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Racconti In Inglese Per Principianti
Le storie in inglese per principianti in questa raccolta sono state scritte e progettate per studenti dal livello principiante a quello intermedio per intrattenere e fornire un senso di
realizzazione durante la lettura. Se c'è una parola o una struttura grammaticale che non conosci, troverai la traduzione in italiano appena sotto, il che rende la lettura di queste
storie un'esperienza piacevole e senza stress. Questo libro include: Otto testi divertenti e di facile lettura in una varietà di generi che forniranno ore di divertimento mentre
acquisisci una vasta gamma di nuovi vocaboli. Espressioni autentiche e conoscenza culturale da paesi di lingua inglese e anche da altre località nel mondo che saranno di
grande utilità per qualsiasi studente interessato alla straordinaria varietà dell'inglese come lingua globale. Testo parallelo inglese-italiano che ti aiuterà a sentirti sicuro durante la
tua esperienza di lettura, in modo da imparare nuovi vocaboli e strutture grammaticali in modo naturale, senza stress mentre ti concentri sul contenuto e ti diverti. Alla fine del
libro troverai i testi solo in inglese per quando ti sentirai pronto a leggerli senza la traduzione parallela. La ricerca ha dimostrato che la lettura migliora il vocabolario e la fluidità in
una lingua straniera. Queste brevi storie in inglese per principianti sono il compagno perfetto nel tuo viaggio verso la padronanza dell'inglese con testi amichevoli e traduzione
parallela che ti faranno sentire al sicuro mentre impari la lingua e la cultura inglese.
Ci sono molti modi per immergerti completamente nel inglese: prendere lezioni di inglese guardare film o serie TV coi sottotitoli inglese seguire corsi online, unirsi a una comunità
in cui si parla inglese viaggiare in un paese di lingua inglese, leggere libri... Questo libro ti propone un modo semplice ma efficace per imparare il inglese 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 inglese Correggere e/o migliorare la
tua pronuncia coi file audio Migliorare le tue capacità di comprensione attraverso l'ascolto Semplicemente migliorare il tuo inglese, qualunque sia il tuo livello di padronanza Le
storie sono principalmente in presente indicativo in inglese, in modo che i lettori possano apprendere più facilmente le basi della lingua attraverso i testi.
Racconti brevi sul razzismo, una antologia in Italiano e Inglese per principianti e studenti intermedi, una raccolta di storie ispirate da fatti realmente accaduti.
Zweisprachiges Bilderbuch (Deutsch – Afrikaans) Tim kann nicht einschlafen. Sein kleiner Wolf ist weg! Hat er ihn vielleicht draußen vergessen? Ganz allein macht er sich auf in
die Nacht – und bekommt unerwartet Gesellschaft... "Schlaf gut, kleiner Wolf!" ist eine herzerwärmende Gute-Nacht-Geschichte, die in mehr als 50 Sprachen übersetzt wurde.
Sie ist als zweisprachige Ausgabe in allen denkbaren Kombinationen dieser Sprachen erhältlich. ? NEU: Mit Ausmalbildern! Über einen Link im Buch lassen sich die Bilder der
Geschichte zum Ausmalen herunterladen. Tweetalige kinderboek (Duits – Afrikaans) Tim kan nie aan die slaap raak nie. Sy wolfie is weg! Het hy hom miskien buite vergeet?
Stoksielalleen gaan hy uit in die nag ? en vind onverwags geselskap... "Lekker slaap, wolfie" is 'n aandoenlike slaaptydstorie wat in meer as 50 tale vertaal is. As tweetalige
uitgawe is dit in alle moontlike taalkombinasies verkrygbaar.
- Foreign language editions list each word with its English equivalent- Sticker books have 100 stickers to correspond with vocabulary- The 40-minute DVDs are fun introductions.
Racconti brevi sui social network in una antologia in Italiano e Inglese per principianti e studenti intermedi, una raccolta di storie ispirate da fatti realmente accaduti. Short stories
about social networks, a dual language Italian English collection for beginners and intermediate learners, an anthology of tales inspired by true events.
? Stai imparando l'inglese come seconda lingua? ? Vorresti aumentare il tuo vocabolario d'inglese velocemente? ? Stai pensando a un regalo utile ed istruttivo? Se è così,
vorremmo aiutarti nel tuo viaggio verso l'apprendimento dell'inglese fluente! Con il nostro libro Racconti in Inglesi per Principianti, puoi esercitarti a leggere l'inglese in modo
semplice e divertente, ampliando il tuo vocabolario e le tue abilità grammaticali. Le storie contenute in questo libro sono state scritte pensando a studenti di inglese principianti,
troverai quindi tantissimi nuovi vocaboli e semplici regole grammaticali adeguate al tuo livello senza doverti preoccupare della difficoltà. Un bellissimo metodo per aumentare le
tue abilità in inglese in modo facile e naturale attraverso 20 racconti studiati per aumentare la tua comunicazione. Nel libro troverai: 20 storie uniche e originali in inglese studiate
per migliorare il tuo vocabolario e la grammatica; traduzione in lingua italiana di ogni racconto per facilitare la comprensione del testo; vocabolario personalizzato per
memorizzare il significato delle parole. Ti basteranno soli 30 minuti al giorno per allenare il tuo inglese, piccoli passi giornalieri per scalare la montagna dell'apprendimento. I
nostri racconti sono scritti e revisionati da professionisti madrelingua. Are you ready? Scorri verso l'alto e fai click su 'Acquista ora'per aumentare le tue capacità di
apprendimento !!oppure quale Ottima Idea Regalo !!!!
Il metodo più veloce ed efficace per imparare l’inglese! La lingua inglese è la più diffusa al mondo, e ormai parlarla è diventato indispensabile, nella vita di tutti i giorni e sul
lavoro. Ma non sempre la conoscenza che ne abbiamo è sufficiente. Colpa della pigrizia? Mancanza di tempo e denaro per frequentare una scuola? I motivi sono tanti, e le fila di
coloro che hanno rinunciato a imparare l’inglese si ingrossano. Ma se fosse invece possibile semplicemente trovando il metodo giusto? E soprattutto, se fosse divertente?
Scorrendo questo semplice volumetto c’è la seria possibilità di imparare davvero l’inglese. Non ci credete? Provate per credere. Ne vale la pena, no? • smetti di compilare
esercizi scritti e inizia a parlare • niente ansia quando parli con i madrelingua • come capire tutto quando ti parlano velocemente • ricordarsi tutti i vocaboli • sfrutta le serie
televisive per fare un salto di livello • scopri i giochi del metodo Moxon • immergiti in un mondo di inglese anche a casa tua! Jeremy J. KempÈ insegnante di inglese e direttore
della scuola Moxon English, che ha l’obiettivo di aiutarti a imparare l’inglese nel modo più facile.
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Questo libro ti farà imparare l’INGLESE in soli 30 giorni, partendo da zero. E questa è più di una semplice promessa. Ti spiego… Il metodo è molto semplice: il libro è suddiviso in
30 capitoli, uno per giorno, per permetterti di imparare le basi di questa lingua in un solo mese. Per ottenere il massimo da questo corso, devi solo rispettare una regola: leggere
un capitolo al giorno, né più, né meno. Se rispetti questa regola e segui le indicazioni contenute nel libro, il risultato è garantito. Dimentica i soliti noiosi corsi grammaticali, dal
profilo anonimo e spersonalizzato. “COME IMPARARE L’INGLESE IN 30 GIORNI” è stato realizzato con tutti i crismi del self-help, come un manuale pratico, dal taglio
personale, divertente e motivante. È ricco di tanti aneddoti curiosi e consigli utili non solo per parlare in inglese, ma anche per cavarsela in viaggio. Se non sei ancora convinto,
continua a leggere… Dalla Premessa dell’Autore… (…) Questo manuale ti guiderà passo dopo passo, giorno dopo giorno, a scoprire i segreti della lingua più parlata al mondo
(dopo il cinese mandarino), quella del nostro tempo. Essendo appunto la lingua del XXI secolo, ci verranno in aiuto appositi siti e social network, per imparare a interagire ancor
meglio con questa lingua così affascinante e tutta da scoprire. Ti condurrò per mano, ti equipaggerò di zaino, borracce e scarponi, e insieme scaleremo la montagna. Chiaro, è
difficile arrivare in cima, ma da lassù la vista è impagabile e ricompenserà ogni sforzo. Se hai deciso di iniziare questa avventura, tra un mese sarai un buon parlante inglese, e
riuscirai a sostenere svariate conversazioni in lingua inglese. Non ci credi che in un mese si possa raggiungere quel punto partendo da zero? Beh, ovviamente devi mettercela
anche tu quotidianamente: seguire i miei consigli e allenarti ogni giorno saranno i tuoi comandamenti per questi 30 giorni che trascorreremo assieme. Sarà un’avventura
bellissima, fidati: certamente non semplice, magari con qualche ostacolo più duro del previsto, ma insieme ce la faremo e arriveremo a padroneggiare bene la lingua. Giovanni
Sordelli
Il viaggio di una donna dall’infanzia alla sua maturità. I turbamenti, le sofferenze, le gioie e le scelte che hanno distinto il suo percorso. Prosa curata e fluida. Il riassunto di una
vita, ben proposto, appassionante, in alcuni punti chiave forse troppo veloce e sbrigativo. Decenni di vita, è vero, non possono esser esaminati con la lente d’ingrandimento ma i
punti di svolta principali avrei voluto viverli ancor più nel profondo, con meno distacco. Le delusioni, la solitudine, il panico di una vita che sembra averti sconfitto e lo sforzo per
ritrovare la serenità e l’amore: avrei approfondito ancora questi aspetti, sviscerandoli. Ma forse è solo il desiderio personale del lettore – avvinto e perciò mai sazio – che si
sostituisce all'analisi del critico. In realtà, per quanto il messaggio di coraggio e tenacia sia universale, il percorso è quanto mai personale e intimo; pur se mi resta la sensazione
che voglia essere anche un vademecum per chi si trovasse nelle medesime difficoltà. Alberto Rosati
Quanto spesso devo innaffiare il mio Bonsai? Devo potare il mio albero? Anche se la cura di un albero Bonsai non è così difficile come la maggior parte delle persone credono, è
necessario conoscere alcune tecniche di base, al fine di mantenere il vostro albero in salute. La nostra guida per principianti contiene tutte le informazioni essenziali di cui hai
bisogno per avere successo. Include le tecniche di base, ben illustrate con oltre un centinaio di immagini, e spiega tutto ciò che c'è da sapere in modo comprensibile. Ebook con
più di 100 pagine e 200 splendide immagini Illustra le tecniche di base Incluse le cure per la coltivazione delle specie di alberi più diffuse Informazioni sulla storia e la cultura del
Bonsai Bonsai Empire è il sito web di Bonsai più visitato del mondo e ha fornito ai principianti informazioni di qualità per oltre un decennio. Abbiamo sviluppato questa guida per
aiutarvi a ottenere un assaggio di questa affascinante e vivente arte, e spero che vi piacerà come piace a noi!
Er ist der berühmteste Detektiv aller Zeiten: Sherlock Holmes, wohnhaft in London, 221b Baker Street. Mit den Geschichten um den exaltierten, blitzgescheiten Meisterdetektiv
Holmes und seinen etwas einfältigen Partner Dr. Watson wurde Arthur Conan Doyle zum Begründer des modernen Kriminalromans.
An exotic dance that beguiles and entices... The enchanted and enchanting account of a contemporary Scheherazade, a wide-eyed American teller-of-tales who triumphs over
harsh reality through the creative power of her own imagination...From the Paperback edition.
Racconti brevi sul razzismo in una antologia in Italiano e Inglese per principianti e studenti intermedi, una raccolta di storie ispirate da fatti realmente accaduti.Short stories about
racism, a dual language Italian English collection for beginners and intermediate learners, an anthology of tales inspired by true events.
Immer an Silvester sieht Mags ihrem besten Freund Noel dabei zu, wie er ein anderes Mädchen um Mitternacht küsst - doch dieses Jahr soll es anders ablaufen, beschließt sie.
Der Junge Shy dagegen wird bei einem Schneesturm eingeschneit und findet unverhofft seine große Liebe hinter der nächsten Wohnungstür. Nachdenklich, verspielt, lustig und
überraschend anders: Die zwölf Kurzgeschichten bestechen durch die verschiedenen, humorvollen Schreibstile und bieten eine bunte Mischung aus realistischen und
fantastischen Geschichten.
Racconti brevi sull'immigrazione in una antologia in Italiano e Inglese per principianti e studenti intermedi, una raccolta di storie ispirate da fatti realmente accaduti.Short stories
about immigration, a dual language Italian English collection for beginners and intermediate learners, an anthology of tales inspired by true events.
Migliora le tue capacità di ascolto, lettura e pronuncia in inglese Rispolvera il tuo inglese, migliora le tue capacità di lettura e ascolto, e amplia il tuo vocabolario con facilità grazie
alle storie in inglese. Come questo libro migliorerà la tua conoscenza dell'inglese: Guadagna nuovo lessico, che potrai usare immediatamente, e ogni giorno. Potrai aggiungere al
tuo repertorio più di 1500 parole ed espressioni in inglese grazie alle frasi decrittive e alle conversazioni sparse nelle storie. Affina le tue capacità di ascolto del parlato, tramite
l'audio registrato da un Inglese madrelingua (grazie al file audio gratuito). Impara la corretta pronuncia delle parole, paragonando la parola scritta all'audio. Familiarizza con
un'ampia varietà di strutture grammaticali e impara a utilizzarle oggi stesso. Con questo libro avrai: 30 semplici e brevi storie in inglese 30 file audio registrati da un madrelingua
Inglese Traduzione in italiano dopo ogni paragrafo Se vuoi migliorare la tua velocità di lettura nella maniera più veloce e naturale possibile, questo è il libro che fa per te.
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Billy Elliot ist der jüngste Sohn einer Bergarbeiterfamilie. Vater Jackie schlägt sich durch, so gut er kann, während er mit anderen Kumpels gegen die drohende Schließung der
Minen streikt. Logisch, dass Billy boxen lernen soll. Doch der entdeckt in der Sporthalle seine Vorliebe fürs Ballett – ein Skandal in der rauen Arbeiterwelt. Fast schon gibt Billy
seinen Traum vom Tanzen auf. Als dann aber ein Engagement an der Royal Ballet School winkt, steht er vor der Entscheidung seines Lebens.
Racconti brevi sull'immigrazione in una antologia in Italiano e Inglese per principianti e studenti intermedi, una raccolta di storie ispirate da fatti realmente accaduti. Short stories
about immigration, a dual language Italian English collection for beginners and intermediate learners, an anthology of tales inspired by true events.
É arrivato finalmente il manuale di racconti in inglese per principianti 3.0 di Alisha White. Questo libro ti aiutera ad intraprendere un viaggio verso il mondo inglese, in maniera
divertente e attraente Una raccolta di 12 storie per principianti, ricche di vocaboli e frasi utili per migliorare il proprio inglese, ma sopratutto la comunicazione e la comprensione In
questa utile guida troverai... ... 12 racconti originali in italiano tradotti in inglese un elenco di vocaboli in italiano e inglese In questa guida imparerai... a migliorare il proprio
vocabolo; a migliorare la comprensione ...a migliorare la grammatica ...a migliorare il tuo lessico ...a migliorare il tuo inglese Non perdere assolutamente l'occasione e vinci contro
I TUOI FALLIMENTI. Cogli l'occasione per vivere in modo più AVVINCENTE e con più energia quotidiana!Acquista questa guida ad un prezzo speciale! La tua vita può cambiare
con un click!!! Leggi dal tuo PC, Mac, Smartphone, Tablet o dispositivo Kindle .Clicca subito ''Compra ora con 1-Click".100%''".100% ''Soddisfatti o rimborsati": Se non sei
soddisfatto del tuo acquisto, puoi restituire questo libro ad Amazon entro 7 giorni e ottenere un rimborso.
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.
Questo libro contiene dieci brevi racconti umoristici in inglese, accompagnati da una traduzione italiana e un corso di lingua in due parti. La prima parte comunica le conoscenze indispensabili per un viaggio.
Le parole necessarie sono sottolineate nel vocabolario al termine del libro. La seconda parte è facoltativa ed è indicata con la lettera F. È consigliabile imparare inizialmente soltanto la prima parte e le parole
necessarie per un viaggio. Con un nuovo metodo ciò è possibile in dieci giorni. Più tardi si può studiare la seconda parte e il vocabolario restante. La prima parte è adatta ai principianti, con l'aiuto della
seconda parte si può rinfrescare l'inglese.
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.
Racconti brevi sui diritti umani in una antologia in Italiano e Inglese per principianti e studenti intermedi, una raccolta di storie ispirate da fatti realmente accaduti. Short stories about human rights, a dual
language Italian English collection for beginners and intermediate learners, an anthology of tales inspired by true events.
Der Bestseller jetzt als Netflix-Serie Als Clay Jensen aus der Schule nach Hause kommt, findet er ein Päckchen mit Kassetten vor. Er legt die erste in einen alten Kassettenrekorder, drückt auf »Play« – und
hört die Stimme von Hannah Baker. Hannah, seine ehemalige Mitschülerin. Hannah, für die er heimlich schwärmte. Hannah, die tot ist. Mit ihrer Stimme im Ohr wandert Clay durch die Nacht, und was er hört,
lässt ihm den Atem stocken. Dreizehn Gründe haben zu ihrem Tod geführt, dreizehn Personen hatten ihren Anteil daran. Clay ist einer davon ... Mit exklusivem Fotomaterial zur Netflix-Serie, produziert von
Selena Gomez!
30 Racconti Brevi in Inglese Per PrincipiantiAccresci Il Tuo Vocabolario Con la Lettura E L'ascolto Delle Storie
Benvenuto nel secondo volume di notizie spagnole per principianti. Qui troverai altre 10 storie per aiutarti a imparare lo spagnolo in un modo nuovo e interessante! Hello! Ciao! Hai capito questa prima parola
in inglese? Se l'hai fatto! Perché? Perché è stato introdotto utilizzando una nuova tecnica che rende l'apprendimento delle lingue più semplice che mai: lettura bilingue (testo parallelo). Creiamo questo libro
usando questa tecnica così puoi imparare l'inglese in modo veloce e divertente e quando vuoi. Come funziona? È semplice: la lettura bilingue funziona leggendo due versioni dello stesso libro o testo allo
stesso tempo. Una versione sarà nella lingua che vuoi imparare (in questo caso ti aiuteremo a imparare l'inglese) e l'altra versione sarà nella tua lingua madre o in un'altra lingua con cui ti trovi bene; qui
useremo lo italiano. Usando questo metodo, inizierai rapidamente a scoprire il significato delle parole in inglese e accumulerai un vocabolario che presto ti permetterà di leggere testi più complessi senza
dover passare ore e ore a cercare ogni significato di parola in un dizionario e sforzandoti di memorizzarlo. Per aiutarti a imparare lo inglese in modo divertente, mettiamo insieme in poche parole un gruppo
molto speciale di 10 racconti brevi in inglese. Queste 10 storie brevi in inglese per principianti sono state scritte utilizzando una grammatica diretta comprensibile per i principianti e ti aiuterà a ottenere
rapidamente più vocabolario e comprensione in inglese. Usando il testo parallelo in inglese, questo libro aumenterà le tue abilità di comprensione della lettura bilingue e massimizzerà il tempo dedicato alla
lettura. Il libro è organizzato come un libro di apprendimento in inglese: puoi iniziare leggendo ogni paragrafo di ogni storia in entrambe le lingue (in inglese e italiano), poi vai avanti per leggere l'intera storia
in ogni lingua, rileggendo per consolidare le basi inglesi ogni volta renderlo possibile è necessario In questo modo sentirai i progressi dell'apprendimento della lingua inglese man mano che passerai da una
storia all'altra e vedrai il tuo vocabolario crescere in inglese man mano che la tua comprensione della lettura bilingue aumenta. Ti permette di imparare l'inglese facilmente e più di così, puoi imparare l'inglese
in modo rapido e divertente. Puoi anche dedicare qualche momento ogni giorno in modo da poter imparare l'inglese in 10 minuti al giorno, se lo desideri! Iniziamo?
Introduzione di Masolino d’Amico Traduzione di Lucio Chiavarelli e Silvio Raffo Edizione integrale Nei racconti Oscar Wilde si rivela grande narratore non meno che nel Ritratto di Dorian Gray. Autentici pezzi
di bravura come Il delitto di Lord Arthur Savile o Il fantasma di Canterville – brillante canzonatura della “imperturbabile” classe dirigente inglese il primo, elegante parodia della letteratura gotica il secondo –
hanno conosciuto innumerevoli adattamenti per il teatro, il cinema e la televisione. Le fiabe delle raccolte Il Principe Felice e Una Casa di Melograni racchiudono tutte, dal canto loro, un ammaestramento
morale che non oscura mai la limpidezza e la raffinatezza dello stile. Le fantasticherie fiabesche non sono destinate soltanto all’infanzia giacché, come dichiarò lo stesso autore, esse sono state inventate «in
parte per i bambini e in parte per coloro che hanno mantenuto la capacità fanciullesca della gioia e dello stupore». «Se non si è ricchi, avere del fascino non serve a nulla. L’atmosfera romantica è il privilegio
dell’uomo ricco, non l’attività del disoccupato. Il povero dovrebbe essere pratico e prosaico. È meglio avere un reddito fisso che essere affascinanti: queste son le grandi verità della vita moderna che Hughie
Erskine non capì mai. Povero Hughie!» Oscar Wilde nacque a Dublino nel 1854. Poeta, romanziere, commediografo, è il più importante scrittore dell’epoca vittoriana. Nel 1895, al culmine della sua fama,
venne condannato per omosessualità a due anni di carcere duro. Morì nel 1900. Di Oscar Wilde la Newton Compton ha pubblicato: Poesie e Ballata dal carcere di Reading; L’importanza di chiamarsi
Ernesto, Il ventaglio di Lady Windermere, Una donna senza importanza, Un marito ideale; De Profundis, Due lettere al «Daily Chronicle»; Il ritratto di Dorian Gray; Aforismi; Manuale del perfetto impertinente,
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Tutti i racconti e il volume unico Tutte le opere.

Hello Ciao! Hai capito questa prima parola in inglese? Se l'hai fatto! Perché? Perché è stato introdotto utilizzando una nuova tecnica che rende l'apprendimento delle lingue più
semplice che mai: lettura bilingue (testo parallelo). Creiamo questo libro usando questa tecnica così puoi imparare l'inglese in modo veloce e divertente e quando vuoi. Come
funziona? È semplice: la lettura bilingue funziona leggendo due versioni dello stesso libro o testo allo stesso tempo. Una versione sarà nella lingua che vuoi imparare (in questo
caso ti aiuteremo a imparare l'inglese) e l'altra versione sarà nella tua lingua madre o in un'altra lingua con cui ti trovi bene; qui useremo lo italiano. Usando questo metodo,
inizierai rapidamente a scoprire il significato delle parole in inglese e accumulerai un vocabolario che presto ti permetterà di leggere testi più complessi senza dover passare ore
e ore a cercare ogni significato di parola in un dizionario e sforzandoti di memorizzarlo. Per aiutarti a imparare lo inglese in modo divertente, mettiamo insieme in poche parole un
gruppo molto speciale di 12 racconti brevi in inglese. Queste 12 storie brevi in inglese per principianti sono state scritte utilizzando una grammatica diretta comprensibile per i
principianti e ti aiuterà a ottenere rapidamente più vocabolario e comprensione in inglese. Usando il testo parallelo in inglese, questo libro aumenterà le tue abilità di
comprensione della lettura bilingue e massimizzerà il tempo dedicato alla lettura. Il libro è organizzato come un libro di apprendimento in inglese: puoi iniziare leggendo ogni
paragrafo di ogni storia in entrambe le lingue (in inglese e italiano), poi vai avanti per leggere l'intera storia in ogni lingua, rileggendo per consolidare le basi inglesi ogni volta
renderlo possibile è necessario In questo modo sentirai i progressi dell'apprendimento della lingua inglese man mano che passerai da una storia all'altra e vedrai il tuo
vocabolario crescere in inglese man mano che la tua comprensione della lettura bilingue aumenta. Ti permette di imparare l'inglese facilmente e più di così, puoi imparare
l'inglese in modo rapido e divertente. Puoi anche dedicare qualche momento ogni giorno in modo da poter imparare l'inglese in 10 minuti al giorno, se lo desideri! Iniziamo?
Racconti brevi sulla scuola in una antologia in Italiano e Inglese per principianti e studenti intermedi, una raccolta di storie ispirate da fatti realmente accaduti. Short stories about
school, a dual language Italian English collection for beginners and intermediate learners, an anthology of tales inspired by true events.
Racconti brevi sull'ambiente, l'inquinamento, i cambiamenti climatici e il riscaldamento globale in una antologia bilingue per principianti e studenti intermedi, una raccolta di storie
ispirate da fatti realmente accaduti.
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