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Mini Sudoku Per Bambini 6x6 - Da Facile a Difficile - Volume 1 - 145 PuzzleSudoku
Per Bambini 8x8 Deluxe - Da Facile a Difficile - Volume 7 - 333 PuzzleFutoshiki Per
Bambini Griglie Intrecciate - Da Facile a Difficile - Volume 1 - 145 PuzzleMini
Sudoku 6x6 Libro da Viaggio per Bambini 1 - 120 puzzle di logica da facili a difficili
per una divertente vacanza in movimentoIl kit del bravo supplente. Giochi di
logica, parole e socialità per le ore di supplenzaBarzellette, Indovinelli, Giochi di
logica - 3 LIBRI IN 1Sudoku ad Incastro Per Bambini 6x6 - Da Facile a Difficile Volume 1 - 145 PuzzleLabirinti Per Bambini 6 AnniCoccole e filastrocche. Rime,
giochi e tenerezze insieme ai nostri piccoli. Con CD AudioLibro per BambiniBarzellette, Scherzi e Indovinelli100 giochi di logica. Piccoli passatempi. Ediz. a
coloriGiochi di Logica e Matematica50 Giochi cognitivi per bambini.Sudoku Classico
9x9 per Bambini - Difficile - Volume 15 - 145 PuzzleKakuro Per Bambini Griglie
Intrecciate - Volume 1 - 141 PuzzleAllena-menteGiochi Matematici 6-9 AnniSudoku
8x8 Libro da Viaggio per Bambini 2 - 120 puzzle di logica da facili a difficili per una
divertente vacanza in movimentoGiochi e passatempiSudoku 1000Enigmistica per
BambiniSviluppare i prerequisiti per la scuola primaria. Giochi e attività su
attenzione, logica, linguaggio, pregrafismo, spazio e tempoFantastici giochi di
logica in 3D per bambini. Quiz maestroLaboratorio logica. Un percorso per il primo
ciclo della scuola elementareA scuola di creatività. Giochi e attività per la
produzione di testiTraguardo competenze italiano 2Sudoku ad Incastro Per Bambini
8x8 - Da Facile a Difficile - Volume 2 - 145 PuzzleGiochi Di Logica per
BambiniMatelogica. Per piccoli geni in matematicaIndovinelli per BambiniSudoku
Classico Per Bambini 9x9 - Da Facile a Diabolico - Volume 8 - 145 PuzzleStudiare
con metodo: consigli, tecniche, strategie per studiare con successoIl Grande Libro
dei Giochi e PassatempiSudoku Per Bambini Griglie Intrecciate - Da Facile a
Diabolico - Volume 3 - 145 PuzzleSudoku Per Bambini 8x8 - Difficile - Volume 6 145 PuzzleFantastici giochi di logica in 3D per bambiniLabirinti Per Bambini 6 Anni
Edizione NataleSudoku Classico 9x9 Libro da Viaggio per Bambini 3 - 120 puzzle di
logica da facili a difficili per una divertente vacanza in movimentoSudoku Alfabeto
Per Bambini 8x8 - Da Facile a Difficile - Volume 2 - 145 PuzzleSudoku Alfabeto Per
Bambini 6x6 - Da Facile a Difficile - Volume 1 - 145 Puzzle

Mini Sudoku Per Bambini 6x6 - Da Facile a Difficile - Volume 1 145 Puzzle
Sudoku Per Bambini 8x8 Deluxe - Da Facile a Difficile - Volume
7 - 333 Puzzle
Il presente volume è per gli adulti (genitori, insegnanti, educatori che siano) i quali,
interagendo con i bambini sono chiamati ad avere creatività e strumenti sempre
nuovi per incuriosirli e per supportarli nel costante sviluppo delle abilità complesse.
Il libro racchiude 50 giochi pensati per lo sviluppo delle abilità cognitive dei
bambini appartenenti a una fascia di età tra 0-6 anni. La cognizione comprende
molte dimensioni che in varie fasi della vita rappresentano vere e proprie sfide cui i
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bambini devono far fronte. L’importanza di educarli attraverso la proposizione
guidata di giochi che mettano in campo queste competenza rappresenta una
risorsa importante sia per il piccolo che per l’adulto, che insieme avranno la
possibilità di apprendere in un contesto sicuro, protetto e in cui l’errore viene
contemplato come parte della crescita e dello sviluppo e non come un fallimento.
Nei giochi proposti in questo volume non ci sono né vincitori né vinti ma solo
bambini che stanno apprendendo in un contesto privo di competizione o in cui,
laddove ci dovesse essere agonismo, questo può essere contenuto e, anzi,
utilizzato come risorsa per riconoscere l’alterità e il rispetto reciproco. Le schede
dei giochi sono corredate con indicazioni di utilizzo, obiettivi e fasce di età.

Futoshiki Per Bambini Griglie Intrecciate - Da Facile a Difficile Volume 1 - 145 Puzzle
Mini Sudoku 6x6 Libro da Viaggio per Bambini 1 - 120 puzzle di
logica da facili a difficili per una divertente vacanza in
movimento
Il kit del bravo supplente. Giochi di logica, parole e socialità
per le ore di supplenza
All'acquisto di questo libro otterrai una versione elettronica (file PDF) del suo
contenuto. Sudoku è un gioco logico intrigante e divertente. Insegnerà al tuo
bambino il pensiero logico-deduttivo, anche in giovane età. Il Sudoku migliora il
pensiero critico e l'abilità di prendere decisioni velocemente basandosi sui dati a
disposizione. Il Sudoku è un gioco mentale che aiuta ad allenare la mente del tuo
bambino. Il Sudoku necessita di attenzione per i dettagli, colpo d'occhio, ed
elasticità mentale. Il Sudoku non è solo divertente ed interessante, ma può anche
preparare i tuoi bambini ad affrontare meglio la scuola e la vita. Sudoku Per
Bambini Griglie Intrecciate - Da Facile a Diabolico è una raccolta di 145 puzzle: 12
Sudoku puzzle facili in tre diverse dimensioni (6x6, 8x8, 9x9), per un totale di 36
puzzle facili 12 Sudoku puzzle medi in tre diverse dimensioni (6x6, 8x8, 9x9), per
un totale di 36 puzzle medi 12 Sudoku puzzle difficili in tre diverse dimensioni (6x6,
8x8, 9x9), per un totale di 36 puzzle difficili 16 Sudoku 9x9 puzzle diabolici 21
giochi extra Nel Sudoku bisogna inserire un numero in ogni casella vuota, così che
ogni riga, colonna e regione contenga ogni numero una sola volta. Garantisco che
ogni gioco di logica contenuto in questo volume è stato accuratamente testato, per
assicurare che esista una sola soluzione. Nessuno dei giochi contenuti in questo
volume apparirà in altri PuzzleBooks.net libri italiani. Questo volume è la versione
italiana di 'Sudoku For Kids Mixed Grids - Easy to Extreme - Volume 3 - 145
Puzzles'. Il Sudoku è anche conosciuto con il nome di Nanpure, Su Doku. Molto
spesso la parola Sudoku è confusa con Suduko, Soduko, Sodoku, Sudoko, Suduku o
Soduku.

Barzellette, Indovinelli, Giochi di logica - 3 LIBRI IN 1
★ Fantastici Labirinti Divertenti ★ Ore di divertimento e pratica logica con questo
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libro di labirinti. 50 labirinti divertenti Pagine opposte con un bellissimo sfondo
Taglia 21.59 x 27.94 Caratteri grandi È un fantastico regalo di logica divertente!

Sudoku ad Incastro Per Bambini 6x6 - Da Facile a Difficile Volume 1 - 145 Puzzle
➤200+ Barzellette, colmi, freddure divertenti per grandi e piccini!➤150+ Enigmi
logici e indovinelli matematici divertenti per allenare la mente!➤200+ Enigmi,
indovinelli, giochi di logica!★★ Acquista la versione in cartacea di questo libro e
ottieni la versione di Kindle eBook inclusa ★★ Gratis★★ Questo libro contiene:
➤100% di materiale appropriato per bambini➤Divertimento assicurato anche per
gli adulti Diamo inizio al divertimento, fai clic su "aggiungi al carrello" e acquista
subito il tuo libro!

Labirinti Per Bambini 6 Anni
All'acquisto di questo libro otterrai una versione elettronica (file PDF) del suo
contenuto. Sudoku è un gioco logico intrigante e divertente. Insegnerà al tuo
bambino il pensiero logico-deduttivo, anche in giovane età. Il Sudoku migliora il
pensiero critico e l'abilità di prendere decisioni velocemente basandosi sui dati a
disposizione. Il Sudoku è un gioco mentale che aiuta ad allenare la mente del tuo
bambino. Il Sudoku necessita di attenzione per i dettagli, colpo d'occhio, ed
elasticità mentale. Il Sudoku non è solo divertente ed interessante, ma può anche
preparare i tuoi bambini ad affrontare meglio la scuola e la vita. Sudoku Per
Bambini 8x8 - Difficile è una raccolta di 145 puzzle: 92 Sudoku 8x8 puzzle difficili
16 Sudoku 9x9 puzzle difficili 16 Sudoku 9x9 puzzle diabolici 21 giochi extra
Garantisco che ogni gioco di logica contenuto in questo volume è stato
accuratamente testato, per assicurare che esista una sola soluzione. Nessuno dei
giochi contenuti in questo volume apparirà in altri PuzzleBooks.net libri italiani.
Questo volume è la versione italiana di 'Sudoku For Kids 8x8 - Hard - Volume 6 145 Logic Puzzles'. Il Sudoku è anche conosciuto con il nome di Nanpure, Su Doku.
Molto spesso la parola Sudoku è confusa con Suduko, Soduko, Sodoku, Sudoko,
Suduku o Soduku.

Coccole e filastrocche. Rime, giochi e tenerezze insieme ai
nostri piccoli. Con CD Audio
Un libro di attività molto completo con varie attività per bambini dai 6 ai 9 anni Il
nostro libro mira a essere progressivo, le attività sono sempre più difficili senza
scoraggiare il bambino, un la pedagogia è stata usata per aiutare il bambino ad
imparare con i giochi di logica → Giochi disponibili: * 20 labirinti difficoltà
progressiva * 20 facile Sudoku 9x9 con soluzioni * 20 giochi con differenze Trovali
6/7/8 differenze tra 2 immagini * 20 Trova l'intruso Tra una serie di oggetti, cibo o
animali trovano l'intruso ( giochi molto gratificanti) * 20 Unisci i puntini fino a 100 *
20 Mandala da colorare una ricompensa per aver completato con successo le altre
sfide Le attività sono sempre adatte a un bambino di 6 anni e possono piacere a un
bambino più grande!

Libro per Bambini- Barzellette, Scherzi e Indovinelli
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In un mondo in cui le favole sono ormai dimenticate, in cui i prati e parchi sono
sostituiti da console e computer , resta il ricordo di alcuni giochi passati che hanno
dato vita ad una generazione di bambini che sapevano divertirsi con poco, anzi con
nulla . Ed è da loro che nasce l'idea di questo libro. In questo testo troverete una
raccolta di alcuni giochi adatti a bambini di 5 anni in su, con tanto di regolamento e
storie annesse. Inoltre, siccome l'obiettivo è divertire, troverete barzellette adatte
a bambini, con un linguaggio consono. Infine oltre a divertire ci piace anche
stuzzicare le "celluline grigie" ed è per questo che abbiamo inserito alcuni giochi di
logica ed indovinelli divertenti

100 giochi di logica. Piccoli passatempi. Ediz. a colori
L'importanza dei giochi per i bambini è riconosciuta da tutti. Il gioco è stato alla
base di numerosi studi di pedagogia fin dal '500, quando un importante filosofo
francese, Michel de Montaigne, scriveva che il gioco è per i bambini qualcosa di
molto serio. Giocare significa per loro esplorare, vivere esperienze sempre nuove,
capire come funziona il mondo e quindi riuscire ad inserirsi pienamente nella
realtà. Anche se spesso non ce ne rendiamo conto. Per un bambino i giochi sono
tutti uguali, l'importante per lui è divertirsi e stare bene. Esistono però forme di
gioco differenti, alcune delle quali possono essere più importanti di altre per lo
sviluppo del bambino. E' questo il caso dei giochi di logica. A differenza di quello
che pensa la maggior parte delle persone, l'intelligenza non è una caratteristica
innata e immutabile ma è sicuramente l'età della crescita che è in hgrado di fare la
differenza. I giochi di logica si configurano come uno strumento prezioso e quasi
indispensabile per lo sviluppo e la crescita intellettiva dei bambini. Ecco perché
ColorMondo ha ideato e creato: "Il Grande Libro dei Giochi e Passatempi - Giochi
Divertenti per Sviluppare Logica e Intuito" Le centinaia di giochi contenuti
all'interno comprendono: Mini Sudoku Labirinti Crucipuzzle Composizione di parole
Scorri verso l'alto e aggiungi al carrello "Il Grande Libro dei Giochi e Passatempi"!

Giochi di Logica e Matematica
All'acquisto di questo libro otterrai una versione elettronica (file PDF) del suo
contenuto. Sudoku è un gioco logico intrigante e divertente. Insegnerà al tuo
bambino il pensiero logico-deduttivo, anche in giovane età. Il Sudoku migliora il
pensiero critico e l'abilità di prendere decisioni velocemente basandosi sui dati a
disposizione. Il Sudoku è un gioco mentale che aiuta ad allenare la mente del tuo
bambino. Il Sudoku necessita di attenzione per i dettagli, colpo d'occhio, ed
elasticità mentale. Il Sudoku non è solo divertente ed interessante, ma può anche
preparare i tuoi bambini ad affrontare meglio la scuola e la vita. Sudoku 8x8 Libro
da Viaggio per Bambini 2 - 120 puzzle di logica da facili a difficili per una divertente
vacanza in movimento è una raccolta di 120 puzzle: 40 Sudoku 8x8 puzzle facili 40
Sudoku 8x8 puzzle medi 40 Sudoku 8x8 puzzle difficili Nel Sudoku bisogna inserire
un numero in ogni casella vuota, così che ogni riga, colonna e regione contenga
ogni numero una sola volta. Garantisco che ogni gioco di logica contenuto in
questo volume è stato accuratamente testato, per assicurare che esista una sola
soluzione. Nessuno dei giochi contenuti in questo volume apparirà in altri
PuzzleBooks.net libri italiani.
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50 Giochi cognitivi per bambini.
All'acquisto di questo libro otterrai una versione elettronica (file PDF) del suo
contenuto. Sudoku è un gioco logico intrigante e divertente. Insegnerà al tuo
bambino il pensiero logico-deduttivo, anche in giovane età. Il Sudoku migliora il
pensiero critico e l'abilità di prendere decisioni velocemente basandosi sui dati a
disposizione. Il Sudoku è un gioco mentale che aiuta ad allenare la mente del tuo
bambino. Il Sudoku necessita di attenzione per i dettagli, colpo d'occhio, ed
elasticità mentale. Il Sudoku non è solo divertente ed interessante, ma può anche
preparare i tuoi bambini ad affrontare meglio la scuola e la vita. Sudoku Per
Bambini 8x8 Deluxe - Da Facile a Difficile è una raccolta di 333 puzzle: 72 Sudoku
8x8 puzzle facili 32 Sudoku 9x9 puzzle facili 72 Sudoku 8x8 puzzle medi 32 Sudoku
9x9 puzzle medi 72 Sudoku 8x8 puzzle difficili 16 Sudoku 9x9 puzzle difficili 16
Sudoku 9x9 puzzle diabolici 21 giochi extra Nel Sudoku bisogna inserire un numero
in ogni casella vuota, così che ogni riga, colonna e regione contenga ogni numero
una sola volta. Garantisco che ogni gioco di logica contenuto in questo volume è
stato accuratamente testato, per assicurare che esista una sola soluzione. Nessuno
dei giochi contenuti in questo volume apparirà in altri PuzzleBooks.net libri italiani.
Questo volume è la versione italiana di 'Sudoku For Kids 8x8 Deluxe - Easy to Hard
- Volume 7 - 333 Logic Puzzles'. Il Sudoku è anche conosciuto con il nome di
Nanpure, Su Doku. Molto spesso la parola Sudoku è confusa con Suduko, Soduko,
Sodoku, Sudoko, Suduku o Soduku.

Sudoku Classico 9x9 per Bambini - Difficile - Volume 15 - 145
Puzzle
Kakuro Per Bambini Griglie Intrecciate - Volume 1 - 141 Puzzle
200+ Enigmi, indovinelli, giochi di logica divertenti per allenare la mente!★★
Acquista la versione in cartacea di questo libro e ottieni la versione di Kindle eBook
inclusa ★★ Gratis★★ Questo libro contiene: ➤100% di materiale appropriato per
bambini➤Divertimento assicurato anche per gli adulti Diamo inizio al divertimento,
fai clic su "aggiungi al carrello" e acquista subito il tuo libro!

Allena-mente
Stai cercando una raccolta di enigmi, giochi e indovinelli per bambini? Sei nel posto
giusto, continua a leggere! L'enigmistica affascina da sempre sia grandi che
piccini: per i bambini però è particolarmente importante perché, oltre ad essere
molto divertente, aiuta a sviluppare capacità di ragionamento, logica e
comprensione. Risolvere enigmi è un ottimo modo per migliorare le proprie abilità
cognitive e tenere allenato il cervello ed è un passatempo perfetto per affrontare
un lungo viaggio o semplicemente per combattere la noia durante una giornata di
pioggia. Inoltre lo svolgimento è piacevole perché non è visto come un dovere
(come spesso accade a scuola), ma come una sfida con se stessi. Il tema proposto
da questo libro è il mondo degli animali dai mammiferi del deserto ai pesci
dell'oceano, dai comuni animali da compagnia ai furtivi abitanti del bosco, dagli
insetti ai rettili e molti altri ancora! In qualche pagina il mondo reale lascia spazio
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alla fantasia e alla mitologia (mai sentito parlare del Minotauro nel labirinto?)
Nell'introduzione vengono spiegate le regole di ogni gioco, mentre al fondo sono
elencate tutte le soluzioni. All'interno troverai i seguenti rompicapi, tutti diversi e di
varia difficoltà Unisci i puntini Cruciverba Labirinti Collega le parole Trova l'intruso
Sudoku Parole intrecciate Indovinelli + alcune simpatiche curiosità! Questo libro è
ottimo se vuoi regalare un'esperienza divertente e allo stesso tempo educativa, ed
è uno strumento efficace per intrattenere i bambini senza l'uso della tecnologia:
basteranno una matita, una gomma e tanta fantasia! Caratteristiche e riassunto
dei contenuti: Formato: 21,59 cm x 27,94 cm Immagini in bianco e nero, stilizzate
e ben dettagliate Nella prima pagina vi è lo spazio per inserire il proprio nome Otto
diversi tipi di giochi ed enigmi Curiosità sugli animali Istruzioni (con consigli per lo
svolgimento) e soluzioni Cosa aspetti dunque? Torna in cima alla pagina e clicca il
tasto "Acquista ora"!

Giochi Matematici 6-9 Anni
All'acquisto di questo libro otterrai una versione elettronica (file PDF) del suo
contenuto. Il Kakuro è un modo divertente per far sì che i bambini si allenino
nell'addizione. Insegnerà al tuo bambino il pensiero logico-deduttivo, anche in
giovane età. Il Kakuro migliora il pensiero critico e l'abilità di prendere decisioni
velocemente basandosi sui dati a disposizione. Il Kakuro è un gioco mentale che
aiuta ad allenare la mente del tuo bambino. Il Kakuro necessita di attenzione per i
dettagli, colpo d'occhio, ed elasticità mentale. Il Kakuro non è solo divertente ed
interessante, ma può anche preparare i tuoi bambini ad affrontare meglio la scuola
e la vita. Kakuro Per Bambini Griglie Intrecciate è una raccolta di 141 puzzle: 12
Kakuro 5x5 puzzle 12 Kakuro 6x6 puzzle 16 Kakuro 7x7 puzzle 16 Kakuro 8x8
puzzle 16 Kakuro 9x9 puzzle 24 Kakuro 10x10 puzzle 24 Kakuro 11x11 puzzle 21
giochi extra Lo scopo del Kakuro è inserire un numero dall'1 al 9 in ogni casella
bianca. La somma di ogni blocco orizzontale o verticale deve essere uguale
all'indizio posto a sinistra o in alto. Ogni blocco deve contenere numeri diversi tra
loro. Garantisco che ogni gioco di logica contenuto in questo volume è stato
accuratamente testato, per assicurare che esista una sola soluzione. Nessuno dei
giochi contenuti in questo volume apparirà in altri PuzzleBooks.net libri italiani.
Questo volume è la versione italiana di 'Kakuro For Kids Mixed Grids - Volume 1 141 Puzzles'. Il Kakuro è anche conosciuto con il nome di Cross Sums, Kakro,
Kakkuro. Molto spesso la parola Kakuro è confusa con Kakura.

Sudoku 8x8 Libro da Viaggio per Bambini 2 - 120 puzzle di
logica da facili a difficili per una divertente vacanza in
movimento
All'acquisto di questo libro otterrai una versione elettronica (file PDF) del suo
contenuto. Il Wordoku è un Sudoku con le lettere. Il Wordoku è il gioco ideale per
introdurre il tuo bambino nel mondo delle lettere e della logica. Insegnerà al tuo
bambino il pensiero logico-deduttivo, anche in giovane età. Il Sudoku Alfabeto
migliora il pensiero critico e l'abilità di prendere decisioni velocemente basandosi
sui dati a disposizione. Il Sudoku Alfabeto è un gioco mentale che aiuta ad allenare
la mente del tuo bambino. Il Sudoku Alfabeto necessita di attenzione per i dettagli,
colpo d'occhio, ed elasticità mentale. Il Sudoku Alfabeto non è solo divertente ed
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interessante, ma può anche preparare i tuoi bambini ad affrontare meglio la scuola
e la vita. Sudoku Alfabeto Per Bambini 8x8 - Da Facile a Difficile è una raccolta di
145 puzzle: 16 Sudoku Alfabeto puzzle facili in tre diverse dimensioni (8x8, 9x9),
per un totale di 52 puzzle facili 36 Sudoku Alfabeto puzzle medi in tre diverse
dimensioni (8x8, 9x9), per un totale di 36 puzzle medi 36 Sudoku Alfabeto puzzle
difficili in tre diverse dimensioni (8x8, 9x9), per un totale di 36 puzzle difficili 21
giochi extra Nel Sudoku Alfabeto bisogna inserire una lettera in ogni casella vuota,
così che ogni riga, colonna e regione contenga ogni lettera una sola volta.
Garantisco che ogni gioco di logica contenuto in questo volume è stato
accuratamente testato, per assicurare che esista una sola soluzione. Nessuno dei
giochi contenuti in questo volume apparirà in altri PuzzleBooks.net libri italiani.
Questo volume è la versione italiana di 'Wordoku For Kids 8x8 - Easy to Hard Volume 2 - 145 Puzzles'. Il Sudoku Alfabeto è anche conosciuto con il nome di
Wordoku, Wort-Sudoku.

Giochi e passatempi
La stimolazione cognitiva è, per la crescita di ogni bambino, importante tanto
quanto le cure affettive: è ormai dimostrato, infatti, che i primi anni di vita sono il
periodo in cui in assoluto si stabilisce il maggior numero di connessioni cerebrali
proprio grazie al processo di apprendimento. Ed è proprio di questa fase che
genitori, educatori, familiari dovrebbero approfittare per potenziare la crescita
cognitiva dei bambini, offrendo loro occasioni divertenti e piacevoli per sviluppare
la propria intelligenza. Allena-mente propone a questo scopo oltre 200 giochi
differenziati per età (da 0 a 9 anni) per aiutare i più piccoli a sviluppare un’ampia
gamma di abilità: - concentrazione - pensiero logico, creativo e strategico problem-solving - abilità linguistiche e matematiche - pensiero visivo - competenze
sociali. Dalla caccia al tesoro alle carte, dai giochi musicali a quelli di parole, dalle
costruzioni agli esercizi motori, le attività descritte sono facili da realizzare e
possono svolgersi a casa, in viaggio, da soli o in piccoli gruppi: in tutti i casi,
permetteranno ai vostri figli, divertendosi, di migliorare le loro capacità
comunicative e di ragionamento.

Sudoku 1000
Basteranno Solamente 10 Minuti al Giorno con Questi Giochi per Sconfiggere la
Noia e Potenziare il Cervello Ecco l'Enigmistica per Bambini Come Non l'hai Mai
Vista Prima. Molto spesso i genitori, lasciano che siano programmi TV, smartphone
e videogiochi ad intrattenere i loro figli. Ma perché esporre i bambini a stimoli
dannosi per lo sviluppo cognitivo quando esistono tante altre attività interessanti
con cui coinvolgerli? "La mente che viene utilizzata di più è quella che funziona
meglio" - Napoleon Hill L'enigmistica è una perfetta compagna di gioco per il
bambino, consigliata anche dai docenti per formare nuove sinapsi cerebrali,
allenare i "muscoli" della mente e sviluppare attenzione, memoria e ragionamento.
Questo libro di enigmistica è stato progettato per offrire ore di divertimento al tuo
bambino. Un percorso dinamico e completo con tantissimi esercizi e sfide che gli
permetteranno di superare i limiti e avere una marcia in più a scuola rispetto ai
compagni. Il tuo bambino riceverà ★ Oltre 300 giochi e una grande varietà di sfide
"anti-noia" ★ Rompicapo matematici e quiz: Il miglior modo per stimolare la logica
★ "Indovina l'emozione" Un gioco studiato per migliorare la sua comunicazione
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para-verbale ed accogliere le emozioni senza timore - PAGINA 14 ★ 100+ Giochi di
parole Anagrammi, parole crociate, intrecci, associazioni e tanti altri ★ Divertenti
Sudoku per tutta la famiglia ★ Giochi visivi Labirinti, unisci i puntini, differenze,
intrusi ecc ★ Giochi per 2 giocatori: Sfida gli amici a colpi di Tris e Battaglia navale,
giochi intramontabili in cui regna sempre un vincitore ★ Allenamento al disegno
con immagini grandi da ricopiare e colorare, per i piccoli "Picasso" di domani ★ E
tanti altri giochi inediti, che non troverai in altri libri!

Enigmistica per Bambini
Sviluppare i prerequisiti per la scuola primaria. Giochi e
attività su attenzione, logica, linguaggio, pregrafismo, spazio e
tempo
Fantastici giochi di logica in 3D per bambini. Quiz maestro
La Tecnologia Moderna sta Alterando il Modo di Pensare e di Apprendere del Tuo
Bambino Senza che te ne Renda Conto Sapevi che il cervello del tuo bambino è
estremamente malleabile in via di sviluppo? La scienza ha dimostrato che la
capacità dei bambini di imparare a concentrarsi e ragionare in modo efficace, pone
le basi per una crescita sana, fondamentale per diventare adulti consapevoli e di
successo. L'avvento della TV però, ha alterato l'attenzione offrendo ai bambini solo
stimoli visivi e scarso bisogno di immaginazione. Poi, con l'aumento della
tecnologia, i bambini si sono ritrovati in un mondo ancora più arido e pieno di
distrazioni, in cui ottenere l'attenzione costante risulta impossibile, e la creatività,
la memoria e l'intuito sono inibiti. Albert Einstein, una delle menti scientifiche più
brillanti del 20° secolo, affermò "La mente è come un paracadute, funziona solo se
si apre." Attraverso attività ludiche e passatempi educativi, il bambino esprime la
propria identità, sviluppa nuove capacità e i concetti restano impressi più
facilmente. Questo libro esclusivo include più di 100 giochi e passatempi
attentamente selezionati per sviluppare il quoziente intellettivo del tuo bambino in
età scolare: ★ Appassionanti rompicapo matematici, Rebus, associazioni ed enigmi
da risolvere; ★ Destreggiati tra le differenze e gli intrusi, una sfida visiva da non
perdere - PAGINA 39 ★ Padroneggia lettere e numeri con una sfilza di Parole
intrecciate e Sudoku - PAGINA 50 ★ 12 Fantastici labirinti da risolvere, solo se hai
uno sguardo vigile - PAGINA 64 ★ 11 giochi di memoria specifici per "solleticare"
l'attività neuronale - PAGINA 72 ★ Facili istruzioni all'inizio di ogni gioco per
renderne chiara e comprensibile l'esecuzione; ★ Modalità "a livelli" esercizi in
ordine di difficoltà per accompagnare gradualmente le sue abilità al livello
successivo; ★ Simpatici disegni in bianco e nero da colorare, per dare spazio anche
alla creatività!

Laboratorio logica. Un percorso per il primo ciclo della scuola
elementare
Il Sudoku è l'appassionante gioco di logica che ha travolto il mondo. Una volta che
prenderai in mano questo libro non lo lascerai facilmente. Sei avvisato! Sudoku
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Classico 9x9 - Da Facile a Diabolico è una raccolta di 1000+ puzzle: 240 Sudoku
Classici 9x9 puzzle facili 240 Sudoku Classici 9x9 puzzle medi 240 Sudoku Classici
9x9 puzzle difficili 240 Sudoku Classici 9x9 puzzle diabolici 48 giochi extra: Sudoku
Lettere Tutti i puzzle sono completi di soluzioni verso la parte finale del libro,
quindi se rimani bloccato, dai un'occhiata per qualche aiuto!

A scuola di creatività. Giochi e attività per la produzione di
testi
All'acquisto di questo libro otterrai una versione elettronica (file PDF) del suo
contenuto. Sudoku ad Incastro è un gioco logico intrigante e divertente. Insegnerà
al tuo bambino il pensiero logico-deduttivo, anche in giovane età. Il Sudoku ad
Incastro migliora il pensiero critico e l'abilità di prendere decisioni velocemente
basandosi sui dati a disposizione. Il Sudoku ad Incastro è un gioco mentale che
aiuta ad allenare la mente del tuo bambino. Il Sudoku ad Incastro necessita di
attenzione per i dettagli, colpo d'occhio, ed elasticità mentale. Il Sudoku ad
Incastro non è solo divertente ed interessante, ma può anche preparare i tuoi
bambini ad affrontare meglio la scuola e la vita. Sudoku ad Incastro Per Bambini
8x8 - Da Facile a Difficile è una raccolta di 145 puzzle: 16 Sudoku ad Incastro
puzzle facili in tre diverse dimensioni (8x8, 9x9), per un totale di 52 puzzle facili 36
Sudoku ad Incastro puzzle medi in tre diverse dimensioni (8x8, 9x9), per un totale
di 36 puzzle medi 36 Sudoku ad Incastro puzzle difficili in tre diverse dimensioni
(8x8, 9x9), per un totale di 36 puzzle difficili 21 giochi extra Nel Sudoku ad Incastro
bisogna inserire un numero in ogni casella vuota, così che ogni riga, colonna e
regione contenga ogni numero una sola volta. Le regioni sono di forma irregolare.
Garantisco che ogni gioco di logica contenuto in questo volume è stato
accuratamente testato, per assicurare che esista una sola soluzione. Nessuno dei
giochi contenuti in questo volume apparirà in altri PuzzleBooks.net libri italiani.
Questo volume è la versione italiana di 'Jigsaw Sudoku for Kids 8x8 - Easy to Hard Volume 2 - 145 Puzzles'. Il Sudoku ad Incastro è anche conosciuto con il nome di
Jigsaw Sudoku, Kikagaku Nanpure.

Traguardo competenze italiano 2
Sudoku ad Incastro Per Bambini 8x8 - Da Facile a Difficile Volume 2 - 145 Puzzle
Giochi Di Logica per Bambini
All'acquisto di questo libro otterrai una versione elettronica (file PDF) del suo
contenuto. Sudoku ad Incastro è un gioco logico intrigante e divertente. Insegnerà
al tuo bambino il pensiero logico-deduttivo, anche in giovane età. Il Sudoku ad
Incastro migliora il pensiero critico e l'abilità di prendere decisioni velocemente
basandosi sui dati a disposizione. Il Sudoku ad Incastro è un gioco mentale che
aiuta ad allenare la mente del tuo bambino. Il Sudoku ad Incastro necessita di
attenzione per i dettagli, colpo d'occhio, ed elasticità mentale. Il Sudoku ad
Incastro non è solo divertente ed interessante, ma può anche preparare i tuoi
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bambini ad affrontare meglio la scuola e la vita. Sudoku ad Incastro Per Bambini
6x6 - Da Facile a Difficile è una raccolta di 145 puzzle: 8 Sudoku ad Incastro puzzle
facili in tre diverse dimensioni (6x6, 8x8, 9x9), per un totale di 52 puzzle facili 36
Sudoku ad Incastro puzzle medi in tre diverse dimensioni (6x6, 8x8, 9x9), per un
totale di 36 puzzle medi 36 Sudoku ad Incastro puzzle difficili in tre diverse
dimensioni (6x6, 8x8, 9x9), per un totale di 36 puzzle difficili 21 giochi extra Nel
Sudoku ad Incastro bisogna inserire un numero in ogni casella vuota, così che ogni
riga, colonna e regione contenga ogni numero una sola volta. Le regioni sono di
forma irregolare. Garantisco che ogni gioco di logica contenuto in questo volume è
stato accuratamente testato, per assicurare che esista una sola soluzione. Nessuno
dei giochi contenuti in questo volume apparirà in altri PuzzleBooks.net libri italiani.
Questo volume è la versione italiana di 'Jigsaw Sudoku for Kids 6x6 - Easy to Hard Volume 1 - 145 Puzzles'. Il Sudoku ad Incastro è anche conosciuto con il nome di
Jigsaw Sudoku, Kikagaku Nanpure.

Matelogica. Per piccoli geni in matematica
Ti piacerebbe vedere il tuo bambino intrattenere tutta la famiglia ed i suoi
amichetti con indovinelli, barzellette e giochi che stimolino la sua curiosità,
creatività e simpatia? Al giorno d'oggi molti bambini, possono riscontrare difficoltà
nell'approccio con altri coetanei, sia in età prescolare che successivamente. Molte
problematiche sociali hanno luogo anche a causa di un elevato utilizzo della
tecnologia, che seppur utile per l'intrattenimento, tende ad inibire le capacità
relazionali nel bambino. Il rischio in cui incorre il bambino "moderno", non
riuscendo a sviluppare la propria socialità e creatività, è quello di non poter
potenziare appieno la propria espressione personale, l'autostima e la fiducia in se
stesso. La fantasia e la creatività nel bambino sono procedimenti mentali
importantissimi per l'ampliamento delle capacità percettive, ragionative,
intellettive ed emotive. Attraverso la lettura, il gioco e l'interpretazione, il bambino
impara a potenziare le sue caratteristiche creative e comportamentali di spicco,
per una crescita piena e maturativa del suo essere ancora acerbo. Gli indovinelli, in
particolar modo, sono esercizi mentali semplici e funzionali che permettono alla
mente del bambino di sviluppare capacità logiche e creative, attraverso il divertirsi
come strumento per l'apprendimento. Ti presentiamo quindi, la miglior raccolta
italiana completa e varia nel suo genere, di indovinelli, barzellette, giochi e
passatempi divertenti per bambini tra 6 e 10 anni! Ecco un assaggio di cosa
troverai: 300 indovinelli divertenti + soluzioni con cui il bambino stupirà tutta la
famiglia I 10 indovinelli più "belli e impossibili" che sfideranno il tuo bambino a
spremersi le meningi - PAGINA 132 Le 100 barzellette più attuali che
trasformeranno il tuo bambino in un piccolo "grande" comico senza dire parolacce PAGINA 152 Un tuffo nel passato Con i migliori giochi educativi di una volta che
hanno fatto divertire intere generazioni - PAGINA 221 I 3 "trucchi" super-efficaci
per rendere epiche e spassose le battute - PAGINA 140 Anche se il tuo bambino è
timido ed introverso, questo libro lo aiuterà a sciogliersi, sviluppando più
facilmente doti creative ed empatiche, allenando la mente e la simpatia.
L'impaginazione accattivante, accompagnata da divertenti illustrazioni, rende i
testi facili da leggere, per un intrattenimento assicurato anche per gli adulti. Se
vuoi dare inizio ad ore ed ore di sano divertimento, clicca su "Aggiungi al carrello"
e prendi ora la tua copia!
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Indovinelli per Bambini
Le azioni che compiamo quotidianamente riusciamo ad eseguirle in modo efficace
se le facciamo con metodo. Metodo che più delle volte ci viene insegnato. Dal
camminare al suonare uno strumento musicale, dal parlare ad eseguire uno sport:
come si suol dire “ nessuno nasce imparato”. Per quanto riguarda lo studio,
spesso, succede che ci si mette davanti ai libri senza avere un buon metodo,
ottenendo dei risultati non gratificanti e comunque non proporzionati al tempo che
dedichiamo ad esso. Allora, prima di mettersi a studiare si dovrebbe imparare a
studiare! Avere un buon metodo di studio significa studiare più velocemente e in
modo più incisivo, risparmiando tempo ed energia. Questo libro illustra, con un
linguaggio semplice e chiaro, le strategie e le tecniche migliori per costruire un
metodo di studio personale. L’ampio ventaglio di consigli e strategie descritte (con
esempi concreti della loro applicazione) guiderà, il lettore, ad elaborare un metodo
di studio permeato sul proprio stile di apprendimento creando, così, i presupposti
per un apprendimento consapevole.

Sudoku Classico Per Bambini 9x9 - Da Facile a Diabolico Volume 8 - 145 Puzzle
All'acquisto di questo libro otterrai una versione elettronica (file PDF) del suo
contenuto. Sudoku è un gioco logico intrigante e divertente. Insegnerà al tuo
bambino il pensiero logico-deduttivo, anche in giovane età. Il Sudoku migliora il
pensiero critico e l'abilità di prendere decisioni velocemente basandosi sui dati a
disposizione. Il Sudoku è un gioco mentale che aiuta ad allenare la mente del tuo
bambino. Il Sudoku necessita di attenzione per i dettagli, colpo d'occhio, ed
elasticità mentale. Il Sudoku non è solo divertente ed interessante, ma può anche
preparare i tuoi bambini ad affrontare meglio la scuola e la vita. Mini Sudoku 6x6
Libro da Viaggio per Bambini 1 - 120 puzzle di logica da facili a difficili per una
divertente vacanza in movimento è una raccolta di 120 puzzle: 40 Sudoku 6x6
puzzle facili 40 Sudoku 6x6 puzzle medi 40 Sudoku 6x6 puzzle difficili Nel Sudoku
bisogna inserire un numero in ogni casella vuota, così che ogni riga, colonna e
regione contenga ogni numero una sola volta. Garantisco che ogni gioco di logica
contenuto in questo volume è stato accuratamente testato, per assicurare che
esista una sola soluzione. Nessuno dei giochi contenuti in questo volume apparirà
in altri PuzzleBooks.net libri italiani.

Studiare con metodo: consigli, tecniche, strategie per studiare
con successo
All'acquisto di questo libro otterrai una versione elettronica (file PDF) del suo
contenuto. Il Futoshiki è l'ideale per insegnare al tuo bambino a comprendere i
simboli di diseguaglianza ed il pensiero logico Insegnerà al tuo bambino il pensiero
logico-deduttivo, anche in giovane età. Il Futoshiki migliora il pensiero critico e
l'abilità di prendere decisioni velocemente basandosi sui dati a disposizione. Il
Futoshiki è un gioco mentale che aiuta ad allenare la mente del tuo bambino. Il
Futoshiki necessita di attenzione per i dettagli, colpo d'occhio, ed elasticità
mentale. Il Futoshiki non è solo divertente ed interessante, ma può anche
preparare i tuoi bambini ad affrontare meglio la scuola e la vita. Futoshiki Per
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Bambini Griglie Intrecciate - Da Facile a Difficile è una raccolta di 145 puzzle: 12
Futoshiki puzzle facili in tre diverse dimensioni (4x4, 5x5, 6x6, 7x7, 8x8, 9x9), per
un totale di 44 puzzle facili 12 Futoshiki puzzle medi in tre diverse dimensioni (4x4,
5x5, 6x6, 7x7, 8x8, 9x9), per un totale di 40 puzzle medi 12 Futoshiki puzzle
difficili in tre diverse dimensioni (4x4, 5x5, 6x6, 7x7, 8x8, 9x9), per un totale di 40
puzzle difficili 21 giochi extra L'obiettivo del Futoshiki è di collocare un numero in
ogni casella vuota, così che ogni riga e colonna contenga ciascun numero una sola
volta. Inoltre, devono essere rispettate le condizioni di maggiore/minore tra due
numeri adiacenti, laddove questa condizione sia specificata. Alcuni numeri possono
essere già dati all'inizio del gioco. Garantisco che ogni gioco di logica contenuto in
questo volume è stato accuratamente testato, per assicurare che esista una sola
soluzione. Nessuno dei giochi contenuti in questo volume apparirà in altri
PuzzleBooks.net libri italiani. Questo volume è la versione italiana di 'Futoshiki For
Kids Mixed Grids - Easy to Hard - Volume 1 - 145 Puzzles'.

Il Grande Libro dei Giochi e Passatempi
Sudoku Per Bambini Griglie Intrecciate - Da Facile a Diabolico Volume 3 - 145 Puzzle
Sudoku Per Bambini 8x8 - Difficile - Volume 6 - 145 Puzzle
All'acquisto di questo libro otterrai una versione elettronica (file PDF) del suo
contenuto. Sudoku è un gioco logico intrigante e divertente. Insegnerà al tuo
bambino il pensiero logico-deduttivo, anche in giovane età. Il Sudoku migliora il
pensiero critico e l'abilità di prendere decisioni velocemente basandosi sui dati a
disposizione. Il Sudoku è un gioco mentale che aiuta ad allenare la mente del tuo
bambino. Il Sudoku necessita di attenzione per i dettagli, colpo d'occhio, ed
elasticità mentale. Il Sudoku non è solo divertente ed interessante, ma può anche
preparare i tuoi bambini ad affrontare meglio la scuola e la vita. Sudoku Classico
9x9 per Bambini - Difficile è una raccolta di 145 puzzle: 124 Sudoku 9x9 puzzle
difficili 21 giochi extra Garantisco che ogni gioco di logica contenuto in questo
volume è stato accuratamente testato, per assicurare che esista una sola
soluzione. Nessuno dei giochi contenuti in questo volume apparirà in altri
PuzzleBooks.net libri italiani.

Fantastici giochi di logica in 3D per bambini
All'acquisto di questo libro otterrai una versione elettronica (file PDF) del suo
contenuto. Sudoku è un gioco logico intrigante e divertente. Insegnerà al tuo
bambino il pensiero logico-deduttivo, anche in giovane età. Il Sudoku migliora il
pensiero critico e l'abilità di prendere decisioni velocemente basandosi sui dati a
disposizione. Il Sudoku è un gioco mentale che aiuta ad allenare la mente del tuo
bambino. Il Sudoku necessita di attenzione per i dettagli, colpo d'occhio, ed
elasticità mentale. Il Sudoku non è solo divertente ed interessante, ma può anche
preparare i tuoi bambini ad affrontare meglio la scuola e la vita. Sudoku Classico
9x9 Libro da Viaggio per Bambini 3 - 120 puzzle di logica da facili a difficili per una
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divertente vacanza in movimento è una raccolta di 120 puzzle: 30 Sudoku 9x9
puzzle facili 30 Sudoku 9x9 puzzle medi 30 Sudoku 9x9 puzzle difficili 30 Sudoku
9x9 puzzle diabolici Nel Sudoku bisogna inserire un numero in ogni casella vuota,
così che ogni riga, colonna e regione contenga ogni numero una sola volta.
Garantisco che ogni gioco di logica contenuto in questo volume è stato
accuratamente testato, per assicurare che esista una sola soluzione. Nessuno dei
giochi contenuti in questo volume apparirà in altri PuzzleBooks.net libri italiani.

Labirinti Per Bambini 6 Anni Edizione Natale
★Fantastici Labirinti Divertenti★ Ore di divertimento e pratica logica con questo
libro di labirinti. 50 labirinti divertenti Spazi vuoti per il disegno creativo★ Taglia
21.59 x 27.94 Caratteri grandi È un fantastico regalo di logica divertente!

Sudoku Classico 9x9 Libro da Viaggio per Bambini 3 - 120
puzzle di logica da facili a difficili per una divertente vacanza
in movimento
All'acquisto di questo libro otterrai una versione elettronica (file PDF) del suo
contenuto. Sudoku è un gioco logico intrigante e divertente. Insegnerà al tuo
bambino il pensiero logico-deduttivo, anche in giovane età. Il Sudoku migliora il
pensiero critico e l'abilità di prendere decisioni velocemente basandosi sui dati a
disposizione. Il Sudoku è un gioco mentale che aiuta ad allenare la mente del tuo
bambino. Il Sudoku necessita di attenzione per i dettagli, colpo d'occhio, ed
elasticità mentale. Il Sudoku non è solo divertente ed interessante, ma può anche
preparare i tuoi bambini ad affrontare meglio la scuola e la vita. Mini Sudoku Per
Bambini 6x6 - Da Facile a Difficile è una raccolta di 145 puzzle: 36 Mini Sudoku 6x6
puzzle facili 36 Mini Sudoku 6x6 puzzle medi 36 Mini Sudoku 6x6 puzzle difficili 8
Sudoku 8x8 puzzle facili 8 Sudoku 9x9 puzzle facili 21 giochi extra Nel Sudoku
bisogna inserire un numero in ogni casella vuota, così che ogni riga, colonna e
regione contenga ogni numero una sola volta. Garantisco che ogni gioco di logica
contenuto in questo volume è stato accuratamente testato, per assicurare che
esista una sola soluzione. Nessuno dei giochi contenuti in questo volume apparirà
in altri PuzzleBooks.net libri italiani. Questo volume è la versione italiana di 'Mini
Sudoku For Kids 6x6 - Easy to Hard - Volume 1 - 145 Puzzles'. Il Sudoku è anche
conosciuto con il nome di Nanpure, Su Doku. Molto spesso la parola Sudoku è
confusa con Suduko, Soduko, Sodoku, Sudoko, Suduku o Soduku.

Sudoku Alfabeto Per Bambini 8x8 - Da Facile a Difficile Volume 2 - 145 Puzzle
All'acquisto di questo libro otterrai una versione elettronica (file PDF) del suo
contenuto. Il Wordoku è un Sudoku con le lettere. Il Wordoku è il gioco ideale per
introdurre il tuo bambino nel mondo delle lettere e della logica. Insegnerà al tuo
bambino il pensiero logico-deduttivo, anche in giovane età. Il Sudoku Alfabeto
migliora il pensiero critico e l'abilità di prendere decisioni velocemente basandosi
sui dati a disposizione. Il Sudoku Alfabeto è un gioco mentale che aiuta ad allenare
la mente del tuo bambino. Il Sudoku Alfabeto necessita di attenzione per i dettagli,
colpo d'occhio, ed elasticità mentale. Il Sudoku Alfabeto non è solo divertente ed
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interessante, ma può anche preparare i tuoi bambini ad affrontare meglio la scuola
e la vita. Sudoku Alfabeto Per Bambini 6x6 - Da Facile a Difficile è una raccolta di
145 puzzle: 8 Sudoku Alfabeto puzzle facili in tre diverse dimensioni (6x6, 8x8,
9x9), per un totale di 52 puzzle facili 36 Sudoku Alfabeto puzzle medi in tre diverse
dimensioni (6x6, 8x8, 9x9), per un totale di 36 puzzle medi 36 Sudoku Alfabeto
puzzle difficili in tre diverse dimensioni (6x6, 8x8, 9x9), per un totale di 36 puzzle
difficili 21 giochi extra Nel Sudoku Alfabeto bisogna inserire una lettera in ogni
casella vuota, così che ogni riga, colonna e regione contenga ogni lettera una sola
volta. Garantisco che ogni gioco di logica contenuto in questo volume è stato
accuratamente testato, per assicurare che esista una sola soluzione. Nessuno dei
giochi contenuti in questo volume apparirà in altri PuzzleBooks.net libri italiani.
Questo volume è la versione italiana di 'Wordoku For Kids 6x6 - Easy to Hard Volume 1 - 145 Puzzles'. Il Sudoku Alfabeto è anche conosciuto con il nome di
Wordoku, Wort-Sudoku.

Sudoku Alfabeto Per Bambini 6x6 - Da Facile a Difficile Volume 1 - 145 Puzzle
All'acquisto di questo libro otterrai una versione elettronica (file PDF) del suo
contenuto. Sudoku è un gioco logico intrigante e divertente. Insegnerà al tuo
bambino il pensiero logico-deduttivo, anche in giovane età. Il Sudoku migliora il
pensiero critico e l'abilità di prendere decisioni velocemente basandosi sui dati a
disposizione. Il Sudoku è un gioco mentale che aiuta ad allenare la mente del tuo
bambino. Il Sudoku necessita di attenzione per i dettagli, colpo d'occhio, ed
elasticità mentale. Il Sudoku non è solo divertente ed interessante, ma può anche
preparare i tuoi bambini ad affrontare meglio la scuola e la vita. Sudoku Classico
Per Bambini 9x9 - Da Facile a Diabolico è una raccolta di 145 puzzle: 32 Sudoku
9x9 puzzle facili 32 Sudoku 9x9 puzzle medi 32 Sudoku 9x9 puzzle difficili 28
Sudoku 9x9 puzzle diabolici 21 giochi extra Nel Sudoku bisogna inserire un numero
in ogni casella vuota, così che ogni riga, colonna e regione contenga ogni numero
una sola volta. Garantisco che ogni gioco di logica contenuto in questo volume è
stato accuratamente testato, per assicurare che esista una sola soluzione. Nessuno
dei giochi contenuti in questo volume apparirà in altri PuzzleBooks.net libri italiani.
Questo volume è la versione italiana di 'Classic Sudoku For Kids 9x9 - Easy to
Extreme - Volume 8 - 145 Logic Puzzles'. Il Sudoku è anche conosciuto con il nome
di Nanpure, Su Doku. Molto spesso la parola Sudoku è confusa con Suduko,
Soduko, Sodoku, Sudoko, Suduku o Soduku.
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