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La matematica a scuola

Quali sono i segnali d'allarme?

Cos'è la discalculia?
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protetti dal DIRITTO D’AUTORE, sancito da Art.2575 C.C. e Art. 168 e 156 della legge 633/41. La violazione di tale diritto è perseguibile penalmente.
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Sul DIRITTO DI CITAZIONE: Articolo 70 della Legge sul Diritto d'Autore e Articolo 10 della Convenzione di Berna…………………………………………………………
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cosa fare?

Titolare del copyright: Enrica Edantippe. Sito di pubblicazione: www.ilramarroverde.it.
È vietata la violazione del diritto d’autore, come da Art.2575 C.C. e Art. 168 e 156 della legge 633/41.
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