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a scuola libro è di ambivalenza. Era un po' asciutto, un po' tecnico a volte (almeno per me), e nona scuola libro è di ambivalenza. Era un po' asciutto, un po' tecnico a volte (almeno per me), e non
sempre Mistero a scuola capivo quello che l'autore cercava di dire. Troppo spesso mi sono trovato asempre Mistero a scuola capivo quello che l'autore cercava di dire. Troppo spesso mi sono trovato a
rileggere paragrafi cercando di capirne il Mistero a scuola senso, non sempre con successo. Nelrileggere paragrafi cercando di capirne il Mistero a scuola senso, non sempre con successo. Nel
complesso, il libro ha bisogno di un glossario e di un po' di Mistero a scuola scintille. La parte migliorecomplesso, il libro ha bisogno di un glossario e di un po' di Mistero a scuola scintille. La parte migliore
per me è stata la raccolta di brevi saggi alla fine di altri autori. Mistero a scuola I loro punti erano chiari,per me è stata la raccolta di brevi saggi alla fine di altri autori. Mistero a scuola I loro punti erano chiari,
semplici e avevano una "scintilla". Valuto il libro 3,5 stelle. Davvero un grande libro Mistero a scuola disemplici e avevano una "scintilla". Valuto il libro 3,5 stelle. Davvero un grande libro Mistero a scuola di
un grande autore, Voleva insegnare ai miei figli i soldi e questo libro era perfetto. Si sono divertiti Misteroun grande autore, Voleva insegnare ai miei figli i soldi e questo libro era perfetto. Si sono divertiti Mistero
a scuola molto. Ha anche aiutato a cambiare i miei gusti. Quando ho aperto il pacchetto, non potevoa scuola molto. Ha anche aiutato a cambiare i miei gusti. Quando ho aperto il pacchetto, non potevo
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 Ho preso il National Board per tre volte, tutto perché stavo studiando a grandi linee. Grazie per questo Ho preso il National Board per tre volte, tutto perché stavo studiando a grandi linee. Grazie per questo
libro perché Mistero a scuola il contenuto è formulato come il test. Le precedenti guide di studio milibro perché Mistero a scuola il contenuto è formulato come il test. Le precedenti guide di studio mi
rendevano solo confuso e confuso. Non sono Mistero a scuola rimasto impressionato da come ha usatorendevano solo confuso e confuso. Non sono Mistero a scuola rimasto impressionato da come ha usato
alcuni degli stessi paragrafi e capitoli parola per parola in questo libro, mi ha Mistero a scuola fatto un po'alcuni degli stessi paragrafi e capitoli parola per parola in questo libro, mi ha Mistero a scuola fatto un po'
arrabbiare, mi sono sentito come se stessi leggendo il libro uno su uno dei miei libri preferiti Mistero aarrabbiare, mi sono sentito come se stessi leggendo il libro uno su uno dei miei libri preferiti Mistero a
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