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Dizionario Inglese Per Bambini
La ricerca ha dimostrato che l'apprendimento di una seconda lingua migliora il problem solving, il pensiero critico e le capacità di ascolto, e migliora anche la memoria, la concentrazione e le capacità di
multitasking. Anche i bambini che parlano altre lingue mostrano segni di maggiore creatività e flessibilità mentale. Esiste una "fase critica" o "finestra di opportunità" in cui i bambini imparano meglio le lingue.
Gli studi hanno dimostrato che questo è il caso quando i bambini sono tra la nascita e i sei anni. Più i bambini sono piccoli, più è facile per loro imparare una seconda lingua. Quando si invecchia, questa
abilità diminuisce. Queste semplici e divertenti carte di apprendimento sono progettate per aiutare i genitori ad imparare una nuova lingua come utile strumento di apprendimento per i bambini.

NON DISPONIBILE PER KINDLE E-INK, PAPERWHITE, OASIS. Il Dizionario inglese per bambini di Margherita Giromini è un libro per bambini che iniziano a studiare la lingua
inglese. Uno strumento per imparare l'inglese in modo facile: consultazione rapida ed essenziale, oltre 1000 parole con la trascrizione semplificata della pronuncia e una tabella
dei principali verbi irregolari.
Come ampliare il vocabolario: Conoscere nuove parole e nuovi concetti ... perchè permettono loro di seguire una conversazione o di leggere da soli un libro. ... Perché è importante parlare
correttamente ai bambini ...First Words Primo Dizionario, il nuovo metodo per imparare a leggere e scrivere fin da piccolissimi.
Benvenuti nel mondo degli animali che si può vedere nella vita di tutti i giorni. Questo è il divertente libro del vocabolario di apprendimento per i bambini. I bambini possono imparare su simpatici animali come
leone, gatto, mucca, coniglio, elefante, ecc. Questo libro aiuta i bambini a imparare facilmente anche l'inglese. Adatto per i bambini asilo di prima elementare, seconda elementare, terza elementare o individui
che sono interessati a imparare il vocabolario sugli animali. I bambini impareranno attraverso le immagini cartone animato carino. Con il vocabolario inglese causano l'apprendimento e la memorizzazione di
parole inglesi utilizzate per riferirsi agli animali più facile e più piacevole. questo libro dà anche l'opportunità di rivelare le loro capacità artistiche. Sarà buono come per i ragazzi, come per le ragazze. Animals
Coloring Book è divertente e interessante libro di attività per lo sviluppo del vostro bambino ed è anche abbastanza facile da usare. Anche l'artista più giovane sarà in grado di scegliere una foto e il colore è
facilmente. Dettagli prodotto: * 50 animali da cartone animato con immagini per la lettura, la scrittura, la traccia e la colorazione. * 109 pagine di lavoro. * Bianco e nero stampato su carta liscia bianca
brillante. * Finitura di copertura opaca premium. * Perfetto per tutti i mezzi di caratteri. * Pagine di grande formato 8,5 x 11,0 ( 215mm x 280mm).
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