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misterioso attentato in cui era rimasto ferito.
Il giro del mondo in 80 giorni - Jules Verne 2019

Il giro dei compiti in 80 giorni - Classe terza - Carlo Scataglini 2016-05-01
Un progetto innovativo che trasforma i tanto odiati compiti delle vacanze in momenti di «divertimento
attivo» in grado di rafforzare gli apprendimenti maturati nel corso del terzo anno di scuola primaria appena
terminato (italiano, matematica e avviamento alle discipline). Tre simpatici personaggi condurranno i
bambini in un fantastico viaggio in 9 tappe intorno al mondo, in un percorso vario e avventuroso che
prevede una scheda per ogni giorno di vacanza. Le schede si compongono di: • esercizi • calcoli • giochi
enigmistici • indovinelli • problemi • narrazioni brevi • racconti da iniziare, sviluppare, concludere,
riordinare • disegni da colorare, completare o realizzare Come in un vero e proprio viaggio intorno al
mondo, al termine di ogni scheda il bambino potrà tenere traccia del suo percorso sulla mappa e troverà un
indizio con il numero della scheda successiva da svolgere. Otterrà poi, per ogni tappa completata, un
francobollo colorato da incollare sul suo passaporto personale. Visualizza il video di presentazione
Il giro dei compiti in 80 giorni - Classe quarta - Carlo Scataglini 2016-05-01
Un progetto innovativo che trasforma i tanto odiati compiti delle vacanze in momenti di «divertimento
attivo» in grado di rafforzare gli apprendimenti maturati nel corso del quarto anno di scuola primaria
appena terminato (italiano, matematica e avviamento alle discipline). Tre simpatici personaggi condurranno
i bambini in un fantastico viaggio in 9 tappe intorno al mondo, in un percorso vario e avventuroso che
prevede una scheda per ogni giorno di vacanza. Le schede si compongono di: • esercizi • calcoli • giochi
enigmistici • indovinelli • problemi • narrazioni brevi • racconti da iniziare, sviluppare, concludere,
riordinare • disegni da colorare, completare o realizzare Come in un vero e proprio viaggio intorno al
mondo, al termine di ogni scheda il bambino potrà tenere traccia del suo percorso sulla mappa e troverà un
indizio con il numero della scheda successiva da svolgere. Otterrà poi, per ogni tappa completata, un
francobollo colorato da incollare sul suo passaporto personale. Visualizza il video di presentazione
Il giro del mondo in 80 giorni - Jules Verne 2021

Il mio primo giro del mondo in 80 giorni. Ediz. a colori - Jules Verne 2020
Il giro del mondo in 80 giorni. Unico con apparato didattico - Jules Verne 2015-01-12
Nel lontano 2 ottobre 1872 il londinese Fogg e il francese Passepartout iniziano un viaggio di 80 giorni
attorno al mondo per vincere una scommessa di ventimila sterline stipulata con i compagni del Club della
Riforma. Passando da Bombay a Hong Kong, da Shangai a San Francisco, Fogg e Passepartout entreranno
in contatto con culture e usanze sconosciute, e dovranno affrontare numerosi imprevisti e avversità che
ostacoleranno il compimento dell'impresa: a partire dal servitore che si ubriaca e perde i biglietti, per finire
con un agente che sorveglia la spedizione convinto di aver riconosciuto in Fogg un famoso ladro, autore di
una rapina alla banca d'Inghilterra. Per vincere la scommessa Fogg dovrà infine affittare un battello a
vapore con cui attraversare l'Oceano Atlantico. Nonostante il ritardo accumulato la scommessa verrà vinta,
non senza un ultimo colpo di scena. Introduzione di Beatrice Masini.
Il giro del mondo in 80 giorni-Viaggio al centro della Terra - Jules Verne 2017-04-11
Il giro del mondo in 80 giorni di Jules Verne - Giovanni Pota 2019
PAPA FRANCESCO FOREVER. Dal giro del mondo in 80 giorni al Giubileo, dai suoi 80 anni ai 4
anni di papato - Francesco Primerano 2017-02-06
"Papa Francesco forever. Dal giro del mondo in 80 giorni al Giubileo, dai suoi 80 anni ai 4 anni di papato" si
può considerare come un omaggio al nostro Francesco che ha festeggiato da poco le sue 80 primavere. Il
Papa si presenta come un santo uomo che non si smentisce mai nel portare avanti il suo operato e la sua
missione di vita e di speranza. Si dimostra sempre devoto alle missioni e ai progetti umanitari, desiderando
l'uguaglianza tra gli uomini. Con la sua personalità e la sua umiltà si possono notare le porte spalancate alla
gioia per far sì che si diffonda più luce nel mondo. In realtà si tratta di una persona speciale in quanto
riesce ad entrare in maniera sublime nelle note umane e poetiche della nostra esistenza. Con questo
manuale si vogliono celebrare il suo giro del mondo in 80 giorni, il Giubileo, i suoi 80 anni e i 4 anni di
pontificato, cercando di diffondere i suoi messaggi di pace e amore tra le tappe fondamentali dell'essere
umano. I viaggi sono risultati interessanti e produttivi e il Giubileo si è svolto non soltanto nelle basiliche di
Roma, ma anche nelle diocesi del mondo e in tutti i luoghi del dolore.
Il giro del mondo in 80 giorni. Con prove INVALSI. Con CD Audio - Jules Verne 2012

Il giro del mondo in 80 giorni - Jules Verne 2020
Il giro del mondo in 80 giorni di Jules Verne - Geronimo Stilton 2006
Il giro del mondo in 80 giorni con papa Francesco - Francesco Primerano 2015
Il giro del mondo in 80 giorni - Jules Verne 2020-08-22
Il giro del mondo in 80 giorni è ancora oggi probabilmente il romanzo più famoso e amato di Jules Verne. Il
flemmatico, inscalfibile, metodico Phileas Fogg e il suo fedele cameriere Passepartout formano
un'indimenticabile coppia ormai stabilmente entrata a far parte dell'immaginario di intere generazioni di
lettori (giovani e non), affascinati dalla pirotecnica girandola di avventure nei luoghi più disparati del globo.
Jules Verne (Nantes, 1828 – Amiens, 1905) si trasferisce nel 1848 a Parigi attratto dalla intensa vita
culturale della capitale. Dal 1862, grazie al successo del suo primo libro Cinque settimane in pallone, può
dedicarsi completamente alle sue due grandi passioni: scrivere e navigare. Dopo la pubblicazione di circa
60 opere e innumerevoli viaggi, Verne, ormai ricchissimo, si trasferisce ad Amiens in seguito a un
il-giro-del-mondo-in-80-giorni-enewton-classici

Il giro del mondo in 80 giorni - Jean Cocteau 2010
Il Giro Del Mondo in 80 Giorni - LeggereGiovane 2016-02-06
Salutato fin dal suo apparire, nel 1873, da un eccezionale successo di pubblico, Il giro del mondo in 80
giorni è forse ancora oggi il romanzo più famoso e amato di Jules Verne: il flemmatico, inscalfibile,
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metodico Phileas Fogg e il suo fedele cameriere Passepartout formano un'indimenticabile coppia ormai
stabilmente entrata a far parte dell'immaginario di intere generazioni di lettori (giovani e non), affascinati anzi, "sedotti", come scrisse Jean Cocteau, che di questo libro fu un fervente ammiratore - dalla pirotecnica
girandola di avventure nei luoghi più disparati del globo, che la fantasia dello scrittore riesce a rendere
meravigliosamente "possibili", trasmettendoci la stessa formidabile euforia dei suoi personaggi.«Phileas
Fogg era di quelle persone matematicamente esatte che non hanno mai fretta e sono sempre pronte,
economizzano i loro passi e i loro movimenti; non faceva mai un passo lungo più del necessario e sceglieva
sempre la strada più breve; non si permetteva nessun gesto superfluo; non lo si era mai visto né commosso,
né agitato.»
Il giro del mondo in 80 giorni. Con DVD - Jules Verne 2013

Round the World Again in 80 Days - Jean Cocteau 2000-08-19
Jean Cocteau retraces the most celebrated round-the-world voyage of all time: that of Jules Verne’s Phileas
Fogg in 1873. Taking up an impulsive challenge from the editor of Paris-Soir, Cocteau sets off with his very
own ‘Passepartout’ as companion on a picaresque voyage some sixty-three years after his fictional
predecessor. He finds that the journey has lost none of its hazards and adventures as he races around the
globe in tramp-ship, railway and ocean liner. Observing and recording the frenetic change of scenes from
Athens and Alexandria to Bombay, Rangoon, and Yokohama and finally across the United States, Cocteau’s
witty, subjective and sometimes outrageous narrative gives this unique travel-memoir a camp and stylish
spin.
Il giro del mondo in ottanta giorni - Jules Verne 2017-05

Il giro del mondo in 80 giorni - Roberto Piumini 2019

Il giro del mondo in 80 giorni - Jules Verne 2018

Il giro del mondo in 80 giorni - Loïc Dauvillier 2012

Gulliver's Travels - Jonathan Swift 2011-08-01

Il giro del mondo in 80 giorni con Papa Francesco - Francesco Primerano 2015-11-18
Papa Francesco si presenta come un santo uomo che non si smentisce mai nel portare avanti il suo operato
e la sua magnifica missione di vita e di speranza. Si dimostra sempre devoto e obbediente alle missioni e ai
progetti umanitari, desiderando e concretizzando la pace e l'uguaglianza tra gli uomini. In realtà si tratta di
una persona speciale, anche perchè riesce ad entrare in maniera sublime ed elegante nelle varie note
emozionali, umane, poetiche, artistiche della nostra preziosa esistenza. Con questo manuale si vogliono
ripercorrere i vari viaggi apostolici del nostro caro Papa nel corso dei suoi 2 anni e mezzo di Pontificato: da
Rio De Janeiro alla Terra Santa, dall'Isola di Lampedusa ad Assisi, dalla Corea del Sud alle Filippine, da
Napoli a Torino, da Sarajevo al Sud America, da Cuba agli Stati Uniti. In sostanza si cerca di celebrare il
suo giro del mondo in 80 giorni, cercando di diffondere i suoi messaggi di pace, amore e libertà tra le tappe
fondamentali dell'essere umano.
Il giro del mondo in 80 giorni da Jules Verne - Giada Francia 2016

The Boy - Marcus Malte 2019-03-26
Winner of the prestigious Prix Femina, The Boy is an expansive and entrancing historical novel that follows
a nearly feral child from the French countryside as he joins society and plunges into the torrid events of the
first half of the 20th century. The boy does not speak. The boy has no name. The boy, raised half-wild in the
forests of southern France, sets out alone into the wilderness and the greater world beyond. Without
experience of another person aside from his mother, the boy must learn what it is to be human, to exist
among people, and to live beyond simple survival. As this wild and naive child attempts to join civilization,
he encounters earthquakes and car crashes, ogres and artists, and, eventually, all-encompassing love and
an inescapable war. His adventures take him around the world and through history on a mesmerizing
journey, rich with unforgettable characters. A hamlet of farmers fears he’s a werewolf, but eventually raise
him as one of their own. A circus performer who toured the world as a sideshow introduces the boy to
showmanship and sanitation. And a chance encounter with an older woman exposes him to music and the
sensuous pleasures of life. The boy becomes a guide whose innocence exposes society’s wonder, brutality,
absurdity, and magic. Beginning in 1908 and spanning three decades, The Boy is as an emotionally and
historically rich exploration of family, passion, and war from one of France’s most acclaimed and bestselling
authors.
Il giro del mondo in 80 giorni. Ediz. integrale - Jules Verne 2016

Il giro del mondo in 80 pensieri - Piergiorgio Odifreddi 2017
Il giro del mondo in 80 giorni. Ediz. integrale - Jules Verne 2016
Around the World in 80 Days - Michael Palin 1992

Il giro del mondo in ottanta giorni - Jules Verne 2015
Il giro del mondo in 80 giorni - Jules Verne 2019
A Journey in Other Worlds - John Jacob Astor 2013-04-15
Now with an Historical Afterword by Ron MillerIncludes the original illustrations by Boy Scouts of
Americas founder, Dan Beard Featured in Ron Millers _The Conquest of Space Book Series.Ó One of the
most prophetic science fiction novels of all time, by one of SF's most unusual, and unexpected, authors:
multimillionaire John Jacob Astor. Descriptions ranging from life on earth in the year 2000 to the bizarre
landscapes of a trans-Neptunian planet are part of the story. Originally published in 1894. At the
publisher's request, this title is sold without DRM (Digital Rights Management).
Around the World in Eighty Days (Annotated with Biography of Verne and Plot Analysis) - Jules
Verne 2013-11-22
Around the World in Eighty Days was published in 1873 and features Phileas Fogg as the protagonist. Fogg,
a noble Londoner who lived on Savile Row, had made a wager at the Reform Club, for £20,000 (worth over
a million pounds in 21st century value) that he could travel around the world in eighty days. Fogg is a very
careful and precise man who has just fired his manservant for bringing him shaving water that was two
degrees colder than he asked for. Fogg has a new valet, Jean Passepartout, a young Frenchman, who is
looking forward to a quiet life with Phileas. Around the World in Eighty Days is Verne at his most fun –
there was plenty of comic relief in the novel. He was able to use his own experience of recent travels to

Il giro del mondo in 80 giorni. Ediz. a colori - Jules Verne 2018
Il giro del mondo in 80 giorni - Jules Verne 2019
Il giro del mondo in 80 pensieri - Piergiorgio Odifreddi 2017-01-12
Un viaggio nei continenti della conoscenza, vagando tra fatti, scoperte, curiosità e aneddoti per il puro
gusto di capire e imparare: è il viaggio proposto in questo libro da Piergiorgio Odifreddi, che con la
consueta passione e ironia ci guida tra gli otto continenti della Politica, Religione, Storia, Scienza,
Matematica, Filosofia, Letteratura e Arte. Di ciascuno di essi il suo album contiene dieci istantanee di
soggetti scelti e osservati dal punto di vista del matematico e del razionalista: ne nasce un itinerario tra i
campi del sapere fuori da ogni schema, un appassionato invito a non perdere la curiosità e il piacere di
un'indagine consapevole della realtà. Nella convinzione che "bisognerebbe fruire dei romanzi, dei film e
della televisione cum grano salis. Cioè, a pizzichi da spargere sul piatto forte della scienza, per insaporire la
vita. Chi invece pretende di cibarsi di solo sale non rimane sano a lungo, e presto muore di fame
intellettuale".
il-giro-del-mondo-in-80-giorni-enewton-classici
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provide background for the narrative. The book was finished under a punishing deadline Verne set for
himself – not unlike Fogg’s deadline for circumnavigating the world. The book was the most successful in
terms of sales during the author’s lifetime, selling 108,000 copies before his death. This annotated edition
includes a biography and critical essay.
Il giro del mondo in ottanta giorni - Jules Verne 1914

Around the World in 80 days - Jules Verne 1881
Around the World in Eighty Days, an adventure novel first published in 1873, was written by the French
writer Jules Verne. Phileas Fogg is a rich Englishman living in London, whose life moves strictly by the
clock. He employs a new servant, Passepartout, after his previous servant makes the silly mistake of serving
shaving water two degrees cold. Later that day, Phileas goes to the Reform Club as usual, where he gets
into an argument with his whist partners who debate whether one can travel all around the world in eighty
days. He bets a fortune to prove that he can accomplish the feat, being unaware that a look-alike has
recently robbed a bank.

Il giro del mondo in 80 giorni - Loïc Dauvillier 2020
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