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Carnevale 2015: tradizioni,
costumi, maschere, lavoretti e
ricette
Il Carnevale è alle porte. Questa festa

Da Lucia D'Adda  7 gennaio 2015  Leggi tutto →

Febbre bambini: cosa fare
La febbre è il rialzo della temperatura
corporea, oltre i 37°C, quando il

Da Centro Medico Santagostino  16 giugno 2014  Leggi
tutto →
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I tre porcellini

Una storia in inglese per aiutare i più piccoli ad imparare
la lingua straniera. Il libro è illustrato molto bene e
permette di essere raccontato e letto sia in italiano sia
leggendo la storia in inglese, consentendo di insegnare le
parole in entrambe le lingue. Testo in inglese con
traduzione in italiano, un CD per imparare la pronuncia
delle parole e tanti giochi divertenti per i più piccoli! The
Three Little Pigs Giunti Junior

 Ridere in inglese

Fantasmi ”britannici”, mostri, elefanti, spacconi e il solito
Pierino che ne combina di tutti i colori a scuola, ma si in
Inghilterra lo chiamano Kevin… Chi ha detto che quelle
degli inglesi sono solo freddure? Basta leggerne una per
tipo per convincersi del contrario. Divertirsi imparando è
l’idea portante di questo libro scritto per bambini e ragazzi,
ma consigliato anche agli adulti (spiritosi): chi sa un po’ di
inglese potrà migliorare la sua situazione, chi non lo sa
potrà sicuramente imparare qualcosa. Ridere in english,
Margherita Giromini, Giunti Editore

Cat and Mouse

Un gatto americano e un topo inglese… Che confusione,
vero? E invece no! Cat and Mouse s’intendono a meraviglia
e sono entrambi molto curiosi.  Guarda le illustrazioni,
ascolta i loro dialoghi sul cd, impara vocaboli e pronunce,
ripeti le frasi.  Imparare l’inglese è facile e divertente!
Imparo l’inglese con Cat and Mouse – Edizioni Curci

Hello Kids: prime letture in inglese

Una serie di libri con cd che aiuta i più piccoli a imparare
le lingue in compagnia di due amici davvero speciali,
Charlie e Lily che li porteranno a scoprire il fascino delle
due città simbolo del mondo anglofono: Londra e New
York. Hello Kids – Edizioni Curci Young

Parlo subito inglese

Un manuale di conversazione inglese, ricco di illustrazioni
e di esempi utili per parlare inglese in vacanza ma anche
per fare i compiti a casa. Organizzato per aree tematiche, il
volume propone più di 2500 vocaboli, 3000 frasi, verbi
base, tabelle di conversione e tante curiosità, il tutto
condito con lo humour di Geronimo Stilton e dei suoi amici.
Inoltre, la pronuncia facile, abbinata a ogni parola, fa di
questo frasario lo strumento utile per dire la cosa giusta al
cosa giusta al momento giusto Parlo subito inglese,
Geronimo Stilton, Edizioni Piemme
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