poesia Temi D'ambiente Ignazio Bisesi

Lorenzo Misuraca 

editore

Poesia L'intuizione creativa nell'arte e nella poesia J. Maritain Morcellana

Psicologia Interdisciplinarità G.Penati La Scuola

Psicologia Psicopedagogia dei mezzi audio visivi Gaston Mialaret Armando editore

Psicologia

La valutazione psicologia della credibilità del 

bambino presunta vittima di abuso sessuale Minori giustizia Franco Angeli

Psicologia La scuola materna oggi A. Agazzi/G. Cattanei La scuola

Psicologia Storia della sociologia Gaston Bouthoul Armando Armando
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Psicologia CHANGE Le tattiche del cambiamento Fish , Weakland, Segal Astrolabio

ragazze piccolo galateo ermanno libenzi mursia

ragazze il piccolo codice della strada ermanno libenzi mursia

ragazze la cucina g. limentani pugliese fabbri editori

ragazze il cucito muriel goaman fabbri editori

ragazze il lavoro a maglia muriel goaman fabbri editori

ragazze come ricevere le amiche muriel goaman fabbri editori

ragazze come tenere la casa muriel goaman fabbri editori

ragazze igiene e sport l.ferretti torricelli fabbri editori

ragazze fiori in casa ein giardino l.ferretti torricelli fabbri editori

ragazze come abbellire la casa amendola capader fabbri editori

ragazze super comprare amendola capader fabbri editori

ragazze lavori per il guardaroba amendola capader fabbri editori

ragazze il galateo della fanciulla amendola capader fabbri editori

religione il vecchio testamento marina battigelli La scuola Editrice

religione papa giovanni teresio bosco

società editrice 

internazionale

religione san giovanni bosco Giuseppe fanciulli

società editrice 

internazionale

religione la storia più bella enid blyton g.b. Paravia & c.

religione quando la madonna racocntava g.ajmone La scuola Editrice

religione la bibbia richard beron La scuola Editrice

religione san francesco saverio norberto marchand

istituto salesiano arti 

grafiche

religione trenta leggende d'oro angelo colombo g.b. Paravia & c.

religione il grande libro delle religion francesco savasardi Mondadori

religione il vangelo di gesù cesario borla g.b. Paravia & c.

religione lui piero bargellini vallecchi

religione vita della madonna giorgio galli editrice ancora

religione domenico savio graziani camillucci La scuola Editrice

religione la meravigliosa storia di bern g. ajmone La scuola Editrice

religione il papa dei fanciulli g. ajmone La scuola Editrice

religione francesco d'assisi enzo petrini La scuola Editrice

religione la vita di san francesco d'ass l. orsini giunti

religione lui piero bargellini vallecchi

religione uomini al servizio dell'umanit f.gambino Fratelli Fabbri Editori
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religione la storia più bella a. cuman pertile

società editrice 

internazionale

religione i racconti del cielo aristide campanile

società editrice 

internazionale

religione sant' agnese giuseppe maino edizioni paoline

religione anfrosina berardi paolo marcellino edizioni paoline

religione viaggiu dulurusu

vincenzu mancusu e cosimo 

scordato x

religione il vangelo dei miei ragazzi henry daniel-rops a.v.e.

religione atlantis l'impero perduto Disney Walt disney

religione la polonia e cristiana dominik morawski

edizioni studium 

roma

religione La chiesa e i mezzi audiovisivi G. Casalotti Editrice Studium

religione L'ateismo oggi J. Aubry

Edizione periodici 

sei

religione Il testo sacro Autori vari

edizioni ecogeses 

AIMC

religione Immagine e comunicazione Autori vari

Edizioni Ecogeses 

AIMC

religione Onu , quale libertà? P. Monni Edizioni studium

religione Fioretti di Paolo VI Patron Bologna

religione Dipingi la pace Municipio di Palermo Istituto poligrafico

religione Din don dan Sorrentino La scuola

religione A piedi nudi verso Bombay Junker AMZ editrice

religione Giacobbe cammello con tre gobbe Nidasio AMZ editrice

religione I due fratelli e l'oro Tolstoj edizioni Paoline

religione I due fratelli e l'oro Tolstoj edizioni Paoline

religione Il favoloso Gange Dell'acqua Edizioni CEM

religione Prima di Gesù Lanza SEI

religione Din don dan Sorrentino La scuola

religione La forza di amare M. L. King SEI Torino

religione I due fratelli e l'oro Tolstoj Edizioni Paoline

religione L'angelo caduto Nervo - Martinez

Marzocco 

Bemporad

scienza la scienza j.notkin La scuola Editrice

scienza elettronica e robot robert scharff La scuola Editrice

scienza l'astronomia n.hoss La scuola Editrice

scienza la chimica martin l. keen La scuola Editrice
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scienza la scienza j.notkin La scuola Editrice

scienza gli insetti ronald r. rood La scuola Editrice

scienza l'energia atomica d.barr La scuola Editrice

scienza il suono martin l. keen La scuola Editrice

scienza gli insetti ronald r. rood La scuola Editrice

scienza l'energia atomica d. barr La scuola Editrice

scienza elettronica e robot robert scharff La scuola Editrice

scienza la chimica martin l. keen La scuola Editrice

scienza l'elettricità j.notkin La scuola Editrice

scienza ricerchiamo insieme walter colognesi La scuola Editrice

scienza prepariamo insieme walter colognesi La scuola Editrice

scienza esploriamo insieme walter colognesi La scuola Editrice

scienza gli insetti ronald r. rood La scuola Editrice

scienza merranzAtomo antonio magrì edizioni greco

scienza merranzAtomo antonio magrì edizioni greco

scienza merranzAtomo antonio magrì edizioni greco

scienza merranzAtomo antonio magrì edizioni greco

scienza le meraviglie dei sensi g.j. Burden fabbri editori

scienza a lezione d'energia gasnatural italia x

scienza a lezione d'energia gasnatural italia x

scienza tra stagni e ruscelli giuseppe zanini La scuola Editrice

scienza acqua per vivere e acqua per g corrado candidi

federazione italiana 

nuoto

scienza spunti di ricerca per il giova g.barr La scuola Editrice

scienza scienze per ragazzi muriel mandel La scuola Editrice

scienza il mondo vivente m. pantaleo giunti

scienza lunga vita alla scatoletta x anfima

scienza dal remo al transatlantico walt Disney Mondadori

scienza il sistema solare angelo rocca fabbri editori

scienza il nostro pianeta felix sutton La scuola Editrice

scienza zolfare siciliani legambiente sicilia stampa luxograph

scienza pianeta sport Silvia brucato giuseppe librizzi

scienza segreti da rilevare sull'ambiente Benoit coppee x

scienza la terra c.solè vendrell La scuola Editrice

scienza l'acqua c.solè vendrell La scuola Editrice

scienza la natura vivente michael chinery la scuola

scienza l'equilibrio alimentare margherita lopergolo nuova grafica srl

scienza Le scienze e il loro insegnamento Le Monnier
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scienza Germinazione e tropismi d.g. mackean La Scuola

scienza Diffusione e osmosi d.g. mackean La scuola

scienza Respirazione e scambi gassosi d.g. mackean La scuola

scienza I sensi dell'uomo d.g. mackean la scuola

scienza L'apprendimento della matematica G. Mialaret Armando editore

scienza

Idee per un laboratorio di matematica nella scuola 

dell'obbligo M. L. Caldelli La nuova Italia

scienza Esperienze di matematica primo ciclo E. Draghicchio La Scuola

scienza Educazione matematica e sviluppo mentale B. D'Amore

Armando armando 

editore

scienza La matematica nella scuola elementare Dienes La nuova Italia

scienza Come cominciare Nuffield

Zanichelli editore 

Bologna

scienza Se faccio , capisco Nuffield

Zanichelli editore 

Bologna

scienza Rappresentazioni pittoriche Nuffield

Zanichelli editore 

Bologna

scienza I numeri interi Nuffield

Zanichelli editore 

Bologna

scienza Operazioni con le figure Nuffield

Zanichelli editore 

Bologna

scienza Calcoli e strutture Nuffield

Zanichelli editore 

Bologna

scienza Operazioni con e senza numeri Nuffield

Zanichelli editore 

Bologna

scienza Curve nello spazio D. A. Johnson Zanichelli

scienza

La matematica dalla scuola dell'infanzia alla scuola 

elementare M. L. Caldelli La Nuova Italia

scienza Sistemi matematici finiti M. S. Norton Zanichelli

scienza Scorciatoie nei calcoli D. A. Johnson Zanichelli

scienza Avventure tra i diagrammi D. A. Johnson Zanichelli

scienza Topologia D. A. Johnson Zanichelli

scienza Il numero e le abilità numeriche.Problemi C. Bernardi La Nuova Italia

scienza Introduzione elementare alla matematica moderna A. Frajese Le Monnier

scienza

Valutare le competenze in scienze , lettura e 

matematica Ministero della pubblica istruzione armando editore

scienza Costruzioni geometriche M. S. Norton Zanichelli
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scienza Informazioni sulla cometa di Halley Città di Termini Imerese Arti Grafiche

scienza AIDS ieri e oggi : allarmismi e scientificità G.Zanniello Palumbo

scienza Lo sviluppo della percezione visiva L. Anolli OS Firenze

scienza I maghi della bontà M. Pucci

Società editrice 

internazionale

scienza La scienza contro l'uomo S. Rose Etas Compass

scienza L'A-B-C dell'informatica Andrè Deledicq Armando editore

scienza I tecnici superiore per il Made in Italy Annali della Pubblica Istruzione Le Monnier

scienza I principi della nutrizione C. Iandolo Armando editore

scienza L'insegnamento della scienza J. J. Schwab Armando editore

scienza DNA il codice della vita L. Lessing Etas Kompass

scienza L'universo vive P. Pasolini città nuova editrice

scienza Teoria dei mass-media E. Feldmann Armando editore

scienza Israele L'atomo e la Bibbia G. Russo Bompiani

scienza Scienza e filosofia K. Popper Einaudi

scienza ABC Alimentarsi bene conviene R. Bianco Finocchiaro Edizioni Calderini

scienza Come comincia la vita J. Power Bompiani

scienza I parassiti dell'uomo minacce dentro e intorno a noi D. Matthes La Scuola

scienza Geometria C. Bernardi La nuova Italia

scienza Matematica oggi L.Tornatore Armando

scienza Le trame concettuali delle discipline scientifiche G. Cortini La nuova Italia

scienza Le atmosfere dei pianeti G. Ohring Zanichelli

scienza I cicli della vita H. Erikson Armando editore

scienza Scienza , bibbia e noi A. A. Rinella

Edizioni Librarie 

Siciliane

scienza L'alimentazione e i suoi problemi A. Rocca La scuola

scienza Attraverso la storia della matematica Frajese Le Monnier

scienza Gli insiemi e la matematica Spolato

Zanichelli editore 

Bologna

scienza Il microscopio nella scuola Dietle La scuola

scienza La nuova matematica Newman Armando editore

scienza La cibernetica nella vita ogni giorno Brix Mursia

scienza La grande macchina Jungk Einaudi

scienza Matematica moderna matematica viva Revuz Armando editore

storia la colonia greca di himera valeria tardo - maria rosa panzica progetto sicilia

storia l'origine dell'uomo anne mccord fabbri editori

storia all'insegna di mercurio d.pini La scuola Editrice
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storia gli aztechi judith coster a. vallardi

storia gli egizi x giunti

storia gli antichi romani x giunti

storia gli antichi greci x giunti

storia il medioevo x giunti

storia al tempo dell'antica roma rodolfo botticelli La scuola Editrice

storia al tempo dell'antica roma rodolfo botticelli La scuola Editrice

storia rivoluzione francese marialuisa bari La scuola Editrice

storia la vita ai tempi di Ramses

jacqueline morley - nicholas 

hewetson giunti

storia recitiamo la scuola rodolfo botticelli La scuola Editrice

storia gli aztechi judith coster a. vallardi

storia primo incontro con l'archeolog daniela mancia giunti

storia un tesoro da scoprire beate hanfeld

giuseppe maimone 

editore

storia i mille nei disegni dei bambin mario oliveri denaro editore

storia la vita dei popoli x fabbri editori

Storia storia di preistoria elve fortis de hieronymis

società editrice 

internazionale

storia storia di preistoria elve fortis de hieronymis

società editrice 

internazionale

storia le forze armate della guerra di liberazione luigi poli

storia la moda nella storia del costume rosana pistolese cappelli

storia Roma capitale d'Italia

Arnoldo Mondadori 

editore

storia Il nuovo atlante storico N.Zingarelli Zanichelli

storia Com'e organizzato lo stato italiano Trimarchi etas/compas

storia Il Veltro Cappelletti Il veltro editore

storia Gli artefici dell'unità italiana M. Pucci R. Vespa

società editrice 

internazionale

storia La Germania e la neutralità italiana : 1914 - 1915 A. Monticone Il Mulino

storia Panorama di un decennio M. Del Viscovo

storia Italia M. Vazio

registro della 

Stampa

storia L'Italia degli anni di fango Montanelli Cervi Rizzoli

storia Così Venezia muore Meridiano

storia Romanità e cristianesimo nell'europa medievale R. M. Ruggieri Studium editore

storia Alla conquista del polo sud F. Stocchetti Malipiero
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storia L'insegnamento della storia M. Hard Armando

storia Costruiamo l'Euro Pa G. Bonfanti La Scuola

storia Gli uominie la Storia A. C. Jemolo Studium

storia Storia popolare dell'Italia contemporanea (30 anni) G. Casanova Cappelli

storia

Storia popolare dell'Italia contemporanea (Dall'ultimo 

Crispi al primo Mussolini) G.Casanova Cappelli

storia Storia d'Europa nel secolo decimo Croce La Terza

storia Roma città di moda L. Giusso Cappelli editore

storia Verità e mito J. Isaac Carabba

storia Destra e sinistra N. Bobbio Donzelli editori

storia Himera

Ist. Archeologia dell'Università di 

Palermo

storia Fare musica L. Germi

Loescher editore 

Torino

storia La provincia di Pistoia R. Cosci

storia L'Italia con l'onu contro la fame nel mondo F. Frattini

Presidenza del 

consiglio dei minsitri

storia J. F. Kennedy M. Barlow U. Mursia

storia Chiesa e stato in Italia A. C. Jemolo

Piccola Biblioteca 

einaudi

storia Il Carnevale Termitano N. Cimino Gasm

storia Firenze perché Il Ponte

La nuova Italia 

editrice

storia La ribellione delle masse Ortega Y Gasset Il Mulino

storia

Sintesi della relazione sullo stato e sullo sviluppo 

della pubblica istruzione in Italia

Ministro della 

pubblica istruzione

storia L'ascolto della tv scolastica in Italia autori vari ERI

storia I Micenei L. W. Taylour Giunti

storia Acquae Corneliae ductus autori vari Palazzo comunale

storia

Dalla Shoah… all'europa multietnica del nuovo 

millennio C. Gianporcaro

storia Il tricolore il simbolo e la storia Presidenza del consiglio dei ministri

Dipartimento per 

l'informazione e 

l'editoria

storia Semplicità N. Cimino N. Cimino

storia Da un paese lontano V. Levi ERI

Pagina 52



storia La forza di amare Martin Luther King

Scrittori per la 

scuola

storia La resistenza G. Bonfante La Scuola

storia La battaglia della Marna H. Isselin Sansoni editore

storia Il fascismo G. Bonfanti La Scuola

storia Vogliamo un mondo più nuovo R. Kennedy Garzanti

storia Il cammino degli eroi M. Malan

Organizzazione 

editoriale italiana

storia Il potere in Russia A. Levi Il Mulino

storia F. S. Nitti e il Mezzogiorno F. Rizzo Universale studium

storia Roma capitale d'Italia

Orlando Mondadori 

editore

storia Roma capitale e la questione romana G. Bonfanti La Scuola

storia I presidenti americani M. Francini Economia Valletti

storia L'opposizione cattolica Spadolini Economia Valletti

storia M. Luther King T. Bosco

Società editrice 

internazionale

storia Il fronte della coscienza M. L. King SEI

storia Storia della Marina Italiana U. Guglielmotti Vito Bianco editore

storia Uomini di pace uomini di guerra T. Bosco SEI

storia Sandro Pertini : sei condanne due evasioni V. Faggi

Arnoldo Mondadori 

Editore

storia Percorsi didattici M. Laeng Giunti

storia Attraverso L'Italia Tomba

editrice Piccoli - 

Milano

storia La guerra dei mondi Wells UTET

storia I racconti della lupa Colonna UTET

storia Al tempo dei nostri nonni Pietropoli La scuola editrice

storia Nuvola Rossa Carter AMZ

storia Leonardo Da Vinci Lattes Editrice La Scuola

storia Dante il mistico pellegrino G. Ugolini La scuola

storia Dall'uomo primitivo alle grandi invenzioni Neurath Fratelli Fabbri editori

storia La capanna dello zio Tom Stowe Fratelli Fabbri editori

storia Leonardo Danti SEI
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storia I promessi sposi Manzoni Fabbri editori

storia Il prigioniero del Caucaso e racconti popolari Tolstoj Paravia

storia Storia di una goccia d'acqua Marzocco

storia Storia di un fiume Marzocco

storia La conquista dei poli Fontanelli Edikon Milano

storia La conquista dei poli Fontanella Edikon Milano

storia La storia di Albert Einstein Freeman Fratelli Fabbri editori

storia La guerra dei mondi Wells Mursia

storia Guerra e pace Tolstoj Mursia

storia Tartarino sulle Alpi Daudet La scuola

storia Armi e armati - Dall'antichità al medioevo P. Sella SEI

storia Armi e Armati - Dal Medio Evo a Napoleone P. Sella SEI

storia I colossi di Cartagine M. Peyramaure Bompiani

storia I contemporanei Mauro Laeng Giunti Barbera

storia L'ateismo contemporaneo SEI

storia Il secondo risorgimento Garosci

Istituto Poligradico 

dello stato

storia La ricerca in storia e sociostoria ZOI La scuola

storia Termini Imerese nella preistoria Mannino Editrice Gasm

storia La rivoluzione dell'uomo nel xx secolo Leclercq SEI

storia Storia degli italiani Procacci Laterza

storia Storia degli italiani Procacci Laterza

teatro scenette e giochi musicati anna foce La scuola Editrice

teatro la città del vento paolo pirani armando editore

teatro fiabe teatrali per bambini cor maria elena carosella armando editore

teatro una città pulita gabriella marolda editoriale audiovisivi

teatro sicuri per la strada paolo fontana editoriale audiovisivi

teatro gli allegri commedianti emilio steardo mursia

teatro Drammatizzazioni per un anno R. J. Quintavalle La Scuola

Topogeo enciclopedia - Topogeo walt Disney De agostini

vocabolari sinonimi e contrari giuseppe pittàno zanichelli

vocabolari enciclopedia sei x

società editrice 

internazionale

vocabolari francais x zanichelli

vocabolari il tesoretto della lingua ital m.g. bacci aristea
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vocabolari vocabolario figurato giannini e maria facco r.a.d.a.r

vocabolari il boch raoul boch zanichelli

vocabolari piccolo dizionario guglielmo valle La scuola Editrice

vocabolari gli esploratori del vocabolari andrea cavalli dell'ara mursia

vocabolari enciclopedia dei ragazzi renato guillot

edizioni m. 

confalonieri

vocabolari il vocabolario dei piccoli guglielmo valle La scuola Editrice

vocabolari dizionario italiano illustrato x

società editrice 

internazionale

vocabolari il mondo michael dempsey La scuola Editrice

vocabolari percorsi didattici mauro leang giunti

vocabolari dizionario simutaneo in cinque lingue con pronuncia G. Orefice

Sperling & Kupfer 

editori

vocabolari Sinonimi e contrari G. Pittano Zanichelli

vocabolari Lo sport M. Medici

Armando Armando 

editore

vocabolari Originario scolastico della lingua italiana Gatti SEI

vocabolari Il vocabolario dei piccoli Valle La scuola

vocabolari Nuovo dizionario Siciliano - Italiano Mortillaro

Arnaldo Forni 

editore

vocabolario Piccolo Dizionario Guglielmo Valle La scuola editrice
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