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Libri Per Bambini Francese
Il compendio di storia della Letteratura francese, presentato in due volumi, tratta la materia dal Romanticismo a oggi. Dopo una sintetica ma efficace presentazione dei secoli e
delle epoche storiche e culturali, sono presentati tutti i movimenti, gli autori, le opere più importanti della letteratura francese. A ogni autore di rilievo vengono dedicati paragrafi
sugli aspetti principali dello stile, della poetica, delle tematiche trattate, dei generi affrontati. Il testo è arricchito da citazioni in lingua (tradotte in nota) e da sintesi delle opere
principali. Inoltre, cronologie dei secoli e schede di approfondimento sugli aspetti correlati alla letteratura (società, eventi storici o politici, ideologie, costumi, arte) permettono allo
studente di fare collegamenti multidisciplinari così come richiesto dal nuovo esame di maturità. Argomenti trattati: storia della letteratura francese dal Romanticismo al
Surrealismo, dall'Esistenzialismo a oggi.
Informazioni sul libro: Impara i nomi di oltre cinquanta animali diversi con questo dizionario illustrato bilingue per bambini. Italiano-Francese Dizionario illustrato bilingue di animali
per bambini Dictionnaire des animaux illustré bilingue pour enfants www.rich.center
Il mio Pap e' il migliore - Italiano-Francese (Edizione bilingue) Un libro sulle tante attivit divertenti che i Pap si inventano per i bambini Ted e Tia amano il loro pap.Per la festa
del Pap vogliono preparare un biglietto speciale per il loro Pap.Si mettono a pensare a tutto cio' che il Pap fa per loro.Il loro Pap fa il migliore Barbeque, ripara i giocattoli rotti
e tanto altro ancora.Che cosa devono scrivere sul biglietto?Leggete questo libro meravigliosamente illustrato e lo scoprirete.I bambini (3-7 anni) si divertiranno con questo libro
allegro e i lettori principianti potranno esercitarsi nella lettura.Le mamme possono regalare questo libro per festeggiare la Giornata del Pap aiutando i bambini ad amare il loro
Pap.Questo libro illustra quanto fanno i padri per i loro figli. Non aspettate la Festa del Pap per leggere questo libro ai vostri bambini.Le illustrazioni sono allegre e vivaci e i
bambini vi chiederanno subito il prossimo libro!Buona Festa del PapPer i piccoli lettori ancora alle prime armi ci sono frasi semplici in ogni pagina del libro. Dal linguaggio
semplice Per i pi piccoli perch contiene moltissimi disegni Adatto alle prime letture E' un divertente racconto illustrato per bambini Con una storiella spiritosa e di facile
comprensioneLo scopo di questo libro, quello di avvicinare i bambini alla lettura. Mon papa est le meilleur - Edition bilingue franais-italien h3> Livre d'images enfants - Bilingue
enfant Un livre illustr pour clbrer les papasJules et Julie aiment leur papa. C'est le jour de la fte des pres, alors ils s'assoient pour faire une carte spciale pour leur papa,
comme "Cadeau de la Fte des Pres". Ils pensent toutes les choses amusantes que fait leur pre. Papa fait le meilleur barbecue et il rpare les jouets casss et tant d'autres
choses pour eux... Que doivent-ils crire sur leur carte de la fte des Pres? Lisez ce livre joliment illustr pour trouver la rponse. Les enfants (ge 3 7 ans) vont apprcier ce
livre joyeux, et les jeunes lecteurs peuvent pratiquer la lecture. Les mres peuvent offrir ce livre pour clbrer la fte des Pres, et encourgaer leurs enfants apprcier leur papa.
Les pres font beaucoup pour les enfants et ce livre parle de ce sujet. N'attendez-pas jusqu' la fte des pres pour lire ce livre vos enfants. Les illustrations humoristiques
feront que vos enfants vous en demanderont encore plus ! Joyeuse fte des pres !!Livre bilingue franais-italien.Ce livre est idal pour la lecture aux enfants. Les lecteurs
dbutants apprcieront de lire les mots simples crits sur chaque page. Livre Italien Francais Au sujet de l'auteur : Elle est connue pour avoir crit des livres pour enfants comme
"La Journe De Jeu De Jojo", "O sont les oeufs de Pques ?", "Compter sur les doigts en s'amusant", pour en nommer quelques-uns. Tags: bilingue per bambini, italiano come
lingua seconda, italiano come lingua straniera, L2, bilingual, CILS, italiano per stranieri, storia, libro illustrato, libri bilingue,francese, francese-italiano, italiano-francese, bambini
ragazzi, Storie semplici, Bilingue con testo a fronte, Testo parallelo, bilingue francese, storia bambini;francese, francese bambini, bilingue italiano francese
Bilingue francese italiano: La sorpresa di Lilli Storia per bambini su un delfino - Libro per bambini Libro per bambini e ragazzi Lilli un'amica meravigliosa e ama il mare. Lei ha
un segreto speciale:..Il giorno del compleanno di Lilli, i suoi amici le organizzano una festa a sorpresa.Ma invece, sono loro a restare sorpresi quando conoscono il segreto della
loro amica...Quale potrebbe essere? Continua a leggere per scoprirlo!Illustrazioni bellissime, testo semplice e allegro con un adorabile delfino che fa venir voglia di leggere il libro
pi volte.Questo libro parla di amicizia, di condivisione, di premura.I lettori principianti possono esercitarsi nella lettura.Sull'AutoreA Madhumita M piace leggere, disegnare e
andare con i pattini a rotelle.Quando non legge (la maggior parte del suo tempo), le piace creare storie e giochi originali con cui divertirsi.Sulla DisegnatriceSujatha Lalgudi
autrice di molti libri elettronici per bambini su Amazon. Il mio Pap e' il migliore - Libro per bambini Jojo alla ricerca dell'Uovo di Pasqua - 6 anni Dove sono le uova di Pasqua Libro per bambini 4 anni (Edizione bilingue) Dei regali per te, Mamma: libro per bambini ) Cucu' mio piccolino - Libro illustrato per bambini 2 anni (Edizione bilingue) Una giornata
di giochi con Jojo - (Italian edition) Children's picture book La giornata puzzolente di Jojo - Libro illustrato per bambini 4 anni Un giorno bellissimo - Libro illustrato per bambini 5
anni Dov' Babbo Natale - Libro illustrato per bambini 2 anni (Edizione bilingue) Dov' il mio tacchino? - Libro illustrato per bambini 2 anni My daddy is the best My mom is the
best Animal counting fun Where is Santa Where is the Turkey Where are the baby's eyes Where are the Easter Eggs A lovely day 50 Christmas words Ben and Gwen play the
game of Opposites Jojo's Easter day Jojo's Playful day Jojo's Christmas day La surprise de Lilly - Edition bilingue franais-italien Un bilingue livre d'images pour les enfants
Description du produit:Lilly est une amie merveilleuse et aime l'ocan... elle a un secret trs spcial. Pour l'anniversaire de Lilly, ses amis prparent une surprise pour elle. Mais
ensuite, ils sont surpris lorsqu'ils apprennent le secret de leur amie...Qu'est-ce que cela pourrait tre? Lis pour le dcouvrir.De belles illustrations, un texte simple et gai avec un
dauphin adorable qui vous fera lire et re-lire cette histoire.Ce livre est sur le sujet de l'amiti, le partage et l'attention entre amis.Les jeunes lecteurs peuvent s'entraner la
lecture. Madhumita Mocharla aime lire, griffoner des histoires et faire du rollerblade. Quand elle ne lit pas (ce qui arrive la plupart du temps), elle cre des histoires et des jeux
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amusants pour s'amuser. Tags: bilingue per bambini, italiano come lingua seconda, italiano come lingua straniera, L2, bilingual, CILS, italiano per stranieri, storia, libro illustrato,
libri bilingue,francese, francese-italiano, italiano-francese, bambini ragazzi, Storie semplici, Bilingue con testo a fronte, Testo parallelo, bilingue francese, storia bambini;francese
1215.1.37
1054.1.6
Le flashcard sono un modo semplice e interessante per il tuo bambino di riconoscere il mondo che li circonda. Approvati in tutto il mondo da psicologi infantili insegnanti e genitori stessi le flashcard sono
ideali per i bambini molto piccoli e per quelli fino a 7 anni di età. Durante gli anni formativi di un bambino le carte di sviluppo sono quasi una necessità e non solo per l'intrattenimento. Le flashcard sono ideali
per i giochi e solo per iniziare le conversazioni con il tuo bambino. È noto da tempo che la chiave per sviluppare le capacità intellettuali di un bambino è la loro percezione personale e le esperienze durante i
primi cinque anni di vita. Mostrando a tuo figlio queste carte stimolerai l'attività cerebrale sviluppa meglio il pensiero logico del tuo bambino migliora la memoria e la capacità di attenzione e sviluppa le abilità
di lettura più velocemente dei loro coetanei. È facile insegnare al tuo bambino con queste carte e gli studi regolari sono essenziali.Dettagli prodotto: * 624 parole di base con flashcard immagini* Bianco e
bianco stampati su carta liscia bianca brillante* Finitura di copertura opaca Premium* Perfetto per tutti i mezzi di caratteri* Pagine di formato grande 85 x 110 ( 215mm x 280mm)
Che fatica crescere bambini bene educati, tanto più quando anche i migliori modelli educativi sembrano entrati in crisi. Pamela Druckerman si è messa a osservare da vicino le mamme francesi e ha capito
che sono di gran lunga le migliori. I loro piccoli non fanno capricci, dicono “buongiorno”, sono ubbidienti, finiscono con gusto tutto quello che hanno nel piatto, dormono di notte, e soprattutto lasciano in pace i
genitori. L’autrice ha raccolto, giorno dopo giorno, una miniera di segreti, parole d’ordine e comportamenti capaci di migliorare la vita di una persona e dei suoi figli. Fin dai primissimi giorni, le madri francesi
non rinunciano alla propria vita, ritengono che un buon genitore non debba essere sempre a disposizione dei propri figli, e non ne ricavano alcun senso colpa. In Francia i genitori sono assai severi su alcune
regole fondamentali, rispettate le quali numerose piccole trasgressioni hanno diritto di cittadinanza: esercitano così una tranquilla autorità, che contribuisce alla formazione del carattere. Perché i bambini
capiscono tutto, e sta ai loro genitori farne dei pestiferi viziati eternamente molesti oppure dei frugoletti adorabili e tranquilli, indipendenti come la loro mamma.
A proposito del libro: Il padre di Timmy non ha tempo per lui. Cosa succede quando il ragazzo cerca di dipingere un modellino da solo? L'autore: Richard Carlson Jr. è un autore di libri bilingui per bambini.
www.richardcarlson.com L'illustratrice: Suzanne Carlson, artista dotata di un talento poliedrico, si diverte a creare un'ampia gamma di progetti. www.suzannecarlson.com Italiano-Francese Tempo/Le temps
Libro illustrato bilingue per bambini
Parigi, 1832. In una sera d'inverno Sophie, nove anni, bussa alla porta della "étoile" dell'Opéra Céline Varens per consegnarle alcune camicie confezionate dalla madre nella poverissima soffitta di
Montmartre. È l'inizio di una grande amicizia tra la ballerina e l'orfana...
Libro per bambini: Caden il cammello Storia bilingue illustrata Francese-Italiano Età: 3-7 Una storia che scalda il cuore: coraggio, impegno e amicizia 1. Perché proponiamo questo libro bilingue illustrato
Francese-Italiano? Il momento migliore per imparare una seconda lingua è nella prima infanzia, quando il cervello è più ricettivo all'apprendimento del linguaggio. Il modo migliore per imparare una nuova
lingua è leggere libri, che possono aiutare i bambini a imparare l'ortografia, il lessico, la grammatica e le strutture delle frasi allo stesso tempo. I libri migliori per imparare una lingua straniera sono le storie
bilingue corredate di disegni che possono aiutare i bambini a comprendere la trama e a rinforzare la propria memoria linguistica. È per questo che abbiamo creato questo libro bilingue illustrato per bambini .
2. Quali sono i vantaggi per i bambini bilingue Francese-Italiano? Ci sono molti vantaggi a essere bilingue. Studi scientifici hanno dimostrato che, rispetto ai bambini che parlano una sola lingua, i bambini
bilingue hanno intervalli di attenzione più lunghi sono migliori nel multitasking ottengono risultati migliori nei test scolastici hanno migliori capacità sociali e di comunicazione hanno migliori opportunità di
carriera svolgono lavori più remunerativi presentano rischi minori di ictus e demenza senile sono di mentalità più aperta, più tolleranti e flessibili 3. Come allevare dei bambini bilingue Francese-Italiano?
Einstein disse: "Se volete che i vostri figli siano intelligenti, leggete loro delle storie; se volete che i vostri figli siano più intelligenti, leggete loro più storie". Egli sottolineò l'importanza del leggere storie per lo
sviluppo cognitivo del bambino. Noi crediamo che leggere storie in due lingue possa massimizzare gli effetti positivi della lettura, poiché lingue diverse vengono memorizzate in parti diverse del cervello, e le
storie bilingue possono stimolare e attivare più regioni del cervello delle storie monolingue. La citazione di Einstein può quindi essere cambiata in: "Se volete che i vostri figli siano intelligenti, leggete loro delle
storie monolingue; se volete che i vostri figli siano più intelligenti, leggete loro delle storie bilingue!" Allevare dei bambini bilingue è un processo lungo. Richiede determinazione, pratica e ripetizione. Quando,
ogni giorno, leggete delle storie bilingue a vostro figlio, state allenando i suoi muscoli del linguaggio. Una piccola storia bilingue potrebbe rappresentare un passo importante nella vita di vostro figlio. 4. Chi
può utilizzare questo libro bilingue Francese-Italiano? Questo libro è consigliato a: bambini bilingue famiglie bilingue asili bilingue scuole bilingue classi bilingue biblioteche bilingue Cominciate oggi lo
straordinario viaggio bilingue!
Imparate la lingua francese con questo libro perfettamente rappresentato, ideale per tutta la famiglia, mette in evidenza 100 parole da utilizzare durante il viaggio, dal cibo e il trasporto, agli animali e al clima.
Ogni parola è accompagnata da un forte contorno e da un manuale di articolazione di base per rendere il gergo divertente e semplice da imparare. Flash card francesi, cartella di lavoro francese, libri di tara
francese, grammatica francese, francese per ciucci, francese lingua vivente francese, cartella di lavoro di grammatica francese, francese per ciucci con cd, piccolo insegnamento online, tara francese, libro di
testo francese per college, cartella di lavoro di livello 3 per le prime lezioni di lingua, risorse di vocabolario visivo, libro di cucina del mercato francese, francese colloquiale, grammatica di riferimento francese,
quaderno di inizio francese, listos 1 quaderno di lavoro, dizionario di francese usborne per principianti, il mistero della polvere francese, pimsleur francese, connectiondress francese, quaderni di lavoro
francese, dizionario di francese per studenti Francese 101 libro di testo, la pratica rende perfetto il francese, libro di baci alla francese, vocabolario francese, libro di testo paso a paso, imparare il cd francese
per principianti, cd di lingua francese, armadio francese martha stewart, un corso per insegnare agli studenti di inglese, libri di lingua francese, grammatica francese per chi parla inglese, francese o foe polly
platt, dizionario illustrato francese, imparare a parlare francese, grammatica per manichini, babbel polish, franquin french, quaderni di francese per adulti principianti, imparare il francese per adulti, quaderni di
grammatica per adulti, quaderni di grammatica per adulti, quaderni di grammatica per adulti, quaderni di grammatica di seconda elementare, insegnante scoperta del francese Grammatica inglese di base,
apprendimento del tedesco di babbel, grammatica e vocabolario per la prima volta, primer per i parlanti, frasi in francese per i manichini, imparare l'inglese per i francofoni, hacking francese, schede verbali,
facile lettura del francese, lettura lungo il libro e il cd set, schede flash francesi per i principianti, grammatica francese completa, imparare il francese con il cd audio, come imbrogliare ai verbi francesi, libro de
gramatica, doorrefrigerator francese, qualsiasi grammatica, grammatica francese essenziale, grammatica inglese per manichini, parlare per manichini, lezioni di francese per principianti, libri di testo francese
per principianti, auto per manichini Piccolo bistrot francese in brossura, francese conversazionale per principianti, libro di esercizi di francese, francese per principianti, francese per principianti, francese per
l'ottava classe, francese per imparare il francese in fretta, libro di esercizi di grammatica, libero di imparare da Peter Gray, parole da imparare avanzando il vocabolario accademico, pratica avanzata della
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lingua, imparare a parlare il francese su CD, francese per principianti, francese per principianti, risorse per l'insegnamento del francese, grammatica di seconda elementare, nuovo testamento francese
inglese, libro di grammatica inglese per adulti, antologia francese ad alta voce, libro di francese per manichini, pratica di grammatica francese, come parlare francese per bambini, libro di testo francese per
l'università, risorse per l'apprendimento del vocabolario di base, libro di testo mcgraw, libro di pratica francese, libri di lavoro di francese, libri di lavoro di francese Parlando francese, applicazione dizionario u,
grammer 101, flash card verbi francesi, cartella di lavoro francese intermedio, libri in francese per principianti

Traditional Chinese edition of What is a Child? A picture book that shows what a child is made of. He may have little hands, small feet, but he also has imagination that is bigger
than... bigger than the bus, bigger than the city he lives in, bigger than... the universe! In Chinese. Distributed by Tsai Fong Books, Inc.
Libro per bambini bilingue (italiano – francese), con audiolibro Lulù non riesce ad addormentarsi. Tutti gli altri stanno già sognando – lo squalo, l'elefante, il topolino, il drago, il
canguro, il cavaliere, la scimmia, il pilota. E il leoncino. Anche all'orso stanno crollando gli occhi. Ehi orso, mi porti con te nel tuo sogno? Così inizia per Lulù un viaggio che la
porta nei sogni dei suoi pupazzi – e alla fine nel suo più bel sogno. ? Ascolta la storia in entrambe le lingue, letta da madrelingua! ? NOVITÀ: Con immagini da colorare da
scaricare! Livre bilingue pour enfants (italien – français), avec livre audio Lulu ne peut pas s'endormir. Toutes ses peluches sont déjà en train de rêver – le requin, l'éléphant, la
petite souris, le dragon, le kangourou et le bébé lion. Même Nounours a du mal à garder ses yeux ouverts ... Eh Nounours, tu m'emmènes dans ton rêve ? C'est ainsi que Lulu
part en voyage qui l'emmène à travers les rêves de ses peluches – et finalement dans son propre rêve, le plus beau rêve. ? Écoutez l'histoire dans les deux langues, lue par des
locuteurs natifs dans les deux langues! ? NOUVEAU : Avec des images à colorier ! Les illustrations de l'histoire peuvent être téléchargées via un lien dans le livre pour être
coloriées.
Wo xiao ma?Bilingue Francese Italiano: la Sorpresa Di LilliLibro Illustrato per Bambini: Italiano-Francese (Edizione Bilingue), Bilingue Avec le Texte Parallèle, Bilingue con Testo
Francese a Fronte: Francese - Italiano
La versione integrale del capolavoro di Antoine de Saint-Exupéry finalmente in una nuova traduzione in italiano semplice e moderno, con testo francese originale a fronte. Si è
cercato di mantenere la musicalità e la bellezza del testo francese, restando il più possibile fedeli alla struttura originale del libro, impreziosito dalle splendide illustrazioni
dell'autore presenti nella prima edizione del 1943. Il Piccolo Principe è una storia bellissima e profonda, commovente nella sua semplicità. È uno dei libri più belli che siano mai
stati scritti e rappresenta una lettura essenziale, che è anche una lezione di vita, per grandi e piccini. In questa nuova edizione bilingue italiano-francese, la lettura è facilitata
dalla disposizione in colonne, nella stessa pagina, del testo originale e della traduzione. CaffèScuola Books
Bilingue francese italiano: Le prime parole in francese Le prime cinquanta parole di Natale Italiano-Francese (Edizione bilingue) Le prime cinquanta parole di Natale: un
dizionario di Natale bilingue per immagini.Questo e' un libro di Natale illustrato per bambini!Questo e' un libricino bilingue per bambini.In ogni pagina si trovano deliziose immagini
natalizie. E' un libro fantastico per presentare ai piu' piccoli il Natale.I piu' piccoli sfogliando questo libro per immagini, impareranno a riconoscere le parole e gli oggetti
comunemente legati al Natale.E' un libro prezioso per i giovani lettori. Ci sono poche parole per pagina, un modo semplice per imparare nuovi termini.E' un bel libro per
avvicinare I bambini all'evento natalizio.Con grandi immagini colorate in ogni pagina i vostri bambini rimarranno incantati.Tutte le illustrzioni sono a tema natalizio. Buon Natale!
Dictionnaire franais italien.Sujatha Lalgudi autrice di molti libri per bambini su Amazon. Il mio Pap e' il migliore Jojo alla ricerca dell'Uovo di Pasqua Dove sono le uova di
Pasqua Dei regali per te, Mamma Cucu' mio piccolino Una giornata di giochi con Jojo La giornata puzzolente di Jojo Un giorno bellissimo Dov' Babbo Natale Dov' il mio
tacchino? Contare con gli animali e' divertente Dove sono le scarpette da bebe' Divertirsi contando Il giorno di Natale di Jojo La sorpresa di Lilli Mandala di Natale Mandala:
Natale libro da colorare Libri colorare adulti: Antistress colorare, Buona Pasqua Libro Da Colorare Adulti: Motivi Floreali, Mandala Cavalli: Antistress Libro Da Colorare Per Adulti
Bilingue italien: Les premiers mots (dictionnaire illustr) - livre d'images enfants Nol: Dictionnaire d'images en couleur bilingue pour enfants (italien/franais) Pour les bbs et
enfants de 1 - 6 ans: livre bilingue (dictionnaire visuel italien)Livre bilingue franais-italien (visuel italien)Bilingue enfant: Livre italien franaisCe livre est idal pour la lecture aux
enfants. Les lecteurs dbutants apprcieront de lire les mots simples crits sur chaque page. Les premiers mots de Nol - Dictionnaire imag bilingue de Nol (Bilingue franaisitalien) Ceci est un beau et joyeux livre d'images de Nol pour les plus petits!Les premiers cinquante mots de Nol.Les premiers mots de Nol: dictionnaire imag bilingue de
Nol.Voici un joli livre bilingue pour les enfants.De beaux dessins sur le thme de Nol sont sur chaque page.C'est un livre merveilleux pour familiariser les bbs et les jeunes
enfants Nol. En feuilletant ce livre d'images, les jeunes enfants vont apprendre reconnatre les mots et les objets utiliss pendant la priode de Nol.Voici un livre excellent
pour les enfants qui commencent l'apprentissage de la lecture. Avec juste quelque mots par page, il sera un outil merveilleux pour apprendre de nouveaux mots.Joyeux Nol!
Edition bilingue franais-italien Un bilingue livre d'images pour les enfants Tags: Edizione bilingue, prime parole francese, prime parole, bilingue per bambini, italiano come lingua
seconda, italiano come lingua straniera, L2, bilingual, CILS, italiano per stranieri, storia, libro illustrato, libri bilingue,francese, francese-italiano, italiano-francese, bambini ragazzi,
Storie semplici, Bilingue con testo a fronte, Testo parallelo, bilingue francese, storia bambini;francese,Bilingue con testo francese a fronte, Francese - Italiano
In che modo la lettura, il libro, le storie possono aiutare i ragazzi stranieri a non perdere le loro radici e i ragazzi italiani a scoprire le differenze (e la ricchezza) delle altre culture?
Che cosa possono fare la scuola e la biblioteca? In appendice una mappa di punti di riferimento (biblioteche, scuole, editori, luoghi di ricerca, associazioni) che utilizzano la
lettura come mezzo di integrazione tra le culture.
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La versione integrale del capolavoro di Antoine de Saint-Exupéry finalmente in una nuova traduzione in italiano semplice e moderno, con testo francese originale a fronte e gli audiolibri Mp3 in italiano e in
francese. Si è cercato di mantenere la musicalità e la bellezza del testo francese, restando il più possibile fedeli alla struttura originale del libro, impreziosito dalle splendide illustrazioni dell'autore presenti
nella prima edizione del 1943. Il Piccolo Principe è una storia bellissima e profonda, commovente nella sua semplicità. È uno dei libri più belli che siano mai stati scritti e rappresenta una lettura essenziale,
che è anche una lezione di vita, per grandi e piccini. In questa nuova edizione bilingue italiano-francese, la lettura è facilitata dalla disposizione in colonne, nella stessa pagina, del testo originale e della
traduzione. È possibile scaricare gratuitamente l'audiolibro Mp3 in lingua italiana e l'audiolibro Mp3 in lingua francese seguendo le istruzioni riportate nell'ultima pagina. CaffèScuola Books
'L'importante è che la maestra sia brava': ecco il mantra che guida i genitori nella scelta della scuola dei propri figli. Sì, ma se poi in classe ci sono dei bambini stranieri? Potrebbero rallentare il programma...
Per farla finita con i luoghi comuni (e i timori incontrollati) che serpeggiano fra i banchi, Benedetta Tobagi è andata a vedere cosa succede nelle scuole primarie. Scuole pubbliche, ovviamente. Un viaggio che
è cominciato ad Amatrice, l'ombelico d'Italia, e ha toccato Roma, Brescia, Ancona, Torino, i paesini della bassa mantovana, ma anche realtà più di frontiera come Udine e Palermo. In Italia ci sono molti
maestri e dirigenti bravissimi, ma la buona volontà non basta a far funzionare bene una scuola. I bambini stranieri in realtà si rivelano una ricchezza, non un ostacolo. Crescere e studiare in una classe mista
permette di conoscere una porzione di mondo più grande. 'È come fare un Erasmus stando a casa' e infatti capita a Palermo che studenti universitari e 'minori stranieri non accompagnati' frequentino insieme
gli stessi corsi di italiano. A Genova e Milano invece uno dei momenti più attesi dagli alunni è la condivisione di parole e storie legate al proprio Paese d'origine. Ci sono scuole che cercano di ampliare
l'offerta formativa specializzandosi nello sport o nella musica, altre che istituiscono attività extra senza chiedere costi aggiuntivi ai genitori.
Libro per bambini bilinguale (italiano – francese), con audiolibro Tim non riesce ad addormentarsi. Il suo piccolo lupo è sparito! Forse lo ha dimenticato fuori? Tim si allontana tutto solo nella notte – e
inaspettatamente riceve compagnia... "Dormi bene, piccolo lupo" è un racconto della buona notte che scalda il cuore. È stato tradotto in oltre 50 lingue ed è disponibile in edizione bilingue in tutte le
combinazioni possibili. ? Ascolta la storia in entrambe le lingue, letta da madrelingua! ? NOVITÀ: Con immagini da colorare da scaricare! Livre bilingue pour enfants (italien – français), avec livre audio Tim ne
peut pas s'endormir. Son petit loup n'est plus là! Est-ce qu'il l'a oublié dehors? Tout seul, il part dans la nuit – et rencontre des compagnons inattendus ... " Dors bien, petit loup " est un conte pour s'endormir
qui réchauffe le cœur. Il a été traduit dans plus de 50 langues, et est disponible dans toutes les combinaisons imaginables de ces langues. ? Écoutez l'histoire dans les deux langues, lue par des locuteurs
natifs dans les deux langues! ? NOUVEAU : Avec des images à colorier ! Les illustrations de l'histoire peuvent être téléchargées via un lien dans le livre pour être coloriées.
Favola della buonanotte per bambini dai due anni in su. Edizione bilingue (italiano e francese), con audiolibri scaricabili in italiano e in francese e disegni da stampare e colorare.
Libro per bambini: La principessa-cocomero Storia bilingue illustrata francese-italiano Età: 3-7 L'avventura di un cocomero: emozionante, divertente e incredibile! 1. Perché proponiamo questo libro bilingue
illustrato francese-italiano? Il momento migliore per imparare una seconda lingua è nella prima infanzia, quando il cervello è più ricettivo all'apprendimento del linguaggio. Il modo migliore per imparare una
nuova lingua è leggere libri, che possono aiutare i bambini a imparare l'ortografia, il lessico, la grammatica e le strutture delle frasi allo stesso tempo. I libri migliori per imparare una lingua straniera sono le
storie bilingue corredate di disegni che possono aiutare i bambini a comprendere la trama e a rinforzare la propria memoria linguistica. È per questo che abbiamo creato questo libro bilingue illustrato per
bambini . 2. Quali sono i vantaggi per i bambini bilingue francese-italiano? Ci sono molti vantaggi a essere bilingue. Studi scientifici hanno dimostrato che, rispetto ai bambini che parlano una sola lingua, i
bambini bilingue hanno intervalli di attenzione più lunghi sono migliori nel multitasking ottengono risultati migliori nei test scolastici hanno migliori capacità sociali e di comunicazione hanno migliori opportunità
di carriera svolgono lavori più remunerativi presentano rischi minori di ictus e demenza senile sono di mentalità più aperta, più tolleranti e flessibili 3. Come allevare dei bambini bilingue francese-italiano?
Einstein disse: "Se volete che i vostri figli siano intelligenti, leggete loro delle storie; se volete che i vostri figli siano più intelligenti, leggete loro più storie". Egli sottolineò l'importanza del leggere storie per lo
sviluppo cognitivo del bambino. Noi crediamo che leggere storie in due lingue possa massimizzare gli effetti positivi della lettura, poiché lingue diverse vengono memorizzate in parti diverse del cervello, e le
storie bilingue possono stimolare e attivare più regioni del cervello delle storie monolingue. La citazione di Einstein può quindi essere cambiata in: "Se volete che i vostri figli siano intelligenti, leggete loro delle
storie monolingue; se volete che i vostri figli siano più intelligenti, leggete loro delle storie bilingue!" Allevare dei bambini bilingue è un processo lungo. Richiede determinazione, pratica e ripetizione. Quando,
ogni giorno, leggete delle storie bilingue a vostro figlio, state allenando i suoi muscoli del linguaggio. Una piccola storia bilingue potrebbe rappresentare un passo importante nella vita di vostro figlio. 4. Chi
può utilizzare questo libro bilingue francese-italiano? Questo libro è consigliato a: bambini bilingue famiglie bilingue asili bilingue scuole bilingue classi bilingue biblioteche bilingue Cominciate oggi lo
straordinario viaggio bilingue!
“La Tour Eiffel, la Reggia di Versailles e i castelli della Loira sono solo alcune tra le meraviglie che la Francia offre, accanto a capolavori d'arte e località ancora poco conosciute". (Nicola Williams, autrice
Lonely Planet). Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte
d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio. I principali siti e monumenti in 3D; il meglio dell'enogastronomia; viaggiare con i bambini.

In Valle d'Aosta il francese, lingua ufficiale al pari dell'italiano, è quasi assente negli usi quotidiani dei parlanti, ma sopravvive in nicchie d'uso specifiche, mentre il patois francoprovenzale
spicca nella sua funzione di lingua simbolo d'identità/alterità etnoculturale. Obiettivo della ricerca è l'analisi dei rapporti reciproci fra l'idioma nazionale e le varietà galloromanze negli usi e negli
atteggiamenti di un significativo campione di adolescenti aostani, sulla base delle loro (auto)valutazioni e dei loro giudizi linguistici. L'interesse per i problemi teorico-metodologici connessi alla
tecnica d'inchiesta promuove la logica interna di costruzione del questionario a criterio interpretativo. Il questionario si trasforma in una «guida cognitiva» attraverso cui i dati prendono forma e
si concretizzano nell'atto di risposta. Le scale di risposta istituiscono «norme di comportamento» che gli informatori attribuiscono agli altri ed a se stessi. Innovativa, sia sul versante
metodologico che per i risultati emersi, è l'attenzione riservata a tendenze marginali rivelate da sottogruppi che esibiscono atti di risposta «devianti» rispetto al campione globale.
Informazioni sul libro: Edward fa uno scherzo cattivo al suo fratellino. Imparerà dal suo errore? L'autore: Richard Carlson Jr. è un autore di libri bilingui per bambini. www.richardcarlson.com
L'illustratrice: Suzanne Carlson, artista dotata di un talento poliedrico, si diverte a creare un'ampia gamma di progetti. www.suzannecarlson.com Italiano-Francese Guaio/Problème Libro
illustrato bilingue per bambini
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