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Che cosa succede se una rosa magica finisce nelle mani di una principessa capricciosa? È quello che scoprirai
leggendo la storia della "Rosa dei sette desideri"! Si tratta di una storia speciale, che puoi scegliere tu come
leggere: a testa in giù, se sai già leggere senza difficoltà, oppure a testa in su, se hai ancora bisogno si qualche
aiuto. I libri della collana "Leggere facile" vanno bene per tutti i bambini: quelli più piccoli e quelli più grandi,
quelli che leggono di più e quelli che leggono di meno, quelli a cui piace leggere e quelli a cui piace fare
qualcos'altro, quelli che hanno qualche difficoltà a leggere e quelli che sono capaci di farlo anche stando con
le gambe per aria. I racconti della collana "Leggere facile" sono rivolti ai bambini dei primi anni della scuola
primaria e sono stati concepiti con l'obiettivo di risultare agevoli nella lettura per tutti. Per questa ragione
hanno una doppia copertina e possono essere letti in due versi: una versione "A testa in giù", con un testo
completo che prevede l'adozione di determinate caratteristiche di alta leggibilità e comprensibilità, e una "A
testa in su", con un testo più semplice che presenta una serie di ulteriori facilitazioni, in modo da favorire la
lettura e la comprensione anche da parte dei bambini più piccoli, meno esperti o con difficoltà di lettura. Tutti
i titoli della collana possono inoltre essere acquistati sia in versione singola (solo il racconto) che
accompagnato da un quaderno degli esercizi.
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