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Questo libro è stato richiesto da un bambino di 9 anni per il suo compleanno. È arrivato rapidamente e inQuesto libro è stato richiesto da un bambino di 9 anni per il suo compleanno. È arrivato rapidamente e in
Se la pelle parlasse buone condizioni. Gli è piaciuto. Adoro questi libri 'Posso leggere' per bambini. So diSe la pelle parlasse buone condizioni. Gli è piaciuto. Adoro questi libri 'Posso leggere' per bambini. So di
aver fatto lo stesso Se la pelle parlasse commento su altri libri 'I Can Read', ma mi sento ancora alloaver fatto lo stesso Se la pelle parlasse commento su altri libri 'I Can Read', ma mi sento ancora allo
stesso modo. Sono facili da seguire, includono Se la pelle parlasse i fatti sulla storia senza entrare instesso modo. Sono facili da seguire, includono Se la pelle parlasse i fatti sulla storia senza entrare in
molti dettagli che possono essere piacevoli da conoscere, ma quando si legge o Se la pelle parlasse simolti dettagli che possono essere piacevoli da conoscere, ma quando si legge o Se la pelle parlasse si
insegna qualcosa ai bambini o ai bambini con esigenze speciali, i dettagli extra a volte sollevanoinsegna qualcosa ai bambini o ai bambini con esigenze speciali, i dettagli extra a volte sollevano
domande che allontanano Se la pelle parlasse dalla storia che si sta cercando di raccontare. Questadomande che allontanano Se la pelle parlasse dalla storia che si sta cercando di raccontare. Questa
linea di libri sembra attenersi alla storia, sono facili da Se la pelle parlasse seguire, colorati e piaccionolinea di libri sembra attenersi alla storia, sono facili da Se la pelle parlasse seguire, colorati e piacciono
ai bambini. Li metto sul mio kindle e il mio studente di 2 anni ama Se la pelle parlasse leggerlo da lì e loai bambini. Li metto sul mio kindle e il mio studente di 2 anni ama Se la pelle parlasse leggerlo da lì e lo
tiene tranquillo mentre io lo leggo ad alta voce agli altri studenti dal mio kindle Se la pelle parlassetiene tranquillo mentre io lo leggo ad alta voce agli altri studenti dal mio kindle Se la pelle parlasse
 ap sul mio telefono. Un giorno potrei acquistare la versione cartacea, ma non ancora. Sono sicuro che ap sul mio telefono. Un giorno potrei acquistare la versione cartacea, ma non ancora. Sono sicuro che
la versione Se la pelle parlasse cartacea sarebbe altrettanto efficace. Eccellente do a questo libro 5la versione Se la pelle parlasse cartacea sarebbe altrettanto efficace. Eccellente do a questo libro 5
stelle. È un'ottima guida tascabile per chi è sensibile, Se la pelle parlasse intuitivo ed empatico e fa faticastelle. È un'ottima guida tascabile per chi è sensibile, Se la pelle parlasse intuitivo ed empatico e fa fatica
a navigare tra le proprie emozioni. Questo libro contiene tutti gli strumenti necessari Se la pelle parlassea navigare tra le proprie emozioni. Questo libro contiene tutti gli strumenti necessari Se la pelle parlasse
per far crescere la propria luce nel mondo e amare se stessi così come si è. BRILLANTE! eccellenteper far crescere la propria luce nel mondo e amare se stessi così come si è. BRILLANTE! eccellente
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