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Le flashcard sono facili e interessanti per il tuo bambino che riconosce il mondo che le circonda. Approvati in tutto il mondo da psicologi infantili, insegnanti e genitori stessi, le flashcard sono l'ideale per i bambini piccoli e quelli fino ai 7 anni di età. Durante l'educazione di un bambino, le carte di sviluppo sono quasi una necessità e non solo per
l'intrattenimento. Le Flashcard sono grandiose per i giochi e iniziano solo le conversazioni con tuo figlio. È passato molto tempo dai primi cinque anni di vita. Mostrando al bambino queste carte, stimoli l'attività cerebrale, migliora il pensiero logico del bambino, migliora la memoria e l'attenzione. Sviluppa le capacità di lettura più velocemente
dei loro colleghi. È facile insegnare a tuo figlio con queste carte. Dettagli del prodotto: * 200 parole di base con immagini flashcard * 9 pagine di scrittura stile libero * Bianco e nero stampato su carta liscia bianca lucida * Finitura copertina opaca Premium * Perfetto per tutti i supporti di lettering * Pagine di grande formato da 8,5 "x 11,0" (215
mm x 280 mm)
7000+ Italiano - Cinese Tradizionale Cinese Tradizionale - Italiano Vocabolario - è un elenco di più di 7000 parole tradotte dall'italiano al Cinese Tradizionale e dal Cinese Tradizionale all'italiano. È facile da usare e ottimo per i turisti e per chi parla italiano ed è interessato a imparare il Cinese Tradizionale, così come per chi parla Cinese
Tradizionale ed è interessato a imparare l'italiano.
Il cinese tecnicoscientifico è uno strumento di supporto all'attività di lettura, comprensione e traduzione di testi di carattere scientifico e tecnologico. Attraverso una struttura chiara e immediata, il testo affronta il cinese settoriale, le sue peculiarità lessicali e le sue strutture grammaticali. Si tratta di un manuale innovativo, che si presta sia
all'utilizzo in un contesto di didattica universitaria, sia all'uso privato, fungendo da guida per coloro che si apprestino, anche da autodidatti, ad effettuare i primi lavori di traduzione in questo settore. Nella scelta degli argomenti si è cercato di privilegiare tematiche attuali che possono costituire materia d'interesse per gli italiani (privati o
aziende) che guardino ai progressi della scienza cinese. Le conoscenze di lingua cinese necessarie a un uso più agevole del manuale si collocano intorno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. Ognuna delle 10 unità comprende testi da leggere e tradurre, estratti da articoli recenti delle riviste scientifiche cinesi
più autorevoli. I brani sono integrati da un vocabolario, da note linguistiche sugli aspetti sintattici e lessicali più peculiari, da rapidi approfondimenti sul tema trattato e da diversi esercizi, le cui soluzioni sono raccolte a fine volume.
Un divertente Dizionario illustrato a Colori bilingue montessori per espandere il vocabolario di base attività libro per piccoli studenti, bambini 5-11 anni
Atti del XIII Convegno dell'Associazione Italiana Studi Cinesi. Milano, 22-24 settembre 2011
Storie Brevi in Cinese per Principianti
L'italiano e le altre lingue
Italiano Cinese Imparare Bilingue Animali Vocabolario con Immagini
Dizionario dei termini economici cinese-italiano, italiano-cinese
This is the sixth volume to be dedicated to the pioneering linguistic work produced by missionaries in Asia. This volume presents research into the documentation, study and description of Chinese, Japanese, Vietnamese and Tamil. It provides a selection of papers which primarily concentrate on the Society of Jesus and their linguistic production, but also covers
linguistic works written by Franciscans, the Order of Discalced Carmelites and works of other religious institutions, such as the Propaganda Fide and the Missions Étrangères de Paris. New insights are provided regarding these works and their reception among European scholars interested in these ‘exotic’ languages and cultures. Each text is placed in its historical
context and various approaches to some of the most important descriptive problems faced by these linguists avant la lettre are analyzed, such as the establishment of an adequate romanization system, the description of typological features of these Asian languages, such as tonality and aspiration in Chinese and Vietnamese, agglutination and derivational morphology
in Japanese and Tamil, and, pragmatics, in particular politeness in Japanese. This volume not only looks at methodology and descriptive techniques, but also comments on missionary linguistic policies in Asia and offers articles of interest to historiographers of linguistics, historians, typologists, descriptive linguists and those interested in translation studies.
I vocabolari T&P Books si propongono come strumento di aiuto per apprendere, memorizzare e revisionare l'uso di termini stranieri. Il vocabolario contiene oltre 7000 parole di uso comune ordinate per argomenti. Caratteristiche specifiche del vocabolario: Le parole sono ordinate secondo il proprio significato e non alfabeticamente. Le parole sono riportate in tre
colonne diverse per facilitare il metodo di revisione e autovalutazione. I gruppi di parole sono divisi in sottogruppi per facilitare il processo di apprendimento. Il vocabolario offre una pratica e semplice trascrizione fonetica per ogni termine straniero. Il vocabolario contiene 198 argomenti tra cui: Concetti di Base, Numeri, Colori, Mesi, Stagioni, Unita di Misura,
Abbigliamento e Accessori, Cibo e Alimentazione, Ristorante, Membri della Famiglia, Parenti, Personalita, Sentimenti, Emozioni, Malattie, Citta, Visita Turistica, Acquisti, Denaro, Casa, Ufficio, Lavoro d'Ufficio, Import-export, Marketing, Ricerca di un Lavoro, Sport, Istruzione, Computer, Internet, Utensili, Natura, Paesi, Nazionalita e altro ancora ... Il vocabolario T&P
Books e consigliato in aggiunta ad un corso di lingua. Risponde alle esigenze degli studenti principianti o di livello avanzato. Pratico per un uso quotidiano, per gli esercizi di revisione e di autovalutazione."
I vocabolari T&P Books si propongono come strumento di aiuto per apprendere, memorizzare e revisionare l'uso di termini stranieri. Il vocabolario contiene oltre 3000 parole di uso comune ordinate per argomenti. Caratteristiche specifiche del vocabolario: Le parole sono ordinate secondo il proprio significato e non alfabeticamente. Le parole sono riportate in tre
colonne diverse per facilitare il metodo di revisione e autovalutazione. I gruppi di parole sono divisi in sottogruppi per facilitare il processo di apprendimento. Il vocabolario offre una pratica e semplice trascrizione fonetica per ogni termine straniero. Il vocabolario contiene 101 argomenti tra cui: Concetti di Base, Numeri, Colori, Mesi, Stagioni, Unita di Misura,
Abbigliamento e Accessori, Cibo e Alimentazione, Ristorante, Membri della Famiglia, Parenti, Personalita, Sentimenti, Emozioni, Malattie, Citta, Visita Turistica, Acquisti, Denaro, Casa, Ufficio, Lavoro d'Ufficio, Import-export, Marketing, Ricerca di un Lavoro, Sport, Istruzione, Computer, Internet, Utensili, Natura, Paesi, Nazionalita e altro ancora ... Il vocabolario T&P
Books e consigliato in aggiunta ad un corso di lingua. Risponde alle esigenze degli studenti principianti o di livello avanzato. Pratico per un uso quotidiano, per gli esercizi di revisione e di autovalutazione."
indice del grande dizionario cinese-italiano
Missionary Linguistics in Asia. Selected papers from the Tenth International Conference on Missionary Linguistics, Rome, 21–24 March 2018
Italian Chinese dizionario flashcards elementerre bambino
missionario in Cina, primo sinologo europeo e poeta "cinese" (Spinazzola 1543--Salerno 1607)
Le Mie Prime 100 Parole Attivita Montessori Libri Per Bambini Dizionario Bilingue Italiano Cinese
Vocabolario Italiano-Cinese Per Studio Autodidattico - 3000 Parole
This reference grammar provides, for the first time, a description of the grammar of Mandarin Chinese, the official spoken language of China and Taiwan, in functional terms, focusing on the role and meanings of word-level and sentence-level structures in actual conversations.
Questa guida al vocabolario contiene tutti i 5000 vocaboli HSK raggruppati per livello a partire da HSK 1 fino a HSK 6. I vocaboli sono basati sui cambiamenti del 2012 e sono tutti accompagnati da Pinyin e traduzione in italiano. Se stai appena iniziando a prepararti per un test HSK, questo libro è l'ideale per costruire lentamente e passo dopo passo il vocabolario necessario per superare con successo qualsiasi livello tu voglia. Poco
prima del test, questo libro può essere molto utile nel fungere da elenco di controllo, per vedere quali parole non sono ancora state apprese o devono essere nuovamente studiate. Come è comune con la maggior parte dei vocabolari, è possibile studiare dal Cinese all'Italiano e dall'Italiano al Cinese. Studiare dal Cinese all'Italiano ti offre l'opportunità di fare rapidi progressi in settori come l'ascolto e la lettura. Studiare dall'Italiano
al Cinese, d'altra parte, ti permette di praticare la scrittura ed ha anche effetti positivi sulle tue capacità di parlare. Per superare con successo qualsiasi dei 6 livelli di HSK ci sono altri argomenti da considerare, come la grammatica o l'ascolto che non sono trattati in questo libro. Questo libro si concentra nel supportarti a costruire le basi che ti consentono di accelerare ulteriormente l'apprendimento durante i corsi, con esami di
simulazione o qualsiasi altra forma di studio che funzioni meglio per te. Buona fortuna!
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)
Michele Ruggeri S.J.
Memory gioco letture animali, lettere alfabeto poster e numeri vocabolario. Learning flash cards games for baby 2 6 anni e scuola primaria elementari.
Prime parole bilingue libro tascabile. Esercizi prima elementare, junior, scuola primaria. Flashcards sono una risorsa utile per insegnare il vocabolario.
Il grande libro dei Italiano vocabolario illustrato a Colori Basic vocabulary picture book to read for kids Idea Regalo Libro Bambini 6 - 11 Anni, scuola elementare
Vocabolario Patronimico Italiano, o sia adjettivario Italiano di nazionalità
Dizionario cinese italiano
Insegnare ai bambini SECOND LANGUAGE permette loro di acquisire familiarità con uno strumento fondamentale per il futuro e li aiuta a sviluppare in modo assai più ampio le loro capacità intellettive. Il bilinguismo è una grande e preziosa ricchezza per il bambino; permette di confrontarsi con
due lingue, quindi con due culture diverse. Saper comunicare in due lingue, in futuro fornirà un grande vantaggio sul mondo del lavoro, rispetto ai suoi coetanei. Queste flashcard saranno uno degli strumenti educativi più utili per i bambini per imparare la nuova lingua con divertimento. In
questo modo i piccoli alunni impareranno a comunicare in SECOND LANGUAGE formulando intere frasi di senso compiuto, piuttosto che non singole parole. Ciò permetterà ai bimbi in età pre-scolare di acquisire molte abilità fondamentali per affrontare le tappe scolastiche successive.
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).
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.
apprendimento della seconda lingua e bilinguismo dei bambini e dei ragazzi immigrati
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Cinese. Dizionario compatto cinese-italiano, italiano-cinese e conversazioni
Cambridge Advanced Learner's Dictionary KLETT VERSION
First Words Primo Dizionario Cinese-Italiano di Base. Bilingue Attività bambini libro
Il cinese per gli italiani. Corso di lingua in 40 lezioni. Con CD Audio
Ci sono molti modi per immergerti completamente nel cinese: prendere lezioni di cinese, guardare film o serie TV coi sottotitoli cinesi, seguire corsi online, unirsi a una comunità in cui si parla la lingua cinese, viaggiare in un paese di lingua cinese, leggere libri... Questo libro ti propone un modo semplice ma efficace per imparare il
cinese attraverso storie per principianti (livello A1 e livello A2). Questo libro ti aiuterà a: Imparare nuovi vocaboli Apprendere nuove espressioni su argomenti specifici Imparare il vocabolario della vita quotidiana, usato per comunicare con le persone attraverso i dialoghi Imparare alcune frasi tipiche utilizzate frequentemente nei
dialoghi in cinese Correggere e/o migliorare la tua pronuncia coi file audio Migliorare le tue capacità di comprensione attraverso l'ascolto Semplicemente migliorare il tuo cinese, qualunque sia il tuo livello di padronanza Le storie sono principalmente in presente indicativo in cinese, in modo che i lettori possano apprendere più
facilmente le basi della lingua attraverso i testi.
The Cambridge Advanced Learner's Dictionary gives the vital support which advanced students need, especially with the essential skills: reading, writing, listening and speaking. In the book: * 170,000 words, phrases and examples * New words: so your English stays up-to-date * Colour headwords: so you can find the word you are
looking for quickly * Idiom Finder * 200 'Common Learner Error' notes show how to avoid common mistakes * 25,000 collocations show the way words work together * Colour pictures: 16 full page colour pictures On the CD-ROM: * Sound: recordings in British and American English, plus practice tools to help improve pronunciation *
UNIQUE! Smart Thesaurus helps you choose the right word * QUICKfind looks up words for you while you are working or reading on screen * UNIQUE! SUPERwrite gives on screen help with grammar, spelling and collocation when you are writing * Hundreds of interactive exercises
9000+ Italiano - Cinese Cinese - Italiano Vocabolario - è un elenco di più di 9000 parole tradotte dall'italiano al Cinese e dal Cinese all'italiano. È facile da usare e ottimo per i turisti e per chi parla italiano ed è interessato a imparare il Cinese, così come per chi parla Cinese ed è interessato a imparare l'italiano.
Più di 250 parole in italiano e cinese
Dizionario per bambini delle elementari a1 a2 ba b2 c1 c2
Milano, 22-24 settembre 2011
7000+ Italiano - Cinese Tradizionale Cinese Tradizionale - Italiano Vocabolario
Vocabolario per immagini italiano-cinese
Mie First early learning COLORFUL flash cards with sight words colores lettere numbers animali for bimba bilinguismo infantile.
Imparare a parlare è uno dei risultati più visibili e importanti della prima infanzia. Linguaggio significa un nuovo strumento che offre nuovi modi di comprendere l'ambiente sociale conoscere il mondo e condividere le esperienze come soddisfazioni e bisogni. Durante i primi tre anni di scuola i bambini compiono un altro grande passo nello sviluppo della lingua e imparano così a leggere. Sebbene entrambe le aree siano diverse sono anche
correlate. Le abilità linguistiche iniziali sono state associate a successi successivi della lettura. Allo stesso modo la pre alfabetizzazione e le attività alfabetiche possono supportare i bambini nelle abilità linguistiche sia negli anni prescolastici che a scuola. I bambini con disabilità uditive e di lettura spesso soffrono di un disturbo del linguaggio. Sviluppare il vocabolario dei bambini per sviluppare le competenze linguistiche e di alfabetizzazione è
essenziale. necessario per riuscire a scuola. Gli adulti nella vita di un bambino svolgono un ruolo importante nell'aiutare un bambino ad imparare nuove parole. Gioca a questi giochi di carte bilingue con 600 immagini ogni giorno e parla del significato delle parole per espandere il vocabolario del tuo bambino. Queste 600 carte del vocabolario contengono numeri dell'alfabeto forme di animali frutta e verdura della scuola in casa ecc. Non solo ti
consentono di migliorare il vocabolario dei loro figli ma anche di riconoscere l'alfabeto come è scritto e scritto e facilitano la frase. Questi giochi di carte mirano ad aiutare i bambini piccoli compresi quelli a rischio di ritardi linguistici come l'autismo a sviluppare il miglior linguaggio sociale possibile e le abilità di alfabetizzazione. È adatto anche per bambini da 3 a 8 anni in tutti i livelli ESL e per gli adulti che si preparano all'esame.
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.
I vocabolari T&P Books si propongono come strumento di aiuto per apprendere, memorizzare e revisionare l'uso di termini stranieri. Il vocabolario contiene oltre 9000 parole di uso comune ordinate per argomenti. Caratteristiche specifiche del vocabolario: Le parole sono ordinate secondo il proprio significato e non alfabeticamente. Le parole sono riportate in tre colonne diverse per facilitare il metodo di revisione e autovalutazione. I gruppi di
parole sono divisi in sottogruppi per facilitare il processo di apprendimento. Il vocabolario offre una pratica e semplice trascrizione fonetica per ogni termine straniero. Il vocabolario contiene 256 argomenti tra cui: Concetti di Base, Numeri, Colori, Mesi, Stagioni, Unita di Misura, Abbigliamento e Accessori, Cibo e Alimentazione, Ristorante, Membri della Famiglia, Parenti, Personalita, Sentimenti, Emozioni, Malattie, Citta, Visita Turistica,
Acquisti, Denaro, Casa, Ufficio, Lavoro d'Ufficio, Import-export, Marketing, Ricerca di un Lavoro, Sport, Istruzione, Computer, Internet, Utensili, Natura, Paesi, Nazionalita e altro ancora ... Il vocabolario T&P Books e consigliato in aggiunta ad un corso di lingua. Risponde alle esigenze degli studenti principianti o di livello avanzato. Pratico per un uso quotidiano, per gli esercizi di revisione e di autovalutazione."
A Functional Reference Grammar
Frasario Italiano-Cinese E Vocabolario Tematico Da 3000 Vocaboli
Mandarin Chinese
Bollettino italiano degli studii orientali
Vocabolario Italiano-Cinese Per Studio Autodidattico - 5000 Parole
Vocabolario Italiano-Cinese Per Studio Autodidattico - 9000 Parole
Frasario italiano-cinese e vocabolario tematico da 3000 vocaboli La raccolta di frasari da viaggio "Andra tutto bene!" pubblicati da T&P Books e destinata a coloro che viaggiano all'estero per turismo e per motivi professionali. I frasari contengono cio che conta di piu - gli elementi essenziali per la comunicazione di base. Questa e un'indispensabile serie di frasi utili per "sopravvivere" durante i soggiorni all'estero.
Questo frasario potra esservi di aiuto nella maggior parte dei casi in cui dovrete chiedere informazioni, ottenere indicazioni stradali, domandare quanto costa qualcosa, ecc. Risultera molto utile per risolvere situazioni dove la comunicazione e difficile e i gesti non possono aiutarci. Alcuni degli argomenti inclusi nel frasario sono: Chiedere indicazioni stradali, Segnaletica, Mezzi di Trasporto, Acquistare biglietti,
Hotel, Ristorante, Acquisti, Formule di saluto, Fare conoscenza, Comunicazione, Frasi di gratitudine, Problemi di salute, Frasi di scuse, saluti di commiato e molto altro. Questo libro contiene molte frasi che sono state raggruppate a seconda degli argomenti piu importanti. Questa edizione include anche un piccolo vocabolario che contiene circa 3.000 termini piu utilizzati abitualmente. Un'altra sezione del frasario
contiene un dizionario gastronomico che vi sara utile per ordinare pietanze al ristorante o per fare acquisti di genere alimentare. Durante i vostri viaggi portate con voi il frasario "Andra tutto bene!" e disporrete di un insostituibile compagno di viaggio che vi aiutera nei momenti di difficolta e vi insegnera a non avere paura di parlare in un'altra lingua straniera. frasario cinese, cinese manuale di conversazione,
tipica conversazione cinese al ristorante, frasi cinese per viaggiare, frasi cinese viaggio, frasi per viaggiare in cinese, guide di viaggio cinese, cinese viaggio, parlare in cinese, cinese parlato, cinese facile, conversazione in cinese, conversare in cinese, studiare cinese, lingua cinese, parole inglesi, dizionario cinese, parole di base in cinese, le espressioni, le espressioni in lingua cinese per viaggiare, guida turistica
cinese "
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Gli adulti nella vita di un bambino svolgono un ruolo significativo nell'aiutare un bambino a imparare nuove parole. Attraverso le conversazioni e le interazioni quotidiane, i caregiver usano queste Flash Cards dei cartoni animati di parole di base e parlano del significato delle parole, il che aiuta a espandere il vocabolario di un bambino. Puoi usare queste flashcard educative per insegnare il vocabolario attraverso
una varietà di divertenti strategie di apprendimento delle parole. Il vocabolario rappresenta una delle abilità più importanti necessarie per insegnare e apprendere una lingua straniera. È la base per lo sviluppo di tutte le altre abilità comprensione della lettura, comprensione dell'ascolto, conversazione, scrittura, ortografia e pronuncia. Ecco perché avere un vocabolario di grandi dimensioni è assolutamente
importante.
Questo libro è destinato a coloro che vogliono imparare il cinese language.And lingua italiana. Vogliamo che gli studenti di smettere di aver paura di imparare queste lingue antiche. Attraverso disegni e immagini sia i bambini che gli adulti potranno imparare più di 250 parole in un modo semplice e facile. Le parole sono raggruppati in aree tematiche, che facilita l'apprendimento. Frasi colloquiali, numeri, oggetti
in casa ... un grande vocabolario è quello che il lettore troverà in queste pagine. L'obiettivo è senza dubbio quello di cominciare a riconoscere i caratteri cinesi e parole italiani anche la sua fin dal primo giorno. Speriamo che otteniamo.
Guida alla lettura e traduzione di articoli scientifici
Opera postuma. Publicata per cura di G. B. de Capitani e preceduta dalla vita dell'autore
Vocabolario patronimico italiano o sia Adjettivario italiano di nazionalita
Esercizi Dizionario Italiano bambini elementari
Primo Dizionario Illustrato Cinese Italiano Per Bambini (Italian - Chinese)
Missionary Linguistics VI

I vocabolari T&P Books si propongono come strumento di aiuto per apprendere, memorizzare e revisionare l'uso di termini stranieri. Il vocabolario contiene oltre 5000 parole di uso comune ordinate per argomenti. Caratteristiche specifiche del vocabolario: Le parole sono ordinate secondo il proprio significato e non alfabeticamente. Le parole sono riportate in tre
colonne diverse per facilitare il metodo di revisione e autovalutazione. I gruppi di parole sono divisi in sottogruppi per facilitare il processo di apprendimento. Il vocabolario offre una pratica e semplice trascrizione fonetica per ogni termine straniero. Il vocabolario contiene 155 argomenti tra cui: Concetti di Base, Numeri, Colori, Mesi, Stagioni, Unita di Misura,
Abbigliamento e Accessori, Cibo e Alimentazione, Ristorante, Membri della Famiglia, Parenti, Personalita, Sentimenti, Emozioni, Malattie, Citta, Visita Turistica, Acquisti, Denaro, Casa, Ufficio, Lavoro d'Ufficio, Import-export, Marketing, Ricerca di un Lavoro, Sport, Istruzione, Computer, Internet, Utensili, Natura, Paesi, Nazionalita e altro ancora ... Il vocabolario T&P
Books e consigliato in aggiunta ad un corso di lingua. Risponde alle esigenze degli studenti principianti o di livello avanzato. Pratico per un uso quotidiano, per gli esercizi di revisione e di autovalutazione."
Dizionario cinese
Prime Parole Libro Illustrato in Bilingua Italiano Cinese Vocabolario Scuola Primaria Libri Illustrati per Bambini 2-7 anni
Il cinese tecnico-scientifico
Dizionario illustrato bilingue carte montessori per espandere il vocabolario di base abbecedario alfabeto animali autunno attività libro per neonati e bambini piccoli elementari giunti.
Italiano Cinese Primo Bilingue Vocabolario per Bambini
9000+ Italiano - Cinese Cinese - Italiano Vocabolario
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