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I Barbapapà e il magico mondo della musica
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Vacanze studio: un regalo per il futuro
Scaricate il KIT GRATUITO di EF e avrete uno sconto di 300 euro sulla vacanza studio dei vostri figli!
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Recensione

Dopo il successo del primo volume, continua la fortunata serie di Canta&Impara l’Inglese, con la proposta di
12 brani originali al ritmo pop, rock, folk e jazz.
Il libro + Cd fa parte della collana Canta&Impara che, a partire dai 4 anni, avvicina i bambini allo studio delle
lingue straniere attraverso la musica e le illustrazioni. Ogni canzone ha il proprio testo (con la traduzione in
italiano in appendice) e un vocabolario illustrato che aiuta i lettori a capire l’argomento e ad assimilare parole
ed espressioni linguistiche.

I temi delle canzoni sono: le emozioni, i vestiti, le stagioni, il cibo, gli animali, il compleanno, i numeri, i viaggi. Il
CD contiene, oltre ai brani cantati, anche la versione strumentale per il karaoke, per cantare a squarciagola in
famiglia, a casa o in automobile!

E’ facile e divertente da usare:
Ascolta le canzoni
Guarda le illustrazioni
Scopri parole nuove
Canta e danza in inglese
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