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[ 18 Giugno 2018 ] Imparare l'inglese con
Cat and Mouse go under the sea! 
Novità nella collana Curci Young 

Le Edizioni Curci, nella collana Curci Young, presentano
 Imparo l’inglese con CAT and MOUSE

 GO UNDER THE  SEA!
 di Stéphane Husar e Loïc Méhée

 con CD audio allegato
 

Che spasso andare a zonzo tra gli abissi con Capitan Nemo. Che
emozione immergersi tra coralli, pesci dai mille colori e altre
incredibili creature marine. E che gioia liberare una tartaruga
intrappolata in un sacchetto di plastica. Pubblicata dalle Edizioni
Curci nella collana Curci Young, la nuova avventura della serie
“Imparo l’inglese con Cat and Mouse” si intitola Go under the sea!
ed è un viaggio entusiasmante tra le meraviglie nascoste sotto gli
oceani.

 I protagonisti creati dalla fantasia di Stéphane Husar e Loïc Méhée
sono un gatto americano e un topo inglese, amici e compagni di
viaggio anche nei precedenti  otto volumi della serie. Questa volta
in loro compagnia i bambini impareranno a familiarizzare con i
termini inglesi di argomento marino, oltre che con una norma di
comportamento semplice ma importante: “We must stop throwing
our rubbish in the sea!” (trad: Dobbiamo smettere di gettare
l’immondizia nel mare).

 Grazie ai dialoghi spiritosi e alle grandi illustrazioni colorate,
l’apprendimento è piacevole ed è reso ancora più efficace dal CD
audio allegato. Nella pagina conclusiva, la traduzione italiana di
parole ed espressioni-chiave. Età: + 3 anni.

 
Imparo l’inglese con Cat and Mouse / Go under the sea!

 Autori: Stéphane Husar e Loïc Méhée
 Prezzo: € 13,90 (Libro+CD) 

 info:  http://www.edizionicurci.it/printed-music/scheda.asp?
id=17699

 
Della serie “Imparo l’inglese con Cat and Mouse” sono disponibili
anche:

 -  Eat good food! per imparare come si dice in inglese “arancia”,
oppure “lattuga”, “banana” o “ciliegia”.

 -  Meet the animals! per incontrare gli animali più amati dai bambini
e scoprire che buffi versi fanno in inglese.

 -  Learn the colours! per conoscere i nomi dei colori giocando con i
palloncini che volano tra le pagine.

 -  Let’s go shopping! per scoprire i capi d’abbigliamento e
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   Abbonamenti
 
Nuova ed.

Vai alla scheda

Twitter

IncorporaVisualizza su Twitter

Tweet di  @LiBeR_Rivista

Il progetto di rete delle 
biblioteche dell'area  fiorentina 
Un'Estate tutta da Leggere, alla 
sua ottava edizione, coinvolge 
ragazze e ragazzi dagli 11 ai 14 
anni in un concorso che copre 
tutta la stagione estiva, a 
partire da una scelta accurata 
di 30 titoli

LiBeR
@LiBeR_Rivista

Ricerca personalizzata  Cerca nel sito

Questo sito utilizza cookies tecnici e di profilazione e consente l'uso di cookies a "terze parti" che permettono di
inviare informazioni inerenti le tue preferenze. Se non desideri riceverli ti invitiamo a non navigare questo sito

ulteriormente. Leggi l'informativa completa Ho capito, desidero proseguire la navigazione

View this page in: English Translate Turn off for: Italian Options ▼

http://www.liberweb.it/index.html
http://www.liberweb.it/CMpro-v-p-1133.html
http://www.liberweb.it/CMpro-v-p-1062.html
http://www.liberweb.it/CMpro-v-p-1134.html
http://www.liberweb.it/CMpro-v-p-677.html
http://www.liberweb.it/modulo_newsletter.html
http://www.liberweb.it/backend.php
javascript:void(0)
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&username=xa-4c9b583c0d770a2c
http://www.liberweb.it/index.html
http://www.liberweb.it/CMpro-v-p-23.html
http://www.liberweb.it/CMpro-v-p-386.html
http://www.liberweb.it/CMpro-v-p-382.html
http://www.liberweb.it/CMpro-v-p-293.html
http://www.energicamenteonline.it/percorso/
http://www.liberweb.it/CMpro-v-p-1241.html
http://www.liberweb.it/CMpro-v-p-48.html
http://www.liberweb.it/CMpro-v-p-677.html
http://www.liberweb.it/CMpro-v-p-1135.html
mailto:liber@idest.net
http://www.liberweb.it/CMpro-v-p-1098.html
http://www.liberweb.it/CMpro-v-p-1005.html
http://www.liberweb.it/CMpro-v-p-1005.html
http://www.liberweb.it/CMpro-v-p-339.html
http://www.liberweb.it/index.php?module=News&topic=23
http://www.liberweb.it/CMpro-v-p-320.html
http://www.liberweb.it/index.php?module=News&topic=24
http://www.liberweb.it/index.php?module=News&topic=28
http://www.liberweb.it/index.php?module=News&topic=25
http://www.liberweb.it/index.php?module=News&topic=22
http://www.liberweb.it/index.php?module=News&topic=23
http://www.liberweb.it/index.php?module=News&topic=24
http://www.liberweb.it/index.php?module=News&topic=21
http://www.liberweb.it/index.php?module=News&topic=21
mailto:liberweb@idest.net
http://www.liberweb.it/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=12163&mode=thread&order=0&thold=0&topic=21
http://www.liberweb.it/CMpro-v-p-7.html
http://www.liberweb.it/CMpro-v-p-7.html
http://www.liberdatabase.it/
http://www.liberweb.it/CMpro-v-p-12.html
http://www.liberweb.it/CMpro-v-p-1180.html
http://www.liberweb.it/CMpro-v-p-1180.html
https://publish.twitter.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FLiBeR_Rivista
https://twitter.com/LiBeR_Rivista
https://twitter.com/LiBeR_Rivista
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://twitter.com/LiBeR_Rivista
https://twitter.com/LiBeR_Rivista
http://www.liberweb.it/CMpro-v-p-1113.html
https://translate.google.com/
javascript:void(0)
javascript:void(0)


Strumenti infanzia
Scelti per voi
Rassegna di risorse online
Gallerie di illustrazioni

Speciale

La bibliografia di base per la
biblioteca dei ragazzi

Saggio leggere

Catalogo della Sezione
documentazione di letteratura per
l’infanzia della Biblioteca Tiziano
Terzani

Gli indirizzari

Biblioteche

Editori

Librerie

I sondaggi di LiBeR

Tutti i sondaggi
Il miglior libro dell'anno
I libri più prestati
I libri più venduti

Produzione editoriale

Dati 1987-2016
Il Rapporto LiBeR 2017

La guida Librazzi

commentarli con l’aggettivo giusto.
 -  Come to my house! per saper dire parole come “cucina” e

“soggiorno”, ma anche “nonno” o “fratellino”.
 -  Feelings! per esprimere anche in inglese sentimenti ed emozioni:

la felicità, ma anche la noia e la paura.
 -  Go to London! un’avventura elettrizzante tra le attrazioni della

capitale inglese, dal Big Ben al Lond Eye.
 -  Go to space! il gatto americano e il topo inglese a zonzo nello

spazio alla scoperta del sistema solare.
 

Info: http://www.edizionicurci.it/printed-music/catalogo.asp?
id_collana=CY010

 
Informazioni:

 Ufficio Stampa
 EDIZIONI CURCI

 Alice Bertolini
 bertolini.curci@gmail.com

 www.edizionicurci.it
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