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Racconto Bilingue In Italiano E Greco: Scimmia
(Serie â€œImpara Il Grecoâ€ Vol 2)
Si immagina diI vivere in un vaso da fiori e confondere un
animale con un altro? Le nostre piantine chiacchierine Basilico,
Rosmarina e le sorelle sanno fin troppo bene i problemi e lo
spasso che causa. Questa storia è per i bambini e per coloro che
desiderano leggere un testo illustrato in inglese e in italiano.
Questo divertente libro bilingue vi aiuterá a imparare
l’inglese. Le lingue vi sono presentate insieme, principalmente
una o due frasi alla volta. Abbiamo cercato di tradurre nel modo
piú letterale possibile, ma sempre usando la lingua quotidiana
di traduttori madrelingua. Buon divertimento.
Si immagina diI vivere in un vaso da fiori e confondere un
animale con un altro? Le nostre piantine chiacchierine Basilico,
Rosmarina e le sorelle sanno fin troppo bene i problemi e lo
spasso che causa. Questa storia è per i bambini e per coloro che
desiderano leggere un testo illustrato in inglese e in italiano.
Questo divertente libro bilingue vi aiuterá a imparare
l’inglese.
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Scimmiotto il Birichino è bravissimo a mettersi nei guai. In
questa storia il Signor Falegname cerca di rimpiazzare una porta
che Scimmiotto il Birichino ha rotto, ma questo non è facile se
il nostro Scimmiotto Birichino rimane lì a guardare. Scimmiotto
il Birichino adora fare l’altalena. Lo fa dovunque gli sia
possibile, ma il suo posto preferito è la porta della cucina. Un
giorno la porta si rompe e la mamma si arrabbia. Per fortuna il
Signor Falegname viene in soccorso con la sua borsa degli
attrezzi. Scimmiotto il Birichino vuole essere di aiuto...ma è
una buona idea? Questa storia è per i bambini e per coloro che
desiderano leggere un testo illustrato in italiano e in tedesco.
Questo divertente libro bilingue vi aiuterà a imparare il
tedesco. Buon divertimento.
Si immagina di vivere in un vaso da fiori e confondere un
animale con un altro? Le nostre piantine chiacchierine Basilico,
Rosmarina e le sorelle sanno fin troppo bene i problemi e lo
spasso che causa. Questa storia è per i bambini e per coloro che
desiderano leggere un testo illustrato in tedesco e in italiano.
Questo divertente libro bilingue vi aiuterà a imparare il
tedesco. Le lingue vi sono presentate insieme, principalmente
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una o due frasi alla volta. Abbiamo cercato di tradurre nel modo
piú letterale possibile, ma sempre usando la lingua quotidiana
di traduttori madrelingua. Buon divertimento.
Imparare il tedesco con Parallel Text è il metodo più efficace e
gratificante per imparare una lingua. + Non c'è bisogno di
controllare i termini nuovi nel vocabolario+ Le parole note
vengono subito messe in pratica con frasi memorabili+ La
grammatica viene appresa in modo passivo+ Moderno, istruttivo e
divertente+ Confronto delle strutture della frase
Racconto Bilingue in Italiano e Portoghese
Imparare l'inglese - Inglese per Bambini. Maiale - Pig
Scimmia - Macaco
Racconto Bilingue in Italiano e Tedesco
Imparare il Tedesco: Tedesco per Bambini. Scimmia - Affe
Edizione Bilingue (Italiano-Inglese) / Bilingual Edition
(Italian-English)
Impara il Tedesco: Tedesco per Bambini - Racconti Bilingui in
Tedesco e Italiano
Impara il Tedesco: Tedesco per Bambini. Scimmiotto il Birichino
Aiuta il Signor Falegname - Übermütiger Affe hilft Herrn
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Tischler
Impara lo spagnolo: Spagnolo per Bambini - Danny il Papero Doma
il Leone - Danny Pato doma al León
Afriche
Racconto Bilingue in Francese e Italiano
Impara lo spagnolo - Spagnolo per Bambini. Topo - Ratón
Si immagina di vivere in un vaso da fiori e confondere un animale con un altro? Le
nostre piantine chiacchierine Basilico, Rosmarina e le sorelle sanno fin troppo
bene i problemi e lo spasso che causa. Questa storia è per i bambini e per coloro
che desiderano leggere un testo illustrato in italiano e in Giapponese. Questo
divertente libro bilingue vi aiuterà a imparare il giapponese. Buon divertimento.
Si immagina di vivere in un vaso da fiori e confondere un animale con un altro? Le
nostre piantine chiacchierine Basilico, Rosmarina e le sorelle sanno fin troppo
bene i problemi e lo spasso che causa. Questa storia è per i bambini e per coloro
che desiderano leggere un testo illustrato in italiano e in tedesco. Questo
divertente libro bilingue vi aiuterà a imparare il tedesco. Buon divertimento.
Scimmiotto il Birichino è bravissimo a mettersi nei guai. In questa storia il Signor
Falegname cerca di rimpiazzare una porta che Scimmiotto il Birichino ha rotto,
ma questo non è facile se il nostro Scimmiotto Birichino rimane lì a guardare.
Scimmiotto il Birichino adora fare l’altalena. Lo fa dovunque gli sia possibile, ma
il suo posto preferito è la porta della cucina. Un giorno la porta si rompe e la
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mamma si arrabbia. Per fortuna il Signor Falegname viene in soccorso con la sua
borsa degli attrezzi. Scimmiotto il Birichino vuole essere di aiuto...ma è una buona
idea? Questa storia è per i bambini e per coloro che desiderano leggere un testo
illustrato in italiano e in francese. Questo libro è diviso in due sezioni. Nella prima
parte, per facilitare la comprensione, i due linguaggi sono visualizzati
contemporaneamente, nella maggior parte dei casi con una o due frasi alla volta.
La visualizzazione contemporanea dei linguaggi aiuta a comparare le parole e le
espressioni comuni in modo semplice. Nella seconda parte, la sola versione
francese permette agli studenti di grado intermedio di testare la loro
comprensione. Questo divertente libro vi aiuterà a imparare il francese. Buon
divertimento.
Questo libro bilingue è raccomandato per bambini bilingui e studenti di Francese
di livello base – intermedio, che desiderano leggere un testo parallelo in Francese
e Italiano. Il libro è diviso in 2 parti. Nella prima parte, per facilitare la
comprensione delle lingue, queste vengono mostrate le due lingue
contemporaneamente con una o due frasi alla volta. Avere la possibilità di
visionare entrambe le lingue nello stesso momento permette la facile
comparazione delle parole e delle espressioni di uso quotidiano. La seconda parte,
versione solo in Francese, aiuta gli studenti con un livello medio a testare la
propria comprensione della lettura. Leggere questo racconto bilingue divertente ti
aiuterà ad apprendere e praticare la lingua Francese. Speriamo che tu posso
divertirti leggendo questo racconto.
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Rana guardò giù verso le piante nel loro vaso fiori blu."Io?", chiese Rana, "non
posso saltare."Le piante pensarono che Rana era timida, sapevano che le rane
potevano saltare.Frog looked down at the plants in the little blue flowerpot."Me?"
asked Frog. "I can't jump."The plants thought that Frog must be shy; they all knew
that frogs could jump.Si immagina diI vivere in un vaso da fiori e confondere un
animale con un altro? Le nostre piantine chiacchierine Basilico, Rosmarina e le
sorelle sanno fin troppo bene i problemi e lo spasso che causa. Questa storia è per
i bambini e per coloro che desiderano leggere un testo illustrato in inglese e in
italiano. Questo divertente libro bilingue vi aiuterá a imparare l'inglese.Le lingue
vi sono presentate insieme, principalmente una o due frasi alla volta. Abbiamo
cercato di tradurre nel modo piú letterale possibile, ma sempre usando la lingua
quotidiana di traduttori madrelingua. Buon divertimento.
Impara l'Inglese - Inglese per Bambini: Racconti Bilingui in Inglese e Italiano
Imparare il Tedesco: Tedesco per Bambini. Il Camaleonte - Chamäleon
Il Camaleonte - Camaleón
Racconto Bilingue in Italiano e Inglese: Rana -- Frog
Impara lo Spagnolo: Racconti Bilingui Spagnolo e Italiano
Racconto Bilingue in Spagnolo e Italiano
Storie di donne
Impara lo spagnolo - Spagnolo per Bambini
Il Camaleonte - Camaleão
Maiale - Cerdito
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Scimmiotto il Birichino Aiuta il Signor Falegname - Mono Travieso ayuda al Sr.
Carpintero
Imparare il Tedesco: Tedesco per Bambini. Maiale - Schwein
Racconti brevi di donne in una antologia in Italiano e Inglese per
principianti e studenti intermedi, una raccolta di storie ispirate da fatti
realmente accaduti. Short stories about women, a dual language Italian
English collection for beginners and intermediate learners, an anthology
of tales inspired by true events.
Si immagina diI vivere in un vaso da fiori e confondere un animale con un
altro? Le nostre piantine chiacchierine Basilico, Rosmarina e le sorelle
sanno fin troppo bene i problemi e lo spasso che causa. Questa storia è
per i bambini e per coloro che desiderano leggere un testo illustrato in
italiano e in Tedesco. Questo divertente libro bilingue vi aiuterá a
imparare il tedesco. Buon divertimento.
Si immagina di vivere in un vaso da fiori e confondere un animale con un
altro? Le nostre piantine chiacchierine Basilico, Rosmarina e le sorelle
sanno fin troppo bene i problemi e lo spasso che causa. Questa storia è
per i bambini e per coloro che desiderano leggere un testo illustrato in
italiano e in spagnolo. Questo libro è diviso in due sezioni. Nella prima
parte, per facilitare la comprensione, i due linguaggi sono visualizzati
contemporaneamente, nella maggior parte dei casi con una o due frasi
alla volta. La visualizzazione contemporanea dei linguaggi aiuta a
Page 7/16

Get Free Racconto Bilingue In Italiano E Greco: Scimmia (Serie â€œImpara Il
Grecoâ€• Vol 2)
comparare le parole e le espressioni comuni in modo semplice. Nella
seconda parte, la sola versione spagnolo permette agli studenti di grado
intermedio di testare la loro comprensione. Questo divertente libro
bilingue vi aiuterá a imparare lo spagnolo. Buon divertimento.
BILINGUAL EDITION (ITALIAN-ENGLISH): If you are learning or
improving your Italian or English as second language, buy this bilingual
edition. "RACCONTI SOTTO LE STELLE - TALES UNDER THE STARS": I
rummage through many memories that whisper to me of that hotel room
and she, naked, all mine. The fire of passion made us fall from the bed. . .
between the rugs. . . against the furniture. . . her perfume. . . the
sweetness of every movement. . . At three o'clock in the morning in the
summer, a warm air floods your body and the lights of the candles,
numerous, reflect in the black night water. The night was warm, the
window open and the stars, yes the stars that helped me in the realization
of this book, of these tales, I thought and wrote under their inspiring
gleam... --- EDIZIONE BILINGUE (ITALIANO-INGLESE): Se sei interessato
ad imparare o migliorare il tuo inglese o il tuo italiano, acquista questa
edizione bilingue. "RACCONTI SOTTO LE STELLE - TALES UNDER THE
STARS": Frugo tra i numerosi ricordi che mi sussurrano di quella camera
d'albergo e lei, nuda, tutta mia. Il fuoco della passione ci fece cadere dal
letto. . . fra i tappeti. . . contro i mobili. . . il suo profumo. . . la dolcezza di
ogni movimento. . . Alle tre del mattino in estate un'aria tiepida inonda il
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tuo corpo e la luce delle candele, numerose, si riflette sulla nera acqua
notturna. La notte era calda, la finestra aperta e le stelle, si le stelle che
mi aiutarono nella realizzazione di questo libro, di questi racconti pensati
e scritti sotto il loro bagliore ispiratore..."
Si immagina di vivere in un vaso da fiori e confondere un animale con un
altro? Le nostre piantine chiacchierine Basilico, Rosmarina e le sorelle
sanno fin troppo bene i problemi e lo spasso che causa. Questa storia è
per i bambini e per coloro che desiderano leggere un testo illustrato in
italiano e in spagnolo. Questo divertente libro bilingue vi aiuterá a
imparare lo spagnolo. Buon divertimento.
Spagnolo per Bambini
Imparare l'inglese: Inglese per Bambini. Scimmia - Monkey
Impara l'inglese: Inglese per Bambini. Scimmiotto il Birichino Aiuta il
Signor Falegname - Naughty Monkey helps Mr. Carpenter
Io Sono Piccola? / a Jam E Vogl?
Scimmia - Singe: Racconto Bilingue in Italiano e Francese
racconto interculturale bilingue italiano-tedesco per grandi e piccini
Impara il Francese: Francese per Bambini. 5 Racconti Bilingui in Francese
e Italiano.
Il ghiacciolo
Racconto Bilingue in Italiano e Inglese
La vita di Basilico - Life of Basil
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Impara il Francese: Francese per Bambini. Rana - Grenouille
Racconto Bilingue in Francese e Italiano.
Si immagina diI vivere in un vaso da fiori e confondere un animale con un altro? Le nostre
piantine chiacchierine Basilico, Rosmarina e le sorelle sanno fin troppo bene i problemi e lo
spasso che causa. Questa storia è per i bambini e per coloro che desiderano leggere un testo
illustrato in italiano e in Portoghese. Questo divertente libro bilingue vi aiuterá a imparare il
portoghese. Buon divertimento.
Scimmiotto il Birichino è bravissimo a mettersi nei guai. In questa storia il Signor Falegname
cerca di rimpiazzare una porta che Scimmiotto il Birichino ha rotto, ma questo non è facile se il
nostro Scimmiotto Birichino rimane lì a guardare. Scimmiotto il Birichino adora fare l’altalena.
Lo fa dovunque gli sia possibile, ma il suo posto preferito è la porta della cucina. Un giorno la
porta si rompe e la mamma si arrabbia. Per fortuna il Signor Falegname viene in soccorso con
la sua borsa degli attrezzi. Scimmiotto il Birichino vuole essere di aiuto...ma è una buona idea?
Questa storia è per i bambini e per coloro che desiderano leggere un testo illustrato in italiano
e in inglese. Questo libro è diviso in due sezioni. Nella prima parte, per facilitare la
comprensione, i due linguaggi sono visualizzati contemporaneamente, nella maggior parte dei
casi con una o due frasi alla volta. La visualizzazione contemporanea dei linguaggi aiuta a
comparare le parole e le espressioni comuni in modo semplice. Nella seconda parte, la sola
versione inglese permette agli studenti di grado intermedio di testare la loro comprensione.
Questo divertente libro bilingue vi aiuterà a imparare l'inglese. Buon divertimento.
Libro bilingue italiano-albanese "Io sono piccola?" - Tamia non ne è sicura e continua a
chiederlo ai diversi animali che incontra sulla sua strada. E alla fine, scopre la sorprendente
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risposta... Recensioni "molto divertente" -- ForeWord Clarion Reviews, 22/01/2014 "Un libro
illustrato assolutamente affascinante per i più piccoli ... che da un altro punto di vista può
diventare 'mega grande!' Una bella storia con illustrazioni meravigliose. Adatto ai bambini dai
tre anni di età!" -- xtme.de, 03/11/2013 "Illustrato magnificamente" -- Eselsohr, rivista
specializzata in strumenti di comunicazione per bambini e ragazzi, maggio 2014 "Per i bambini
che amano guardare pagine piene di creature magiche e dettagli divertenti, [...] raccontato con
parole semplici e affascinanti e con immagini piene di fantasia." -- Kirkus Reviews, 03/02/2014
"Il vantaggio [...] sono i suoi testi brevi. Però anche se viene letto molte volte non perde
l'attenzione dei bambini." -- Welt des Kindes, rivista specializzata per gli asili nido, maggio
2014 "Perfetto per le famiglie bilingue e gli asili [...] Una splendida metafora sui confronti tra
dimensioni e il vero senso della vita." -- Boersenblatt.net, rivista professionale tedesca per le
librerie, 06/02/2014 "Scritto in modo semplice ma con un profondo messaggio per bambini e
adulti." -- Amazon.com, Recensione cliente, 09/11/2013 "con questo libro i lettori
acquisteranno un po' più di fiducia in sé stessi - indipendentemente dall'età." -- ForeWord
Clarion Reviews, 22/01/2014 Tags: bilingue per bambini, italiano come lingua seconda, italiano
come lingua straniera, L2, bilingual, CILS, italiano per stranieri, storia, libro illustrato, piccolo,
grande, relatività, prospettiva, una questione di opinione, libri bilingue
Si immagina diI vivere in un vaso da fiori e confondere un animale con un altro? Le nostre
piantine chiacchierine Basilico, Rosmarina e le sorelle sanno fin troppo bene i problemi e lo
spasso che causa. Questa storia è per i bambini e per coloro che desiderano leggere un testo
illustrato in italiano e in Francese. Questo divertente libro bilingue vi aiuterá a imparare il
francese. Buon divertimento.
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Si immagina di vivere in un vaso da fiori e confondere un animale con un altro? Le nostre
piantine chiacchierine Basilico, Rosmarina e le sorelle sanno fin troppo bene i problemi e lo
spasso che causa. Questa storia è per i bambini e per coloro che desiderano leggere un testo
illustrato in inglese e in italiano. Questo divertente libro bilingue vi aiuterà a imparare l’inglese.
Le lingue vi sono presentate insieme, principalmente una o due frasi alla volta. Abbiamo
cercato di tradurre nel modo piú letterale possibile, ma sempre usando la lingua quotidiana di
traduttori madrelingua. Buon divertimento.
Imparare l'inglese. Inglese per Bambini. Rana - Frog
Libro bilingue Italiano Inglese in un’antologia di racconti brevi
Racconto Bilingue in Tedesco e Italiano
Imparare l'inglese: Inglese per Bambini. Il Camaleonte - Chameleon
Topo - Souris: Racconto Bilingue in Italiano e Francese
Racconto Bilingue in Inglese e Italiano
Scimmia - Mono
Racconti Sotto Le Stelle - Tales Under the Stars
Imparare il Tedesco: Tedesco per Bambini. Rana - Frosch
La vita di Basilico - La vida de Albahaca - Racconto Bilingue in Spagnolo e Italiano
Impara il Giapponese: Racconti Bilingui Giapponese e Italiano
Imparare l'inglese II Testi Paralleli (Bilingue) - Racconti Brevi (Livello Intermedio) Italiano Inglese

Si immagina di vivere in un vaso da fiori e confondere un animale con un altro?
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Le nostre piantine chiacchierine Basilico, Rosmarina e le sorelle sanno fin troppo
bene i problemi e lo spasso che causa. Questa storia è per i bambini e per coloro
che desiderano leggere un testo illustrato in italiano e in Spagnolo. Questo
divertente libro bilingue vi aiuterà a imparare lo Spagnolo.
Questo libro è raccomandato per bambini bilingui e studenti di Francese con
livello base – intermedio, che desiderano leggere un testo parallelo in Francese e
Italiano. Il libro contiene 5 racconti: 1. Rana - Grenouille 2. Topo - Souris 3.
Maiale - Cochon 4. Scimmia - Singe 5. Il Camaleonte - Caméléon. Ogni racconto
e diviso a sua volta in due parti. Nella prima parte, per facilitare la comprensione
delle lingue, queste vengono mostrate le due lingue contemporaneamente con
una o due frasi alla volta. Avere la possibilità di visionare entrambe le lingue nello
stesso momento permette la facile comparazione delle parole e delle espressioni
di uso quotidiano. La seconda parte di ogni racconto, versione solo in Francese,
aiuta gli studenti con un livello medio a testare la propria comprensione della
lettura. Leggere questo racconto bilingue divertente ti aiuterà ad apprendere e
praticare la lingua Francese. Speriamo che tu possa divertirti leggendo questi
racconti.
Scimmiotto il Birichino è bravissimo a mettersi nei guai. In questa storia il Signor
Falegname cerca di rimpiazzare una porta che Scimmiotto il Birichino ha rotto,
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ma questo non è facile se il nostro Scimmiotto Birichino rimane lì a guardare.
Scimmiotto il Birichino adora fare l’altalena. Lo fa dovunque gli sia possibile, ma
il suo posto preferito è la porta della cucina. Un giorno la porta si rompe e la
mamma si arrabbia. Per fortuna il Signor Falegname viene in soccorso con la
sua borsa degli attrezzi. Scimmiotto il Birichino vuole essere di aiuto...ma è una
buona idea? Questa storia è per i bambini e per coloro che desiderano leggere
un testo illustrato in italiano e in spagnolo. Nella prima parte, per facilitare la
comprensione, i due linguaggi sono visualizzati contemporaneamente, nella
maggior parte dei casi con una o due frasi alla volta. La visualizzazione
contemporanea dei linguaggi aiuta a comparare le parole e le espressioni comuni
in modo semplice. Nella seconda parte, la sola versione spagnolo permette agli
studenti di grado intermedio di testare la loro comprensione. Questo divertente
libro bilingue vi aiuterà a imparare lo spagnolo. Buon divertimento.
Danny è un papero molto sicuro di sé stesso in cerca di avventure. In questo
racconto troverà lavoro in un circo pulendo le gabbie degli animali. Non è
l'avventura emozionante che Danny stava cercando, però quando il domatore del
leone si ammala, Danny potrà sfruttare l'opportunità della sua vita! Riuscirà
Danny ad addomesticare Larry il leone o tornerà correndo alla fattoria spaventato
come un pollo? Lo scoprirai leggendo questo racconto bilingue in Spagnolo e
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Italiano con illustrazioni meravigliose. Una forma divertente di praticare e
migliorare la tua conoscenza della lingua spagnolo. Questo libro bilingue è
raccomandato per bambini bilingui e studenti di spagnolo di livello base –
intermedio, che desiderano leggere un testo parallelo in Spagnolo e Italiano. Il
libro è diviso in 3 parti. Nella prima parte, per facilitare la comprensione delle
lingue, queste vengono mostrate le due lingue contemporaneamente con una o
due frasi alla volta. Avere la possibilità di visionare entrambe le lingue nello
stesso momento permette la facile comparazione delle parole e delle espressioni
di uso quotidiano. La seconda parte, versione solo in Spagnolo, aiuta gli studenti
con un livello medio a testare la propria comprensione della lettura, e la terza
parte permette una lettura solamente in Italiano, come se si trattasse di un
racconto normale. Leggere questo racconto bilingue divertente ti aiuterà ad
apprendere e praticare la lingua spagnolo. Speriamo che tu posso divertirti
leggendo questo racconto.
Rana
Racconto Bilingue in Italiano e Inglese.
Impara il Francese: Francese per Bambini. Scimmiotto il Birichino Aiuta il Signor
Falegname - Singe Filou aide M. Charpentier
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Libro Illustrato Per Bambini Italiano-albanese
Rana - Grenouille: Racconto Bilingue in Italiano e Francese
Serie “Impara il francese”
La vita di Basilico - Das Leben von Basilikum
Imparare il Tedesco: Tedesco per Bambini. Topo - Maus.
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