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« BIOPARCO AVVENTURA
“LE LIBELLULE D’ITALIA” »

CANTA & IMPARA L’INGLESE

Edizioni Curci nella collana “Curci Young” presenta

CANTA & IMPARA L’INGLESE
Con 12 nuovi argomenti e 12 nuove canzoni pop, jazz, rock, folk…
Libro + CD

L’inglese si impara attraverso la musica e le immagini con la nuova edizione di Canta & impara l’inglese! (Edizioni Curci, collana Curci
Young, + 4 anni): libro illustrato e CD con un’inedita raccolta di 12 canzoni moderne ispirate ai grandi del pop, dai Beatles ai Daft Punk,
interpretate da musicisti professionisti e cantanti madrelingua.

Mentre guardano le coloratissime illustrazioni, i bambini prima ascoltano le canzoni, poi le cantano (e le  danzano) utilizzando le basi
strumentali “karaoke”. In questo modo imparano divertendosi più di 60 frasi idiomatiche e 150 parole nuove. I temi affrontati sono le
emozioni, i vestiti, le stagioni, il cibo, gli animali, il compleanno, i numeri, i verbi irregolari e i viaggi. Ciascuna canzone ha un vocabolario
illustrato che permette di imparare i nuovi termini e comprendere meglio le frasi. In fondo al libro, la traduzione in italiano.

Le serie Canta & Impara comprende anche i volumi dedicati a inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano, cinese, giapponese e arabo.

Questo articolo è stato pubblicato Friday, 10 -04-2015 alle 21:07 e classificato in Generale, Libri. Puoi seguire i commenti a questo articolo
tramite il feed RSS 2.0. Puoi inviare un commento, o fare un trackback dal tuo sito.
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